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Operiamo in questo 
settore da decenni.
La vita dei lavoratori è a rischio 
ogni giorno e occorre garantirne 
la sicurezza molto prima che 
il lavoro inizi.
In 3M la progettazione delle attrezzature avviene 
dopo un'approfondita valutazione delle esigenze 
dei lavoratori. Andiamo oltre i livelli di conformità 
per creare una gamma ampia di attrezzature 
anticaduta innovative e di alta qualità per alcuni 
dei settori più importanti al mondo.

Quando il lavoro in quota è inevitabile e altri 
mezzi di protezione non sono possibili, molti 
si affidano a sistemi anticaduta orizzontali.

Con il sistema di sicurezza a binario orizzontale, 
puoi essere certo della protezione più efficace 
contro molti dei rischi associati al lavoro in quota, 
unita a una incredibile estetica che si integra 
perfettamente con qualsiasi edificio o struttura.
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Lavoro sicuro in altezza.
L'attuale legislazione sul luogo lavoro 
richiede che qualsiasi persona che  
lavori in altezza sia adeguatamente 
protetta contro il rischio di caduta.  
Ciò è particolarmente importante per  
le persone che devono lavorare 
in relazione a molti aspetti della 
manutenzione degli edifici, dell'ispezione 
strutturale e dei veicoli e delle attività di 
pulizia e costruzione, poiché possono 
essere esposte a rischi significativi 
durante lo svolgimento delle loro 
funzioni.

Cambiamenti climatici, elementi del 
tetto fragili, scivolamenti e inciampi, 
vento, forti pendenze e superfici 
scivolose possono aumentare i pericoli, 
quindi è essenziale fornire un sistema di 
lavoro sicuro, garantendo sia il rispetto 
delle normative che la sicurezza dei 
dipendenti e degli appaltatori

La responsabilità di fornire un sistema 
di protezione anticaduta ricade sul 
proprietario dell'edificio, sul datore 
di lavoro o sulla persona deputata al 
controllo del luogo di lavoro. Per quanto 
riguarda la progettazione di nuovi edifici, 
l'architetto e la persona responsabile 
del progetto, così come il cliente, 
hanno la responsabilità di "progettare" 
le misure di protezione anticaduta. 
La fornitura di una soluzione adeguata 
deve essere basata sul rischio e sul 
lavoro da svolgere, e una persona 
adeguatamente qualificata deve 
valutare il luogo di lavoro.

La protezione dalle cadute, tramite 
un sistema di ancoraggio sicuro 
e collaudato, offre grande sicurezza 
ai lavoratori e li aiuta a svolgere il 
proprio lavoro in modo produttivo ed 
efficiente. I lavoratori non devono mai 
essere esposti a rischi inutili e, ove 
possibile, devono essere forniti i più 
elevati standard di equipaggiamento 
di sicurezza per ridurre al minimo i rischi.

Il sistema di sicurezza su binari 
orizzontali 3M™ DBI-SALA® è un 
sistema di binari in alluminio estruso 
che combina un sistema di ancoraggio 
semplice, continuo e funzionale 
con livelli molto elevati di sicurezza 
dell'utente ed estetica accattivante.

Oltre alle applicazioni di protezione 
anticaduta, è inoltre adatto come 
punto di ancoraggio principale per 
attività di accesso su fune sospesa, 
fornendo un'alternativa molto 
conveniente rispetto alle macchine 
per la manutenzione degli edifici.
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Caratteristiche e vantaggi.
Il sistema di sicurezza su binari 
orizzontali è un sistema di binari in 
alluminio estruso, che offre un elevato 
livello di sicurezza dell'utente combinato 
con un aspetto esteticamente gradevole. 
Il prodotto può estendersi fino a 4 m tra 
i giunti e 3,6 m massimo tra le staffe. 
Offre un'eccellente funzionalità grazie 
al suo carrello a movimento libero 
che consente una corsa ininterrotta 
per l'intera lunghezza del sistema. Il 
sistema è inoltre in grado di gestire gli 
spostamenti negli angoli e nei contorni 
dell'edificio o della struttura per 
fornire una flessibilità di progettazione 
completa.

Il sistema di sicurezza su binari 
orizzontali può essere montato su 
un'ampia gamma di strutture e può 
supportare più operatori per applicazioni 
di lavoro anticaduta e di trattenuta.

•   Prodotto rigorosamente testato 
supportato da funzionalità 
di progettazione di sistemi 
personalizzate: il tuo sistema 
proteggerà i tuoi dipendenti quando 
richiesto, garantendo così la fiducia 
e la soddisfazione dei lavoratori

•   Soddisfa gli attuali standard 
internazionali di prodotto: testato 
in conformità con EN 795:2012 
e TS 16415:2013, BS8610:2017 tipo 
D1, D2, D3 e conforme agli standard 
OSHA 1926.502 e AS/NZS 1891.2, 
garantendo che i clienti soddisfino 
i loro obblighi legali

•   Comprese schede tecniche, manuale 
di installazione e istruzioni per l'uso 
in più lingue

•   Il binario e i componenti sono 
realizzati in lega di alluminio serie 
6000-T6 che consente di avere un 
prodotto durevole e resistente agli 
agenti atmosferici

•   Inoltre, l'anodizzazione di tutte le parti 
in alluminio e l'uso di dispositivi di 
fissaggio in acciaio inossidabile 316 
forniscono ulteriore resistenza alla 
corrosione

•   Il sistema di binari rigidi e le molteplici 
opzioni di fissaggio consentono 
di adattare il sistema di sicurezza 
a binari orizzontali per adattarsi 
a più strutture di resistenza

•   Il profilo di binario essenziale 
e la gamma di staffe di fissaggio 
garantiscono flessibilità di 
progettazione e offrono soluzioni 
di fissaggio nascoste per migliorare 
l'estetica dell'edificio

•   Il binario principale fluttua in relazione 
ai suoi dispositivi di fissaggio per 
mitigare gli effetti dell'espansione 
e della contrazione termica che 
potrebbero altrimenti causare la 
deformazione del binario

•   Il sistema offre agli operatori 
un movimento continuo del 
carrello che percorre gli angoli 
e i contorni dell'edificio, fornendo 
così la massima flessibilità di 
progettazione e integrazione.

•   Ogni sistema supporta fino 
ad un massimo di 4 utenti.  
Se necessario, tutti gli utenti 
possono lavorare entro una 
singola campata, permettendo 
di concentrare la forza lavoro 
in un’area specifica. Il lavoro 
in sospensione è limitato 
a massimo 2 utenti.
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Applicazione e utilizzo.
Il sistema di sicurezza su binari 
orizzontali è adatto a proteggere 
le persone durante i lavori in quota 
in un'ampia varietà di attività di 
manutenzione e ispezione di edifici, 
strutture e veicoli ed è stato utilizzato 
in alcuni dei progetti più prestigiosi 
e impegnativi in tutto il mondo.

Il sistema di sicurezza su binari 
orizzontali fornisce un ancoraggio 
robusto e solido per il fissaggio di più 
lavoratori e non si flette sotto i normali 
carichi di lavoro. Questo, combinato 
con carrelli collegati con continuità 
a corsa libera, offre un elevato livello di 
sicurezza per l'utente e rende il sistema 
di sicurezza su binari orizzontali adatto 
a un'ampia gamma di applicazioni 
e spiega perché è stato specificato 
e installato su alcuni degli edifici più 
prestigiosi del mondo e in ambienti 
complessi.

Le applicazioni tipiche 
comprendono:
1  Lavori sospesi su fune per attività 

di manutenzione di edifici interne 
ed esterne su edifici di forma 
estetica complessa.

2   Accesso alla facciata esterna per 
lavavetri e tecnici della manutenzione 
degli edifici

3   Serbatoi di trattamento delle acque 
e serbatoi di stoccaggio

4  Yacht e navi

5  Stazione ferroviaria

6  Ponti

7  Aeroporti

8   Fornitori di logistica, rack, nastri 
trasportatori

Ma anche: 
•   Edifici pubblici e storici

•   Attrazioni turistiche e parchi a tema

•   Macchinari e attrezzature pesanti
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Trattenuta per lavori 
e arresto caduta.
Il sistema di sicurezza su binari 
orizzontali è stato testato per funzionare 
principalmente come sistema di 
arresto caduta, conforme alla norma 
europea EN795:2012 per i dispositivi 
di ancoraggio di classe D; lo standard 
statunitense OSHA 1926.502 per 
i sistemi di protezione anticaduta; lo 
standard australiano AS/NZS 1891.2.

La migliore pratica richiede che il 
sistema sia progettato per trattenere un 
lavoratore in modo da ridurre al minimo 
l'esposizione al rischio di caduta. Il 
sistema di sicurezza su binari orizzontali 
è eccellente per questo scopo poiché 
la rotaia non si flette sotto carico e, in 
caso di caduta, la flessione è minima, 
riducendo così i requisiti di spazio 
di caduta e offrendo un più facile 
recupero del lavoratore caduto.

Inoltre, a differenza dei sistemi di 
protezione anticaduta con cavo, i carichi 
applicati in caso di caduta sono limitati 
alla forza prodotta tramite il cordino 
anticaduta o la linea vita a richiamo 
automatico fissata al lavoratore. Questo 
carico viene distribuito tra le due staffe 
di fissaggio più vicine, rendendo il 
sistema a binari più vantaggioso per la 
struttura. In un sistema di cavi i carichi di 
arresto della caduta vengono moltiplicati 
e trasferiti alle staffe terminali o 
angolari, dove i carichi possono essere 
significativamente superiori alla forza di 
arresto.

Discesa e accesso 
con funi sospese
La robustezza e le caratteristiche 
funzionali del sistema di sicurezza 
su binari orizzontali lo rendono molto 
adatto all'uso come sistema di 
ancoraggio per l'accesso e le attività 
di discesa con funi.

L'utente si collega al binario tramite due 
carrelli di attacco - uno per la relativa 
fune di discesa e uno per la fune di 
sicurezza - in modo che sia assicurato 
tramite due punti indipendenti come 
richiesto dagli standard di settore. 
I carrelli possono essere bloccati in 
posizione o autorizzati a muoversi.

Ogni carrello ha una resistenza massima 
di oltre 15 kN (3300 libbre) e l'intero 
sistema presenta un fattore di sicurezza 
pari almeno a due per più lavoratori 
come parte di un sistema di protezione 
anticaduta personale completo. Ciò 
garantisce che il sistema di sicurezza 
su binari orizzontali soddisfi i requisiti 
per i sistemi di ancoraggio specificati 
dallo standard di settore per l'accesso 
su fune BS7985, BS8610; e aiuta gli 
operatori a conformarsi ad altri aspetti 
di queste norme.

Il sistema di sicurezza su binari 
orizzontali è fissato alla struttura 
a intervalli di circa 500 mm (1,64 piedi), 
assicurando che la rotaia non si fletta 
quando è sotto carico. Il binario può 
essere conformato per muoversi negli 
angoli e nelle curve nella progettazione 
degli edifici e il design minimalista 
si integra all'architettura moderna 
dell'edificio.

I sistemi con binari come 3M™  
DBI-SALA® Linea vita orizzontale 
a binario possono essere molto 
convenienti, in merito alla manutenzione 
necessaria, rispetto ad altri sistemi 
a binario presenti sul mercato. Offre 
una grande flessibilità durante le 
attività di manutenzione di edifici 
con conformazione complessa, oltre 
a bassi costi di manutenzione.

Il sistema di sicurezza su binari 
orizzontali è stato ampiamente 
utilizzato per lavori ad accesso 
sospeso da parte di tecnici operanti 
su fune e specificato in numerosi 
progetti di pregio architettonico 
in tutto il mondo.
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Realizzazione e installazione 
del prodotto.
Il sistema di sicurezza su binari 
orizzontali è modulare e quindi è facile 
da specificare e installare. Il binario di 
sicurezza viene fornito in lunghezze 
di 3 m o 4 m ed è giuntato per creare 
un sistema continuo. Ciascun lato del 
giunto è supportato da una staffa di 
fissaggio e ulteriori staffe di fissaggio 
possono essere aggiunte al sistema 
per fornire un supporto aggiuntivo a 
seconda dell'applicazione, del numero 
di lavoratori o dei requisiti e delle 
capacità strutturali.

Le staffe di fissaggio sono disponibili 
in diversi stili, consentendo sia una 
facile installazione, dove gli elementi di 
fissaggio sono a vista (fissaggio laterale), 
sia il massimo effetto estetico, dove 
gli elementi di fissaggio sono nascosti 
alla vista (fissaggio nascosto). Le staffe 
di fissaggio laterali utilizzano come 
standard due fissaggi da 10 mm (3/8") 
per fissare il sistema alla struttura e le 
staffe di fissaggio nascoste utilizzano 
un bullone a testa esagonale svasato 
da 10 mm (3/8"). (È disponibile anche 
una versione filettata per l'uso con un 
bullone metrico da 10 mm).

Il binario può essere formato o piegato 
su entrambi gli assi, consentendo al 
sistema di seguire i cambiamenti di 
direzione o i contorni degli edifici.

Il binario può essere tagliato in loco 
durante i lavori di installazione per 
garantire il corretto adattamento, 
sebbene ciò sia solitamente necessario 
solo per una o due lunghezze di binario 
laddove gli schemi di sistema siano stati 
adeguatamente pianificati.

Un manuale tecnico completo 
è disponibile da 3M per assistere con 
i lavori di progettazione e definizione 
delle specifiche.

Struttura del sistema
La struttura di un sistema di sicurezza 
di successo richiede un intervento 
tempestivo da parte di professionisti della 
sicurezza addestrati. Il team di 3M è a 
disposizione per aiutarti in relazione agli 
input di progettazione, per identificare 
i layout del sistema, fissare i dettagli, 
l'idoneità strutturale e discutere come 
verrà utilizzato il sistema. Questa è una 
caratteristica importante dell'offerta di 
prodotti 3M e garantisce che le strutture 
di sistema siano sicure e pratiche. 
L'assistenza alla progettazione locale, 
le visite in loco, l'installazione e la 
formazione sono agevolate dalla nostra 
rete di installatori approvati, tutti formati 
da 3M per garantire ai nostri clienti il 
miglior servizio possibile.

Per gli architetti, 3M può fornire disegni 
tecnici e dettagli sulle specifiche per 
contribuire all'inclusione dei suoi 
prodotti nei documenti delle specifiche 
edilizie e nelle gare d'appalto.

Parti comuni

Parti fisse laterali Parti fisse nascoste

Estremità modellata  
-7241053  
Protegge il personale da 
lesioni contro un bordo 
esposto della guida 
terminale. 

Ancoraggio terminale 
-7241009
Fissa l'estremità del binario 
alla struttura e controlla il 
movimento del binario in 
caso di caduta.

Giunto ferroviario 
-7241005 
Unisce le estremità di due 
binari e mantiene l'integrità 
del sistema per situazioni di 
arresto anticaduta.

Fermo carrello a prova 
di manomissione 
-7241000 
Impedisce al carrello di 
staccarsi dall'estremità del 
sistema.

Ancoraggio finale 
-7241008 
Fissa l'estremità del binario 
alla struttura e controlla il 
movimento del binario in 
caso di caduta.

Angoli
90º - 7241014
90º esterno -7241015
90º interno -7241016
45º -7241019

45º esterno -7241018
45º interno -7241017
Gli angoli sono disponibili 
a magazzino e altre curve 
e forme sono facilmente 
adattabili fino a un raggio 
di 200 mm (7,88").

Arresto del sistema  
-7241001 
Impedisce la fuoriuscita 
del binario dalla sua staffa 
di ancoraggio terminale in 
caso di caduta nel primo 
o nell'ultimo segmento del 
sistema.

Ancoraggio 
intermedio 
-7241012 
Fissa il binario alla struttura 
a intervalli per adattarsi 
al luogo di lavoro e alla 
struttura.

Binario -7241013 
Profilo discreto di soli 32 
mm x 32 mm (1 ¼” x 1 ¼”). 
Argento anodizzato di serie.

Fermo del carrello 
rimovibile  -7241002 
Impedisce al carrello di 
staccarsi dall'estremità 
del sistema ma può essere 
rimosso per consentire lo 
smontaggio dei carrelli.

 Ancoraggio 
intermedio 
- 7241011 
- 7241010 Versione filettata
Fissa il binario alla struttura ad 
intervalli per adattarsi al luogo 
di lavoro e alla struttura. 

Carrello accessori  -7241006 
Consente all'utente di connettersi al sistema e utilizzare il 
movimento completo a mani libere lungo il binario. È dotato 
di un sistema di blocco in acciaio inossidabile per le attività di 
posizionamento sul lavoro e di ruote in alluminio rivestite in nylon. 
Un anello in acciaio inossidabile consente il collegamento di un 
moschettone e perni per consentire la migliore funzionalità con 
qualsiasi angolo di take-off. Forza minima 15 kN (3300 libbre).

Componenti del sistema 



Fall Protection

3M Belgium BVBA / SPRL
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgio
E-mail: 3Msafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be

3M Danimarca
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Danimarca
E-mail: 3Msikkerhed@mmm.com
www.3Msikkerhed.dk

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
D - 41453 Neuss
Germania
E-mail: arbeitsschutz.de@mmm.com
www.3Marbeitsschutz.de

3M Espana, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Spagna
E-mail: ohes.es@3M.com
www.3M.com/es/seguridad

3M Francia
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Francia
www.3M.com/fr/securite

3M Grecia
20 Kifissias Ave. 
151 25 Maroussi
Atene, Grecia
www.3M.com/gr/occsafety

3M Ireland Limited 
The lveagh Building
Irlanda
E-mail: ohes.helpline.uk@mmm.com
www.3Msicurezza.it

3M Italia srl
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello Ml
Italia
E-mail: 3Msicurezza@mmm.com
www.3Msicurezza.it

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Paesi Bassi
E-mail: 3Msafety.nl@mmm.com
www.3Msafety.nl

3M Norge A/S
Tærudgata 16 

Norvegia
E-mail: kundeservice@mmm.com
www.3M.no/vern

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Vienna
Austria
www.3M.com/at/arbeitsschutz

3M Portogallo
Rua do Conde Redondo, 98
1169-009 Lisbona
Portogallo
www.3M.com/pt/seguranca

3M Suisse S.a r.l. / Schweiz Gmbh
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Svizzera
www.3M.com/ch/safety

Suomen 3M Oy
Keilaranta 6
02150 Espoo
Suomi
www.3M.fi/suojaimet

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4
170 67 Solna 
Svezia
E-mail: kundservice@mmm.com
www.3M.se/personskyyd

3M Italia srl
Via Norberto Bobbio 21
Bracknell
(MI)
Italia
E-mail: ohes.helpline.uk@mmm.com
www.3Msicurezza.it

Telefono: +33 (0)4 83 58 08 08 
E-mail: informationfallprotection@mmm.com 
Web: 3M.com/FallProtection

Capital Safety Group (EMEA) 
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue  
– BP15, 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCIA

Sede legale:

Capital Safety (Nord Europa) Limited 
3M Centre, Cain Road 
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, Regno Unito

Per favore, ricicla. 
Stampato in Italia.

© 3M 2022.  
Tutti i diritti riservati.

3M, DBI-SALA e UniRail sono marchi di 3M Company.

Indirizzo registrato: 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT. Registrato in Inghilterra e Galles n. 1918922.


