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Il sistema a parapetto metallico reticolato è un nuovo sistema di parapetto che ha rivoluzionato il mondo della protezione collettiva 

contro le cadute dall‘alto.

Grazie ai vari componenti in acciaio zincato, fissabili con pochi ancoraggi sia alla struttura che al parapetto reticolato ad incastro  

(da 2,60 e 1,30 m di lunghezza), la messa in sicurezza diventa una soluzione veloce e semplice. Il sistema "S" non necessita di ta-

vole aggiuntive mentre il reticolato viene semplicemente agganciato al montante dei vari sostegni ancorati alla struttura e grazie ad 

un‘asticella ad uncino regolabile in altezza, la posa avviene in modo preciso.

Il sistema "S" può essere applicato a qualsiasi struttura grazie ad un’ampia scelta di supporti.

Combisafe System S

Il parapetto metallico “all 
inclusive” 

• Sicurezza immediata: 
garantisce una protezione 
completa non appena finita 
la posa 

• Non necessita di tavole 
aggiuntive

• Sono disponibili reticolati 
corti per gli angoli

• Il sistema è modulabile con 
altre basi d’appoggio

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

EU
UNI EN 13374 
classe A/C

Classificazione:
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Il parapetto metallico reticolato Combisafe è il precursore nella protezione 
di aperture verso il vuoto ispirando un modo nuovo di considerare i sistemi 
temporanei anticaduta. I montanti di sostegno possono essere posizionati 
ad un interasse massimo di 2,4 m.

Parapetto metallico reticolato

I ganci del parapetto sono regolabili sul montante di sicurezza da 1,5 m in 
base all’altezza del parapetto. Il regolatore consente di impostare l’altezza 
del parapetto in una fase successiva all’installazione, garantendo nel con-
tempo una protezione costante.

Montante di sicurezza regolabile

Utilizzato in applicazioni su superfici orizzontali e a bordo della soletta. 
I tre punti di sostegno consentono un’installazione precisa su superfici 
irregolari e assicurano un controllo del carico sull’aggancio. Il Multi Foot 
può essere montato utilizzando vari ancoraggi adatti al materiale di base.

Multi Foot

Il collegamento “flexi” è una staffa a “L” fissata su una superficie verticale. 
Grazie al braccio regolabile, si può avvicinare il parapetto il più possibile 
alla fine del piano di calpestio. È applicabile su travi metalliche, pareti, 
facciate, vani scala, bordi di soletta ecc.

Collegamento "flexi"

Questo supporto estremamente versatile copre un’ampia gamma di appli-
cazioni. Può essere fissato su un solaio o un muro perimetrale di un edifi-
cio. Con un unico prodotto è possibile l’installazione su diverse superfici. 
La filettatura consente un’installazione rapida.

Morsetto multiplo

Scheda tecnica

Prodotto Parapetto metallico 
reticolato

Montante di sicurezza 
regolabile

Multi 
Foot

Collegamento
"flexi"

Morsetto
multiplo

Articolo BM756500 (2,6 m)
BM756501 (1,3 m) BM756502 BM756503 BM756504 BM756505

Peso 19,4 kg/pz - 10,5 kg/pz 3,5 kg/pz 1,3 kg/pz 4,5 kg/pz 6,0 kg/pz

Misura h=1,15 m - l=2,6/1,3 m h=1,5 m - - -

Materiale acciaio con 
rivestimento in polvere acciaio zincato

Certificazione UNI EN 13374 classe C UNI EN 13374 classe A

Sottostruttura - - cemento / acciaio / legno

Apertura / regolabilità max. supporto - - - 35 cm 50 cm
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I sistemi Combisafe definiscono gli standard

Da 30 anni, Combisafe è un’azienda all’avanguardia nel settore della sicurezza in quota di tutta Europa. I sistemi Combisafe sono  

diventati il punto di riferimento nell’edilizia grazie al loro innovativo approccio modulare, che integra soluzioni come il parapetto 

reticolato e il morsetto multiplo per la prevenzione anticaduta con le reti di sicurezza e il sistema Skyreach. I sistemi sono indipendenti 

o combinati in un pacchetto di sicurezza completo.

La differenza Combisafe

Il concetto dei sistemi Combisafe si è sviluppato nel corso degli anni e ora include un’ampia gamma di soluzioni, prodotti, assistenza 

tecnica, formazione, e consulenza. Combisafe può soddisfare le esigenze di un progetto in qualsiasi fase, anche se la sua integrazione 

già nella fase di pianificazione renderà possibile la massima flessibilità della soluzione e darà risultati migliori dal punto di vista pratico 

e commerciale, ma anche in termini di sicurezza.

Combisafe Soluzioni
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Oltre ai sistemi di prevenzione di caduta laterale di tipo collettivo, 
Combisafe offre anche sistemi di arresto caduta.

SNF

Protezione anticaduta completa di reti 

di sicurezza per l’edilizia.

Le reti di sicurezza a ventaglio SNF/

SNF Maxi svolgono diverse funzioni 

durante il processo di costruzione, 

non solo formando un efficace sistema 

anticaduta per la manodopera e la 

costruzione, ma anche proteggendo 

i passanti e gli operai dalle cadute di 

oggetti e detriti. Le reti di sicurezza 

a ventaglio sono disponibili con 

sporgenza dalla facciata fino a 4,60 m. 

Tutte le reti sono collaudate e approvate 

in conformità con la normativa UNI EN 

1263-1.

Ancoraggio Skyreach

Il sistema di arresto caduta Skyreach è progettato per la prevenzione delle cadute durante il rivestimento per l’armatura orizzontale, 

nonchè carico/scarico di automezzi con la versione autoportante. Si tratta di un sistema di arresto caduta a fattore “O”, che offre totale 

sicurezza durante il posizionamento dei pannelli di rivestimento, della protezione dei bordi e in generale in tutte le situazioni critiche per la 

sicurezza dell’operaio, che si possono verificare durante il processo di armatura.

Esempi d´installazione
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