






Sistema anticaduta 
per doppia aggraffatura 

Sistema
EasyFix TIPO C, prodotto da Alpewa, 
è una linea vita per coperture residenziali 
in doppia aggraffatura

Elementi del sistema
- Completa messa in sicurezza 
  della copertura
- Kit da 5, 10, 15 metri composto da: 
  2 ancoraggi di estremità, assorbitore 
  di energia, tenditore, elemento di 
  crimpatura e cavo da tagliare a misura
- Abbinamento al sistema EasyFix TIPO A

Campi di applicazione
- Completa messa in sicurezza della copertura
- Kit da 5, 10, 15 metri composto da: 
  2 ancoraggi di estremità, assorbitore di energia, 
  tenditore, elemento di crimpatura e cavo 
  da tagliare a misura
- Abbinamento al sistema EasyFix TIPO A

- Conforme alla normativa
  EN 795:2012  e CEN/TS 16415:2013 

EasyFix TIPO C EasyFix TIPO A
Sistema
EasyFix TIPO A, prodotto da Alpewa, 
è un sistema anticaduta puntuale per coperture 
residenziali in doppia aggraffatura.

Elementi del sistema
- Basso impatto visivo
- Colorazione del sistema in sintonia con 
  il manto di copertura (RAL)
- Facilità di montaggio
- Sistema anticaduta ideale per coperture 
  di centri abitati con vincolo paesaggistico 
  e progetti di particolare rilevanza estetica

Campi di applicazione
- Completa messa in sicurezza della copertura
- Testato per utilizzo a 360°
- Percorsi di accesso alla copertura
- Punto di rinvio/antipendolo
- Abbinamento al sistema EasyFix TIPO C

- Conforme alla normativa
EN 795:2012  e CEN/TS 16415:2013 

• Testato su Alluminio da 0,70 mm - 
   Distanza Graffette 330 mm

• Testato secondo le direttive del centro 
   certifi cazioni indipendente Dolomiticert (ITA) 
   organismo notifi cato UE n° 2008 - 
   Autorizzato dal Ministero dello Sviluppo 
   Economico e dal Ministero del Lavoro e 
   della Previdenza Sociale con D.L. 12/12/07

• Testato su Alluminio da 0,70 mm - 
   Distanza Graffette 330 mm

• Testato secondo le direttive del centro 
   certifi cazioni indipendente Dolomiticert (ITA) 
   organismo notifi cato UE n° 2008 - 
   Autorizzato dal Ministero dello Sviluppo 
   Economico e dal Ministero del Lavoro e 
   della Previdenza Sociale con D.L. 12/12/07
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