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Kit professionali dedicati a specifiche applicazioni 

Soddisfano i requisiti richiesti dal Decreto R. Lombardia 7738 del 17/08/2011 

 

Kit anticaduta base lavoro su scale  Cod.105050 

Il kit comprende: elmetto reflex bianco 

imbragatura HT 11 

n.2 cordini con ammortizzatori e moschettoni  

elmetto di protezione reflex , borsa .  
art. 439740 

 
€ 280.00 

 

 

KIT anticaduta su scale  Cod. 105055 

Il kit comprende: elmetto reflex bianco  

imbragatura HT 11 

cintura di posizionamento  

n.2 cordini con ammortizzatori e moschettoni , borsa.   
art. 439730 

 
€ 341.00 

 

 

Kit anticaduta nuovo per lavoro su scala  Cod.105060 

Il kit comprende: elmetto reflex bianco 

imbragatura HT 11 , n.1  moschettone 

Dispositivo di ancoraggio da porte, Corda m. 30 ,  

stopfor anticaduta su fune con ammortizzatore e moschettone,  borsa.  

art. 493710 

 
€ 1165.00 

 

 

Kit anticaduta per coperture e piani inclinati  Cod.105065 

Il Kit comprende: imbragatura HT 22 , n.1  moschettone 

stopfor anticaduta su fune con ammortizzatore e moschettone  

Corda m. 10, borsa.  

art. 446070 

 
€ 520.00 

 

 

Kit anticaduta per tralicci e piani verticali Cod.105070 

Il kit comprende:imbragatura HT 22 , n.1  moschettone 

cintura di posizionamento , cordino con ammortizzatore e moschettone , 

stopfor anticaduta su fune con ammortizzatore e moschettone  

corda m 20 , borsa.  

art. 446080 

 
€ 752.00 

 

 

Kit anticaduta per impiantisti  Cod.105075 

Il kit comprende:  

imbragatura HT 11 

Blocfor m.2 , fettuccia di ancoraggio ,  borsa.  

art. 446070 

 
€ 376.00 

 

Bianco 

Rosso  

 

Cod.105080 Casco Reflex bianco  cod 105085 Casco Reflex rosso   

Elmetto di protezione particolarmente adatto ai lavori in quota, con cinghie 

sottogola in poliammide ad attacco rapido con 4 fori di fissaggio. Struttura 

interna con 6 punti di fissaggio , fascia antisudore, calotta con feritoia di 

aerazione in abs stampata ad iniezione, ad elevata resistenza all’urto e alla 

compressione. Calotta posteriore di colore arancio, che favorisce maggiore 

visibilità in condizioni di illuminazione ridotta, e protegge la parte superiore 

del collo. Taglia min. 51 max 63. Protezione contro corrente elettrica a 1000 

V AC 1500V DC (En 50365) peso gr 375 art.443240 B- art.443250 R 

 
€ 59.00 

 


