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PROGRESS ADJUST-Y  Certif. CE EN 358, EAC

PROGRESS ADJUST-Y è un cordino di progressione doppio regolabile che permette un collegamento permanente in tutti i tipi di 
progressione (risalita su corda, spostamento su corrimano...). Grazie al bloccante ADJUST, la lunghezza del capo regolabile si 
adatta molto facilmente e rapidamente. L’accessorio TANGA e la guaina in plastica mantengono i connettori in posizione corretta 
per facilitare il moschettonaggio.
Cordino in corda dinamica per limitare la forza trasmessa all’utilizzatore in caso di caduta da altezza 
ridotta.
Marcatura d’identi�cazione individuale sulla guaina in plastica per controllare l’attrezzatura per tutta la 
sua durata.
Si utilizza con due connettori con ghiera di bloccaggio automatico tipo VERTIGO TWIST-LOCK.
Speci�che
Peso: 230 g
Materiali: alluminio, poliammide, poliestere, polietilene alta resistenza (PEHD), elastomero
Lunghezze: - capo �sso: 65 cm, - capo regolabile: �no a 95 cm

Codice Prezzo

PE-L044AA00 48,50

adatta molto facilmente e rapidamente. L’accessorio TANGA e la guaina in plastica mantengono i connettori in posizione corretta 

ASAP 
Certif. CE EN 353-2

Anticaduta di tipo guidato su corda. Si 
usa sulla corda di sicurezza, arresta 
una caduta dall’alto, uno scivolamento 
su piano inclinato o una discesa non 
controllata. Blocca anche se lo si af-
ferra durante la caduta. Funziona su corda 
verticale o inclinata. Scorre lungo la corda 
senza intervento manuale (verso l’alto o 
verso il basso). Per corde da 10.5 a 13 mm. 
Fornito con moschettone OK triact. 

Codice Prezzo

PE-B070AA00 135,90

ASAP LOCK 

Certif.
CE EN 353-2 

CE EN 12841 type A
Anticaduta di tipo guidato su corda con 
funzione di bloccaggio. 
L’anticaduta di tipo guidato ASAP LOCK è stato proget-
tato per facilitare le manovre dell’utilizzatore nelle risalite 
su corda. In condizioni di normale utilizzo, il dispositivo scorre li-
beramente sulla corda, senza alcun intervento manuale, per ac-
compagnare l’utilizzatore nei suoi spostamenti. In caso di urto o 
brusca accelerazione, l’anticaduta si blocca sulla corda e arresta 
l’utilizzatore. La funzione bloccante integrata nell’ASAP LOCK con-
sente all’utilizzatore di arrestare il dispositivo per ridurre l’altezza 
della caduta. La levetta di collegamento rende il sistema imperdibile 
nel superamento di frazionamenti. L’ASAP LOCK si utilizza con un 
cordino assorbitore di energia per lavorare distanti dalla corda.
Certi�cazioni: CE EN 353-2, CE EN 12841 type A

Codice Prezzo

PE-B071BA00 179,60

L’anticaduta di tipo guidato ASAP LOCK è stato proget-

Anticaduta di tipo guidato su corda con 

L’anticaduta di tipo guidato ASAP LOCK è stato progetL’anticaduta di tipo guidato ASAP LOCK è stato proget
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JAG SYSTEM

16 kN

Certif. EAC

Il kit di recupero JAG SYSTEM consente di liberare un infortunato, 
realizzare un ancoraggio sbloccabile o mettere in tensione un si-
stema, grazie alla demoltiplicazione 4:1 e all’eccellente rendimen-
to delle pulegge su cuscinetto a sfere sigillato. Il kit chiuso è molto 
compatto per un utilizzo possibile anche se la distanza dall’anco-
raggio è ridotta. Il kit di recupero JAG SYSTEM è di facile e rapido 
utilizzo in quanto pronto per l’uso grazie alla guaina �essibile che 
evita ogni rischio di attorcigliamento. La testa del paranco è imme-
diatamente identi�cabile mediante il Codice colore. È disponibile in 
tre lunghezze: 1, 2 e 5 metri.
Polivalenza d’uso:

• permette di sganciare l’infortunato, realizzare un ancoraggio 
sbloccabile, mettere in tensione un sistema.

• può essere abbinato ad un discensore I’D per realizzare 
un kit di soccorso reversibile per liberare ed evacuare un 
infortunato.

Ef�cacia nel recupero:
• demoltiplicazione 4:1 che consente di dividere per 4 lo 

sforzo dell’utilizzatore,
• eccellente rendimento grazie alle pulegge su cuscinetto a 

sfere sigillato,
• utilizzo possibile, anche se la distanza dall’ancoraggio è 

molto ridotta, grazie all’estrema compattezza del sistema 
una volta chiuso (30 cm),

• corda leggera da 8 mm. Il paranco garantisce una buona 
presa.

Facilità e rapidità di utilizzo:
• kit sempre pronto per l’uso grazie alla guaina �essibile che 

evita ogni rischio di attorcigliamento,
• identi�cazione immediata della testa del paranco grazie al 

colore giallo dell’estremità della guaina,
• le estremità della guaina tengono in posizione i connettori 

per facilitare il moschettonaggio.
Prodotto fornito con due moschettoni con ghiera di bloccaggio au-
tomatico Am’D TRIACT-LOCK.
Carrucole JAG e JAG TRAXION anche disponibili separatamente 
per realizzare paranchi di grandi lunghezze (es.: sistema di calata/
risalita in spazi con�nati). Carico massimo di utilizzo: 6 kN.
Peso: 590 g.

Codice Lunghezza Prezzo

PE-P044AA00 1 mt 169,60
PE-P044AA01 2 mt 184,30
PE-P044AA02 5 mt 223,30

Moschettone con ghiera di bloccaggio 
automatico Am’D TRIACT-LOCK (vedi pag. 46)

Carrucola bloccante doppia ad alto 
rendimento JAG TRAXION

Corda leggera da 8 mm

Guaina �essibile 
per evitare ogni rischio di attorcigliamento

Carrucola doppia ad alto rendimento JAG

Moschettone con ghiera di bloccaggio 
automatico Am’D TRIACT-LOCK

Il kit è sempre pronto per l’uso grazie alla guaina �essibile che evita 
ogni rischio di attorcigliamento.

Il JAG SYSTEM è molto compatto, per essere utilizzato anche quando la 
distanza dall’ancoraggio è molto ridotta.
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ASAP’SORBER 
Certif. CE EN 355

Assorbitore di energia con cordino integrato 
per ASAP. 
Nato per collegare l’anticaduta ASAP all’im-
bracatura. 
Disponibile in due lunghezze: 20 e 40 cm 

Codice Misure Prezzo

PE-L071AA00 cm 20 24,20
PE-L071AA01 cm 40 29,50

ABSORBICA 

Certif.
CE EN 355

ANSI Z359.13 12 feet
EAC

Assorbitore d’energia in fettuccia a lacera-
zione.

Codice Prezzo

PE-L010AA00 34,20

ABSORBICA I Certif. CE EN 355, ANSI Z359.13 12 feet, EAC   
ABSORBICA®-I è un cordino singolo, con assorbitore di energia compatto, progettato per la progressione su una linea di vita orizzontale 
(corda o cavo) o su una piattaforma elevabile, senza superamento di frazionamento. Consente varie installazioni sull’imbracatura e può 
accogliere diversi tipi di connettori. È disponibile in due lunghezze, 80 o 150 cm (connettori esclusi). Il capo della versione 150 cm è 
elastico per non ostacolare la progressione. In base ai connettori utilizzati, ABSORBICA®-I è certi�cato secondo le norme americane, 
europee e russe.

Codice Misure Prezzo

PE-L011AA00 cm 80 39,90
PE-L013AA01 cm 150 48,50

ABSORBICA Y 
Certif. CE EN 355, ANSI Z359.13 12 feet, EAC

ABSORBICA®-Y è un cordino doppio, con assorbitore di energia compatto, progettato per la progressione su una struttura verticale o su 
una linea di vita orizzontale, con superamento di frazionamenti. Consente varie installazioni sull’imbracatura e può accogliere diversi tipi di 
connettori. È disponibile in due lunghezze, 80 o 150 cm (connettori esclusi). I capi della versione 150 cm sono elastici per non ostacolare 
la progressione. In base ai connettori utilizzati, ABSORBICA®-Y è certi�cato secondo le norme americane, europee e russe.

Codice Misure Prezzo

PE-L012AA00 cm 80 54,60
PE-L014AA01 cm 150 80,30
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CONNEXION  
VARIO 

Certif. CE EN 795 B, CE EN 354

Fibbia di regolazione che consente 
un’ampiezza da 80 a 130 cm.
Estremità a D in acciaio forgiato.
Lunghezza: da 80 a 130 cm.
Carico di rottura: 22 kN.

Codice Lunghezza Prezzo

PE-G011AA00 cm 30-200 48,50
PE-G011AA01 cm 200-400 58,40

PROTEC
Per proteggere una corda �ssa da una zona di sfregamento.
Guaina leggera e resistente (senza PVC).
Chiusura in Velcro e pinzetta di tenuta per una sistemazione facile e rapida.

Codice Prezzo

PE-C45 N 10,50

SET CATERPILLAR
Per proteggere una corda in movimento da una zona di sfregamento.
Moduli collegati tramite maglie rapide: possibilità di adattare il numero dei moduli al terreno.
Ogni modulo è posizionato indipendentemente: l’insieme si adatta al rilievo.
Fornito in kit: 4 moduli + 6 maglie d’assemblaggio.

Codice Prezzo

PE-P68 181,90

CONNEXION 
FIXE 

Certif. CE EN 795 B, CE EN 354

Fettuccia di ancoraggio con 
estremità a D in acciaio. Disponi-
bile in diverse lunghezze: cm 100, 
cm 150, cm 200 CE EN 795-B 
CE EN 354

Codice Lunghezza Prezzo

PE-G010AA00 cm 100 25,70
PE-G010AA01 cm 150 28,50
PE-G010AA02 cm 200 31,40

ROLL MODULE
Per guidare una corda in movimento e proteggerla da una zona di sfregamento.
Rulli verticali e orizzontali per guidare la corda in movimento con il minimo sfregamento.
Ogni modulo è posizionato indipendentemente: l’insieme si adatta al rilievo.
Moduli collegati tramite maglie rapide: possibilità di adattare il numero dei moduli al terreno.
Fornito in kit: 4 moduli + 6 maglie d’assemblaggio + custodia di trasporto.

Codice Prezzo

PE-P49 232,80
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OYSSA
Paranchino di emergenza portatile, per il soccorso su lavori di accesso su corda. Permette il sollevamento 
dell’infortunato per poterlo connettere ai sistemi anticaduta del soccorritore ed effettuare la calata �no 
a terra.
Fattore di riduzione: 6; Altezza massima di recupero: 1 m;
Carico di lavoro limite: 120 kg; Carico di rottura: 7 kN.
Non è un DPI, da utilizzare sempre in combinazione con dispositivi anticaduta.

Codice Prezzo

CA-2049 186,70

GOBLIN Certif. EN 12841/A-B, EN 353-2

Innovativo dispositivo anticaduta per corde semi-statiche da 10 a 11 mm.
Robusta struttura forgiata in lega d’alluminio, meccanismo in acciaio inox.
Concepito per uno scorrimento incredibilmente �uido sulla corda, sia durante la salita che 
nelle fasi di discesa.
L’usura sulla corda durante l’utilizzo è pressoché eliminata; i danneggiamenti della calza 
e le conseguenze sull’utilizzatore a seguito di una caduta sono ridotti al minimo grazie alla 
bassa forza d’arresto.
Per il prolungamento è disponibile una fettuccia apposita (Goblin Lanyard, fornita separa-
tamente) e non è necessario alcun assorbitore di energia.
Due modi di funzionamento: anticaduta e bloccante per risalita, selezionabili con un sem-
plice pulsante.
Unico nel suo genere, Goblin è certi�cato per uso singolo �no a 120 kg e per uso doppio 
in soccorso �no a 200 kg!

Codice Prezzo

CA-0999 108,30

ANNEAU Certif. CE EN 795 B, CE EN 566

Fettucce in polyamide ad anello. 
Diverse lunghezze disponibili. 
Carico di rottura 22 kN

Codice Diametro Prezzo

PE-C40A 60 Anello cm 60 4,00
PE-C40A 80 Anello cm 80 5,00
PE-C40A 120 Anello cm 120 6,00
PE-C40A 150 Anello cm 150 7,00 60 80 120 150



   Tel. +39 0362 238198 - Fax +39 0362 240410 - Prezzi in € 22% Iva ESCLUSA

  ANTICADUTA  87

info@bambinsementi.it - Prezzi in € 22% Iva ESCLUSA  

SHOCK ABSORBER
Assorbitore di energia standard per l’utilizzo su cordini con lunghezza totale �no a 2 m.
Estensione massima: Fattore di caduta 1=90 cm
Fattore di caduta 2=160 cm

Codice Lunghezza Prezzo

CA-2029 cm 25 15,80

SHOCK ABSORBER 40
Assorbitore di energia standard di lunghezza 40 cm, per l’utilizzo da solo oppure su cordini 
con lunghezza totale �no a 2 m.
Estensione massima: 120 cm

Codice Lunghezza Prezzo

CA-102901 cm 40 24,90

SHOCK ABSORBER REWIND LYNARDS
Cordini costruiti con fettuccia in poliammide da 32 mm elasticizzata per una facilità di utilizzo 
incomparabile.

Equipaggiati con l’assorbitore di energia standard (art. CA-2029).

Codice Prezzo

CA-7030101 52,50

GOBLIN LYNARD Certif. EN 12841/A-B, EN 353-2

Fettuccia di prolungamento per anticaduta Goblin, lunghezza 26 cm (42 cm quando as-
semblata con connettori ovali). Fornita con gommini antirotazione per i connettori.
L’accessorio perfetto per collegare il Goblin, mantenendo la corda di sicurezza alla corretta 
distanza rispetto alla corda di lavoro.
Suggerito l’utilizzo con connettori ovali d’acciaio (Oval Steel).

Codice Lunghezza Prezzo

CA-2030026F cm 26 9,20
CA-2030040F cm 40 9,80
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NAIAD PRO
Carrucola multifunzione ad alta resistenza. Per la costruzione di paranchi e per manovre 
complesse. Ruota di grande diametro. Foro di attacco principale per tre moschettoni, due 
fori secondari laterali ed uno inferiore maggiorato. Per corde �no a 16 mm.
Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik, installabile da entrambi i lati.
Rotazione su cuscinetto a sfere: elevata ef�cienza in utilizzo intensivo e ad alte velocità.
Rendimento: 97%. Corpo e ruota in lega d’alluminio, asse in acciaio inox.

Codice Prezzo

CA-2159 51,30

JANUS PRO
Carrucola doppia multifunzione ad alta resistenza. Per la costruzione di paranchi e per ma-
novre complesse. Ruote di grande diametro. Foro di attacco principale per tre moschettoni, 
due fori secondari laterali ed uno inferiore maggiorato. Per corde �no a 16 mm.
Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik, installabile da entrambi i lati e su 
entrambe le ruote. Rotazione su cuscinetto a sfere: elevata ef�cienza in utilizzo intensivo 
e ad alte velocità.
Rendimento: 97%. Corpo e ruota in lega d’alluminio, asse in acciaio inox.

Codice Prezzo

CA-2161 70,00

SOLO 2
Il bloccante dentato più compatto della gamma. Perfetto sia per risalita su corda che per 
l’uso in paranchi. Pulsante dotato di tiretto per una migliore presa. Camma dalla forma 
perfetta per la discesa a sblocchi alterni.
Il foro inferiore è disegnato per il corretto posizionamento del moschettone, il foro superiore 
è destinato all’inserimento di un connettore di sicurezza.
Geometria del dispositivo veri�cata per l’uso su traversi. Fori di scarico per fango e sporci-
zia sia sulla camma che sul corpo.
Corpo in lega d’alluminio, camma in acciaio inox microfuso.
Certi�cato secondo la EN 12841/B per corde semi-statiche da 10 a 13 mm e secondo la 
EN 567 per corde da 8 a 13 mm.

Codice Prezzo

CA-2257 42,10
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TURBOCHEST
Rivoluzionario bloccante ventrale leggero e compatto, che include 
il nuovo sistema brevettato di pulegge per un’incomparabile ef�-
cienza durante la risalita e per una bassa usura sia sulla corda che 
sul bloccante stesso.
Pulsante dotato di tiretto per una migliore presa. Camma dalla for-
ma perfetta per la discesa a sblocchi alterni.
Il foro inferiore è disegnato per un posizionamento perfetto sull’im-
bracatura mentre il foro superiore per l’inserimento di una fettuccia 
di tensionamento.
Geometria del dispositivo veri�cata per l’uso su traversi. Fori di 
scarico per fango e sporcizia sia sulla camma che sul corpo.
Utilizzabile anche come carrucola bloccante (solo per scopi di re-
cupero materiale, 50 kg max).
Corpo in lega d’alluminio, camma in acciaio inox microfuso.
Certi�cato secondo la EN 12841/B per corde semi-statiche da 10 
a 13 mm e secondo la EN 567 per corde da 8 a 13 mm.

Codice Prezzo

CA-2256 69,70

TURBOFOOT
Il bloccante per piede che rappresenta una svolta per la risalita 
su corda: il nuovo sistema brevettato di pulegge offre un’incom-
parabile ef�cienza durante la risalita e una bassa usura sia sulla 
corda che sul bloccante stesso. Le fettucce di �ssaggio si adattano 
perfettamente ad ogni tipo di scarpone. Morbida molla per un facile 
sgancio e aggancio alla corda, anche senza l’ausilio delle mani. 
Fori di scarico per fango e sporcizia sulla camma. Utilizzabile anche 
come carrucola bloccante (solo per scopi di recupero materiale, 
50 kg max).
Corpo in lega d’alluminio, camma in acciaio inox microfuso.
Turbofoot è destinato solamente alla progressione, non utilizzabile 
per scopi di sicurezza.

Codice Descrizione Prezzo

CA-2258 Destro 69,70
CA-2259 Sinistro 69,70
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ROPE 
LANYARDS
Cordini costruiti con corda statica 
in poliammide da 10.5 mm.
Non dotati di assorbitore di ener-
gia, utilizzabili come cordini di 
posizionamento o come disposi-
tivi di ancoraggio con resistenza 
22 kN.

Codice Prezzo

CA-203003 28,30

EASY ANCHOR
Fettuccia di ancoraggio regolabile 
ad alta resistenza, in poliammide 
da 45 mm.
Componenti in acciaio. Lunghez-
za regolabile da 80 a 130 cm.

Codice Prezzo

CA-2035130 25,80

TRUCK LOOP
Anelli di ancoraggio ad alta 
resistenza, in poliammide da 
28 mm.
Fabbricati con fettuccia tu-
bolare di protezione esterna 
e fettuccia portante interna. 
Quattro lunghezze disponibili.

Codice Lunghezza Prezzo

CA-2034060 cm 60 12,10
CA-2034080 cm 80 13,50
CA-2034120 cm 120 18,50
CA-2034160 cm 160 21,60

TEMPORARY LIFELINE
Linea vita temporanea orizzontale costruita con robusta fettuccia 
in poliestere. Dispositivo di tensionamento in acciaio. Utilizzabile da 
due persone contemporaneamente. Fornita con due anelli di anco-
raggio (art.104065) e due connettori in acciaio (art.0981).
Due versioni disponibili:
1095: lunghezza regolabile da 5 a 18 m, colore rosso.
109501: lunghezza regolabile da 5 a 30 m, colore nero.
Codice Prezzo

CA-1095 98,30
CA-109501 118,40

COBRA 10
Dispositivo anticaduta retrattile EN 360, lunghezza cavo 
10 m.
Certi�cato anche per utilizzo orizzontale/inclinato se uti-
lizzato in abbinamento al cordino art.5030101.
Cavo in acciaio zincato d.4 mm, carico di rottura 12 kN. 
Dotato di assorbitore di energia integrato e connettore 
girevole. Carter di protezione in ABS.

Codice Prezzo

CA-3137 308,80
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