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Sezione 1.0
Introduzione
Questo prodotto è stato progettato per eliminare, o
ridurre in modo sostanziale, i rischi di caduta che
potrebbero causare lesioni o la morte degli operatori
che svolgono il loro lavoro in quota, o in condizioni
rischiose per la salute dell’utente.
Pertanto, è essenziale che il sistema venga installato,
soggetto a manutenzione e utilizzato correttamente.
Il prodotto è stato progettato per essere un
componente di un sistema anticaduta completo e
fornisce un ancoraggio sicuro e pratico al quale si
potranno agganciare più lavoratori, sempre che il
sistema sia stato progettato correttamente e che si
sia tenuto conto delle proprietà strutturali. La scelta
del dispositivo di protezione personale da usare con il
prodotto è una componente essenziale del sistema di
sicurezza sul lavoro dell’utente.
In caso di caduta, il prodotto funziona come
ancoraggio, determinando il rallentamento, e
l’arresto, della caduta di un lavoratore, soprattutto
quando sta operando in quota. I meccanismi di
assorbimento dell’energia integrati nel sistema
anticaduta nel suo complesso hanno lo scopo di
ridurre le forze di decelerazione che gravano sul
corpo dell’utente, portandole a un valore inferiore a
quello massimo previsto dalle legislazioni in vigore.

È quindi necessario prendere in considerazione l’età
dell’utente, le sue condizioni e stato fisico e qualsiasi
altra patologia sofferta.
In ogni caso, il sistema anticaduta non potrà mai
essere utilizzato da donne in stato di gravidanza.
L’installazione del prodotto X-RAIL deve essere
effettuata solo da installatori autorizzati o da personale
competente, addestrato dal produttore, o dal
rappresentante del produttore, e deve, comunque,
essere conforme alle istruzioni tecniche fornite dal
produttore e a tutti gli standard nazionali in vigore.
Tutti gli utenti del sistema, così come le persone
responsabili del suo utilizzo e manutenzione, devono
essere al corrente dei controlli, delle limitazioni, delle
precauzioni, delle operazioni e dei requisiti generali
previsti dal sistema per la protezione dell’utente.
Gli utenti devono essere operatori competenti, aver
letto e compreso il contenuto di questo manuale ed
essere stati addestrati da personale qualificato.
Per ragioni di sicurezza, si raccomanda che il sistema
non venga utilizzato da un operatore singolo e che,
in caso di caduta o incidente, siano state previste le
procedure di recupero adeguate.
Questo manuale deve essere fornito nella lingua del
paese di destinazione nel quale si utilizza il prodotto.
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Sezione 2.0
Il sistema X-RAIL

Il sistema X-RAIL è stato sottoposto a prove ed è
conforme ai requisiti dello standard BS EN795:1997
Classe D per i dispositivi di ancoraggio e si può
espandere per una distanza massima di 3 m fra due
punti di fissaggio strutturali consecutivi. Questa
distanza dipende dall’applicazione utilizzata e dalla
capacità della struttura di resistere ai carichi generati
da un arresto della caduta. Il sistema deve essere
progettato in modo adeguato da un progettista
autorizzato e competente.

Il sistema, che deve essere progettato per consentire
l’accesso alle aree di lavoro previste, può essere
installato a livello del pavimento, sulle pareti o sopra
l’utente. Il binario è ancorato a ogni estremità e
consente il collegamento al binario successivo tramite
elementi di giuntura fra i binari. La presenza di staffe
intermedie fornisce ai giunti un sostegno aggiuntivo
e, in caso di caduta, può contribuire a ridurre i carichi
strutturali. I binari angolati consentono una maggiore
flessibilità del sistema e assicurano la continuità
dell’aggancio.
Questa soluzione aumenta la funzionalità del prodotto
e garantisce un alto livello di sicurezza per l’utente.

2.2 Posizionamento del sistema X-RAIL.
Quando si deve posizionare il sistema X-RAIL, è necessario
prendere in considerazione due tipi di posizionamento.
SISTEMA DI RITENUTA
(Fig. 1)

FIG 1

X-RAIL è un prodotto di sicurezza versatile che
prevede sia un sistema anticaduta, sia sistemi di
ritenuta del lavoratore che utilizza, come ancoraggio,
sezioni di binario di alluminio estruso. Inoltre, X-RAIL
viene ampiamente utilizzato anche come punto di
ancoraggio primario per le lavorazioni di accesso con
fune. Quando utilizzato insieme al carrello di aggancio
approvato, il prodotto consente all’utente di aggirare
angoli e cornicioni e di spostarsi liberamente, senza
interruzione, lungo il sistema. Si tratta di un sistema
che lascia le mani completamente libere. Quando
viene utilizzato in congiunzione con i dispositivi di
protezione individuale (DPI), come l’imbracatura
completa del corpo e i cordini di sicurezza, il sistema
diventa parte di un sistema anticaduta globale per i
lavoratori che operano in quota, in corrispondenza di
cornicioni esposti o in altri siti che presentano rischi
di caduta.

Il prodotto può utilizzare una serie di ancoraggi
strutturali terminali e intermedi: la Sezione 10 di
questo manuale riporta l’elenco dei componenti
più comuni. Il sistema può utilizzare ancoraggi
“nascosti” e ancoraggi “laterali”. In un sistema ad
ancoraggi nascosti, il fissaggio alla struttura non è
visibile, contribuendo, in questo modo, all’estetica
generale dell’installazione. In un sistema ad ancoraggi
laterali, gli elementi di fissaggio si trovano sulla parte
superiore e inferiore dell’ancoraggio e sono visibili,
il che facilita le operazioni di manutenzione e di
ispezione.

Il sistema di ritenuta ha lo
scopo di evitare che un utente
possa accedere ad aree a
rischio (per es., il cornicione
di un tetto) contribuendo,
in questo modo, a evitare
possibili cadute.
SISTEMA ANTICADUTA
(Fig. 2)
Un sistema anticaduta
consente di accedere alle
aree a rischio di caduta e, in
caso di caduta accidentale,
attiva un sistema di arresto
della caduta.
Anche se tutti i sistemi devono essere progettati
per l’arresto della caduta dovuta a un utilizzo
involontariamente scorretto, si raccomanda di
progettarli anche perché agiscano come sistemi di
ritenuta per il lavoratore. Ciò consentirà all’utente di
accedere alle aree di lavoro impedendo, tuttavia,
l’accesso a quelle che presentano rischi di caduta.
Si contribuirà, così, a ridurre i rischi e le conseguenze
causate da una caduta.
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FIG 2

2.1 Il sistema

Sezione 3.0
Application of Use

•

Accesso alle facciate esterne

•

Passerelle e ponteggi

•

Manutenzione aerea di veicoli

•

Accesso sospeso con fune

•

Serbatoi per il trattamento delle acque

•

Edifici d’epoca

•

Turbine eoliche

3.1 Accesso sospeso e in discesa

3.2 Sistema di ritenuta per tetti (Roof Jockey)

X-RAIL può essere utilizzato come sistema di
ancoraggio per le operazioni che richiedono un accesso
in discesa con fune per eseguire lavori di manutenzione o
di ispezione. L’utente deve agganciarsi al binario
servendosi di due carrelli di aggancio, così come previsto
dagli standard e dalle linee guida di accesso con fune. Un
carrello di attacco verrà utilizzato per la fune di discesa,
mentre l’altro è destinato alla fune anticaduta/di sicurezza.
Il sistema non deve essere mai utilizzato se non sono
presenti entrambi i carrelli.

Come riportato anche nelle nostre brochure di
vendita, X-RAIL può essere utilizzato in congiunzione
con il sistema di ritenuta per tetti (Roof Jockey)
(Fig. 3). Il sistema viene fornito con un proprio
manuale di istruzioni.
Per altre informazioni, e per l’addestramento del
personale, contattare Uniline.

Il sistema deve essere utilizzato solo da personale
addestrato alle operazioni che prevedono l’accesso
con fune. La manca osservanza di queste indicazioni
potrebbe causare morte o lesioni gravi.
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FIG 3

Il prodotto è in grado di proteggere le persone contro le
cadute che si possono verificare da vari tipi di struttura, o
in ambienti per la manutenzione dei veicoli. La versatilità e
la resistenza di X-RAIL consente di utilizzare il sistema
anche in ambienti particolarmente impegnativi. X-RAIL
può essere usato per applicazioni quali:

Sezione 3.0
Destinazione d’uso
3.4 Combinazione di X-RAIL di fune e di
arresti di sicurezza per fune

di lavoro, o come dispositivo anticaduta quando vi
è il rischio di caduta da un cornicione esposto, è
assolutamente indispensabile utilizzare solo dispositivi
testati per questo tipo di scenario. Le funi e gli arresti
di sicurezza per fune di Uniline sono stati sottoposti
a prove per questi tipi di scenario e l’utente avrà a
disposizione, e dovrà aver letto, le istruzioni fornite
separatamente.

X-RAIL può essere utilizzato con funi e con arresti di
sicurezza per fune (Fig. 4) per consentire l’accesso
ad aree di lavoro che si trovano a distanze diverse
rispetto al punto di ancoraggio, oppure quando
l’ancoraggio si trova sopra la testa dell’utente. Nelle
applicazioni aeree, la fune e gli arresti di sicurezza
devono essere utilizzati solo quando il sistema si trova
immediatamente sopra l’utente, e con un’angolazione
massima di 20°, in entrambe le direzioni, rispetto al
punto centrale dell’ancoraggio. Ciò eviterà che si
verifichino pericolosi rischi di caduta “a pendolo”.

cintura di sicurezza per auto che si allunga e si
riavvolge automaticamente a seconda dei movimenti
dell’utente. In caso di caduta, il dispositivo si
blocca e arresta la caduta dell’utente, limitando la
forza applicata e portandola a un valore inferiore a
quello massimo previsto dalle normative in vigore.
In particolare, l’uso dei blocchi anticaduta è limitato
a modelli specifici e approvati da Uniline Safety
Systems Limited.

3.5 Combinazione di X-RAIL e di dispositivo
anticaduta retrattile

I dispositivi devono essere utilizzati solo quando il
sistema si trova sopra l’utente e a un’angolazione
massima di 20°, in entrambe le direzioni, rispetto al
punto centrale dell’ancoraggio. Ciò eviterà che si
verifichino pericolosi rischi di caduta “a pendolo”.

FIG 4

Quando si usa una fune e un arresto di sicurezza
per fune per posizionarsi in corrispondenza dell’area

FIG 5

Nelle applicazioni aeree il sistema può essere
utilizzato insieme a un dispositivo anticaduta (Fig. 5),
o a un cordino, retrattili. Questo tipo di dispositivo
anticaduta consente al lavoratore di muoversi
liberamente, come accade quando si utilizza una
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Sezione 3.0
Destinazione d’uso
3.7 Utilizzo di X-RAIL per le operazioni di
recupero

Il recupero in quota di un utente deve essere eseguito
solo da personale appositamente addestrato.

Oltre che come sistema anticaduta/ritenuta, X-Rail
può essere utilizzato come ancoraggio per facilitare le
operazioni di recupero dell’utente. Dopo una caduta,
il prodotto ha una resistenza residua sufficiente
che consente a un soccorritore di utilizzarlo come
punto di ancoraggio per il recupero di un utente
caduto. Questa operazione potrà essere eseguita
sia usando un carrello di aggancio di ricambio, sia
avvolgendo un’imbracatura attorno all’estrusione del
binario principale. Dato che le cadute dall’alto non
sono prevedibili, prima di procedere con l’operazione
di recupero, è necessario controllare il sistema a
binario per verificarne la sicurezza quando si esegue
un’operazione di questo tipo.

In tutti i casi sopra indicati, e prima di utilizzare
il sistema X-RAIL, e qualsiasi altra
apparecchiatura associata, gli utenti del
sistema devono essere stati appropriatamente
addestrati da personale competente.
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Il posizionamento del sistema dipende da alcuni dei
fattori seguenti:
•

Requisiti di accesso.

•

Disponibilità di ancoraggi strutturali.

•

Altezza dal suolo.

•

Presenza di ostacoli sotto l’area di lavoro.

•

Numero di utenti.

In un sistema di ritenuta, tutti gli ancoraggi DEVONO
essere posizionati a una distanza di almeno 2 m dal
pericolo di caduta.
Nelle comuni installazioni anticaduta/ritenuta la distanza
massima ammissibile fra i supporti intermedi è di 3 m.

fig 8
fig 10

Il sistema dovrà essere progettato per adattarsi ai
requisiti specifici del cliente e alle condizioni locali
del sito di lavoro. L’installatore di Uniline dovrà aver
verificato tutti i parametri necessari per garantire
la sicurezza operativa del prodotto. Per assistere i
propri installatori autorizzati quando devono eseguire
questo compito, Uniline mette a loro disposizione
le informazioni progettuali. Il sistema deve essere
posizionato in modo da consentire all’utente di
poter accedere in sicurezza a tutte le aree previste.
Se possibile, il sistema dovrebbe operare come
dispositivo di “ritenuta” piuttosto che come dispositivo
“anticaduta”. Tuttavia, il sistema deve essere
progettato anche per operare in uno scenario di
arresto di caduta.

Nelle installazioni di accesso in discesa/a fune si
raccomanda di installare i supporti intermedi a una
distanza di circa 0,52 m uno dall’altro per evitare
la flessione del binario dovuta al carico statico e
l’eccessiva sollecitazione degli elementi di fissaggio.

fig 7

4.1 Progettazione del sistema

fig 9

Sezione 4.0
Progetto, installazione e componenti di fissaggio del sistema

In caso di dubbi sulla progettazione e posizionamento
del sistema, contattare Uniline Safety Systems.
4.2 Installazione
Il sistema X-RAIL è un dispositivo che consente
di lavorare in quota in sicurezza. Un’installazione
non corretta del sistema mette a rischio la vita dei
lavoratori. Gli installatori autorizzati da Uniline sono
stati adeguatamente addestrati per progettare,
installare, certificare ed eseguire la manutenzione dei
sistemi X-RAIL. Gli installatori autorizzati sono anche
stati certificati da Uniline che, tra l’altro, conserva un
archivio del personale addestrato. I clienti non devono
installare autonomamente un sistema X-RAIL se non
sono stati addestrati da una persona competente
e se non hanno accesso a tutti gli strumenti e
informazioni necessarie per installare correttamente, e
sottoporre a prova, il prodotto.
Questo manuale contiene un elenco di controllo della
quantità minima di informazioni da trasmettere ai
tecnici che che si occuperanno dell’installazione del
sistema.
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Fig 7	Terminale del binario – per l’applicazione
di un ancoraggio terminale, di un arresto di
sistema, di un arresto del carrello e di una
terminazione stampata.
Fig 8	Angolo – per l’inserimento di staffe
intermedie in corrispondenza di ogni punto
tangente.
Fig 9	Giunto di binario – per l’inserimento di staffe
intermedie, a una distanza massima di 200
mm su ogni lato.
Fig 10	Binario – distanza massima fra gli elementi
di fissaggio alla struttura: 3 m.

Sezione 4.0
Progetto, installazione e componenti di fissaggio del sistema
4.3 Componenti di fissaggio

4.4 Imballaggio

È essenziale che la struttura di sostegno e i
componenti di fissaggio utilizzati per la realizzazione
del sistema siano in grado di sostenere almeno il
doppio dei carichi generati in caso di caduta. Prima
dell’installazione del sistema, questa condizione deve
essere verificata da un ingegnere strutturale. In caso
di dubbi, consultare un ingegnere strutturale.

Tutte le apparecchiature che escono da Uniline Safety
Systems sono adeguatamente imballate per evitare
danni e/o deterioramento durante il trasporto.
Per qualsiasi problema o reclamo relativo alle
condizioni dell’apparecchiatura, rivolgersi, in
prima istanza, all’installatore. Tutti i componenti
dell’imballaggio sono riciclabili.

Inoltre, i componenti di fissaggio e l’interfaccia con
la struttura devono essere tali da non consentire
il contatto diretto tra materiali dissimili. Si devono
utilizzare materiali isolanti appropriati. Tutti gli elementi
di fissaggio devono essere serrati alla coppia corretta,
conforme a quanto indicato nelle specifiche tecniche
di Uniline. Il serraggio eccessivo degli elementi di
fissaggio potrebbe causare danni irreparabili al sistema.
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Sezione 5.0
Direttive e qualità
5.1 Direttive

5.2 Qualità

Il sistema X-RAIL è conforme agli standard nazionali.
È stato sottoposto a prova per essere utilizzato,
soprattutto, come sistema di arresto di caduta. XRAIL è conforme allo standard europeo EN 795
Classe D per i dispositivi di ancoraggio, allo standard
australiano AS/1891.2.2001 e all standard OSHA.
È stato sottoposto a prova e soddisfa i requisiti dello
standard EN 50308 per le turbine eoliche.

Uniline adotta il sistema di qualità ISO9001:2000 e
assicura la tracciabilità completa del prodotto, con
tutti i componenti associati a un proprio numero di
lotto. Tutti i prodotti Uniline sono stati sottoposti a
prova in conformità alle direttive in vigore e sono stati
verificati da un laboratorio di prove autorizzato.

Ogni carrello ha una resistenza finale di oltre 15 kN
(1500 kg circa) e il sistema, nel suo complesso,
assicura un fattore di sicurezza pari, almeno, al
doppio dei lavoratori contemporaneamente coinvolti,
ed è parte integrante di un sistema di protezione
anticaduta individuale. Questa condizione garantisce
la conformità del sistema X-RAIL ai requisiti previsti
peri sistemi di ancoraggio definiti dallo standard
industriale per l’accesso con fune BS 7985, ASTME
2505 e dall’Australian Rope Access Association
Industry Code del 2005; inoltre, aiuta i responsabili a
rispettare gli altri aspetti previsti da questi standard.

Tutti gli installatori Uniline sono stati completamente
addestrati, vengono regolarmente sottoposti a verifica,
e viene loro richiesto di fornire proprie dichiarazioni
metodologiche e valutazioni di rischio. Le procedure
di prova vengono verificate dall’organismo europeo
accreditato Dekra Exam BBF (CE 0158), e il prodotto
X-RAIL viene sottoposto a sorveglianza annuale da
parte dell’organismo accreditato.
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Sezione 6.0
Precauzioni, requisiti ed esclusioni
L’integrità del sistema X-RAIL viene garantita solo se
l’utente indossa i dispositivi di protezione individuale
(DPI) raccomandati. Questi dispositivi devono essere
certificati e marchiati in conformità a quanto previsto
dagli standard nazionali pertinenti. L’adozione di DPI
non corretti, o di cordini di lunghezza non adeguata
può portare a lesioni o a morte. Ogni sistema
installato deve essere consegnato con le specifiche
delle imbracature per il corpo, dei cordini e degli
assorbitori d’urto o dei dispositivi anticaduta retrattili.
Il sistema X-RAIL è soggetto alle
precauzioni, requisiti ed esclusioni seguenti:
•

Il sistema deve essere installato da un
fornitore approvato da Uniline, o da personale
competente. adeguatamente addestrato dal
produttore o dal rappresentante del produttore.

•

Il sistema X-RAIL deve essere ispezionato
almeno una volta l’anno, oppure dopo una
caduta (in base al periodo più breve), da un
installatore Uniline autorizzato.Dopo ogni
ispezione deve essere redatto un rapporto.

•

Non sottoporre a prova il sistema utilizzando
carichi dinamici o statici. Gli installatori Uniline
hanno a disposizione la strumentazione
adeguata per sottoporre a prova il sistema e i
componenti di fissaggio.

•

Il sistema X-RAIL non deve essere usato come
sistema di sollevamento in modo difforme da
quanto previsto in questo manuale.

•

Il peso di ogni utente non deve essere
superiore a 136 kg, compreso l’abbigliamento e
l’attrezzatura.

•

Non eccedere mai il numero di utenti
raccomandato per il sistema.

•

	 un carrello si può agganciare solo una
A
persona alla volta.

•

Non cercare mai di riparare, manomettere o
modificare il sistema X-RAIL.

•

•

Non utilizzare il sistema se appare danneggiato o
se si ritiene che manchino alcune parti.

NON usare il carrello di aggancio se manca una
delle sue ruote, o se non sono completamente
fissate dagli anelli elastici forniti.

•

Non pulire il sistema con detergenti chimici
aggressivi e con prodotti abrasivi.

•

In caso di tempesta elettrica NON usare alcun
sistema esterno.

•

Il sistema deve essere usato solo da personale
addestrato al lavoro in quota e che sappia come
utilizzare correttamente il sistema.

•

L’apparecchiatura non deve essere usata al di
fuori della gamma delle sue limitazioni e/o per
qualsiasi altro scopo diverso da quello previsto.

•

Non utilizzare mai il carrello fra l’arresto del
carrello e la copertura terminale del sistema.

•

Salvo quanto diversamente indicato dallo
specialista del fornitore del sistema, a una
sezione del sistema X-RAIL per le
applicazioni anticaduta si possono agganciare
al massimo due persone. Ciò in quanto i
carichi trasferiti al sistema vengono direttamente
determinati dal cordino di assorbimento di
energia
specificato
o dal dispositivo
anticaduta retrattile. Il numero
degli utenti agganciati a una sezione può essere
aumentato solo dopo aver preso in considerazione
queste informazioni. Anche in questo caso,
questo sarà possibile solo dopo aver preso in
considerazione le limitazioni strutturali.
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Sezione 7.0
Utilizzo del sistema
7.1 Ispezione e manutenzione generale
Il sistema è stato progettato per essere usato in
varie condizioni. È stato realizzato con componenti di
alto livello, resistenti alla corrosione. Tuttavia, la vita
utile del sistema dipende da fattori quali la cura e la
corretta manutenzione e dalle condizioni ambientali
nelle quali in sistema è stato installato. Prima di ogni
utilizzo, il sistema deve essere controllato da un
addetto autorizzato per verificare che sia adatto al
compito richiesto.
Il carrello di aggancio deve scorrere liberamente lungo
il binario e le staffe e i giunti strutturali devono essere
completamente fissati. Se il binario appare incurvato,
o deformato, in modo difforme da quello previsto,
non utilizzare il sistema. Riferire i danni al fornitore
autorizzato del sistema e programmare un intervento
di manutenzione.
NON riparare autonomamente il sistema in quanto
si potrebbe invalidare la garanzia prestazionale e
mettere in pericolo gli utenti.
Il sistema X-RAIL è virtualmente immune da
manutenzione associata all’ambiente operativo.
Occasionalmente potrebbe essere necessario pulire
il binario e i componenti. L’operazione può essere
eseguita con una spazzola morbida, acqua calda e un
detergente delicato per uso domestico.Al termine,
sciacquare abbondantemente le parti con acqua
fresca.Sebbene sia altamente resistenti agli agenti
chimici e alle condizioni atmosferiche, prendere tutte
le precauzioni per evitare che il sistema venga

contaminato da acidi, bitume, cemento, cloruri,
vernice o da detergenti aggressivi.
Le parti di acciaio inossidabile sono particolarmente
esposte alla corrosione generata da cloro e, pertanto,
evitare di effettuare installazioni in ambienti di questo
tipo. Se si ritiene che il sistema possa essere soggetto
a contaminazione, contattare il fornitore del sistema o
Uniline Safety Systems e chiedere consiglio.
Le installazioni che prevedono arresti terminali di
sicurezza consentono di rimuovere, e di riapplicare,
tali arresti per consentire l’estrazione del carrello per
sottoporlo a pulizia. Per pulire il carrello, immergerlo in
una soluzione di acqua calda e detergente delicato.
Quindi sciacquarlo e asciugarlo utilizzando un panno
pulito, non abrasivo. Per la pulizia non utilizzare
solventi. Se è necessario lubrificare l’anello del
carrello, applicare una piccola quantità di lubrificante
leggero impermeabile, evitando che entri in contatto
con le ruote, con i cordini e con l’imbracatura.
7.2 Assistenza
In base a quanto previsto dalle istruzioni del
produttore e agli standard nazionali in vigore, è
necessario che un tecnico autorizzato e competente
ispezioni almeno una volta l’anno un prodotto X-RAIL
regolarmente utilizzato. In caso di applicazioni che
richiedono un uso sostenuto del sistema, oppure in
presenza di condizioni ambientali ti tipo aggressivo,
gli intervalli di assistenza devono essere più frequenti
e conformi alle indicazioni dell’installatore o di
Uniline Safety Systems Limited. Dato che il sistema
X-RAIL

è diverso dagli altri sistemi a binario, e visto che
prevede alcune caratteristiche particolari, l’ispezione
deve essere effettuata da installatori Uniline autorizzati
e adeguatamente addestrati e certificati.
Gli installatori autorizzati hanno a disposizione un
elenco di controllo che utilizzeranno nel corso delle
ispezioni annuali che, se richiesto, verrà fornito in
copia anche al cliente.
Se il sistema ha dovuto sopportare un impatto di
arresto di caduta, oppure se presenta un qualsiasi
difetto, deve essere immediatamente considerato
come non utilizzabile. Interrompere l’uso del sistema
e programmare, nel più breve tempo possibile,
un intervento di assistenza. Tutte le richieste di
assistenza devono essere inoltrate a Uniline Safety
Systems, o a un suo rappresentante autorizzato.
7.3 	Garanzia
Uniline garantisce X-RAIL Safety System (“il sistema”)
per la durata di 10 anni dalla data di acquisto originale.
La copertura assicurativa ha valore per un utilizzo
normale del sistema e solo se l’installazione è stata
effettuata correttamente. La garanzia verrà invalidata se
non vengono rispettati gli intervalli minimi di assistenza
eseguiti dal fornitore autorizzato del sistema. Questa
garanzia non comprende l’aspetto che il prodotto potrà
assumere dopo alcuni anni. Per ulteriori dettagli sulle
condizioni di garanzia, fare riferimento ai termini e alle
condizioni di garanzia di X-RAIL, riportate nel
manuale tecnico, oppure mettersi in contatto con il
fornitore autorizzato del sistema.
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Section 8.0
Pre Use & In Use Checks
8.1 Imbracature e cordini
Esaminare le imbracature, i cordini, le linee vita
retrattili o i dispositivi di discesa a velocità controllata
in base alle istruzioni fornite dai rispettivi produttori
per verificare che siano utilizzabili. In caso di dubbi,
non utilizzarli. Se questi elementi hanno dovuto
sopportare una caduta, dovranno essere verificati
o eliminati. Quando non utilizzati, devono essere
riposti in un luogo pulito, fresco e asciutto che non
preveda la presenza di fumi chimici o di elementi
corrosivi. Evitare, inoltre, di esporli alla luce diretta
del sole, al vapore, alle vibrazioni non previste e
ad attrezzi taglienti. Le apparecchiature anticaduta
di questo tipo, quando non utilizzate, dovrebbero
essere preferibilmente riposte in armadi dedicati e
adeguatamente ventilati.

•

Controllare che non presentino contaminazioni
chimiche (per es., scolorimento) e danni causati
dal calore (per es., proiezioni di saldatura).
Prestare particolare attenzione alle giunture.

•

Accertarsi che gli arresti di sistema siano fissati
in posizione e che impediscano la fuoriuscita
non intenzionale del carrello dal binario. Verificare
la presenza delle coperture terminali stampate
del binario, e la loro integrità.

•

•

È importante ricordare che l’utente non sarà
completamente protetto contro le cadute fino a
quando il carrello non si troverà completamente
inserito nel sistema, e fino a quando non sarà
stato reinserito l’arresto terminale.

•

Controllare che i bulloni non siano allentati.

8.2 Sistema
Eseguire un’ispezione visiva per controllare che i
componenti del sistema e il binario non abbiano
subito danni durante il loro utilizzo. Controllare i giunti
del binario per verificare che gli elementi di fissaggio
siano adeguatamente serrati.
•

Controllare che non presentino danni evidenti
come fessurazioni, intaccature profonde,
deformazioni o corrosione grave. (La
deformazione e le intaccature possono essere
la prova dell’attivazione di un arresto di caduta –
condizione confermata anche da un assorbitore
d’urto allungato/utilizzato).

Controllare la sicurezza del binario a intervalli
regolari, tirandolo con forza. Verificare la
presenza di danni esterni alla struttura di
supporto (per es., presenza di crepe nella
muratura).

Nelle installazioni che prevedono un arresto terminale
anti-manomissione, oppure In quelle di tipo a circuito
chiuso, il carrello sarà sempre inserito nel binario.
Nelle installazioni che prevedono un arresto terminale
di sicurezza, tale arresto potrà essere facilmente
rimosso e riposizionato per consentire l’inserimento o
la rimozione del carrello dal sistema.

Pertanto, la parte finale del binario deve sempre
trovarsi in un’area sicura, ovvero in un’area che non
presenti rischi di caduta. Se questo non è possibile,
prima di mettere in funzione il sistema, si deve
utilizzare un sistema anticaduta secondario. Lo stesso
vale quando si deve disattivare il sistema.
Dopo aver applicato il carrello, l’utente potrà
camminare attorno al sistema senza altri impedimenti.
La tensione del cordino assicura che il carrello venga
trascinato sul binario, dietro l’utente.
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Sezione 8.0
Controlli preliminari e in corso di utilizzo
8.3 Carrello del binario

8.4 Etichetta del sistema

Controllare che il carrello non presenti danni evidenti,
come fessurazioni, intaccature profonde o corrosione
grave. Rimuovere la sporcizia dalla faccia interna e dai
supporti delle ruote. Eliminare i carrelli che appaiono
inutilizzabili.

Prima di accedere al sistema l’utente deve sempre
leggere l’etichetta e le informazioni di sistema per
confermare:

Accertarsi che l’anello di aggancio sia libero di
oscillare e che il suo perno di blocco sia fissato al
centro della faccia interna. Accertarsi della presenza
delle quattro ruote, che non siano danneggiate e che
possano girare liberamente. Controllare che ognuna
sia dotata del proprio fermaglio di blocco e che l’asse
delle ruote non sia allentato. Accertarsi che il freno
di stazionamento sia sufficientemente allentato per
evitare limitazioni di movimento sulbinario.
Se è necessario lubrificare l’anello, applicare una
piccola quantità di lubrificante leggero impermeabile,
evitando che entri in contatto con le ruote del carrello,
con i cordini e con l’imbracatura. Non applicare alcun
tipo di lubrificante alle ruote del carrello.
Se il carrello ha dovuto sopportare una caduta, il
dispositivo deve essere escluso dal servizio fino a
quando non sarà stato ispezionato. Il carrello potrà
essere rimesso in servizio solo dopo aver ricevuto
l’approvazione scritta da parte di un installatore
autorizzato o da Uniline Safety Systems Limited.
A un carrello del sistema si può agganciare una sola
persona alla volta.

•

Il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione,
così come specificato.

•

Che non venga superato il numero massimo di
utenti e il peso massimo ammissibile calcolato
per ogni utente.

•

La validità della certificazione del sistema.
Il sistema deve essere certificato ogni anno.
In assenza di tale certificazione, l’utente non
deve utilizzare il sistema.

•

Che la distanza da suolo sia ancora la stessa di
quella riportata sull’etichetta del sistema e che non
vi sia alcun rischio di impatto con il suolo in caso
di caduta – compresi i rischi di caduta oscillante
(caduta “a pendolo”).

8.5 Considerazioni generali
Indossare sempre un’imbracatura completa. L’utente
deve attaccare il dispositivo anticaduta a un punto
di attacco appropriato, anteriore o posteriore,
dell’imbracatura anticaduta (punto centrale dello sterno
o punto centrale tra le scapole). Prima di procedere,
accertarsi sempre che il carrello sia correttamente
inserito nel binario e che il freno di stazionamento sia
disattivato. Chiedere a una seconda persona di verificare
l’aggancio. Se si utilizza un aggancio delta addizionale,
verificare che la vite sia completamente serrata.
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Sezione 8.0
Controlli preliminari e in corso di utilizzo

Fare scorrere il carrello lungo
il binario per verificare che le
ruote girino liberamente.

Riposizionare l’arresto
di sicurezza o quello
anti-manomissione.
Accertarsi che l’arresto
anti-manomissione sia
stato serrato a 15 kN, o
che il perno dell’arresto di
sicurezza sia correttamente
inserito nel foro del binario.

Attaccare il moschettone
e il cordino al carrello del
binario utilizzando l’anello
del carrello. Accertarsi che
il moschettone sia bloccato
e sicuro.

4

3

Se il sistema è dotato di un
arresto di sicurezza, tirare
in alto la testa dell’arresto
e farlo scorrere dalla parte
terminale del binario.

Se il sistema è dotato di un
arresto anti-manomissione,
rimuoverlo servendosi di una
chiave esagonale. Girare
a sinistra la chiave per
allentare.
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8

Accertarsi della presenza del
perno dell’anello, e che non
sia danneggiato.

7

Ispezionare il carrello del
binario verificando che le
ruote siano fissate e che
siano presenti i fermagli di
sicurezza.

5

Se il sistema è installato sopra l’utente, e se viene
utilizzato un dispositivo anticaduta retrattile, si potrà
usare una fune a discesa agganciata al terminale del
dispositivo retrattile. Quando non lo si usa, Il cavo, o
la cinghia, avvolto all’interno del dispositivo anticaduta
retrattile non deve essere estratto dall’unità. Questo
potrebbe danneggiare il dispositivo. Quando si
riavvolge il cavo, o la cinghia, all’unità, l’operazione
deve essere eseguita lentamente. L’utente non
deve lasciare andare il connettore consentendo al
dispositivo di recuperarlo troppo rapidamente, in
quanto ciò potrebbe danneggiare il meccanismo di
arresto di caduta. Per ulteriori informazioni sull’uso
dei dispositivi anticaduta retrattili, fare riferimento
all’opuscolo delle istruzioni del produttore.

1

L’accesso al sistema deve essere effettuato da
una posizione sicura. Se necessario, per facilitare
l’accesso in sicurezza al sistema, l’utente potrà
utilizzare altri dispositivi di sicurezza, come un cordino
a doppio capo o una piattaforma di accesso.

2

Procedura di accesso al sistema dopo la rimozione del carrello

6

8.6 Accesso al sistema

Ora si è agganciati in sicurezza al
sistema X-RAIL.

Sezione 9.0
Dopo l’installazione
9.1 A installazione conclusa

9.2 Certificato

9.3 Etichetta di sistema

Al termine della procedura di installazione, l’installatore
deve rilasciare almeno:

Il certificato deve riportare almeno:

L’etichetta di sistema deve essere applicata in
corrispondenza del punto di accesso al sistema.
Deve contenere almeno le informazioni seguenti:

•

 n certificato collaudo del sistema
U
(vedere Punto 9.2).

•

Un’etichetta del sistema (vedere Punto 9.3).

•

Le informazioni progettuali dettagliate del
sistema, compreso il carico, i dati di ogni
elemento utilizzato nel progetto del sistema,
il numero massimo ammesso di utenti che
possono operare contemporaneamente sul
sistema, le limitazioni specifiche relative ai
dispositivi di protezione dell’utente e i requisiti
di prova.

•

Un manuale di istruzione per l’utente.

•

Un numero di serie, o un numero di riferimento
dell’installazione.

•

I dati della garanzia del prodotto e la scheda di
registrazione.

•

Il luogo di installazione.

•

Il numero identificativo univoco.

•

Il numero e la lunghezza dei sistemi.

•

•

Il numero massimo degli utenti che possono
accedere contemporaneamente al sistema.

Il numero massimo di utenti per sistema/sezione.

•

Le limitazioni relative all’uso del sistema.

•

La data di installazione.

•

•

La data della successiva assistenza
programmata.

La data di installazione e i dati dell’azienda che
ha effettuato l’installazione.

•

La prossima data di assistenza programmata.

•

Il numero di serie del sistema.

•

L’altezza minima dal suolo.

•

I dati di contatto dell’azienda produttrice.

•
•

Il nome e i dati di contatto dell’azienda che ha
effettuato l’installazione.
Il nome del tecnico di installazione e/o del
supervisore.

Il certificato deve essere sottoscritto da un
rappresentante dell’azienda che ha effettuato
l’installazione.

9.4 Addestramento
L’installatore autorizzato di Uniline deve fornire
all’utente finale l’addestramento necessario relativo
alle modalità d’utilizzo del sistema e ai dispositivi
di protezione dell’utente. Tale addestramento può
prevedere un costo aggiuntivo.
Il sistema non deve essere usato da persone
che non hanno ricevuto l’addestramento adeguato,
o da persone non addestrate a lavorare in quota
in sicurezza.
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Sezione 10.0
Disposizione del sistema: Sistema tipico con fissaggio “nascosto”
A

Ancoraggio X-RAIL C Fix TPD (7241010)
Ancoraggio X-RAIL C Fix (7241011)*

B

X-RAIL 90° (7241014) XRAIL 90° esterno (7241015)*
X-RAIL 90° interno (7241016)* X-RAIL
45° interno (7241017)* X-RAIL 45° esterno
(7241018)*
X-RAIL 45° (7241019)*
X-RAIL montaggio a parete 90°est. (7241003)*

C

A

F

Giunto X-RAIL C Fix (7241005) Giunto XRAIL S Fix (7241004)

D

Carrello X-RAIL 3 m (7241013)

E

Carrello X-RAIL (7241006)

F

Ancoraggio terminale X-RAIL C Fix (7241008)

G

Arresto anti-manomissione (7241000) Arresto
di sicurezza X-RAIL (7241002 )*

H

Terminale binario X-RAIL sagomato (7241053)

I

Arresto di sistema X-RAIL (7241001)

I

B
C

D

E

G

H

* Questo componente è diverso da quello qui illustrato.
# Uno per lunghezza di sistema. Applicazione
specializzata. Sono esclusi gli elementi di fissaggio alla
struttura. Per informazioni più dettagliate sui componenti,
fare riferimento alle schede tecniche corrispondenti.
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Sezione 10.0
Disposizione del sistema: Sistema tipico con fissaggio “nascosto”

A

F

A

Ancoraggio X-RAIL S Fix (7241012)

B

X-RAIL 90° (7241014) XRAIL 90° esterno (7241015)*
X-RAIL 90° interno (7241016)* X-RAIL 45°
interno (7241017)* X-RAIL 45° esterno
(7241018)*
X-RAIL 45° (7241019)*
X-RAIL montaggio a parete 90°est. (7241003)*

C

Giunto X-RAIL C Fix (7241005) Giunto X-RAIL S
Fix (7241004)

D

Carrello X-RAIL 3 m (7241013)

E

Carrello X-RAIL (7241006)

F

Ancoraggio terminale X-RAIL S Fix (7241008)

G

Arresto anti-manomissione (7241000) Arresto di
sicurezza X-RAIL (7241002 )*

H

Terminale binario X-RAIL sagomato (7241053)

I

Arresto di sistema X-RAIL (7241001)

I

B
C

D

E

G

H

* Questo componente è diverso da quello qui illustrato.
# Uno per lunghezza di sistema. Applicazione
specializzata. Sono esclusi gli elementi di fissaggio alla
struttura. Per informazioni più dettagliate sui componenti,
fare riferimento alle schede tecniche corrispondenti.
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Sezione 10.0
Componenti del sistema: Parti comuni

Terminale stampato –
protegge il personale da possibili
lesioni causate dai bordi terminali
esposti di un binario.

Arresto di sistema – in caso in
cui si verifichi una caduta in
corrispondenza della prima, o
dell’ultima, sezione del sistema,
evita che il binario possa fuoriuscire
dalla sua staffa di ancoraggio
terminale.

Arresto carrello antimanomissione – evita che il
carrello esca dal binario quando
raggiunge la parte terminale del
sistema.

Corners
Angoli 90º , 90º esterno , 90º
interno , 45º ,
45º esterno , 45º interno
– gli angoli a 90° e a 45° sono
sempre disponibili a magazzino
e, su richiesta, sono previste altre
angolazioni e forme, fino a un
raggio di 200mm.
Binario Binario – profilo
discreto, solo 32 x 32 mm.
Argento anodizzato come
standard, su richiesta con
rivestimento verniciato in polvere.

Arresto carrello rimovibile
– evita che il carrello fuoriesca
dalla parte terminale del sistema;
asportabile per consentire
l’estrazione del carrello.

Giunto di binario – collega due
estremità di due binari
mantenendo l’integrità del sistema
in condizioni di arresto di caduta.

Carrello di aggancio – consente
all’utente di agganciarsi al sistema e
di avere sempre le mani libere
quando si muove lungo il binario. È
dotato di un arresto di acciaio
inossidabile per consentire
l’esecuzione di operazioni in
posizioni fisse, e di ruote di alluminio,
rivestite di nylon. L’occhiello di
acciaio inossidabile consente
di agganciare un moschettone; è
oscillante per assicurare la funzionalità
ottimale a qualsiasi angolazione di
estrazione. Resistenza min 15 kN
(1500 kg circa).
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Sezione 10.0
Componenti del sistema
Parti con fissaggio laterale

Parti con fissaggio nascosto

020
Ancoraggio terminale
– fissa la parte terminale del
binario alla struttura e controlla il
movimento del binario in caso
di caduta.

Ancoraggio intermedio
– consente di fissare il binario
alla struttura a intervalli
appropriati in relazione al sito di
lavoro e alla struttura.

Ancoraggio terminale
– fissa la parte terminale del
binario alla struttura e controlla il
movimento del binario in caso
di caduta.

Ancoraggio intermedio
– consente di fissare il binario
alla struttura a intervalli
appropriati in relazione al sito di
lavoro e alla struttura. (Disponibili
versioni filettate).

Sezione 11.0
Procedure di recupero e di emergenza
Recupero
Quando si deve prendere in considerazione un lavoro
in quota e, in particolare, quando si sta pensando
a un sistema anticaduta/ritenuta, è essenziale che i
datori di lavoro prevedano anche l’adozione di tutte le
procedure necessarie per il soccorso, o il recupero,
del lavoratore. Si raccomanda vivamente di redigere
un piano di emergenza scritto che preveda anche
un processo di formazione per i responsabili che
dovranno effettuare il recupero.
L’importanza di un piano di recupero da attivare in
caso di emergenza è un elemento cruciale. Un piano
di questo tipo deve prevedere le indicazioni relative
alle attrezzature di emergenza, al personale coinvolto
e, quando necessario, al processo di formazione.
Non è accettabile basarsi solo sui servizi di
emergenza. Devono quindi essere prese in
considerazione anche le procedure di emergenza da
attivare per ogni possibile circostanza.

Prima di dare avvio alle operazioni è necessario stilare
una valutazione di rischio che preveda le misure che
dovranno eventualmente essere messe in atto.
Una strategia corretta deve prevedere che per
un lavoro in quota vengano sempre utilizzati due
lavoratori in modo che, in caso di caduta di un
lavoratore, l’altro possa collaborare al processo di
recupero o, più semplicemente, chiedere aiuto.
Si dovrebbe prendere in considerazione anche
l’adozione di abbigliamento ad alta visibilità,
fischietti e sistemi di allarme personale.
Uniline raccomanda che sul binario sia sempre a
disposizione un carrello aggiuntivo, destinato alle
procedure di recupero. In caso di emergenza, il
carrello potrà essere trasferito in una posizione sopra il
lavoratore caduto e vi si potrà agganciare l’attrezzatura
appropriata per facilitare l’operazione di recupero.
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Sezione 11.0
Procedure di recupero e di emergenza
Procedure di emergenza
In caso di caduta è assolutamente importante avere
a disposizione un piano di recupero per garantire
che la persona sospesa possa essere recuperata in
sicurezza nel tempo più breve possibile e, comunque,
prima della risposta dei servizi di emergenza.
Se i datori di lavoro non possono garantire questa
condizione, la soluzione non può essere la sola
presenza di imbracature di sicurezza.
Rimanere sospesi immobili può portare a una
condizione di pre-sincope (leggero restringimento
dello stato di coscienza, nausea, sensazione di
rossore, bruciore o intorpidimento delle braccia e delle
gambe, ansia, disturbi visivi o sensazione di possibile
svenimento) i cui sintomi, nella maggior parte delle
persone normali, si presentano dopo 1 ora ma che,
nel 20% dei casi, si sviluppano entro 10 minuti.
•

•

•

I primi soccorritori di una persona imbracata e
sospesa devono essere in grado di riconoscere i
sintomi specifici della pre-sincope (svenimento).
Una persona che presenta sintomi di presincope, o che non è conscia mentre è sospesa
nel vuoto sostenuta da un’imbracatura, deve
essere soccorsa nel più breve tempo possibile.
Se il soccorritore non è in grado di liberare
immediatamente una persona cosciente dalla
sua posizione sospesa, il sollevamento delle
gambe, autonomo, o indotto dal soccorritore,

può contribuire a prolungare la tolleranza della
condizione sospesa.
•

Monitorare in continuazione le condizioni
dell’infortunato e cercare di farlo parlare in
continuazione.

•

Dopo che è stata soccorsa, la persona
infortunata deve essere fatta sdraiare e si
devono avviare le manovre di pronto intervento
previste dopo aver recuperato una persona
in stato di semi-incoscienza o di incoscienza
completa che si trova in posizione orizzontale.

•

L’infortunato, indipendentemente dal tempo
trascorso in condizioni di sospensione, deve
essere portato in ospedale per i controlli di
routine.

Dopo aver recuperato l’infortunato, analizzare il piano
di recupero e integrarlo con eventuali miglioramenti.
Prima di riutilizzare le attrezzature usate per un recupero
o per un’operazione di evacuazione, sottoporle a un
programma di verifica e di manutenzione.
Le raccomandazioni qui sopra riportate si basano sul
rapporto del 2009 del Comitato esecutivo per la salute
e la sicurezza (HSE), revisione basata sulle prove della
guida in vigore per le procedure di pronto intervento
per traumi da sospensione. Per ulteriori informazioni
accedere al sito Web www.hse.gov.uk e cercare la
voce “suspension trauma” (traumi da sospensione).
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