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PUNTI DI FORZA
IN BREVE:

Design: ridotto impatto visivo

Utilizzabile su qualsiasi tipo di 
struttura

Riduce il ponte termico

Fornisce un ottimo rapporto 
qualità/prezzo

Linea Vita RED

La Linea Vita RED è un sistema anticaduta deformabile, in grado di assorbire le forze sviluppate da un’eventuale caduta da parte di un 

operatore. La capacità di deformazione dei dispositivi di ancoraggio permette di ridurre le forze dovute allo strappo esercitate nella struttura 

portante riducendo così il pericolo di un’eventuale rottura del fissaggio con conseguente danneggiamento della copertura.

La Linea Vita RED è fornita in kit da 10, 20 e 30 m, composti da dispositivi di ancoraggio in acciaio zincato a caldo, fune in acciaio inox 

dotata di tenditore pressato e relativo kit di serraggio composto da set di pinze in alluminio e indicatore di caduta. 

La linea Vita RED possiede la certificazione sia come punto singolo (tipo A) che come sistema di sospensione orizzontale flessibile (tipo C) 

come da normativa europea UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015. 

È il sistema di protezione ideale, sicuro ed economico, installabile su ogni tipologia di sottostruttura. 

Inoltre rispetta sempre l’aspetto estetico di una copertura appena ristrutturata. 

Classificazione:

UE
UNI EN 795:2012 

tipo A/C

UE
CEN/TS 

16415:2013

IT
UNI 11578:2015
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S1Sicurezza - sistemi anticaduta

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti.

Linea Vita RED piano Linea Vita RED colmo

Kit di serraggio con indicatore di caduta Tenditore pressato

Descrizione Conf. Peso

Altezza palo 30 cm Pali Fune

Linea vita RED kit colmo 10 m 2 pz 10 m 13 kg

Linea vita RED kit colmo 20 m 3 pz 20 m 20 kg

Linea vita RED kit colmo 30 m 4 pz 30 m 27 kg

Altezza palo 50 cm

Linea vita RED kit colmo 10 m 2 pz 10 m 13 kg

Linea vita RED kit colmo 20 m 3 pz 20 m 20 kg

Linea vita RED kit colmo 30 m 4 pz 30 m 27 kg

Altezza palo 50 cm

Linea vita RED kit piano 10 m 2 pz 10 m 13 kg

Linea vita RED kit piano 20 m 3 pz 20 m 20 kg

Linea vita RED kit piano 30 m 4 pz 30 m 27 kg

Art. Descrizione Conf. Peso

Dispositivo di ancoraggio singolo

05RED012 Colmo H 30 cm 1 pz 4 kg

05RED010 Colmo H 50 cm 1 pz 4,5 kg

05RED011 Piano H 50 cm 1 pz 4,5 kg

05RED030 Moschettone RED* 1 pz 0,178 kg
Fune Linea Vita RED

05RED020 Fune in acciaio RED 1 m

05RED021 Tenditore Linea Vita RED 1 pz

05RED022 Kit terminale RED 1 pz

05RED023 Golfare RED con rinforzo 90° 1 pz

* obbligatorio con l‘uso dei dispositivi di ancoraggio singoli 
RED (colmo e piano).

Descrizione
Dispositivo di ancoraggio

Fune
piano colmo

Materiale acciaio zincato  acciaio INOX AISI 316

Portata max. 4 persone su intero sistema- max. 2 per ogni campata

Altezza dispositivo 50 cm 30 / 50 cm

Revisione annuale

Normativa UNI EN 795 tipo A UNI EN 795 tipo C

Diametro 25 mm 8 mm

Dimensione piastra 150 x 400 mm piastra 100 x 560 mm
7 trefoli da 7 fili 
in acciaio inox

Pendenza 0° 19,2° (=35%)

Interasse max. 10 m

Fissaggio:

su trave in legno,
sezione minima: 100 x 160 mm;
fissaggio:  12 viti da legno 8 x 140 mm (lunghezza minima);
esempio fissaggio: RoofRox Performant TB
  non è necessario forare la trave.

su trave/soletta in cemento,
sezione minima: 120 x 250 mm;
classe minima C20/30 (B25);
spessore minimo della soletta: 120 mm;
esempio fissaggio:  4 Fischer - FAZ 10/20 A4 (M10).
alternativa fissaggio: 4 ancoranti RoofRox 
  PESANTE SITA 10 x 112 mm (M10)
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PUNTI DI FORZA
IN BREVE:

Design essenziale e dal ridotto 
impatto visivo

È utilizzabile su qualsiasi tipo di 
struttura

Consente di muoversi in completa 
sicurezza

Ganci di sicurezza RED

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti.

Gancio di sicurezza RED 1

Gancio di sicurezza RED 2
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Fissaggio:

su trave in legno,
sezione minima: 60 x 160 mm;
fissaggio:  4 viti da legno 8 x 140 mm (lunghezza minima);
esempio fissaggio: RoofRox Performant TB
  non è necessario forare la trave.

su trave/soletta in cemento,
sezione minima: 120 x 250 mm;
classe minima C20/30 (B25);
spessore minimo della soletta: 120 mm;
esempio fissaggio:  2 Fischer - FAZ 10/20 A4 (M10).
alternativa fissaggio: 2 ancoranti RoofRox 
  PESANTE SITA 10 x 112 mm (M10)

I ganci di sicurezza RED 1 e RED 2 sono punti di ancoraggio sottotegola in acciaio zincato, certificati secondo la normativa  

UNI EN 795 classe A2. I ganci sono abilitati per l’ancoraggio di una persona. 

Sono disponibili in due versioni, per tegole piane (RED 1) e per tegole sagomate/coppi (RED 2).

Descrizione RED 1 RED 2

Art. 05RED001 05RED002

Peso 0,60 kg

Particolarità Gancio piano Gancio a gomito

Materiale acciaio zincato

Portata 1 persona

Revisione annuale

Normativa UNI EN 795-classe A2

Sottostruttura legno/cemento

Classificazione:

UE
UNI EN 795:1996 

classe A2
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PUNTI DI FORZA 
IN BREVE:

Ganci di sicurezza C-RED Universal

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti.

Design essenziale e dal ridotto 
impatto visivo

È utilizzabile su qualsiasi tipo di 
struttura

Consente di muoversi in completa 
sicurezza

Estensione del cordino: 
lunghezza 72 cm

Adatto anche come punto di 
ancoraggio singolo

C-RED Universal II

C-RED Universal I

Fissaggio:

su trave in legno,
sezione minima: 100 x 140 mm;
fissaggio:  2 viti da legno 10 x 120 mm (lunghezza minima);
esempio fissaggio: RoofRox Performant TB
  non è necessario forare la trave.

su trave/soletta in cemento,
sezione minima: 120 x 250 mm;
classe minima C20/30 (B25);
spessore minimo della soletta: 120 mm;
esempio fissaggio:  1 Fischer - FAZ 10/20 A4 (M10).
alternativa fissaggio: 1 ancorante RoofRox 
  PESANTE SITA 10 x 112 mm (M10)

Descrizione C-RED Universal I C-RED Universal II

Art. 05RED005 05RED006

Peso 0,60 kg 0,80 kg

Materiale acciaio inox AISI 304 / AISI 316

Portata 1 persona 2 persone

Revisione quinquennale

Normativa UNI EN 795:2012 - tipo A
UNI EN 795:2012 - tipo A 

TS 16415:2013

Sottostruttura legno/cemento/acciaio

Lunghezza L 720 mm

Il gancio di sicurezza a cordino C-RED UNIVERSAL I è un punto di ancoraggio in acciaio inox AISI 304 (piastra) e AISI 316 (cordino), certifi-

cato secondo la normativa UNI EN 795:2012 tipo A per un massimo di 1 operatore.

Il gancio di sicurezza a cordino C-RED UNIVERSAL II è un punto di ancoraggio in acciaio inox AISI 304 (piastra) e AISI 316 (cordino), certi-

ficato secondo la normativa UNI EN 795:2012 tipo A e annessa norma tecnica CEN/TS 16415, per un massimo di 2 operatori (1 operatore 

a cordino). 

La flessibilità dei cordini lunghi 720 mm e con diametro pari a 6 mm, facilita la posa del gancio di sicurezza su coperture con coppi o tegole 

particolari. Il gancio può essere installato su strutture in legno, cemento o sui strutture in acciaio.

Classificazione:

UE
UNI EN 795:2012 

tipo A

UE
CEN/TS 

16415:2013



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Definizioni
1.1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intende come 
“Venditore” la società Riwega S.r.l., con sede in 39044 Egna (BZ), Via Isola di Sopra 
28. 
1.2. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intende come “Cliente” 
chiunque acquisti i Prodotti commercializzati da Riwega S.r.l..
1.3. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intendono come 
“Prodotti” i materiali commercializzati da Riwega S.r.l.. 
2. Premessa 
2.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni vendita effettuata da 
Riwega S.r.l. nei confronti del Cliente, salvo eventuali patti contrari. 
3. Caratteristiche dei Prodotti - Modifiche dei Prodotti
3.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intendono integralmente 
richiamate le eventuali informazioni e gli eventuali dati riguardanti le caratteristiche 
e le specifiche tecniche dei Prodotti contenuti in dépliant, listini prezzi, cataloghi o 
documenti similari di Riwega S.r.l., in quanto validi al momento della vendita.
3.2 Al momento della vendita, quindi, il Cliente dichiara espressamente di 
conoscere ed accettare le eventuali informazioni e gli eventuali dati riguardanti 
le caratteristiche e le specifiche tecniche dei Prodotti contenuti in dépliant, listini 
prezzi, cataloghi o documenti similari di Riwega S.r.l..
3.3 Rispetto a quanto indicato nei dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti 
similari di Riwega S.r.l., il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche 
che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei medesimi, dovessero risultare 
necessarie od opportune, senza che il Cliente possa opporre alcunché ed a nessun 
titolo. Le modifiche e/o nuovi dati tecnici relativi ai prodotti saranno costantemente 
aggiornati nelle schede prodotto pubblicate sul sito di Riwega S.r.l., le quali 
prevarranno rispetto ai dati presenti a catalogo.
4. Modalità di ordinazione dei Prodotti
4.1 Gli ordini relativi ai Prodotti devono essere comunicati al Venditore per iscritto 
nel rispetto delle modalità e dei termini indicati da Riwega S.r.l..
4.2 Gli ordini succitati costituiscono ordine vincolante per il Cliente, salvo 
accettazione da parte di Riwega S.r.l.. 
5. Termini di consegna - Spese di trasporto
5.1 Qualora il Venditore non sia in grado di grado consegnare i Prodotti alla 
data prevista, ne darà tempestivamente comunicazione al Cliente, indicando, ove 
possibile, la data di consegna altrimenti prevista.
5.2 Non si considera imputabile al Venditore l’eventuale ritardo dovuto a cause 
di forza maggiore (come definite all’art. 11 delle presenti Condizioni) o ad atti 
od omissioni del Cliente (ad esempio, ed a mero titolo esemplificativo: mancata 
comunicazione dei dati necessari per la fornitura dei Prodotti, precedenti fatture 
non saldate, etc…).
5.3 I prodotti vengono consegnati a confezioni e non a pezzi sfusi, cosicché 
potranno essere accettati ed evasi esclusivamente ordini per le quantità indicate 
a catalogo. 
5.4 Le spese di trasporto sono indicate nel Listino Trasporto di Riwega S.r.l. in 
vigore al tempo della vendita.
6. Prezzi 
6.1 I Prodotti vengono venduti al prezzo indicato nel Listino di Riwega S.r.l. in 
vigore al tempo della vendita.
6.2 Salvo patto contrario, i prezzi indicati nel Listino in vigore al tempo della 
vendita si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al 
mezzo di trasporto stabilito, resa franco partenza, essendo inteso che qualsiasi altra 
spesa od onere è a carico del Cliente.
7. Condizioni di pagamento 
7.1 I pagamenti devono essere eseguiti in Euro nei termini indicati in fattura, 
salvo quanto previsto nei successivi commi.
7.2 Ove le parti abbiano previsto il pagamento posticipato, questo dovrà essere 
effettuato, in assenza di diversa specificazione, entro 30 gg. data fattura mediante 
bonifico bancario alle coordinate indicate in fattura.
7.3 Il pagamento si considera effettuato nel momento in cui il Venditore entra 
nella disponibilità della somma costituente il prezzo.
7.4 Ove sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da una 
garanzia bancaria, il Cliente dovrà mettere a disposizione del Venditore, almeno 
30 giorni prima della data di consegna prevista, una garanzia bancaria a prima 
richiesta, emessa conformemente alle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda 
della CCI, da primaria banca italiana e pagabile dietro semplice dichiarazione del 
Venditore di non aver ricevuto il pagamento entro i termini previsti.
7.5 Ove le parti abbiano previsto il pagamento anticipato, questo si intende 
riferito al prezzo intero e la relativa somma dovrà essere accreditata presso la 
banca indicata dal Venditore almeno 5 giorni prima della data di consegna prevista, 
salvo diverso accordo.
7.6 Ove le parti abbiano convenuto il pagamento contro documenti, il pagamento 
avverrà, salvo diverso accordo, Documenti Contro Pagamento. 

7.7 Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in 
relazione al pagamento saranno a carico del Cliente.
8. Riserva di proprietà
8.1 Si prevede espressamente che i Prodotti oggetto del contratto di vendita 
rimarranno di proprietà del Venditore fino a quando non sia stato pagato interamente 
il prezzo.
8.2 Il pagamento del prezzo mediante titoli (cambiali - assegni) non si considera 
avvenuto sino a quando la somma costituente il prezzo non sia stata accreditata 
presso la banca del Venditore.
8.3 Fino a che non sia stato pagato interamente il prezzo, è fatto espresso divieto 
al Cliente di cedere i Prodotti o costituire vincoli sugli stessi, laddove il medesimo 
dovrà provvedere alla relativa manutenzione.
8.4 In caso di risoluzione del contratto, la parte di prezzo pagata dal Cliente 
rimarrà acquisita al Venditore a titolo di indennità, salvo il risarcimento del maggior 
danno subito. 
9. Resa e spedizione - Reclami 
9.1 Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti si intende Franco Partenza e 
ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal 
Venditore (Porto Franco).
9.2 In ogni caso, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi 
relativi ai Prodotti si trasferiscono in capo al Cliente al più tardi con la consegna dei 
medesimi al primo vettore.
9.3 Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, alla quantità, al numero od 
alle caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti) dovranno essere annotati 
all’atto di ricevimento della merce sul bollettino del Corriere e sulla bolla di Riwega 
S.r.l. e dovranno essere comunicati al Venditore, a pena di decadenza, mediante 
lettera raccomandata RR entro 3 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti.
9.4 Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente 
controllo al momento del ricevimento dei Prodotti (vizi occulti) dovranno essere 
comunicati al Venditore, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata RR 
entro 7 giorni dalla data della scoperta del difetto e, comunque, non oltre 12 mesi 
dalla consegna.
9.5 Eventuali reclami esperiti in modalità diverse da quelle sopra indicate non 
verranno presi in considerazione dal Venditore senza che il Cliente possa opporre 
alcunché ed a nessun titolo.
9.6 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di 
sospendere o comunque ritardare il pagamento del prezzo del Prodotto interessato 
o relativo ad altre forniture.
10. Garanzia per vizi 
10.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio ai vizi, alle mancanze di qualità od 
ai difetti di conformità dei Prodotti al medesimo imputabili, sempre che non siano 
trascorsi più di dodici mesi dalla consegna dei Prodotti, e purché il relativo reclamo 
sia stato effettuato nel rispetto di quanto previsto all’art. 9. È facoltà del Venditore 
di scegliere se riparare o sostituire i Prodotti in oggetto. I prodotti sostituiti o riparati 
in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di sei mesi a 
partire dalla data della riparazione o sostituzione.
10.2 Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche 
o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in 
cui tali specifiche, caratteristiche tecniche od idoneità ad usi particolari siano stati 
espressamente convenuti nel contratto od in altri documenti richiamati dal Contratto 
stesso.
10.3 Per i Prodotti specificamente indicati, e solamente per essi, possono valere, di 
volta in volta e per il relativo periodo di validità ed efficacia, le garanzie commerciali 
prestate da Riwega S.r.l. nei termini di cui ai relativi documenti.
11. Forza maggiore 
11.1 Ciascuna parte avrà facoltà di sospendere l’esecuzione dei propri obblighi 
contrattuali nel momento in cui l’esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente 
onerosa da un impedimento imprevedibile ed indipendente dalla sua volontà, 
quale ad esempio ed a mero titolo esemplificativo: sciopero, boicottaggio, 
serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse o rivoluzioni, 
requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti 
o materie prime.
11.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare 
immediatamente per iscritto all’altra il verificarsi e la cessazione delle circostanze 
costituenti la forza maggiore.
11.3 Qualora le circostanze di forza maggiore perdurino per un periodo eccedente 
le sei settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto a mezzo di 
comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un preavviso di 10 giorni.
12. Disciplina applicabile al contratto di vendita
12.1 Le parti prevedono espressamente che al contratto di vendita dei Prodotti di 
Riwega S.r.l. sarà applicabile la legge italiana vigente in materia.
13. Foro competente
13.1 Per qualsiasi controversia relativa alla esecuzione od interpretazione del 
contratto di vendita e, quindi, anche delle presenti Condizioni Generali di Vendita, 
le parti prevedono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Bolzano.
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Sicurezza - Sistemi anticaduta

Ponteggi - Altrad Baumann

Attrezzatura tecnica per cantiere

Scale e trabattelli

Contenitori e cantilever
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