
23 Fune LUX-top FSE 2003

Nel settore delle costruzioni il maggior numero di infortuni si verifica nello svolgimento di lavori 

in quota. Interventi veloci per risolvere inconvenienti sul tetto si rendono necessari soprattutto 

in condizioni di tempo sfavorevoli. Situazioni estreme, quali gronde intasate, lucernari incrinati, 

formazione di ghiaccio e precipitazioni nevose rappresentano un rischio di caduta dal tetto mol-

to alto.

Il sistema di sicurezza è davvero efficace se è disponibile in tempi rapidi, se è pratico e non 

necessita di un grande dispendio di energie. Per questo le Linee Vita rappresentano una risposta 

efficace a queste problematiche.

Componenti certificati secondo UNI EN 795 + CEN/TS 16415 + UNI 11578 

Estetica con un design “invisibile” dal ridotto impatto visivo 

Utilizzo di più persone per campata fino ad un massimo di 4 

Ampia libertà di movimento per gli utilizzatori

Sistema flessibile di protezione a collasso

La qualità dell’acciaio inossidabile

Soluzione economica per evitare costosi contenziosi in caso di incidenti

Supporto tecnico dalla progettazione alla consulenza in cantiere

La sicurezza di affidarsi a posatori certificati 

Fissaggio adatto ad ogni superficie

10 motivi per scegliere un sistema Linea Vita LUX–top Riwega:
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Classificazione:

Caratteristiche:

IT
UNI 

11578:2015

DEKRA
checked

PUNTI DI FORZA
IN BREVE:

Fissaggio su legno

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

Articolo e dimensioniFissaggio

INOX
AISI 316

Articolo e dimensioni Utilizzo

Fune LUX-top FSE 2003

UE
TS 16415:2013

tipo C

UE
EN 795:2012

tipo C

• Linea vita con interasse da 15 m

• Pressata su misura o da assem-

blare in cantiere

• 16 cm per la regolazione della 

tensione

• Oltre 4 t il punto di rottura

Descrizione Fune FSE 2003 Modulo Rapid

Diametro (mm) 8

Lungh. fune su misura assemblabile in cantiere

Fune in acciaio Art. MO0000061

Tenditore a forcella Art. MO000006

Terminale a forcella Art. MO0000060

Terminale Rapid Art. MO000016

Descrizione Fune FSE 2003

Portata massima 4 persone a campata

6 persone a sistema

Interasse massima da certificato 15 m

 fortemente consigliata 7,5 m


