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SISTEMA ANTICADUTA FABA™

USO

La protezione anticaduta FABA™ permette di per
correre in tutta sicurezza scale/vie di salita verticali 
a installazione fissa, per es.
• Su torri, fumaioli, serbatoi sopraelevati, pilastri di 

ponti, tralicci, piloni di antenne, macchine e installa
zioni

•  Su ponteggi e impianti industriali, edifici e facciate
• In pozzetti, buche e bacini idrici e di stabilizzazione

FUNZIONAMENTO

L'utente indossa sul corpo una imbracatura antica
duta secondo la norma EN 361. Il dissipatore antica
duta è collegato con l´imbracatura anticaduta e si 
muove nella guida fissa (guida anticaduta) in fase di 
salita.

In caso di caduta, il dissipatore anticaduta si blocca 
nei meccanismi di sganciamento nel dorso guida, 
impedendo così la caduta dell'utente.

VANTAGGI

I dispositivi anticaduta FABA™ consentono di salire e 
scendere in sicurezza a qualsiasi altezza o profondità.

FABA™ è l'unico dispositivo anticaduta sul mercato 
a vantare un principio di scorrimento interno. In altre 
parole, il corpo di base del dissipatore anticaduta e i 
rulli di sicurezza portanti si muovono completamente 
nella guida profilata. Il principio lascia maggiori tolle
ranze di montaggio, per es., con la giunzione della 
guida. La capacità di scorrimento del dissipatore 
 anticaduta non è compromessa.

SISTEMI E COMPONENTI

In linea di principio, offriamo tre sistemi anticaduta 
tipo A11, A12 e AL2 in diversi materiali (acciaio zin
cato a caldo, acciaio inox o alluminio).

Diversi componenti del sistema come supporti, piatta
forme, deviatori, entrate e uscite, coperture contro 
l'accesso non autorizzato, ecc. possono essere 
 progettati anche in base alle esigenze del cliente 
e adattati di conseguenza.

                 SISTEMA A 12

• Acciaio zincato a caldo o acciaio inox 1.4571
• Scale complete o solo guide anticaduta
• Distanza tra i pioli: 280 mm
• Misure del profilato anticaduta  

(largh. x alt.): 48 x 32 mm
• Meccanismi di sganciamento nel dorso guida 

ogni 40 mm
• Max. distanze ammesse dei supporti sull'edificio:

Scala anticaduta = 1400 mm
Guida anticaduta = 1960 mm

• Utilizzabile anche per passaggi di pozzi
• Dissipatore anticaduta utilizzabile anche 

nel sistema AL2 (alluminio)

Tutti i sistemi sono conformi a EN 353-1:2008, CNB/P/11.073 e 89/686/CEE.
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Validità

Nel presente catalogo sono descritte le nostre scale e guide anticaduta FABA™ sistema A12. Tali scale e guide 
sono necessarie per impianti architettonici, come per es.
  strutture sopraelevate e parti di edifici, torri per telecomunicazioni e piloni di antenne, torri per vari scopi 

come torri di raffreddamento ecc., pilastri di ponti, serbatoi sopraelevati, tralicci, sostegni per teleferiche, 
macchine e altre installazioni come ciminiere industriali, in conformità alle norme DIN 18799 parte 1+2.

Questo catalogo trova applicazione anche per il retrofit di scale e vie di salita esistenti per la dotazione anticaduta 
di fumaioli autonomi a norma DIN 1056, fumaioli in acciaio a norma 
DIN 4133.

Questo catalogo non trova applicazione per dispositivi anticaduta all'interno di silos e per scale a uso di vigili del 
fuoco e unità di soccorso e per scale anticaduta su ciminiere industriali.
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Sistema anticaduta FABA™ A12

Informazioni:

Il sistema anticaduta FABA™ A12 è conforme alla 
direttiva CE 89/686/CEE, alla norma EN 353-1 e 
a CNB/P/11.073.

La prova di omologazione CE è stata eseguita da

DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstraße 9
44809 Bochum
Germania
Numero d'identificazione 0158

La certificazione di qualità CE dei prodotti viene 
anch'essa comprovata da DEKRA EXAM GmbH.

Dati tecnici:

• Materiale: acciaio zincato a caldo 
(zincatura ISO 1461 – tZn o) o acciaio inox 
( decapato 1.4571)

• Guida a C in profilato d'acciaio spessore 3 mm
• Fessura guida asimmetrica
• Meccanismi di sganciamento nel dorso guida ogni 

40 mm per l'innesto del dissipatore anticaduta
• Scala anticaduta A12 con pioli saldati in conformità 

a EN 1090
• Doppio piolo con superficie antiscivolo
• Doppio piolo con sicurezze antiscivolo laterali di 

altezza 20 mm
• Scala anticaduta conforme a EN 14122-4, DIN 

18799 parte 2 e BGV D 36
• Dispositivo anticaduta con guida fissa a norma 

EN 353-1 + CNB/P/11.073
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• Le scale anticaduta e le guide anticaduta con 
accessori possono essere installate e utilizzate 
solo per lo scopo previsto dalle disposizioni: 
le scale anticaduta servono esclusivamente alla 
salita in sicurezza, ma non per il sollevamento o 
il trasporto di carichi.

• La fondazione e l'impianto costruttivo devono avere 
una portata sufficiente.

• In linea teorica non esistono limitazioni di altezza. 
Le scale anticaduta FABA™ vengono applicate a 
innesto, ininterrottamente per l'intera altezza 
 dell'edificio.

• Le scale anticaduta sistema A12 in uso secondo 
EN 14122-4 e DIN 18799 parte 2 devono essere 
applicate agli edifici:

- se la distanza dei supporti è minore/uguale 
a 1400 mm,

- se il supporto è rigido alla flessione e dimensionato 
in modo tale da poter condurre una forza di caduta 
di 6 kN su min. 4 punti di ancoraggio nell'edificio; 
per i supporti, vedere da pag. 12.

In caso di necessità, è possibile pianificare il disposi
tivo anticaduta in stretta collaborazione con il cliente. 
Si prega di contattare l'azienda produttrice.

Punto di salita inferiore

La scala anticaduta inferiore viene progettata in 
modo che la distanza tra il bordo superiore del piolo 
inferiore e il livello di accesso sia pari a 280 mm  
+/- 30 mm.
Normalmente, la scala anticaduta inferiore viene pro
gettata direttamente con meccanismo di sgancia
mento e fermo amovibile posizionato sopra di esso.
Se necessario, nell'area inferiore viene impiegato un 
blocco contro l'accesso non autorizzato (lamiera anti
caduta o copertura porta).

Estremità superiore della via di salita

Sull'estremità superiore dell'impianto di protezione 
anticaduta deve sempre essere installato un blocco, 
fisso o amovibile in funzione dell'utilizzo. 
La rimozione o l'inserimento del dissipatore anti
caduta all'estremità superiore è possibile solo da 
una postazione sicura.
Se l'utente necessita di lasciare la protezione anti
caduta, deve proteggersi dalla caduta in altro modo, 
per es. con una fune di sicurezza con assorbitore di 
energia.

Indicazioni per la progettazione
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Scelta materiale

La scelta del materiale va effettuata a seconda del 
campo di impiego degli impianti di protezione anti-
caduta:

• Acciaio zincato a caldo EN ISO 1461 – tZn o 
per applicazioni convenzionali.

• Acciaio inox 1.4571 decapato per applicazioni 
come, per es., purificazione dell'acqua, settore 
alimentare, umidità persistente, con gas aggres
sivi, acqua del mare, ecc.

Ricordare che, per motivi di qualità, produciamo 
alcune parti (per es. raccorderia, materiali di fis
saggio) esclusivamente in acciaio inox.

NOTA:

Per esperto di protezione anticaduta FABA™ si 
intende colui che ha ricevuto un'istruzione specia-
listica per i prodotti FABA™ secondo la circolare 
BGG 906 (selezione, formazione e abilitazione di 
 specialisti per dispositivi di protezione individuale 
contro la caduta) dal produttore della protezione 
 anticaduta.

I componenti danneggiati o affaticati dalla caduta 
non devono essere utilizzati fino al collaudo a cura 
di un esperto.
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Norme di riferimento

Per la dotazione di dispositivi anticaduta in impianti costruttivi rispettare le norme tecniche universalmente rico
nosciute; in particolare si rimanda a:

CEE 89/686/CEE  Direttiva del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale
EN 353-1  Dispositivi di protezione individuale contro la caduta, dispositivi anticaduta con di 

tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida
EN 354 Cordini
EN 355 Dissipatori di energia a strappo
EN 358 Sistemi di posizionamento
EN 360 Dispositivi anticaduta retrattili
EN 361 Imbracature per il corpo
EN 362 Connettori
EN 363 Sistemi di arresto cadute
EN 364 Metodo di prova
EN 365  Istruzioni per l'uso e marcatura
EN 795 Dispositivi di ancoraggio
EN 14122-4  Mezzi di accesso al macchinario, scale fisse
DIN 1056 Fumaioli autonomi in struttura piena
DIN 4131 Strutture portanti in acciaio per antenne
DIN 4133 Fumaioli in acciaio
DIN 4228 Pali in calcestruzzo prefabbricati
DIN 18799 parte 1 - 2 Scale in impianti costruttivi
ArbSchG (legge sulla Legge sulla realizzazione di misure di sicurezza sul lavoro per il miglioramento 
sicurezza sul lavoro)  della sicurezza e dell'igiene sul lavoro
PSA-BV  Regolamento sulla sicurezza e sull'igiene nell'uso di dispositivi di protezione 

 individuale sul lavoro (regolamento sull'uso di DPI)
ArbStättV Regolamento sui posti di lavoro
BGV-A 1 Norme antinfortunistiche generali
BGV D 6 Norme antinfortunistiche per le gru
BGV D 32  Norme antinfortunistiche "Lavori su tralicci e linee aeree"
BGV D 36 Norme antinfortunistiche per scale e gradini
BGV C 22 Lavori edili
BGR 140 Uso di staffe e vie di salita con staffe
BGR 177 Norme di sicurezza per gradini in ferro e vie di salita con gradini in ferro
BGI 778 Norme per lavori edili su torri e fumaioli
BGI 525 Lavori edili su torri e fumaioli
BGI 530 Lavori edili ad altezza sopraelevata
BGI 691  Norme per il retrofit di gradini in ferro e vie di salita con gradini in ferro con disposi

tivi anticaduta su fumaioli
BGR 198 Norme sull'uso di dispositivi di protezione individuale contro la caduta
BGR 199 Norme sull'uso di dispositivi di protezione individuale di sostegno e soccorso
BGG 906  Fondamenti per la selezione, formazione e abilitazione di specialisti per dispositivi 

di protezione individuale contro la caduta
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Versione secondo:
EN 353-1, EN 14122-4,
DIN 18799 parte 2,
BGV D 36

Profilo trave:
La guida anticaduta è realizzata in acciaio profilato di 
spessore 3 mm. All'interno della guida sono presenti 
ogni 40 mm punzonature per l'innesto sicuro del 
 dissipatore anticaduta FABA™. Queste punzonature 
vengono utilizzate anche alle estremità della guida 
per la connessione a vite dei singoli segmenti della 
protezione anticaduta (giunzione) e i supporti.

Pioli:
I pioli sono stampati in lamiera d'acciaio e saldati sul 
dorso della guida. 
Hanno una superficie zigrinata e sicurezze antiscivolo 
laterali di altezza 20 mm. 
La distanza dei pioli è di 280 mm. 
I pioli si trovano alla stessa altezza su entrambi i lati.

Materiale: acciaio zincato a caldo Materiale: acciaio inox 1.4571

Scala anticaduta (con binario centrale)

Cod. art. Denominazione Lunghezza scala Peso

n kg

501237

Scala anti caduta 
(con trave 
 centrale)

0,56 2,70

501257 0,84 4,05

501297 1,12 5,40

501317 1,4 6,75

501337 1,68 8,10

501367 1,96 9,45

501387 2,24 10,80

501407 2,52 12,15

501427 2,8 13,50

501447 3,08 14,85

501467 3,36 16,20

501487 3,64 17,55

501507 3,92 18,90

501527 4,2 20,25

501547 4,48 21,60

501567 4,76 22,95

501587 5,04 24,30

501607 5,32 26,10

501627 5,6 27,00

Cod. art. Denominazione Lunghezza scala Peso

n kg

501247

Scala anti caduta 
(con trave 
 centrale)

0,56 2,70

501267 0,84 4,05

501307 1,12 5,40

501327 1,4 6,75

501357 1,68 8,10

501377 1,96 9,45

501397 2,24 10,80

501417 2,52 12,15

501437 2,8 13,50

501457 3,08 14,85

501477 3,36 16,20

501497 3,64 17,55

501517 3,92 18,90

501537 4,2 20,25

501557 4,48 21,60

501577 4,76 22,95

501597 5,04 24,30

501617 5,32 26,10

501637 5,6 27,00
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Binario anticaduta
(retrofit di vie di salita esistenti)

Versione secondo:
EN 353-1

Profilo guida:
Il binario anticaduta è realizzato in acciaio profilato di 
spessore 3 mm. All'interno del binario sono presenti 
ogni 40 mm punzonature per l'innesto sicuro del 
 dissipatore anticaduta FABA™. Queste punzonature 
vengono utilizzate anche alle estremità del binario per 
la connessione a vite dei singoli segmenti della prote
zione anticaduta (giunzione) e i supporti.

Materiale: acciaio zincato a caldo Materiale: acciaio inox 1.4571

Cod. art. Denominazione Lunghezza scala Peso

n kg

502845

Binario
 anti caduta

0,56 1,80

500038 0,84 2,70

502855 1,12 3,60

502865 1,4 4,50

502875 1,68 5,40

500048 1,96 6,30

502885 2,24 7,20

500058 2,52 8,10

502895 2,8 9,00

500068 3,08 9,90

500078 3,36 10,80

500088 3,64 11,70

500098 3,92 12,60

500108 4,2 13,50

500118 4,48 14,40

500128 4,76 15,30

500138 5,04 16,20

500148 5,32 17,10

500158 5,6 18,00

Cod. art. Denominazione Lunghezza scala Peso

n kg

502905

Binario
 anti caduta

0,56 1,80

502915 0,84 2,70

502925 1,12 3,60

502935 1,4 4,50

502945 1,68 5,40

502955 1,96 6,30

502965 2,24 7,20

502975 2,52 8,10

502985 2,8 9,00

502995 3,08 9,90

503005 3,36 10,80

503015 3,64 11,70

503025 3,92 12,60

503035 4,2 13,50

503045 4,48 14,40

503055 4,76 15,30

503065 5,04 16,20

500168 5,32 17,10

503075 5,6 18,00

A: lato anteriore
B: lato posteriore
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Applicazione:
La scala anticaduta con meccanismo di ingresso- 
uscita permette l'agevole inserimento o estrazione 
del dissipatore anticaduta FABA™ sull'estremità 
 inferiore della via d'accesso.

La scala anticaduta con meccanismo di ingresso / 
uscita deve essere utilizzata solo come segmento 
più basso da un piano di appoggio sicuro.

Versione:
Per il profilo trave e il piolo, vedere la nota a pag. 8.

Meccanismo di ingresso / uscita:
Il meccanismo di sganciamento (la finestra nei due 
montanti anteriori della guida) viene installato in 
 fabbrica.

Scala anticaduta con meccanismo di ingresso / 
uscita carrello

Applicazione:
• Utilizzare solo come segmento scala più alto.
• Sull'estremità superiore installare, in funzione 

dell'uso, un fermo fisso o amovibile.
• Se all'estremità superiore di questa parte della scala 

non è possibile applicare alcun supporto, è neces
sario prevedere un rinforzo trave; vedere pagina 23.

Versione:
• Per il profilo trave e il piolo, vedere la nota a pag. 8.
• Scala anticaduta con 7 pioli inferiori.

Cod. art. Denominazione Materiale Peso

kg

501288 Scala anticaduta 1680 mm 
(con meccanismo di in
gresso-uscita centrale)

Acciaio zinca
to a caldo 8,1

501298 1.4571

Cod. art. Denominazione Materiale Peso

kg

500378
Scala anticaduta 

con 7 pioli inferiori

Acciaio zinca
to a caldo 12,15

500388 1.4571

Scala anticaduta con 7 pioli (elemento di sbarco -rettilineo-)
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Binario o scala anticaduta curva

Versione:
Per il profilo trave e il piolo, vedere la nota a pag. 8.

Curvatura
La curvatura viene creata in fabbrica.
Alla richiesta/ordine allegare uno schema delle dimensioni misurate o definite sul posto  
(dimensione A, B e lunghezza maggiore).

A  =  disassamento
B =  tratto rettilineo
R1 =  raggio min. 500 mm
R2  =  raggio min. 1.000 mm
C  =  distanza dalla soletta min. 160 mm 

Figura 1

Cod. art. Denominazione Materiale Fig.

Su misura
Scala anticaduta curva

Acciaio zincato 
a caldo 1

Su misura 1.4571

Su misura
Guida anticaduta curva

Acciaio zincato 
a caldo 2

Su misura 1.4571

Figura 2
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Max. distanze ammesse dei supporti

UscitaTipo di fissaggio

Max. distanza del sistema

Staffa saldata o dispositivo di serraggio

Connessione su strutture in acciaio con M12

Su Bordi di Bozzi con tasselli
FZA 14x60, M10/20 ¹)

In calcestruzzo min. B25 con tasselli 
FZA 14x60, M10/20 ¹)

Su opera muraria ²)

Su scala a doppia trave presente

Su gradino in ferro presente

Retrofit su gradino in ferro su fumaiolo  
secondo BGI 691

Retrofit su scala a doppia trave su fumaiolo 
secondo BGI 691

1400

1400

1400

1400

1400

1120

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

1960

1960

1960

1960

1960

1120

1960

1960

Distanza max. 3 gradini in ferro ³)

Distanza max. 4 pioli 4)

Scala anticaduta con doppio piolo Binario anticaduta

Indicazioni

¹)  Il fissaggio può avvenire anche con tasselli/dispositivi di ancoraggio approvati equivalenti.
²)  Poiché per le opere murarie non sono previsti dispositivi di ancoraggio approvati, occorrerà verificare e definire 

sul posto il tipo e le dimensioni del dispositivo di ancoraggio da utilizzare, tramite una prova di trazione che 
sarà condotta dal costruttore del tassello prima dell'inizio del montaggio. Si dovrà disporre di una documenta
zione/certificazione del dispositivo di ancoraggio utilizzato.

³)  Secondo BGI 691/4.2.1, la guida anticaduta deve essere fissata ogni tre gradini in ferro, e tali gradini dovranno 
avere portata sufficiente.

4)  Secondo BGI 691/4.3.5, la guida anticaduta deve essere fissata a una distanza di max. 4 pioli, sui pioli stessi 
o sulla trave.

Numero di supporti

•  Principio di calcolo = lunghezza complessiva scala/guida diviso per la suddetta distanza supporti, arrotondata 
per eccesso, + 1 supporto

•  Esempio (lunghezza scala = 15000 mm, distanza supporti = 1400 mm) = 15000 / 1400 = 10,7 arrotondato 
+ 1 = 12 supporti, o = 12 + x, se componenti speciali rendono necessario l'uso di ulteriori supporti.
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ATTENZIONE

•  I dispositivi anticaduta FABA™ A12 con altezza complessiva inferiore a 2800 mm devono essere connessi 
con min. 3 fissaggi alla struttura.

 
•  Per i dispositivi anticaduta con altezza complessiva superiore a 2800 mm occorre utilizzare min. 4 supporti.

•  La soletta alla quale il dispositivo anticaduta FABA™ A12 è fissato deve reggere un carico di caduta di 
almeno 6 kN.

•  Ogni elemento della scala o della guida FABA™ A12 deve essere fissato con min. 1 supporto alla soletta.  
I dispositivi anticaduta montati prima del 07/2005 non devono essere aggiornati.  

•  Qualora si utilizzino componenti speciali, come entrate e uscite o deviatori ecc., prendere in considerazione 
l'uso di supporti supplementari e le relative distanze minime secondo le istruzioni di montaggio del sistema. 
I supporti necessari a tal fine dovranno essere aggiunti nel calcolo succitato.

Supporto su opera muraria

La massima distanza dei supporti dipende dal carico al quale il fissaggio del tassello 
può essere soggetto. Se è possibile dimostrare con una prova di trazione del tassello 
che la forza di trazione sul punto più sfavorevole è di almeno 10 kN, la massima 
distanza del supporto sarà di 1120 mm.

Poiché per le opere murarie non sono previsti dispositivi di ancoraggio approvati, occor
rerà verificare e definire sul posto il tipo e le dimensioni del dispositivo di ancoraggio da 
utilizzare, tramite una prova di trazione che sarà condotta dal costruttore del tassello 
prima dell'inizio del montaggio. Si dovrà disporre di una documentazione/certificazione 
del dispositivo di ancoraggio utilizzato.

Il dispositivo anticaduta deve essere fissato con almeno 4 supporti. Si consiglia il 
 supporto con tubolare quadro per il fissaggio su opere murarie.

Il carico di caduta (effetto straordinario) deve essere considerato carico risultante attivo 
nell'asse della trave di F4 = 6 kN. L'attenuazione del carico dovrà avvenire mediante 
4 elementi di ancoraggio (vedere anche DIN 18799, parte 2). Il carico di trasporto 
(azione variabile) deve essere fissato con F1 = 1,5 kN in linea di influenza di 30 cm 
parallelamente davanti all'asse longitudinale ogni 2 m (vedere disegno a destra).
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Connettore
Applicazione:
Per le scale anticaduta FABA™ e i binari anticaduta 
FABA™, sistemate in verticale.

Materiale di fissaggio
Applicazione:
Per il fissaggio di scale e guide anticaduta A12 FABA™ su supporti realizzati in costruzione.

Versione:
Le viti a testa di martello sono produzioni speciali  
con testa stampata.
Non usare viti a norme unificate.

Cod. art. Denominazione Materiale Peso

kg

508117
Connettore a U  

con materiale di fissaggio

Acciaio zincato 
a caldo / A4 0,5

508137 1.4571 / A4

Cod. 
art.

Fig. Denominazione Osserva-
zione

Mate-
riale

Peso

kg

508107 1

Vite a testa di martello 
M12x35

Rondella elastica 
12 DIN 6796

Dado esagonale 
M12 ISO 4032

Unità 
imbal-
laggio

A4 0,08

516137 2

Vite a testa di martello 
M12x50

Rondella elastica 
12 DIN 6796

Dado esagonale 
M12 ISO 4032

Unità 
imbal-
laggio

A4 0,09

516147 3

Vite a testa di martello 
M12x65

Rondella elastica 
12 DIN 6796

Dado esagonale 
M12 ISO 4032

Unità 
imbal-
laggio

A4 0,11
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Applicazione:
• Per il fissaggio di scale anticaduta FABA™.
• Per la distanza dei supporti, vedere la tabella 
•  Soletta di ancoraggio in cemento armato min. B 25 

(rispettare le distanze dai bordi e gli spessori delle 
pareti).

• Utilizzare solo tasselli approvati per l'uso edilizio.

Applicazione:
• Per il fissaggio di scale anticaduta FABA™.
• Per la distanza dei supporti, vedere la tabella
•  Struttura di ancoraggio in cemento armato min. B 25  

(rispettare le distanze dai bordi e gli spessori delle pareti).
• Utilizzare solo tasselli approvati per l'uso edilizio.

*Ancoraggio previsto con tassello, vedere pagina 30
1) In dotazione: 1 x 508107

Cod. art. Denomina-
zione

Materiale D Peso

mm kg

508087*1)

Supporto a Z

Acciaio zincato 
a caldo / A4

10,5

1,0
503418 1) 14

503428* 1)
1.4571 / A4

10,5

503438 1) 14

Cod. art. Denomina-
zione

Materiale D Peso

mm kg

503558* 1)

Supporto 
con tubolare 

quadro

Acciaio zincato 
a caldo / A4

10,5

1,5
503538 1) 14

503568* 1)
1.4571 / A4

10,5

503548 1) 14

Supporto su edifici (tubolare quadro)

Consigliato per i fissaggi su opere murarie, poiché le spinte sono ridotte.

Supporto su edifici (supporto a Z)

*Ancoraggio previsto con tassello, vedere pagina 30
 
1) In dotazione: 1 x 508107

Utente
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Applicazione:
• Per il fissaggio di scale anticaduta FABA™
• Per la distanza dei supporti, vedere la tabella
• Supporti in acciaio zincato a caldo, materiale 

di  fissaggio in A4

La denominazione dei supporti risulta da:
• Diametro del palo nel punto in cui deve essere 

 montato il relativo supporto
•  Misura del sistema L (dal centro del palo fino 

al dorso del binario)

Esempio: diametro 80 mm, 
 misura del sistema 213 mm
Denominazione: supporto Ø80 / 213
Codice ordine: 506575

In dotazione: 1 x 508107

Tabella di classificazione per i supporti con collare:

Altre versioni non elencate disponibili su richiesta.

NOTA SULLA PROGETTAZIONE:
La misura del sistema L applicata in questo impianto risulta sempre dal diametro del pilone nella posizione più 
bassa. Questa misura L è determinante per la selezione degli altri supporti da utilizzare nella stessa misura L.

Supporto su palo (con collare)

Per Ø Misura del sistema L = (vedere sotto) mm

in mm 178 184 190 203 213 217 230 243 255 269 308

80,0 506575 506585

88,9 503678 506595 506605 506615 506625 506635 503688 506645

101,6 503698 506655 506665 506675 506685 506695 506705

114,3 506715 503708 506725 503718 503728 503738 506735

139,7 503748 506745 503758 503768 503778 503788

159,0 506755 506765 506775 506785 506795

168,3 503798 503808 503818 506805

193,7 503828 506815 506825

219,1 503838 506835

244,5

273,0

350,0

D1 = diametro palo superiore
D2 = diametro palo inferiore
L = misura del sistema

Utente
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Supporto su strutture in acciaio
Da saldare

Applicazione:
• Per il fissaggio di scale anticaduta FABA™.
• Per la distanza dei supporti, vedere la tabella
• Da saldare sulla struttura in acciaio, a cura di un salda

tore esperto.
• Dopo la saldatura, applicare anticorrosivo sul supporto.
•  Ordinare separatamente il materiale di fissaggio, vedere 

pagina 14.

Supporto su profilati angolari

Applicazione:
• Per il fissaggio della scala anticaduta FABA™ su un 

profilo angolare (per es. un profilo angolare di un 
pilone a traliccio).

• Per la distanza dei supporti, vedere la tabella
• Ordinare il set di fissaggio in base al profilo  angolare 

della struttura.
•  Per profili angolari fino a 250 x 250 mm.

In dotazione: 1 x 508107

Cod. art. Denomina-
zione

Materiale Peso

kg

505455

Supporto a U

Acciaio (non trattato)

1,4503318 Acciaio (fondo con 
 primer per saldatura)

503308 1.4571 (non trattato)

Cod. art. Per dimensioni del profilo 
angolare (mm)

L Peso

(mm) kg

513388 Min. 60 x 60 fino a 130 x 130 220 1,6

513398 Oltre 130 x 130 fino a 200 x 200 300 1,8

513408 Oltre 200 x 200 fino a 250 x 250 350 1,9

Utente
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Supporto centrale su vie di salita

Applicazione:
• Per il fissaggio di binari anticaduta FABA™.
• Per la distanza dei supporti, vedere la tabella.
•  Il supporto è adatto a profili di sezione quadrata 

e  circolare.
•  Superficie di bloccaggio per profili circolari fino  

a ø 40 mm.
•  Superficie di bloccaggio per profili quadrati fino  

a 40 x 65 mm.

Supporto centrale su vie di salita (per es. gradini in ferro)

Applicazione:
• Per il fissaggio di binari anticaduta FABA™.
• Per la distanza dei supporti, vedere la tabella.
• Il supporto è adatto solo a profili di sezione circolare.
•  Superficie di bloccaggio per profili circolari fino  

da ø 15 a ø 27 mm.

In dotazione: 1 x 508107

Cod. art. Denominazione Superficie di bloccaggio 
profilo circolare

Superficie di bloccaggio 
 profilo di sezione quadrata

Materiale Peso

a a b kg

5033981)

Supporto su pioli 
 presenti

16 - 25 16 - 25
Fino a 65 Acciaio zincato 

a caldo / A4
0,3

5034082) 25 - 40 24 - 40

5088171) 16 - 25 16 - 25
Fino a 65 1.4571 / A4

5088272) 25 - 40 25 - 40

Cod. 
art.

Denomina-
zione

Superficie di 
bloccaggio 

profilo circolare

Materiale Peso

a kg

508327 Supporto 
 centrale su 

gradini in ferro
15 - 27

Acciaio zincato 
a caldo / A4 0,3

503528 1.4571 / A4

1) In dotazione: 2 x 516137
2) In dotazione: 2 x 516147
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Applicazione:
•  Per il fissaggio di binari anticaduta FABA™ lateralmente 

sulla trave della scala.
• Per la distanza dei supporti, vedere la tabella.
•  Il supporto è adatto solo a profili di sezione circolare, 

superficie di bloccaggio per i profili di sezione circolare 
da ø 25 mm fino a ø 80 mm.

In dotazione: 1 x 508107

Supporto laterale (su travi con profilo rettangolare)

Applicazione:
• Per il fissaggio di binari anticaduta FABA™ lateralmente sulla trave della scala.
• Per la distanza dei supporti, vedere la tabella.
•  Il supporto è adatto a travi scala di profilo rettangolare, superficie di bloccaggio a x b (vedere tabella).

In dotazione: 1 x 508107

Cod. art. Superficie di bloccaggio 
Ø

Materiale Peso

mm kg

503368 Da 25 a 33
Acciaio zincato 

a caldo / A4

0,9

504008 Da 34 a 55 1,1

508637 Da 56 a 80 1,2

503378 Da 25 a 55

1.4571 / A4

0,9

504018 Da 34 a 55 1,1

508647 Da 56 a 80 1,2

Cod. art. Superficie di bloccaggio 
mm

Materiale Peso

a b kg

503888 Da 6 a 20

Da 40 a 60

Acciaio zincato a 
caldo / A4

1,1503898 Da 21 a 30

503908 Da 31 a 50

503918 Da 6 a 20

Da 61 a 80 1,3503928 Da 21 a 30

503938 Da 31 a 50

503948 Da 6 a 20

Da 40 a 60

1.4571 / A4

1,1503958 Da 21 a 30

503968 Da 31 a 50

503978 Da 6 a 20

Da 61 a 80 1,3503988 Da 21 a 30

503998 Da 31 a 50

D = superficie di bloccaggio

Supporto laterale (su travi della scala con profilo circolare)
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Fermi
per scala o binario anticaduta

Applicazione generale:
•  I fermi sono sistemati su tutte le salite e le discese delle guide, nel caso in cui si debba escludere la  fuoriuscita 

indesiderata del dissipatore anticaduta FABA™. 
•  Nei punti in cui si deve estrarre il dissipatore anticaduta devono essere previsti fermi amovibili.
•  Nei punti in cui non si deve estrarre il dissipatore anticaduta devono essere collocati fermi fissi. 

Fermo apribile tipo DS
Applicazione per tutte le vie di salita A12

•  Il fermo apribile tipo DS viene sistemato 
 all'estremità superiore o inferiore della via di salita 
all'estremità della guida. 

•  Il fermo deve essere sganciato manualmente 
e si richiude autonomamente (con una molla). 

•  Deve essere installato nella terza punzonatura a 
partire dall'alto o dal basso nel dorso della guida 
all'estremità di questa.

Cod. art. Denominazione Materiale Peso

kg

517185 Blocco sgancia
bile tipo DS 1.4571 / A4 0,3

Fermo fisso
Applicazione per tutte le vie di salita A12

•  Il fermo fisso viene collocato all'estremità della 
via di salita. Esso blocca la via di salita e non può 
essere sbloccato. 

•  Deve essere installato nella seconda punzonatura 
a partire dall'alto o dal basso nel dorso della guida 
all'estremità di questa.

Cod. art. Denominazione Materiale Peso

kg

508067 Fermo fisso A4 0,1

Utilizzo: lato superiore o inferiore, nonché direttamente sopra il meccanismo 
di ingresso-uscitanellaguidaprofilata
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Piattaforma di riposo tipo I
Applicazione:
•  Per le scale anticaduta FABA™ con doppio piolo.
•  Per le scale con trave doppia (distanza trave min. 

380 mm larghezza libera), in cui la guida anticaduta 
FABA™ è stata montata al centro dei pioli.

•  Distanza pioli min. 280 mm.
•  La piattaforma viene avvitata alla guida anticaduta, 

non è necessario alcun fissaggio alla soletta.
•  Le piattaforme sono sistemate ogni 10 m oppure 

secondo l'edificio e la norma o regolamento 
 applicabile.

Versione:
•  2 predellini: ogni predellino 150 x 300 mm; in posi

zione d'esercizio appoggiano sul piolo; in posizione 
ribaltata non intralciano la via di salita.

Piattaforma di riposo tipo II
Applicazione:
• Per le vie di salita con gradini in ferro, in cui la guida 

anticaduta FABA™ è stata montata al centro del 
 gradino in ferro.

• Distanza gradini in ferro min. 333 mm.
• Per distanze dei gradini in ferro di 333 mm l'alzata 

è limitata a 110 mm, per distanze di 400 mm non 
esiste alcuna limitazione.

• La piattaforma viene avvitata alla guida anticaduta, 
non è necessario alcun fissaggio alla soletta.

• Le piattaforme sono sistemate ogni 10 m oppure 
secondo l'edificio e la norma o regolamento 
 applicabile.

Versione:
• 2 predellini: ogni predellino 150 x 300 mm; in posi

zione d'esercizio appoggiano sul piolo; in posizione 
ribaltata non intralciano la via di salita.

Cod. 
art.

Denomina-
zione

Predellino Materiale Peso

kg

503448
Piattaforma di 
riposo tipo I

Profilata/
forata

Acciaio  zincato 
a caldo / A4 3,8

504048 Lamiera 
 scanalata 1.4571 / A4 5,0

Cod. 
art.

Denomina-
zione

Predellino Materiale Peso

kg

503458
Piattaforma di 
riposo tipo II

Profilata/forata
Acciaio 
 zincato 

a caldo / A4
3,8

508197 Lamiera 
 scanalata 1.4571 / A4 5,0
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Entrata e uscita

Applicazione:
• L'entrata e l'uscita permettono l'agevole introdu
zione ed estrazione del dissipatore di caduta 
FABA™ e sono sistemate su ciascun punto della 
via di salita in cui occorre garantire il sicuro sblocco 
della protezione anticaduta (per es. piattaforme).

• Devono essere sistemate a ca. 1000 mm dal piano 
di appoggio.

• Dopo lo sblocco è possibile ruotare di 90° il tratto 
intermedio della guida ed estrarre lateralmente il 
dissipatore anticaduta.

• Con il tratto della guida ruotato il passo verticale 
è bloccato.

• La posizione verticale del pezzo intermedio della 
guida viene bloccato in automatico.

In dotazione: 3 x 508107

Entrata e uscita 
(girevole)
per piano d'appoggio laterale o posteriore 
alla via di salita

Applicazione:
•  L`entrata-uscita girevole permette l'agevole intro-

duzione ed estrazione del dissipatore di caduta 
all'estremità di una via di salita, dove occorre garan
tire il sicuro sblocco della protezione anticaduta. 

•  Devono essere sistemate a ca. 1000 mm dal piano 
di appoggio. 

•  Un tratto della guida di lunghezza di ca. 145 mm 
può essere ruotato di ca.120°. 

•  Con il tratto della guida girato il passo verticale 
è bloccato. 

•  L'estremità di salita in tal caso viene a trovarsi 
 lateralmente accanto al dispositivo anticaduta. 

Nota:
•  La scala anticaduta (elemento di sbarco)non ha pioli 

sopra il piano di appoggio. Per lo sbarco occorre 
prevedere un rinforzo trave, vedere pagina 24.

In dotazione: 3 x 508107

Cod. art. Denominazione Materiale Peso

kg

503498
Entrata e uscita

Acciaio zincato 
a  caldo / 1.4301 / A4 1,6

503508 1.4571 / A4

Cod. art. Denominazione Materiale Peso

kg

506535 Entrata e 
uscita lato destro

Acciaio zincato  
a caldo / 1.4301 / A4

1,3
506545 1.4571 / A4

506555 Entrata e 
uscita lato sinistro

Acciaio zincato  
a caldo / 1.4301 / A4

506565 1.4571 / A4

X = misura taglio

Nota per il montaggio:
Per mantenere le distanze dei pioli di 280 mm, è     
necessario adattare le scale anticaduta FABA™
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per le scale anticaduta, con rinforzo

Applicazione:
• Per scale anticaduta con sbarco rettilineo, in cui 

non è possibile applicare alcun supporto all'estre
mità.

• Il rinforzo è fissato alla struttura con due  supporti e 
alla scala anticaduta con tre supporti (vedere 
schema).

Attenzione:
• La scala anticaduta FABA™ deve essere ordinata 

a parte.

Sbarco -curvo-

Applicazione:
•  Sbarco su piano d'appoggio all'estremità superiore 

di una scala, per es. sbarco sul tetto.
•  Lo sbarco è fissato alla soletta con due supporti 

(vedere schema).
•  All'estremità della guida occorre prevedere un 

blocco sganciabile tipo DS, vedere pagina 20.

Ancoraggio previsto con tassello, vedere pagina 30.

Ancoraggio previsto con tassello, vedere pagina 30.

Cod. art. Denominazione Materiale Peso

kg

503468 Sbarco curvo 
con 4 pioli

Acciaio zincato 
a caldo / A4 22

503478 1.4571 / A4

503488 Sbarco curvo 
 senza pioli

Acciaio zincato 
a caldo / A4 20

508237 1.4571 / A4

Cod. art. Pos. Denominazione Materiale Peso

kg

503618
1 Rinforzo trave

Acciaio  zincato 
a caldo / A4 1,6

504058 1.4571 / A4

500378
2

Scala antica
duta con 7 pioli 

inferiori

Acciaio zincato 
a caldo / A4 11

500388 1.4571 / A4

Sbarco -rettilineo-
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Rinforzo sulla via di salita presente

Applicazione:
• Per binario anticaduta con sbarco rettilineo, in cui 

non è possibile applicare alcun supporto all'estre
mità.

• Lo sbarco è fissato alla guida anticaduta con tre 
supporti (vedere schema).

• Nessun fissaggio alla soletta.
• La distanza dalla parte dei pioli esistenti dovrà 

essere di min. 150 mm.

Attenzione:
La guida anticaduta FABA™ deve essere ordinata 
a parte.

Cod. art. Denominazione Materiale Peso

kg

503628
Rinforzo trave

Acciaio zincato 
a caldo / A4 1,6

504068 1.4571 / A4

Sbarco -rettilineo- per binario anticaduta
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La diramazione orizzontale con deviatore (per es. giro 
di 360° attorno al palo circolare) viene progettata su 
misura.

Applicazione:
• Il deviatore è orientabile a 90° e consente di 

 passare dal dispositivo anticaduta verticale alla 
guida di scorrimento orizzontale senza sganciarsi 
dal dispositivo anticaduta.

Nota per il montaggio:
•  Per mantenere la distanze dei pioli di 280 mm, 

è necessario adattare le scale anticaduta FABA™.
•  Per l'aggiunta della guida orizzontale rispettare 

 l'asimmetria della guida, il montante largo deve 
essere disposto in alto.

ATTENZIONE:
L'aggiramento o la diramazione orizzontale sono 
ammessi solo nella versione in "acciaio zincato a 
caldo".

Diramazione orizzontale con deviatore

Diramazione con deviatore

Diramazione orizzontale
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Componenti e accessori in pozzi
Dispositivo di accesso facilitato -amovibile-
Applicazione:
• In particolare per pozzi o vie di salita coperte con protezione anticaduta FABA™ A12.
• Il dispositivo di accesso facilitato viene inserito sul sistema anticaduta A12 per salire in un pozzo in posizione 

ergonomica ed eretta, e viene rimosso al termine. 
• L'utente può collegare il carrello anticaduta già quando si trova accanto all'apertura del pozzo.
• Utilizzabile solo con l'attacco fisso sulla scala anticaduta.

• Ancoraggio previsto con tassello, vedere pagina 30.

Cod. art. Pos. Denominazione Materiale Peso

kg

507155 1 Dispositivo di accesso facilitato amovibile 1.4571 / A4 12

507175 2 Attacco 1.4571 / A4 1,9

503578* 3 Supporto nel pozzetto, per la scala 1.4571 / A4 1,4
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Targhetta segnaletica

Applicazione:
•  Il segnale di indicazione va applicato sul punto di 

accesso della protezione anticaduta. 
•  È opportuno che la collocazione avvenga all'altezza 

visiva del livello di accesso accanto alla via di salita.
•  Fissare in base alle necessità d'installazione.
•  Il segnale di indicazione è compreso nella fornitura.

Cod. art. Dimensioni Materiale

mm

523897 210 (larghezza) x 148 
(altezza) Alluminio anodizzato

255 mm

150 mm
Lochabstand: ca. 6 mm von den Rändern
Lochdurchmesser: ca. 4 mm

 

Benutzung von Persönlicher Schutzausrüstung 
gegen Absturz vorgeschrieben (EN 363)
Mandatory use of personal protective equipment 
against falls from a height (EN 363)
Port de l‘équipement de protection individuelle 
antichute obligatoire (EN 363)
Utilización obligatoria del equipo de protección
individual anticaídas (EN 363) 
Utilizzo obbligatorio del dispositivo di protezione 
individuale anticaduta (EN 363)
Het dragen van persoonlijke beschermingsuitrustingen
tegen hoogtevallen is verplicht (EN 363)

FABA™ Steigschutzeinrichtung (EN 353-1)
FABA™ Climbing protection system (EN 353-1)
Système antichute vertical FABA™ (EN 353-1) 
Protección de ascenso FABA™  (EN 353-1)
Protezione anticaduta FABA™  (EN 353-1)
FABA™ Klimbeveiliging   (EN 353-1)

Anlagennummer / Number of installation /
Numéro de l`installation / Número de installación / 
Numero di installazione / Installatienummer:

____________________

Baujahr / Year of manufacture / Année de fabrication/
Año de construcción / Anno di construzione / Bouwjaar:

____________________

0158
S284-01_04/12_523025

    Fangwagen /
    Traveller /
    Antichute /
    Dispositivo anticaídas /
    Dissipatore anticaduta /
    Lijnklem

    AL-D
    FABA-Grip 

A12

Min. 50 kg
Max. 130 kg

M
ax

. 2
P 

/ 1
0m

3 
m

P1

P2

48

32

i

FABA™

Lamiera di copertura
per proteggere dall'accesso non autorizzato

Applicazione:
•  Lamiera di copertura chiudibile per scala anti-

caduta.
•  La lamiera anticaduta viene agganciata a due pioli, 

non è necessario alcun fissaggio alla struttura.
•  Protezione mediante lucchetto (in dotazione).

Cod. 
art.

Denomina-
zione

Materiale Peso

kg

509505 Lamiera di 
copertura

Alluminio anodizzato 
naturale 6,5

Utente
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Copertura porta
per proteggere dall'accesso non autorizzato

Applicazione:
•  Chiudibile, sul lato copertura porta ruotabile di 180° 

per scala anticaduta.
•  La copertura porta viene fissata alla scala anti-

caduta FABA™ tramite tre supporti. Nessun 
 fissaggio alla soletta.

•  Fissaggio tramite chiusura orientabile con cilindro 
di chiusura.

Cod. 
art.

Denomina-
zione

Materiale Peso

kg

503518 Copertura 
porta

Alluminio anodizzato 
naturale Supporto acciaio 

zincato a caldo/A4
8,2

Utente
Siderlavori 3

Utente
Piè di pagina

Utente
Casella di testo
Pag. 28/31

Utente
Filigrana_Siderlavori
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Binario anticaduta con staffe di aggancio
per proteggere dall'accesso non autorizzato

Applicazione:
• La scala a 2 travi in alluminio (pos. 2) viene agganciata 

al binario anticaduta inferiore (pos. 1), in modo che sia 
possibile percorrere l'impianto di protezione anticaduta. 
Dopo l'uso, viene rimossa.

• Il binario anticaduta si trova quindi davanti alla scala a 
2 travi e può ricevere il dissipatore anticaduta FABA™ 
per garantire una salita sicura. 

Versione:
• Binario anticaduta senza pioli con staffe di aggancio.
• Scala a 2 travi in alluminio trasportabile - ribaltabile.

Nota:
• Il binario anticaduta con ganci incardinati deve essere 

utilizzato solo nella posizione più bassa.
• Il piolo più basso della scala in alluminio deve trovarsi 

a max. 560 mm sopra il piano di appoggio.
• Il supporto inferiore deve essere applicato alla guida 

anticaduta il più in basso possibile.

Cod. art. Pos. Denominazione Materiale Peso

kg

503638 1 Guida anticaduta con ganci incardinati Acciaio zincato 
a caldo / A4 10

501705 2 Scala in alluminio a due componenti 
con snodo Alluminio 6,7

Utente
Siderlavori 3

Utente
Piè di pagina

Utente
Filigrana_Siderlavori
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Tassello
Tassello FZA 14 x 60, M 10/20

• Con approvazione per lavori edili

• Per cemento di classe di resistenza ≥ B25

• Classe di carico 3,5 kN

• Per le zone sotto carico collaudate il carico ammesso 
è di 7,35 kN

• La ridotta profondità dei fori (solo 65 mm) ne 
 consente l'uso anche con spessori costruttivi ridotti 
(per es. corone di supporto in cemento)

• Nessun foro passante

• Nessun punto di fissaggio non ermetico

• Il foro di sicurezza cilindro-conico viene praticato 
 rapidamente e senza sforzo con una semplice punta 
speciale

• Questa punta è adatta a tutti i tassellatori con attacco 
SDSplus

•  Dopo l'installazione del tassello la boccola a espan
sione viene espansa con la rivettatrice

•  Max. distanza di fissaggio secondo la tabella 
a pagina 12

Cod. art. Denominazione Osservazione Materiale Peso

kg

501455 Tassello FZA 14 x 60 Codice materiale 
1.4571 0,4

501465 Punta FZUB 14 x 60 Per tassellatore con attacco SDSplus

501475 Rivettatrice FZE 14

Utente
Siderlavori 3

Utente
Piè di pagina

Utente
Casella di testo
Pag. 30/31

Utente
Filigrana_Siderlavori
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Dissipatore anticaduta FABA™ GRIP
funzionamento a trazione - funzionamento anche senza trazione 
(in brevi tratti, per es. passo piattaforma)

Dissipatore anticaduta FABA™ ALD
da usare senza trazione
ATTENZIONE! Non utilizzabile a trazione.

Dispositivi anticaduta mobili

Da usare per la salita ela discesa con funziona
mento a trazione. Consente di salire e scendere 
dalla scala in posizione ergonomica.
Attenzione: 
Occorre uno spazio sufficiente dietro la persona 
che sale.

Da utilizzare se gli spazi liberi presenti dietro la 
persona che sale sono ridotti (anche in caso di 
collocazione laterale della guida).
Per la salita e la discesa è necessario essere 
vicini alla scala.

Cod. art. Denominazione Applicazione Materiale Peso

Dissipatore anticaduta FABA™ kg

513708 Tipo GRIP (con anticaduta a nastro con 
 assorbitore) con ganci di sicurezza in acciaio

Con funzionamento 
a trazione

Acciaio inox
Ganci elettrozincati

0,960

504968 Tipo AL-D (con anticaduta a nastro con 
 assorbitore) con ganci di sicurezza in acciaio

Senza funzionamento 
a trazione

Acciaio inox
Ganci elettrozincati

0,850

Utente
Siderlavori 3

Utente
Piè di pagina

Utente
Filigrana_Siderlavori




