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SISTEMA ANTICADUTA SKYTAC
DISPOSITIVO ANTICADUTA GUIDATO SU LINEA DI ANCORAGGIO RIGIDA SECONDO EN 353-1
SKYTAC è un sistema di protezione anticaduta fisso
verticale, disponibile nella versione con sola guida, per
installazione su scale esistenti, o con pioli fissi saldati sul
retro della guida centrale (scala anticaduta).
Il sistema è certificato come un unico assieme e
permette l’accesso sicuro a qualsiasi tipo di struttura in
quota o in profondità, senza limiti di altezza.
Trova impiego tipico su pali, tralicci, ciminiere, silos, moli e
banchine, supporti per antenne, macchinari,
impianti industriali, edifici, facciate, pozzi, piscine,
acquedotti e impianti di depurazione.
L’operatore da proteggere indossa un’imbracatura alla quale
aggancia un dispositivo (carrello anticaduta) che scorre
all’interno della guida rigida e si blocca
immediatamente in caso di caduta, prevenendo
l’infortunio.
Funzionamento:
Il dispositivo di presa scorrevole (carrello anticaduta) viene
introdotto nella guida anticaduta. L’utilizzatore si aggancia
in modo stabile al carrello anticaduta mediante l’anello di
ancoraggio dell’imbracatura, dopodichè può salire e
scendere in sicurezza lungo la scala. In caso di caduta il
dente di arresto del carrello si inserisce nei fori della guida,
arrestando così il movimento di caduta.
Materiali:
•
•
•

Dispositivo scorrevole in acciaio inox
Guida in acciaio zincato a caldo
Componenti a prova di corrosione

Quantità massima di utilizzatori:

Struttura di fissaggio:

•
•

Il sistema può essere fissato a strutture di vario tipo quali
acciaio, cemento, muratura, legno, ecc.
La tecnica di fissaggio deve essere adeguata alla struttura
sulla quale va applicato il sistema.

Altri vantaggi:
•

Condizioni d’uso:
•
•

La sicurezza del sistema anticaduta è garantita con
temperature d’uso fra -20°C e +40°C
La scala anticaduta può essere installata in ambiente
marino e con umidità elevata

Distanza fra i sostegni:
Massimo 1,68m, consigliata 1,40m.
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•
•
•

Massimo 1 utilizzatore per ogni dispositivo scorrevole
Massimo 2 utilizzatori sullo stesso segmento di guida
(fra giunto e giunto)

Profilo superiore dei pioli con presa molto efficace per
l’appoggio stabile dei piedi e sagomato per evitare la
formazione di ghiaccio in inverno.
Punti per l’arresto del carrello anticaduta molto
ravvicinati, quindi impatto estremamente ridotto in
caso di caduta.
Flessibilità di montaggio grazie alla distanza
ravvicinata dei fori.
Il carrello anticaduta è dotato di un secondo
meccanismo di arresto che forza la fuoriuscita del
dente nel caso un cui questa non avvenga
con il primo sistema.
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Installazione facile, manutenzione ancora più facile:
Tutte le parti del sistema vengono fornite complete dei
materiali di fissaggio necessari per la guida, come ad
esempio i giunti. Non serve nessun utensile speciale.
Quantità limitata di componenti.
Guida adatta per il fissaggio su pioli a sezione quadrata.
Il montaggio, semplice, deve essere eseguito solo a cura
di personale certificato; l’abilitazione viene rilasciata a
fronte di un singolo corso di montaggio.
Poiché il sistema è realizzato in materiale elettricamente
conduttivo, deve essere adeguatamente connesso ai
circuiti di protezione fulmini, se disponibili.
Progettazione, installazione, collaudo e addestramento
sul sistema, devono essere effettuate a cura di personale
qualificato da Skylotec. Ogni sistema deve essere
verificato almeno una volta all’anno a cura di un esperto
qualificato da Skylotec.
Funzionalità:
•
•
•
•
•

Pioli saldati
Pioli profilati, rischio di scivolamento ridotto
Carrello con rotelle di scorrimento grandi,
lunga durata
Carrello SPEED con doppia sicurezza, ha superato
brillantemente anche la prova di ribaltamento
Denti di arresto e feritoie di fissaggio ravvicinati, ne
consegue uno spazio di caduta molto ridotto ed un
posizionamento flessibile in fase di montaggio.

Scala anticaduta
SKYTAC

Qualità del prodotto:
I pioli della scala anticaduta SKYTAC sono dotati di una
superficie calpestabile profilata, con i bordi dei fori rivolti
verso l’alto. Questa caratteristica aumenta la presa delle
suole sui pioli e limita il formarsi di ghiaccio sulla loro
superficie in inverno.
I pioli della scala anticaduta SKYTAC sono fissati alla
parete posteriore della guida in modo non diretto,
mantenendo un’intercapedine fra le due superfici. Grazie
alla loro forma e alla saldatura sui lati, la zincatura
raggiunge senza impedimenti anche la parete interna dei
pioli e della guida, inoltre acqua e condensa possono
defluire liberamente, senza ristagno.
Grazie ad una distanza ravvicinata dei punti di arresto nei
quali il carrello anticaduta può bloccarsi, l’impatto in caso
di caduta con sistema anticaduta SKYTAC è
estremamente ridotto. La distanza ravvicinata fra le
feritoie sul retro della guida permette un montaggio
flessibile del sistema.

Carrello anticaduta
SPEED ATTACH

Carrello anticaduta
SPEED
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SCALA ANTICADUTA SKYTAC
Profilo della rotaia di guida 50x30 mm, con giunto,
senza materiale di fissaggio.
Distanza di fissaggio consigliata: 1.400 mm - max. 1.680 mm
Distanza fra i pioli: 280 mm
Larghezza di calpestio per lato: 150 mm
Materiale: Acciaio zincato
Peso ca.: 6,2 kg/m
Tratti curvi a richiesta.
Codice: TAC-0010-lunghezza*

*Lunghezze (mm):

2
1

1

Guida anticaduta

2

Pioli

560
840
1120
1400
1680
1960
2240
2520
2800
3080
3360
3640
3920
4200
4480
4760
5040
5320
5600
Esempio per ordine:
TAC-0010-560
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GUIDA ANTICADUTA SKYTAC
Profilo della rotaia di guida 50x30 mm, con giunto,
senza materiale di fissaggio.
Distanza di fissaggio consigliata: 1.200 mm
Materiale: Acciaio zincato a caldo
Peso ca.: 3,6 kg/m
Tratti curvi a richiesta.
Codice: TAC-0020-lunghezza*

*Lunghezze (mm):
560
840
1120
1400
1680
1960
2240
2520
2800
3080
3360
3640
3920
4200
4480
4760
5040
5320
5600
Esempio per ordine:
TAC-0010-560
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GIUNTO
Il giunto raccorda i singoli segmenti di scala o guida anticaduta.
Tutti gli accessori per il montaggio sono inclusi.
Ogni tratto di scala o guida anticaduta viene
fornito completo di un giunto.
E’ necessario come componente singolo,
quando una scala anticaduta esistente
deve essere divisa e giuntata.
Materiale: Acciaio zincato a caldo
Peso ca.: 0,6 kg
Codice: TAC-0040

1

3

1

Profilo a U

2

Bullone a testa tonda

3

Rondella distanziatrice

4

Rondella dentellata

5

Dado esagonale

4

2
5

6
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BLOCCO APRIBILE
Adatto per il montaggio alle estremità inferiore e superiore.
Impedisce l’inserimento del dispositivo di presa nella rotaia di guida
in direzione errata e la sua estrazione accidentale.
Fornito completo di tutti gli elementi di fissaggio.
Materiale: Acciaio zincato a caldo
Peso ca.: 0,5 kg
Codice: TAC-0050

2
5
6
4

1

Profilo a U

2

Perno di blocco

3

Bullone a testa tonda

4

Rondella distanziatrice

5

Rondella dentellata

6

Dado esagonale

1
3
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BLOCCO FISSO
IImpedisce in modo permanente l’estrazione del dispositivo di presa dalla rotaia di guida.
Fornito completo di tutti gli elementi di fissaggio.
Materiale: Acciaio zincato a caldo
Peso ca.: 0,3 kg
Codice: TAC-0060

1
5

4

1

Profilo a U

2

Bullone a testa tonda

3

Rondella distanziatrice

4

Rondella dentellata

5

Dado esagonale

3

2

8
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STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE
La modalità di fissaggio alla parete deve essere valutata
e scelta in base alle caratteristiche specifiche.
Bulloneria di fissaggio lato parete minimo M16.
Mediante traslazione e rotazione la staffa può essere
fissata in ogni punto della costruzione.
Completa di tutti gli elementi di fissaggio lato scala.
Materiale: Acciaio zincato a caldo
Peso ca.: 1,2 kg
Codice: TAC-0070

2

3

4

5

1
1

Staffa

2

Bullone a testa tonda

3

Rondella distanziatrice

4

Rondella dentellata

5

Dado esagonale

KIEPE ELECTRIC S.p.A. - Via delle Gerole 17 - 20867 Caponago (MB) - Tel. +39 02 927281 - info@kiepeelectric.com - www.kiepe-electric.com
															

9 		

SISTEMA SKYTAC - COMPONENTI

STAFFA DI FISSAGGIO REGOLABILE
Compo di regolazione: 160-200mm
La modalità di fissaggio alla parete deve essere valutata
e scelta in base alle caratteristiche specifiche.
Bulloneria di fissaggio lato parete minimo M16.
Mediante traslazione e rotazione la staffa può essere
fissata in ogni punto della costruzione
(distanza di fissaggio variabile).
Completa di tutti gli elementi di fissaggio lato scala.
Materiale: Acciaio zincato a caldo
Peso ca.: 2,0 kg
Codice: TAC-0080

1

Piastra lato scala

2

Piastra lato struttura

3

Bullone a testa tonda

4

Bullone esagonale

5

Rondella distanziatrice

6

Rondella dentellata

7

Dado esagonale

4
3
1

5

6
2
7

10
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STAFFA DI FISSAGGIO TELESCOPICA
Campo di regolazione: 160-245 mm o 250-400 mm
La modalità di fissaggio alla parete deve essere valutata
e scelta in base alle caratteristiche specifiche.
Bulloneria di fissaggio lato parete minimo M16.
Mediante traslazione e rotazione la staffa può essere fissata
in ogni punto della costruzione (distanza di fissaggio variabile).
Completa di tutti gli elementi di fissaggio lato scala.
Materiale: Acciaio zincato a caldo
Peso ca.: ca. 3,8 kg
Codice: TAC-0090 (160-250 mm)
TAC 0091 (250-400 mm)

2
4

1
3

1

Piastra lato scala

2

Piastra lato struttura

3

Tubolare telescopico

4

Bullone esagonale
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COLLARE DI FISSAGGIO PER PALO
Adatto per il fissaggio su pali tubolari, ad esempio supporti di antenne.
All’ordine specificare il diametro esatto del palo.
Completo di tutti gli elementi per il fissaggio alla scala.
Materiale: Acciaio zincato a caldo
Peso ca.: 2,3 – 2,4 kg, in funzione del diametro del palo
Codice: TAC-0100-diametro*

TA
S
E
I
ICH

SU R

*Diametri fornibili:
114,3 mm
133,0 mm
139,7 mm
152,4 mm
159,0 mm
168,3 mm
193,7 mm
219,1 mm
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COLLARE DI FISSAGGIO TELESCOPICO PER PALO
Campo di regolazione 160-245 mm.
Adatto per il fissaggio su pali tubolari, ad esempio supporti di antenne.
All’ordine specificare il diametro esatto del palo.
Completo di tutti gli elementi per il fissaggio alla scala.
Materiale: Acciaio zincato a caldo
Peso ca.: 4,4 – 6,5 kg, in funzione del diametro del palo
Codice: TAC-0110-diametro*

TA
S
E
I
ICH

SU R

*Diametri fornibili:
114,3 mm
133,0 mm
139,7 mm
152,4 mm
159,0 mm
168,3 mm
193,7 mm
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STAFFA DI FISSAGGIO PER TRALICCI
Per il fissaggio della scala o guida anticaduta su tralicci.
Il fissaggio viene effettuato sull’angolare del traliccio.
Materiale: Acciaio zincato a caldo
Peso ca.: 2,4 kg
Codice: TAC-0170

14
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Piastra per il fissaggio della guida anticaduta a scale esistenti.
Specifica per applicazione su scale in alluminio con pioli
a sezione quadrata.
Accessori di fissaggio inclusi.

SISTEMA SKYTAC - COMPONENTI

PIASTRA DI FISSAGGIO PER PIOLI A SEZIONE QUADRATA

Lunghezza delle viti di fissaggio: 30 mm.
Materiale: Acciaio zincato a caldo
Peso ca.: 0,3 kg
Codice: TAC-0190
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PIASTRA DI FISSAGGIO PER PIOLI
Staffa a morsa per il fissaggio della guida anticaduta su scale esistenti.
Adatta per fissaggio a pioli con sezione tonda o quadrata,
con diametro o lato fino a 42mm.
Accessori di fissaggio inclusi.
Materiale: Acciaio zincato a caldo
Peso ca.: 0,5 kg
Codice: TAC-0030

16
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La pedana di riposo o stazionamento è reclinabile
ed offre un piano di appoggio stabile per i piedi,
per effettuare soste o attività lungo la via di salita.
Applicazione consigliata ogni 10 m e nei punti di sosta.

SISTEMA SKYTAC - COMPONENTI

PEDANA DI RIPOSO O STAZIONAMENTO

Completa di tutti gli elementi per il fissaggio alla scala.
Materiale: Acciaio zincato a caldo
Peso ca.: 4,5 kg
Codice: TAC-0140-ST

identificativo

KIEPE ELECTRIC S.p.A. - Via delle Gerole 17 - 20867 Caponago (MB) - Tel. +39 02 927281 - info@kiepeelectric.com - www.kiepe-electric.com
															

17 		

SISTEMA SKYTAC - COMPONENTI

DISPOSITIVO DI INGRESSO E USCITA INTERMEDIO
Dispositivo da montare fisso lungo la via di salita.
Per l’estrazione ed il reinserimento sicuro del dispositivo
di presa in posizioni intermedie lungo la guida.
Il dispositivo di ingresso e uscita viene fornito premontato
su un tratto di scala anticaduta lungo 560 mm,
completo di giunto e di tutti gli elementi di fissaggio.
Materiale: Acciaio zincato a caldo
Peso ca.: 4,8 kg
Codice: TAC-0130
(Versione con guida anticaduta, senza pioli, TAC-0131)

18
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Questa prolunga fissa funge da ausilio per lo sbarco.
Su scale o guide che restano a sbalzo per oltre 500mm
deve essere applicata una barra di rinforzo.
La barra di rinforzo deve essere sorretta da
almeno 2 staffe di fissaggio nella parte bassa.

SISTEMA SKYTAC - COMPONENTI

RINFORZO ANTITORSIONE

Il rinforzo viene fornito completo di tutti gli elementi
di fissaggio per la guida e di due staffe corte.
Materiale: Acciaio zincato a caldo
Peso ca.: 12,6 kg
Codice: TAC-0180
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RINFORZO ANTITORSIONE CON ESTREMITÀ GIREVOLE
Questa prolunga fissa funge da ausilio e maggiore sicurezza per lo sbarco.
Su scale o guide che restano a sbalzo per oltre 500mm
deve essere applicata una barra di rinforzo.
L’elemento girevole all’estremità permette all’operatore
di estrarre il carrello solo dopo essere sbarcato sul terrapieno,
trovandosi dietro alla guida anticaduta.
La barra di rinforzo deve essere sorretta da almeno 2 staffe
di fissaggio nella parte bassa. Il rinforzo viene fornito completo
di tutti gli elementi di fissaggio per la guida e di due staffe corte.
Materiale: Acciaio zincato a caldo
Peso ca.: 14,2 kg
Codice: TAC-0250

estremità girevole

dettaglio elemento girevole
per sbarco

guida anticaduta

barra di rinforrzo

Tirare il pomello
per estrarre
il carrello
anticaduta

girevole a 180°

20
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Esecuzione per scala anticaduta completa di pioli.
Costituito da un elemento removibile, innestabile a baionetta,
e da un inserto fisso da applicare all’estremità superiore
della scala anticaduta Skytac, per accedere ad un pozzo
o spazio confinato situato in profondità.

SISTEMA SKYTAC - COMPONENTI

DISPOSITIVO PER INGRESSO IN SPAZI CONFINATI

Una volta innestato, l’elemento sporgente permette di iniziare
la discesa in sicurezza.
Le maniglie laterali aiutano l’operatore nella prima fase di discesa.
Altezza 1255 mm
Materiale: Acciaio, acciaio zincato
Peso ca.: 11,7 kg
Codice: TAC-0185 (parte removibile)
TAC-0181-bottom (innesto fisso)

1255
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LAMIERA DI PROTEZIONE ANTINTRUSIONE
Lamiera di protezione con maniglie.
Senza tratto di scala.
Impedisce l’accesso indesiderato alla scala anticaduta.
Agganciabile e assicurata con lucchetto.
Altezza: 2500 mm
Materiale: Alluminio
Peso ca.: 9,7 kg
Codice: TAC-0120

22
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Da apporre in ogni punto di accesso al sistema anticaduta SKYTAC.
Materiale: Alluminio
Peso ca.: 0,08 kg

SISTEMA SKYTAC - COMPONENTI

TARGA SEGNALETICA

Dimensioni: 150 x 175 mm
Codice: TAC-0900
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DISPOSITIVO DI PRESA SPEED
SPEED, l’innovativo carrello anticaduta brevettato da
SKYLOTEC, ha precorso i tempi.
1

Mentre le ultime evoluzioni della norma EN 353-1, relativa a
dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti
una linea di ancoraggio rigida, erano in corso, il carrello
anticaduta SPEED aveva già risolto in anticipo,
in modo efficace e sicuro, le criticità emerse nell’ultimo
decennio con questa tipologia di sistema.

2

A differenza dei carrelli anticaduta tradizionali,
che basano il proprio intervento unicamente
sull’angolo assunto dal moschettone in caso di caduta,
SPEED è dotato di un meccanismo di sicurezza doppio,
con due criteri di intervento differenziati.
Al meccanismo di intervento tradizionale si aggiunge
un controllo della velocità di discesa.

3

4

Se il primo meccanismo non funzionasse,
per errori o circostanze sfavorevoli,
ad esempio il ribaltamento dell’operatore,
al superamento di una velocità massima di 4 m/s,
interviene una seconda sicurezza indipendente,
un freno centrifugo, che attiva forzatamente il
meccanismo di arresto caduta.
Durante la salita SPEED resta vicino all’operatore,
la distanza di arresto rimane così breve.
Ciò rende confortevole la salita e minimizza le
lesioni in conseguenza di una caduta.

5

Con questa tecnologia pionieristica, SKYLOTEC ha creato
un sistema confortevole e sicuro come nessun’altro.
Materiale: Acciaio inox e alluminio
Peso ca.: 1,05 kg
Codice: TAC-0002

24

1

Indicatore di direzione

2

Perno laterale contro l’inserimento del carrello capovolto

3

Corpo in alluminio massivo, estremamente resistente

4

Assorbitore di energia

5

Moschettone in acciaio Trilock ultrarobusto, rotazione 360°
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DISPOSITIVA DI PRESA SPEED ATTACH
Il nuovo anticaduta SPEED ATTACH è un carrello di ultima
generazione, che può essere inserito ed estratto
in qualsiasi punto della guida anticaduta SKYTAC.

1

Come il carrello SPEED, anche SPEED ATTACH è
provvisto di due sistemi di arresto caduta ridondanti.
La forma costruttiva e la doppia sicurezza ne
impediscono l’inserimento in direzione contraria o
l’apertura sotto carico.
Un indicatore verde segnala costantemente il bloccaggio
sicuro, escludendo errori di utilizzo.

4
2

Il carrello SPEED ATTACH può essere usato con o senza
trazione all’indietro (l’utilizzatore sale e scende con il
corpo proteso verso l’esterno oppure vicino alla guida,
con il carrello non in trazione, sotto di sé).
Il corpo in alluminio massiccio, gli assi in acciaio
inossidabile e i rulli guida in metallo garantiscono una
minima usura. Anche dopo gli effetti di una caduta,
il carrello rimane ancora revisionabile (a seguito di una
caduta far revisionare il carrello da un tecnico autorizzato).

3
5
6

Materiale: Alluminio acciaio inox, acciaio
Peso ca.: 1,27 kg
Carico ammesso: 150 kg
Codice: TAC-0004-EU
7

1

Indicatore di direzione

2

Perno laterale contro l’inserimento del carrello capovolto

3

Cursore per sbloccare gli assi del carrello

4

Pulsante di controllo

5

Corpo in alluminio massivo, estremamente resistente

6

Assorbitore di energia

7

Moschettone in acciaio Trilock ultrarobusto, rotazione 360°
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SISTEMA SKYTAC - ESEMPI DI APPLICAZIONE
26

APPLICAZIONI SCALA ANTICADUTA SKYTAC
I campi di applicazione del sistema anticaduta SKYTAC sono infiniti, o quasi: pali, tralicci, ciminiere, silos, moli e
banchine, supporti per antenne, macchinari e impianti industriali, edifici, pozzi, piscine, acquedotti e
impianti di depurazione.
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