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TRADUZIONE

(1) Attestato di certifi cazione
(2) Numero dell'attestato dicertificazione: ZplBOlll2O

(3) Prodotto: Dispositivo di ancoraggio tipo A
Tipo: SDA-35

Produttore: INNOTECH Arbeitssschutz GmbH

lndirizzo: Laizing 10, 4656 Kirchham, Austria

La tipologia strutturale di questi prodotti, nonch6 i vari modelli omologati sono ri
presente attestato di certificazione.

(7) L'ente certificatore della DEKRA Testing and Certification GmbH
conformi ai requisiti essenziali secondo quanto previsto dalle norme
test sono consultabili nel rapporto PB 20-005.

(8) I requislti standardizzati vengono soddisfatti in conformitä

DIN EN 795:2012

(9) Questo certificato di omologazione del
dei prodotti descritti in conformitä
dei prodotti occorre che venga
certificato.

(10) L'attestato dice

DEKRA Testing
Bochum, il 15.0

LI
Amministratore delegato
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ll presente certificato puö essere divulgato solo se integro e senza modifiche.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart, Germania

lstituto di certilicazione: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Germania
Telefono +49.234.3696-400 Telefax +49.234.3696-1 10, DTc-certification-Body@dekra.com
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TRADUZIONE

(11) Allegato al

(12) Attestato di certificazione
zPlBo11t20

(13) 15.1 Oqqetto e tipo
Dispositivo di ancoraggio tipo A
Tipo:SDA-35

(14)

15.2 Descrizione
lldispositivo diancoraggio tipo sDA-3s (fig. 1) serve, come punto diancoraggio s
massimo due persone dal rischio dicaduta.
ll montaggio viene effettuato su un fondo sufficientemente resistente. ll di
acciaio resistente alla corrosione (t = 3 mm) misura 466 x 64 mm. Ad u

lamiera si trova un anello di ancoraggio piegato ad angolo (40 x 64 mm). I

ancoraggio sulfondo di resistenza adatta viene effettuato inserendo gli
(A 8,5 mm) della piastra di base. All'anello di ancoraggio l,utente
caduta agganciandovi il suo dispositivo di protezione indivi

sostenere carichi in tutte le direzioni
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ll presente certificato puö essere divulgato solo se integro e senza modifiche.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 1S, 70565 Stuttgart, Germania

lstituto di certificazione: Dinnendahlstraße 9, 44e09 Bochum, Germania
Telefono +49.234.3696-400 Telefax +49.234.3696-1 10, DTc-certification-Body@dekra.com


