
Dispositivo anticaduta Söll VR500

Una nuova generazione di dispositivi anticaduta di tipo guidato

SÖLL GLIDELOC 
SISTEMA DI 
BINARI VERTICALI



I dispositivi anticaduta di tipo guidato 
di ultima generazione offrono maggiore 
sicurezza e maggiore comfort durante la 
salita grazie al design migliorato. 

DISPOSITIVO
ANTICADUTA
SÖLL VR500
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Massima sicurezza

•  Arresto rapido grazie all'innesto completo della camma di bloccaggio

nei fori di montaggio

•  Per l'ispezione prima dell'uso, un indicatore visivo di caduta segnala se

l'assorbitore di energia è stato attivato

•  Il perno di bloccaggio impedisce l'inserimento del carrello nella

direzione sbagliata

Comfort ineguagliabile

•  Prestazioni ottimizzate grazie a uno scorrimento fl uido e regolare su tutti i sistemi

Söll GlideLoc

• Design ergonomico, compatto e leggero per una facile maneggevolezza

•  Moschettone grande e "facile da afferrare" per facilitare l'apertura e la chiusura

anche con i guanti

•  Moschettone con collegamento girevole per consentire libertà di movimento e

rotazione in tutte le direzioni

Robusto e resistente

• Lunga durata con assorbitore di energia e componenti interni in acciaio

inossidabile con l'aggiunta di ruote in polimero ad alte prestazioni

•  Il carter copre completamente l'assorbitore degli urti per proteggerlo da impatti

accidentali, prolungando la durata del dispositivo anticaduta e riducendo la

necessità di manutenzione

• Moschettone trilock per resistere fi no a 30 kN, con l'apertura fi no a 16 kN

Applicazioni universali

• Certifi cato per lavoratori con peso compreso tra 40 kg e 140 kg

•  Funziona con scale e binari inclinati in avanti, all'indietro e lateralmente, con

angolazioni fi no a 15°

• Testato per binari funzionanti a temperature comprese tra -40 °C e 50 °C

Standard di sicurezza

•  Certifi cato secondo le norme EN 353-1:2014+A1:2017, OSHA 1910.29

e ANSI 14.3 – 2008

Dispositivo anticaduta 
Söll VR500
SKU - 50163730

AREE D'USO

•  Telecomunicazioni

• Turbine eoliche

• Impianti

• Impianti industriali

• Perforatrici/piattaforme

• Cantieri navali

• Installazione di gru

• Spazi confi nati
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SÖLL VR500
CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

Ergonomico, dimensioni 

compatte e leggero per una 

maggiore maneggevolezza

Grande moschettone trilock con 

collegamento girevole per una presa 

più agevole anche con i guanti

Assorbitore di energia completamente 

protetto dal carter contro gli impatti

Indicatore di caduta visivo 

per facilitare l'ispezione

Assorbitore degli urti in acciaio 

inossidabile e ruote in polimero ad 

alte prestazioni

Il perno di bloccaggio impedisce 

l'inserimento errato nel binario

Peso: 850 g

Lunghezza: 109 mm

Larghezza: 63 mm

Altezza: 77 mm

(con moschettone) 237 mm

Salita fl uida

Discesa senza 

interruzioni

Camma bloccata sul 

binario in caso di caduta

Design migliorato per una 

funzione di arresto rapido

• •

•

•

•

•



PER TUTTI
GLI AMBIENTI E LE 
STRUTTURE DI LAVORO
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•  L'alluminio offre una superfi cie liscia e un aspetto elegante, nonché 

un'elevata resistenza alla corrosione e alla deformazione 

•  L'acciaio inossidabile è la soluzione ottimale per ambienti ostili come 

impianti chimici, stabilimenti di produzione alimentare, siti offshore e 

ciminiere industriali

•  L'acciaio galvanizzato zincato a caldo è una soluzione economica per 

applicazioni convenzionali

Söll VR500 è una novità nella 

linea di prodotti Söll GlideLoc 

per sistemi di binari verticali.

Il sistema di binari verticali Söll GlideLoc resiste 
agli effetti di temperature variabili e condizioni 
meteorologiche diffi cili. Il design può essere adattato per 
soddisfare diversi requisiti strutturali.
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01  Scala con guida centrale

02  Binario di guida verticale

03  Sezione di uscita rotante

04  Poggiapiedi richiudibili

05  Raccordo orizzontale-verticale

06  Binario di guida orizzontale

07  Scala con mancorrenti laterali

08  Sezione di uscita

09  Piattaforma girevole

10  Piattaforma girevole orizzontale-verticale

11  Scala Söll PivotLoc
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SISTEMA SÖLL 
GLIDELOC
COMPONENTI
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SISTEMA SÖLL GLIDELOC
COMPONENTI
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         Scala con guida centrale

Opzione economica grazie alla superfi cie 

minima che riduce notevolmente il carico 

dinamico del vento sulla struttura.

01          Sezione di uscita rotante

Garantisce un accesso sicuro per lasciare 

la parte superiore del binario di guida 

rimanendo sulla piattaforma superiore.

0605         Poggiapiedi richiudibili

Forniscono una piattaforma di riposo 

e devono essere installati a intervalli 

regolari in caso di vie di salita più alte per 

una maggiore sicurezza.

04          Raccordo orizzontale-verticale

Consente di arrivare su un tetto o su una 

piattaforma posizionandosi lontano dal 

bordo non protetto prima di sganciarsi 

dal sistema.

         Binario di guida orizzontale

Disponibile come binario dritto o curvo 

per garantire un accesso sicuro lungo 

piattaforme strette.

         Binario di guida verticale

Per applicazioni in cui il binario deve 

essere installato su scale o scale a pioli 

preesistenti.
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SISTEMA SÖLL GLIDELOC
COMPONENTI

0908         Sezione di uscita

Consente di sganciare e riagganciare il 

dispositivo anticaduta al binario.

         Piattaforma girevole

Consente di passare in modo sicuro e 

continuo dalla scala al binario orizzontale 

e viceversa senza doversi sganciare.

11          Piattaforma girevole
orizzontale-verticale

Per cambiare direzione passando dalla 

fi ne di un binario verticale a un binario 

orizzontale e viceversa.

10          Scala Söll PivotLoc

Richiudibile e poco vistosa, può essere 

bloccata in posizione chiusa, come op-

zione alternativa all'uso della piastra di 

copertura.

         Scala doppia con mancorrenti laterali

Per l'accesso utilizzando i corrimano 

esenza la necessità di tenere i pioli,ideale 

dove è necessaria un'elevata resistenza 

alla distorsione
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HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Deutschland GmbH & Co. KG

Seligenweg 10

95028 Hof,

Germany

www.honeywellsafety.com
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© 2020 Honeywell International Inc.

Medio Oriente e Africa
Casella postale 232362

Emaar Business Park, Building 2, 

Level 2,

Offi ce 201

Dubai, Emirati Arabi Uniti

E-mail: hsp-meai@honeywell.com

Tel.: +971 44 505 800 

Russia e UEE
Представитель изготовителя в РФ и ЕАЭС

АО «Хоневелл»

ул. Киевская д.7, г. Москва 121059, 

Российская Федерация °C

Tel.: +7 4957 969 800

Europa settentrionale e centrale
Honeywell Fall Protection Deutschland

GmbH & Co. KG, Seligenweg 10

D-95028 Hof

Germania

E-mail: scs-hof@honeywell.com

Tel.: +49 (0) 928 183 020 

Francia, Spagna, Portogallo e Nord Africa
35-37 Rue de la Bidauderie

18100 Vierzon

Francia

E-mail: Lignedevie.hsp@honeywell.com

Tel.: +33 (0) 248 530 897

Australia e Nuova Zelanda
45 Grosvenor St

Abbotsford, Victoria, 3067

Australia

E-mail: hlshspamelbourne@honeywell.com

Tel.: +62 1300 139 166

Brasile
Fabricado ou Importado por:

Honeywell Indústria de Tecnologia Ltda.

Rua Oswaldo Cruz, 615

CEP 37501-168 - Itajubá - MG -

Brasile

E-mail: atendimento.his@honeywell.com

Tel.: +55 1145 070 505

CONTATTI PER L'ASSISTENZA AI CLIENTI

PER GUARDARE IL VIDEO DEL

PRODOTTO VR500 

FARE CLIC 
QUI

https://youtu.be/eqdPozVig5s

