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RAILSTOP RS S
Mezzo anticaduta per scale con dispositivo 
anticaduta di tipo guidato RAILSTOP RS S05

BREVE DESCRIZIONE

IMPIEGO IN CONFORMITÀ ALLE NORME

Il dispositivo anticaduta RS S05 – unitamente a 
un’imbracatura a norma DIN EN 361 con  
occhiello anticaduta centrale all’altezza 
dell’addome, denominato anche occhiello di  
f issaggio ver t icale ,  e  con occhiel lo  di  
imbracatura all’altezza del torace – ha lo  
scopo esclusivo della messa in sicurezza di una 
persona nella salita o nella discesa di una scala 
anticaduta.

L’uso presume una conoscenza adeguata 
nell’utilizzo dei Dispositivi di Protezione  
Individuale contro la caduta e dei rischi legati 
alle mansioni nelle aree a rischio di caduta.

Il dispositivo anticaduta RS S05 è impiegabile 
esclusivamente con una guida collaudata.
Questo DPI è utilizzabile solo nell’impiego  
verticale. L’angolo di inclinazione della scala 
deve attestarsi al massimo tra 75° e 103,5°

• Numero massimo di utilizzatori: 1 persona per 
dispositivo anticaduta

• Peso massimo dell’utilizzatore, indumenti ed 
equipaggiamento compresi: 150,0 kg

• Peso minimo dell’utilizzatore, indumenti ed 
equipaggiamento compresi: 50,0 kg

• Temperatura di impiego: da +80 °C a + -30 °C

Qualsiasi altro impiego deve ritenersi non  
in conformità alle norme. L’azienda BORNACK 
non risponde dei danni risultanti in questo 
caso. Il relativo rischio è a carico esclusivo 
dell’utilizzatore.

COMPONENTI ADEGUATE DEL SISTEMA DI 
SALITA RS S

• Tipi di scala:
 - LMB Tr280, LMB Tr273,3 
 - LMB Tr280 CC, LMB Tr273,3 CC 

• Tipi di guide:
 - Guida di ancoraggio LMB, profilo a C
 - Guida di ancoraggio LMB, profilo a C, CC

• Fissaggi delle guide a distanza di 1,1 m o  
fissaggi della scala a distanza di 1,7 m 

• Bloccaggi finali delle guide, fissi o allentabili, in 
alto come in basso

• Connettore di testa delle guide
• Ribalta di prelevamento
• Dispositivo anticaduta BORNACK RS S05 
• Pedana di riposo (pieghevole) della scala
• Uscita sul tetto con montante di rinforzo

Per ulteriori informazioni consultare le informa-
zioni sui prodotti delle parti accessorie elencate.

Il montaggio dei diversi tipi di scale è contenuto 
nelle istruzioni di montaggio separate.

Modifiche tecniche riservate
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Le indicazioni relative all’etichettatura delle  
scale sono reperibili a pagina 16/17.

DOTAZIONE DEL DISPOSITIVO ANTICADUTA

• Alloggiamento ergonomico in alluminio. 
• Denti d’arresto separati contro la caduta e il 

ribaltamento:
 - Dente d’arresto A, “salita”, con giunto  
cardanico e, a seconda del tipo, con gancio di 
sicurezza in acciaio o gancio di sicurezza in 
alluminio con chiusura Twistlock Plus e  
Swivel.

 - Dente d’arresto B, “trazione orizzontale”,  
con passante di raccordo tessile e gancio di  
sicurezza con chiusura Twistlock in alluminio.

• Cuscinetti,  rulli e articolazioni privi di  
manutenzione. 

ACCESSORI

• Imbracatura a norma EN 361 dotata di due  
occhielli  anticaduta frontali (occhiello  
sternale all’altezza del torace, occhiello  
ventrale all’altezza dell’addome), ad esempio 
FS4T. Le imbracature con cinture elastiche non 
sono compatibili.

BREVE DESCRIZIONE
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Giunto 
cardanico

Rotella 
di guida

Forma ergonomica

Dente d’arresto B
“trazione 
orizzontale”

Grande rotella 
portante con 
cuscinetto a sferaPerno di sicurezza

contro l’inversione
dell’inserimento 
nella guida

Porta - etichetta /
Etichettatura

Punto di 
ancoraggio B 
per l’occhiello 
toracico con 
cinghia di 
collegamento
e moschettone

Punto di ancoraggio A
per l’occhiello di fissaggio ventrale 
(occhiello multifunzione / anticaduta 
all’altezza dell’addome) 
Gancio di sicurezza autobloccante

Dente d’arresto A
“salita”

Etichettatura

CODICE-ARTICOLO RS S05: 361 065

Corpo base

OBEN



IT

Giunto 
cardanico

Porta - etichetta /
Etichettatura

Punto di ancoraggio A
per l’occhiello di fissaggio ventrale 
(occhiello multifunzione / anticaduta 
all’altezza dell’addome) 
Gancio di sicurezza autobloccante

Etichettatura

Rotella 
di guida

Forma ergonomica

Grande rotella portante 
con cuscinetto a sferaPerno di sicurezza

contro l’inversione
dell’inserimento 
nella guida

Punto di ancoraggio B
per l’occhiello toracico 
con cinghia di 
collegamento e 
moschettone

CODICE-ARTICOLO RS S05 SWIVEL: 361 075

Dente d’arresto B
“trazione 
orizzontale”

Dente d’arresto A
“salita”

Corpo base

OBEN
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SCALA SICURA DI INSERIMENTO / BLOCCO DELLA 
SALITA

DENTE D’ARRESTO

RIBALTA DI PRELEVAMENTO

PEDANA DI RIPOSO

Perno di 
bloccaggio

Perno di 
bloccaggio

Perno di 
bloccaggio

Sicura di 
inserimento

Gradino

Guida profilata a C

Gradino 

Gradino

Fine della via 
di salita   

Inizio della via di 
salita

Dente 
d’arresto

Ribalta di 
prelevamento

Pedana di 
riposo 
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  Eseguire assolutamente il controllo 
prima di ogni impiego! 

• Qualora, in occasione del controllo prima 
dell’impiego, sia rilevato il minimo danno in 
un DPI, detto DPI non potrà più essere usato. 
In presenza di danni o di disturbi di funziona-
mento, escludere l’apparecchio dall’uso e  
inviare per il controllo al produttore ovvero 
all’officina autorizzata. I DPI difettosi possono 
essere controllati e riparati solo da un’officina  
autorizzata dell’azienda BORNACK. 

 

CONTROLLO VISIVO

• Moschettoni, articolazioni, giunti, corpi base, 
denti d’arresto, cinghie di collegamento non 
presentano alcun danno visibile e non sono 
piegati. 

• La chiusura del moschettone e la relativa  
sicura sono funzionanti. 

• Controllare la completezza di guide, fissaggi 
della scala e dispositivi anticaduta. 

• Giunti della guida saldi e distanza massima 
tra le guide di 3,0 mm.

• L’ultima ispezione a cura di un perito risale a 
non più di 1 anno fa. 

• L’etichettatura è leggibile. 
• Controllare guide, fissaggi della scala, sicure di 

salita e discesa, ribalte di prelevamento e  
dispositivi anticaduta rispetto alla completezza 
e alla presenza di danni. 

• La sicura finale all’inizio e alla fine della via di 
salita è presente. 

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO

• Il dispositivo anticaduta scorre liberamente in 
caso di trazione orizzontale sull’occhiello  A e 
si blocca in caso di trazione verso il basso. 

• Funzionamento della molla sul dente 
d’arresto e sul moschettone. 

• La chiusura del moschettone e la relativa  
sicura sono funzionanti? 

AVVERTENZE PRIMA DELL’IMPIEGO
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ATTENZIONE – PERICOLO DI MORTE:  
Impiegare solo delle imbracature adatte.  
Impostare l’imbracatura aderente al corpo in 
base alla stazza personale.

APPLICAZIONE E CHIUSURA DEL DISPOSITIVO 
ANTICADUTA

A Inserire il dispositivo anticaduta alla fine  
della guida o nel punto di prelevamento nel 
profilo della guida. Estrarre all’indietro e  
bloccare il perno di bloccaggio del blocco  
della salita. 

Inserire il dispositivo anticaduta con il perno 
rivolto verso destra nel profilo a C e oltre il  
perno di bloccaggio. La sicura di inserimento 
impedisce un inserimento errato. 

B I l  dente d’arresto deve scattare auto- 
nomamente in posizione di arresto dopo 
l ’at t rave r s a m e nt o  co n  i l  d i s p o s i t i vo  
anticaduta. 

C Tirare indietro il perno di bloccaggio e ruotare 
la ribalta di prelevamento in senso orario fino 
all’arresto. Inserire il dispositivo anticaduta 
con il perno di sicurezza puntato verso destra. 
La sicura di  inserimento integrata impedisce 
un inserimento errato. Riportare in posizione 
l a  r i b a l t a  d i  p re l eva m e nt o !  Ru o t a re  
nuovamente in posizione di attraversamento 
e lasciare scattare il perno di bloccaggio nel 
foro apposito. 

D Accertare che la freccia di avvertenza punti 
verso l’alto. Lasciando andare il dispositivo  
anticaduta, l’apparecchio si blocca auto- 
maticamente sulla guida. Controllare il  
funzionamento spingendo manualmente in 

alto e in basso sulla guida il dispositivo  
anticaduta. In caso di movimento brusco verso 
il basso o di rilascio, l’apparecchio deve  
bloccarsi! ne. 

RS S IN AZIONE
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RS S IN AZIONE

E Agganciare il punto di ancoraggio A del  
dispositivo anticaduta nell’occhiello di fissaggio 
ventrale (occhiello anticaduta / multiuso). 

F Aggancio del dispositivo anticaduta nell’occhiello di 
ancoraggio frontale centrale all’altezza del torace 
(punto di ancoraggio B). 

ATTENZIONE – PERICOLO DI MORTE:  
Il moschettone del dispositivo anticaduta, nelle 
guide verticali ,  deve essere agganciato  
direttamente all’occhiello anticaduta centrale 
dell’imbracatura e non deve in nessun caso  
essere allungato!!!
Usare solo le guide montate in modo regolare. 
Durante l’ispezione prestare particolare  
attenzione ai collegamenti dei giunti delle  
guide e ai fissaggi della scala!

COMBINAZIONE

G In caso di combinazione di questo prodotto 
con altre parti costitutive sussiste il pericolo 
di intralcio reciproco della sicurezza d’uso; 
pertanto, l’uso ovvero la combinazione  
dovrebbe avvenire fondamentalmente solo in 
abbinamento a parti costitutive di Dispositivi 
di Protezione Individuale (DPI) contro la  
caduta e dispositivi di salvataggio marcati CE 
e compatibili. 

E

F

A

B

G
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RS S IN AZIONE

USO DEL DISPOSITIVO ANTICADUTA

ATTENZIONE:  
Prima dell’impiego garantire uno spazio libero 
sufficiente sotto l’utilizzatore, al fine di  
impedire un impatto contro degli ostacoli  
sporgenti o contro il suolo.

ATTENZIONE:
All’inizio della salita nelle vicinanze del  
pavimento (circa 1,5 m), nel malaugurato caso di 
una caduta, durante il trattenimento può  
avvenire il contatto delle gambe sul pavimento.

Durante la salita, appoggiarsi leggermente nel 
dispositivo anticaduta (trazione orizzontale = 
supporto per la schiena) e tenere sbloccato in 
questo modo. 

• Salire o scendere in modo omogeneo e  
permettere in questo modo al dispositivo  
anticaduta di procedere di pari passo. 

• Non sollecitare il collegamento toracico!  
Mantenere il busto in posizione verticale. 
Qualora il busto si allontani dalla posizione 
normale (a causa di caduta, incoscienza, ecc.), 
il dente d’arresto accessorio B si blocca  
immediatamente! 

• Spingendo in alto e bloccando manualmente 
il dispositivo anticaduta e assumendo una  
posizione seduta/appesa nell’imbracatura, 
l’utilizzatore può raggiungere in modo rapido 
e sicuro una posizione di riposo. Questo non 
vale per il posizionamento in posizione di  
lavoro! 

ATTENZIONE:  
Il dispositivo anticaduta deve essere bloccato 
p r i m a  d i  p o t e r s i  a p p e n d e re  /  s e d e re 
nell’imbracatura!

ATTENZIONE:  
In caso di uso del dispositivo anticaduta è  
necessario accertare che il funzionamento dei 
denti d’arresto e di tutte le altre parti non sia 
ostacolato. In caso contrario, la funzione di  
arresto può essere messa fuori servizio.

• Il dispositivo anticaduta bloccato è allentabile 
semplicemente con il sollevamento del  
moschettone. 

• Nei lavori sulla via di salita, assicurare sempre 
in aggiunta con una fune di trattenimento a 
norma EN 358 (ad esempio MANUSTOP) o con 
una fune di ammortizzazione della caduta a 
norma EN 354 / 355 (ad esempio BFD 1,5 m). 
Non è ammessa la sollecitazione inclinata  
laterale sul dispositivo anticaduta. 

Situazione d’uso nella protezione anticaduta
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RS S IN AZIONE

ATTENZIONE:  
Qualora la scala sia usata da più persone contem-
poraneamente è necessario rispettare una  
distanza minima di 3,0 m. Inoltre è necessario  
tenere conto dell’analisi dei rischi dell’esercente / 
dell’impresa relativamente al numero di utilizzatori.

• Sganciarsi dal dispositivo anticaduta solo 
quando non esiste alcun pericolo di caduta.  
Impiegare eventualmente una messa in  
sicurezza temporanea con il  mezzo di  
collegamento. 

PRELEVAMENTO DEL DISPOSITIVO ANTICADUTA

H Avvicinarsi vicinissimo al dente d’arresto con il 
dispositivo anticaduta, senza toccare tuttavia 
il perno di tenuta. Eventualmente riportare 
indietro di un tratto il dispositivo anticaduta. 
 Spingere indietro e trattenere la staffa del 
dente d’arresto. Il perno di tenuta nel profilo 
a C è messo indietro e libera il profilo a C. 
 Spingere il dispositivo anticaduta in direzione 
della fine del profilo a C ed estrarlo. 
 Lasciare andare la staffa, il dente d’arresto 
deve tornare autonomamente in posizione 
d’arresto. 

USCITA SUL TETTO CON MONTANTE DI 
RINFORZO

I Condurre il dispositivo anticaduta poco sotto 
il blocco della salita. In un punto di ancoraggio 
a norma EN 795, agganciare una messa in  
sicurezza temporanea per mezzo di un mezzo 
di collegamento o direttamente nella protezione 
anticaduta del tetto. Aprire ora il blocco della 
salita ed estrarre il dispositivo anticaduta dalla 
guida della scala. 
Discesa dall’uscita sul tetto in sequenza inversa. 
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DETERMINAZIONI DI SICUREZZA

In caso di mancata osservanza delle  
indicazioni di sicurezza sussiste il  
pericolo di morte!
• Non utilizzare ulteriormente i DPI in presenza 

di lacune, anche se minime. 
• Escludere immediatamente dall’uso i DPI o gli 

apparecchi di sicurezza danneggiati, sollecitati 
da una caduta o dubbi. Controllo solo a cura di 
un perito e / o un’officina autorizzata per  
iscritto da BORNACK. Questo deve essere  
documentato nella scheda di controllo. Un 
u s o  u l t e r i o re  è  p o s s i b i l e  s o l o  d o p o 
l’autorizzazione scritta di un perito. 

• Non sono ammesse modifiche o riparazioni 
autonome. 

• Il tratto orizzontale (dal dispositivo anticaduta 
al punto di ancoraggio A o B) non dev’essere 
allungato o accorciato. 
 - Tratto orizzontale A con RS S05 = 155,00 mm 
 - Tratto orizzontale A con RS S05 Swivel 
=190,00 mm 

• L’attacco di sicurezza con corda è parte dei  
Dispositivi di Protezione Individuale contro la 
caduta e dovrebbe essere assegnato a una  
determinata persona. 

• I DPI devono essere usati solo da persone  
addestrate, esperte nella materia, sicure 
nell’utilizzo e addestrate in merito ai possibili 
pericoli derivanti dall’uso. 

• Ai sensi delle norme antinfortunistiche, per gli 
utilizzatori dei DPI anticaduta (categoria lll) 
sono necessari una formazione teorica e  
un training pratico. A tale fine potete sfruttare  
la competenza in fatto di formazione e  
addestramento del  centro di  training  
BORNACK: hotline@bornack.de. 

• Gli accessori di altri produttori possono essere 
impiegati solo con l’assenso di BORNACK e 
non devono intralciare il funzionamento e la 
sicurezza dei dispositivi di protezione. 

• Indumenti e calzature devono essere adeguati 
all’impiego e alle condizioni atmosferiche. 

• Impiegare solo in condizioni di salute ottimali. 
• I problemi di salute possono intralciare la  

sicurezza dell’utilizzatore in caso di lavoro in 
altezza e in profondità. 

• I problemi di salute (ad esempio l’assunzione 
di medicinali o di alcolici, i problemi di cuore e 
di circolazione) possono intralciare la sicurezza 
dell’utilizzatore in caso di lavoro in altezza e in 
profondità. 

• Proteggere i DPI dall’azione del calore (ad  
esempio fiamme o scintille di saldatura, braci 
di sigarette) e delle sostanze chimiche (acidi, 
basi, oli, ecc.) e dagli influssi meccanici (spigoli 
vivi e simili) durante il magazzinaggio, 
l’impiego e il trasporto. 

• Prima dell’inizio del lavoro deve essere  
realizzato un piano delle misure di salvataggio 
a cura della persona responsabile. In esso deve 
essere stabilito come una persona possa  
essere messa in salvo in modo sicuro e rapido 
e come venga garantito l’intervento di primo 
soccorso. Un salvataggio deve avvenire entro 
10 -  30 minuti .  BORNACK vi  supporta 
nell’allestimento di piani di salvataggio  
realizzati su misura e include il vostro piano di 
salvataggio nel  training da eseguire  
(hotline@bornack.de).

• Devono essere rispettate le norme di sicurezza 
locali (ad esempio, in Germania, le direttive 
dell’associazione di categoria BGR 198 e BGR 
199) e le norme antinfortunistiche vigenti per 
il settore. 

• Temperatura di impiego: da -30 °C a +80 °C. 
• Prestare attenzione alla compatibilità con gli 

altri pezzi di equipaggiamento dei DPI. 
• In caso di impiego di questo DPI deve essere 

impiegata senza eccezioni un’imbracatura a 
norma EN 361. 
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OMOLOGAZIONE

Conformità con la direttiva CE 89/686/CEE.

Esame del tipo e monitoraggio della produzione 
a cura di:
DEKRA EXAM GmbH 
Dinnendahlstr. 9,  
D-44809 Bochum 
CE 0158

Sistema di gestione della qualità certificato a 
norma DIN EN ISO 9001.

Monitoraggio della produzione a cura dell’ente 
notificato, categoria III

DISTRIBUZIONE

I l  commerciante deve accertare che le  
istruzioni per l’uso nella lingua del paese di  
destinazione siano allegate. La rispettiva  
traduzione è autorizzata da BORNACK.

ASSISTENZA

Per ulteriori domande circa un uso sicuro di 
questo DPI o per le prestazioni di servizio  
accessorie di BORNACK, come:
• Analisi dei rischi
• Piani di salvataggio 
• Addestramenti + training
• Controlli a cura di un perito,

rivolgetevi con le vostre domande alla nostra 
hotline via e-mail: hotline@bornack.de.
Saremo lieti di aiutarvi!

CONTROLLI REGOLARI

Il presente DPI deve essere controllato almeno 
una volta l’anno da parte di un perito. Il  
risultato deve essere documentato nella scheda 
di controllo al termine delle presenti istruzioni 
per l’uso.

MANUTENZIONE

• Mantenere mobili con degli oli dosati le  
articolazioni delle parti mobili del moschettone 
e degli altri apparecchi. 

• Non utilizzare grasso. I cuscinetti sono cusci-
netti a sfera con lubrificazione permanente. 
Oliare eventualmente le articolazioni con 
dell’olio per macchine da cucire (privo di resina). 

• La manutenzione deve essere eseguita solo da 
persone formate e competenti. Le indicazioni 
nelle presenti istruzioni per l’uso devono  
essere seguite rigidamente. 

• I dispositivi di protezione curati durano più a 
lungo! 

PULIZIA

• Asciugare i DPI bagnati all’aria, non presso 
fonti di calore artificiali. Asciugare con un  
panno le componenti metalliche bagnate. 

• Lavare le  componenti  tessi l i  sporche  
(imbracatura, funi, ecc.) con dell’acqua tiepida 
e poco detersivo delicato. Risciacquare quindi 
abbondantemente e fare asciugare all’aria. 
Non sono ammessi altri tipi di detergente! 

• Per un’eventuale disinfezione di prega di  
rivolgersi all’hotline via e-mail: 
hotline@bornack.de.

• Dopo il contatto con l’acqua salata, mantenere 
bagnato il DPI fino a che sarà possibile risciac-
quarlo abbondantemente con acqua distillata. 
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• Pulire gli apparecchi sporchi con un panno  
pulito, spazzolare o lavare con acqua tiepida e, 
eventualmente, un detergente delicato;  
sciacquare a fondo. Non sono ammessi altri 
tipi di detergente! 

• Soffiare eventualmente gli apparecchi con aria 
compressa. 

DURATA DI VITA / MOMENTO DELLA  
SOSTITUZIONE

Raccomandazioni per l ’impiego dei DPI  
anticaduta nel settore industriale:

Durata di vita massima prima del primo  
impiego:
fino a 3 anni

Durata di utilizzo massima dopo il primo  
impiego:
fino a 8 anni

L’allungamento della durata di utilizzo è  
possibile per mezzo di controlli regolari a cura di 
un perito e della sostituzione delle parti  
usurabili (fatica nella cinghia).

L’uso intensivo e / o le condizioni di impiego  
estreme – causate ad esempio da spigoli vivi, 
influssi chimici, ecc. – causano una riduzione 
della durata di utilizzo per motivi di sicurezza. 
L’impresa è tenuta ad accertare ciò nell’analisi 
dei rischi della postazione di lavoro.

L’impresa è tenuta ad assicurare il rispetto dei 
termini massimi tramite la documentazione 
della prima messa in funzione nella scheda di 
controllo ovvero nel registro della fune.
 

La scheda di controllo al termine delle presenti 
istruzioni per l’uso deve essere disponibile in  
occasione del controllo regolare a cura di un perito 
e deve essere compilata a cura del perito stesso.

Devono essere fornite le informazioni circa le 
situazioni di impiego tipiche.

Ulteriori  informazioni dettagliate sono  
reperibili in internet alla pagina www.bornack.
de nel documento BORNACK “Momento della  
sostituzione dei componenti tessili dei DPI”.

RIPARAZIONE

• Le riparazioni, per ragioni di responsabilità, 
possono essere eseguite solo dal produttore o 
dalle officine autorizzate. 

• Possono essere impiegati solo ricambi originali 
del produttore. 

MAGAZZINAGGIO

• Fare asciugare i DPI bagnati prima del magaz-
zinaggio. 

• Conservare al riparo dalla luce e all’asciutto. 
• N o n  co n s e r va re  i  D P I  n e i  p re s s i  d e i  

riscaldamenti. Le temperature superiori a  
+50 °C con azione costante agiscono negativa-
mente sulla solidità dei materiali tessili e  
riducono la durata di vita. 

• Non mettere i DPI a contatto con sostanze  
aggressive (oli, grassi, acidi, sostanze chimiche, 
ecc.). 

• Magazzinaggio protetto in un’apposita cassa 
o sacca. 

TRANSPORT

• Trasporto protetto in un’apposita cassa o sacca.
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ALTRO

ETICHETTATURA DEL PRODOTTO

L’etichettatura sui seguenti
DPI contiene le seguenti indicazioni.
Etichettatura del porta-etichetta:

Etichettatura del corpo base:

Codice QR

N° di serie

Logo

Contatti

Nome del prodotto /
Tipo di prodotto

Direzione di 
marcia 
in alto

Lotto

   
  N

o.
 1

18
94

  K
 10

/1
2

Ch. Q/JJJJ-0000 
SN.000

Logo
Nome del 
prodotto
Tipo di prodotto

Marcatura 
CE

Leggere / 
rispettare 
le istruzioni 
per l’uso

Contatti

Norme

Sistemi di 
salita adeguati

Codice QR

RA
IL

ST
O

P 
RS

 S
05

 
w

w
w

.b
or

na
ck

.d
e

UPOBEN

Lotto
Lotto

N° di serie
N° di serie

Carico utile
Carico utileCodice articolo
Codice articolo

Tipo di 
prodotto

Tipo di 
prodotto

Componenti del passante di raccordo:
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Etichettatura della scala anticaduta LMB:

Logo

Logo

Leggere / rispettare le istruzioni per l’uso

Leggere / rispettare le istruzioni per l’uso

Leggere / rispettare le istruzioni per l’uso

Nome del 
prodotto /
Tipo

Nome / Tipo del prodotto

Tipo di prodotto

Norme

Contatti

Nome / Tipo del prodotto

Gamma di 
temperatura 
d’impiego

Anno di
montaggio

Sistemi anticaduta adeguati

Simboli dei dispositivi anticaduta ammessi
(BORNACK / Skylotec)

Usare la scala solo con dispositivo 
anticaduta e imbracatura

Usare la scala solo con dispositivo 
anticaduta e imbracatura

Usare la scala solo con dispositivo 
anticaduta e imbracatura

Pericolo di caduta! Le scale con un’altezza 
di caduta superiore a 3,0 m non possono 
essere utilizzate senza mezzo anticaduta 
per scale

Pericolo di caduta! Le scale con un’altezza 
di caduta superiore a 3,0 m non possono 
essere utilizzate senza mezzo anticaduta 
per scale 

Gamma di temperatura d’impiego

Riparazione

Controllo

  Anno di montaggio

  Produzione

Logo

Simboli dei dispositivi anticaduta ammessi:

Carico utile 
a persona
Distanza 
minima
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Etichettatura del mezzo anticaduta per scale:

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto

Nome / Tipo 
del prodotto

Nome / Tipo  
del prodotto

Nome e tipo 
di prodotto

Nome e
tipo del prodotto

Contatti

Contatti

Leggere / rispettare
le istruzioni per l’uso

Leggere / rispettare
le istruzioni per l’uso

Usare solo con 
imbracatura

Usare solo con 
imbracatura

Sistemi
di salita
adatti

Sistemi
di salita
adeguati

Logo del
produttore 
del
dispositivo
anticaduta

Logo del
produttore 
del
dispositivo
anticaduta

Logo del produttore
del sistema di salita

Logo del produttore
del sistema di salita

Norme

Norme
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L’elenco di controllo deve essere compilato 
in occasione del controllo annuale a cura 
del perito in modo completo.

Questo elenco di controllo non ha alcuna 
pretesa di completezza dei criteri di  
controllo e non esime il perito dalla propria 
d e c i s i o n e  r i s p e t t o  a l l e  co n d i z i o n i  
complessive.

S C H E D A D I  C O N T R O L L O
PER IL MONITORAGGIO ANNUALE

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

6° anno

7° anno

8° anno

9° anno

10° anno

Data Firma
Prossimo
controllo Motivo del controllo

Tipo RS S05: ________________________

Data di stesura: _____________________

N° di serie: _________________________

Data di acquisto: ____________________ 

Data del 1° uso: ______________________

Momento della sostituzione al più tardi entro: 

__________________________________
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S C H E D A D I  C O N T R O L L O
PER IL MONITORAGGIO ANNUALE

 

Si prega di compilare:

1° 
anno

2° 
anno

3° 
anno

4° 
anno

5° 
anno

6° 
anno

7° 
anno

8° 
anno

9° 
anno

10° 
anno

Cintura non danneggiata

Nessuna contaminazione  
chimica

Cuciture non danneggiate

Nessuna deformazione sulle 
parti metalliche

Moschettone presente e  
funzionante

Stato di molle / rivetti /
assi in ordine

Nessun danno di corrosione

Funzione di scatto agevole

Verifica di funzionamento: 
scorrimento / bloccaggio

Danni meccanici

Etichetta leggibile

Istruzioni per l’uso disponibili

Rotelle di guida funzionanti /
non danneggiate

In ordine

Bloccato
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L’elenco di controllo deve essere compilato 
in occasione del controllo annuale a cura 
del perito in modo completo.

Questo elenco non ha alcuna pretesa di 
completezza dei criteri di controllo e non 
esime il perito dalla propria decisione  
rispetto alle condizioni complessive.

S C H E D A D I  C O N T R O L L O
PER IL MONITORAGGIO ANNUALE

 

Tipo di guida / scala: _________________

Data di stesura: _____________________

N° di serie: _________________________

Data di acquisto: ____________________ 

Data del 1° uso: _____________________

Momento della sostituzione al più tardi entro: 

__________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

6° anno

7° anno

8° anno

9° anno

10° anno

Data Firma
Prossimo
controllo Motivo del controllo
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1° 
anno

2° 
anno

3° 
anno

4° 
anno

5° 
anno

6° 
anno

7° 
anno

8° 
anno

9° 
anno

10° 
anno

Etichettatura e avvertenze  
presenti

È stata eseguita un’ispezione di 
controllo

Nessun danno / piegamento  
delle guide / dei gradini

I coprigiunti d’arresto non sono 
danneggiati

Staffa di fissaggio e  
sospensione non dimostrano  
alcuna fatica del materiale

Collegamento del profilo a C in 
ordine 
Fessura di 0-3,0 mm max
Sicura di inserimento all’inizio 
della via di salita montata a  
sinistra
Blocco della salita fisso alla fine 
della via di salita presente e  
funzionante

Blocco della salita all’inizio della 
via di salita montato  
regolarmente e funzionante

Denti d’arresto eventualmente 
montati disattivati  
regolarmente e in ordine

Pedana di riposo a una distanza  
di 6 m in ordine e funzionante

Scala anticaduta e guide sono 
prive di impurità

Avvitamenti completi / non  
danneggiati / saldi

Nessun corpo estraneo sulla  
scala / sugli elementi di  
fissaggio

S C H E D A D I  C O N T R O L L O
PER IL MONITORAGGIO ANNUALE

 

Si prega di compilare:
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1° 
anno

2° 
anno

3° 
anno

4° 
anno

5° 
anno

6° 
anno

7° 
anno

8° 
anno

9° 
anno

10° 
anno

Sono stati impiegati solo pezzi 
originali

Istruzioni per l’uso disponibili

In ordine

Bloccato

S C H E D A D I  C O N T R O L L O
PER IL MONITORAGGIO ANNUALE

 

Si prega di compilare:
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

   

Dichiarazione di conformità CE 
 
 
 
Il produttore o il suo rappresentate autorizzato con sede nell’UE  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Germania  
 
dichiara con la presente che il Dispositivo di Protezione Individuale denominato di seguito 

 
Mezzo anticaduta per scale comprensivo di guida fissa  
EN 353-1:2002 CNB/P/11.073 
Tipo:  RAILSTOP RS S  

 
soddisfa i requisiti della direttiva CE 89/686/CEE e, ove pertinente, della 
norma EN 353-1:2002 armonizzata nel diritto nazionale (ai sensi dell’articolo 8.4. 
dei Dispositivi di Protezione Individuale), oltre ai requisiti accessori del catalogo 
di misure CNB/P/11.073

 

 
 

•  Identico al Dispositivo di Protezione Individuale oggetto della certificazione 
del tipo CE
n° ZP/B092/13 

  
  
  

  
• Emessa da 

DEKRA Exam GmbH 
Ente di certificazione CE 0158

 
  

         
Dinnendahlstr. 9 
D- 44809 Bochum 

 
 

 
•  Sottoposto al monitoraggio della produzione ai sensi dell’articolo 11, punto A della 

direttiva CE 89/686/CEE, monitorato a cura dell’istituto di prova notificato 
DEKRA Exam GmbH 
Dinnendahlstr. 9 
D-44809 Bochum 

  
  

 
 

 
 
10/02/2013 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 

 
Klaus Bornack  
Amministrazione 



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germania

Telefono  + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-0
Fax             + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-550
info@bornack.de
www.bornack.de

BORNACK Schweiz
Oholten 7
5703 Seon, AG
Svizzera

Telefono  + 41 (0) 62 / 886 30 40
Fax             + 41 (0) 62 / 886 30 41
info@bornack.ch
www.bornack.ch

FALLSTOP
Equipaggiamento per la messa in sicurezza  
e il salvataggio in altezza e in profondità

SAFEPOINT
Sistemi di messa in sicurezza  
stazionari per architetti e industrie

© BORNACK – Modifiche tecniche riservate
La copia, anche di estratti, avviene solo con autorizzazione per iscritto 
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