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BAIE DI CARICO

Istruzioni di montaggio:
LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE A INSTALLARE IL PRODOTTO.

IMPORTANTE:
Prima dell’installazione consultare le avvertenze a  pag 2 >>.
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E’ VIETATA qualsiasi modifica o manomissione del prodotto.
Any alteration of the product is HIGLY FORBIDDEN. 

EVITARE il passaggio del dispositivo di collegamento vicino a spigoli vivi.
AVOID using the connecting device near sharp edges. 

 PRESTARE ATTENZIONE alle fonti elettriche. 
BE CAREFUL around sources of electrical current. 

SCONSIGLIATO UTILIZZARE il prodotto in caso di neve o ghiaccio.
WE ADVISE against the use of the product with snow or ice. 

VIETATO UTILIZZARE il prodotto come supporto/ancoraggio per il sollevamento di carichi.
DO NOT USE the product as a weight-lifting support/anchor device. 

E’ VIETATA qualsiasi modifica o manomissione del prodotto.
Any alteration of the product is HIGLY FORBIDDEN. 

EVITARE il passaggio del dispositivo di collegamento vicino a spigoli vivi.
AVOID using the connecting device near sharp edges. 
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SCONSIGLIATO UTILIZZARE il prodotto in caso di neve o ghiaccio.
WE ADVISE against the use of the product with snow or ice. 

VIETATO UTILIZZARE il prodotto come supporto/ancoraggio per il sollevamento di carichi.
DO NOT USE the product as a weight-lifting support/anchor device. 

E’ VIETATA qualsiasi modifica o manomissione del prodotto.
Any alteration of the product is HIGLY FORBIDDEN. 

EVITARE il passaggio del dispositivo di collegamento vicino a spigoli vivi.
AVOID using the connecting device near sharp edges. 

 PRESTARE ATTENZIONE alle fonti elettriche. 
BE CAREFUL around sources of electrical current. 

SCONSIGLIATO UTILIZZARE il prodotto in caso di neve o ghiaccio.
WE ADVISE against the use of the product with snow or ice. 

VIETATO UTILIZZARE il prodotto come supporto/ancoraggio per il sollevamento di carichi.
DO NOT USE the product as a weight-lifting support/anchor device. 

E’ VIETATA qualsiasi modifica o manomissione del prodotto.
Any alteration of the product is HIGLY FORBIDDEN. 

EVITARE il passaggio del dispositivo di collegamento vicino a spigoli vivi.
AVOID using the connecting device near sharp edges. 

 PRESTARE ATTENZIONE alle fonti elettriche. 
BE CAREFUL around sources of electrical current. 

SCONSIGLIATO UTILIZZARE il prodotto in caso di neve o ghiaccio.
WE ADVISE against the use of the product with snow or ice. 

VIETATO UTILIZZARE il prodotto come supporto/ancoraggio per il sollevamento di carichi.
DO NOT USE the product as a weight-lifting support/anchor device. 

E’ VIETATA qualsiasi modifica o manomissione del prodotto.
Any alteration of the product is HIGLY FORBIDDEN. 

EVITARE il passaggio del dispositivo di collegamento vicino a spigoli vivi.
AVOID using the connecting device near sharp edges. 

 PRESTARE ATTENZIONE alle fonti elettriche. 
BE CAREFUL around sources of electrical current. 

SCONSIGLIATO UTILIZZARE il prodotto in caso di neve o ghiaccio.
WE ADVISE against the use of the product with snow or ice. 

VIETATO UTILIZZARE il prodotto come supporto/ancoraggio per il sollevamento di carichi.
DO NOT USE the product as a weight-lifting support/anchor device. 

Avvertenze:

E’ VIETATA qualsiasi modifica o manomissione del prodotto.

VIETATO UTILIZZARE il prodotto come supporto/ancoraggio per il sollevamento di carichi.

EVITARE il passaggio del dispositivo di collegamento vicino a spigoli vivi.

PRESTARE ATTENZIONE alle fonti elettriche.

SCONSIGLIATO UTILIZZARE il prodotto in caso di neve o ghiaccio.
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M 12 X 50

M 18 X 50

M 10 X 50 Testa svasata

Bulloni di riferimento:

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

• Livith S.p.A si impegna a fornire le presenti indicazioni nel modo più corretto, completo ed aggiornato possibile e declina ogni responsabilità legata ad errori di scrittura o di altra 
natura presenti all’interno delle stesse.

• I dispositivi di ancoraggio Livith possono essere installati solo da persone adatte, qualificate ed esperte, che abbiano confidenza con tale tipologia di dispositivi secondo lo stato 
attuale della tecnica. 

• È compito del soggetto installatore verificare la rispondenza del prodotto alle caratteristiche indicate nel presente documento. In caso ciò non si verifichi contattare 
immediatamente Livith S.p.A.

• Tutti i prodotti oggetto delle presenti indicazioni di Installazione non possono essere utilizzati come dispositivi di ancoraggio atti ad arrestare cadute PRIMA di essere installati.
• I dispositivi di ancoraggio Livith devono essere installati in piena sicurezza e senza esporre il lavoratore a rischio di caduta dall’alto.
• È compito dell’installatore prevedere idonee misure di salvaguardia contro la caduta dall’alto durante l’installazione dei prodotti oggetto del presente documento e Livith S.p.A. 

declina ogni responsabilità in merito.
• Gli installatori devono assicurarsi che la sottostruttura sia idonea per il fissaggio del dispositivo di ancoraggio. In caso di dubbio si deve far intervenire un tecnico abilitato.
• Si deve prestare attenzione affinché l’acciaio inox non entri in contatto con pulviscolo di rettifica o utensili d’acciaio, in quanto si possono verificare fenomeni di corrosione 

superficiale non imputabili a Livith S.p.A. 
• Si consiglia che il fissaggio a regola d’arte dell’impianto anticaduta sia documentato per mezzo di foto delle relative condizioni di montaggio.
• Su dispositivi Inox non devono essere utilizzati fissaggi zincati laddove sia presente un’atmosfera potenzialmente umida per evitare il rischio di corrosione galvanica del fissaggio.
• In ambiente marino o particolarmente aggressivo è vivamente sconsigliato l’utilizzo di fissaggi non inox AISI 316 o A4 70.
• Livellare sempre la superficie per garantire l’appoggio completo della piastra di base. 
• Per le modalità di installazione di fissaggi sull’esistente (viti per legno, fissaggio chimico e meccanico) è indispensabile seguire attentamente anche le indicazioni di installazione 

fornite dal produttore del fissaggio, oltre a quelle riportate nel presente documento. Laddove esse si contraddicano e in caso di un qualsiasi dubbio, contattare immediatamente 
Livith S.p.A.

• Tutti i fissaggi su legno indicati nelle presenti indicazioni sono validi con una densità minima del legno pari a 350kg/m3.
• Tutti i fissaggi su calcestruzzo armato indicati nelle presenti indicazioni sono validi con una classe minima C20/25 e sono della ditta Mungo.
• Per l’utilizzo di ancorante chimico pulire sempre il foro prima dell’inserimento /iniezione dell’ancorante.
• Tutti i fissaggi indicati nelle presenti indicazioni sono acquistabili presso Livith S.p.A. (vedere Catalogo Dispositivi di Ancoraggio).
• Fissaggi di tipo diverso rispetto ai precedenti sono da considerarsi idonei purché abbiano caratteristiche uguali o superiori ad essi.
• Livith S.p.A. declina ogni responsabilità legata a erronee scelte di fissaggi o all’utilizzo di fissaggi diversi da quelli sovraindicati.
• Livith S.p.A. rimette ad un tecnico calcolatore qualificato la verifica dell’idoneità dei fissaggi e delle strutture sottostanti a cui i dispositivi sono fissati, verifica che non è sostituibile 

con le indicazioni di fissaggio presenti in questo documento.
• In ogni caso si consiglia che il fissaggio del dispositivo alla struttura sia sempre verificato da tecnico abilitato.
• Seguendo le indicazioni di fissaggio riportate nelle presenti indicazioni, si può richiedere la redazione dell’elaborato tecnico di copertura direttamente a Livith Spa.
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x12

x12

Esempio di metodologia di installazione:

1.

2.

3.

x12 bulloni 
M18x50

x12 bulloni 
M18x50
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x12

x12

x16

x8

x8

x8

x8

x16

4.

5.

Esempio di metodologia di installazione:

x16 bulloni 
M18x50

x16 bulloni 
M18x50
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Esempio di metodologia di installazione:

6.
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6000 mm

6000 mm

Esempio di metodologia di installazione:

7.

8.
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x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

x6

Esempio di metodologia di installazione:

9. 10.

11. 12.

x6 bulloni 
M12x50

x4 bulloni 
M12x50

x6 bulloni 
M12x50

x6 bulloni 
M12x50

x6 bulloni 
M12x50
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x12

x8

x8

x12

x12

x12

x4

x4

Esempio di metodologia di installazione:

13.

x4 bulloni M12x50

x12 bulloni 
M12x50

x8 bulloni M12x50

x8 bulloni M12x50

x12 bulloni M12x50

x12 bulloni M12x50

x12 bulloni M12x50
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Esempio di metodologia di installazione:

14.

bulloni svasati 
M10x50

bulloni svasati 
M10x50

bulloni svasati 
M10x50
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Esempio di metodologia di installazione:

15.
Installazione completa

Edizione
Rev C- Giugno 2020

Tutte le indicazioni in questo manuale di installazione si intendono validi salvo errori di stampa e di composizione, errori ostativi come anche 
variazioni di legge e sono valide esclusivamente per la Comunità Europea.
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https://smart.livith.it

JUST A 
“CLICK”


