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SISTEMA DI MESSA IN SICUREZZA 
SAFE LINK SSB 01
Sistema di messa in sicurezza personale

BREVE DESCRIZIONE

IMPIEGO IN CONFORMITÀ ALLE NORME

I l  s istema di  messa in  s icurezza  SSB,  
unitamente a un’imbracatura a norma EN 361 o 
a un imbraco a norma EN 12277, è finalizzato 
esclusivamente alla messa in sicurezza contro 
la caduta di persone istruite in occasione 
dell’accesso a percorsi sospesi in parchi-avven-
tura gestiti come attività commerciali e sorveg-
liati o in giardini sospesi con fini pedagogici.
L’uso avviene sempre in collegamento a dei 
punti di ancoraggio adeguati: una fune tessile o 
una fune metallica tesa orizzontalmente o l 
eggermente obliqua. La fune tenditrice e il  
relativo fissaggio devono essere progettati ed 
eseguiti da una persona competente in modo 
appropriato e a regola d’arte.
In caso di saldezza insufficiente della fune  
tenditrice e dei rispettivi ancoraggi sussiste un 
grave pericolo di morte.
I componenti definiti univocamente quali punti 
di ancoraggio (funi tenditrici, anelli di ancorag-
gio, ecc.) devono essere dotati di un punto di 
identificazione meccanico TWEEZLE.
L’attuale sistema di messa in sicurezza SSB  
permette lo sgancio e il riaggancio dei ganci 
SSB solo in questi punti, senza che la messa in  
sicurezza possa o debba essere interrotta!

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

DOTAZIONE

• Moschettone di sicurezza SSB (2 pezzi),  
forgiato in una lega speciale di alluminio  
brevettata ad alta resistenza, con: 
 - Scatto auto- chiudente con chiusura  
Key-Lock

 - Protezione anti-abrasione contro l’usura  
prematura

 - Lamiera di chiusura di sicurezza auto- 
bloccante

 - Perno di attacco per il  dispositivo di  
collegamento della coda di vacca

• Meccanismo di sicurezza SSB, pregiati pezzi 
fresati CNC in acciaio inox, moduli sostituibili 
in tutti i moschettoni SSB, composti da: 
 - Bussola SSB
 - Pistone di controllo 
 - O-ring per l’isolamento contro la polvere e 
l’umidità nel meccanismo

 - Testa della bussola SSB con sagoma  
modellata (per la differenziazione dei diversi 
percorsi)

Modifiche tecniche riservate
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 - Perno di bloccaggio per il bloccaggio della 
lamiera di chiusura contro lo sbloccaggio 
non autorizzato dello scatto

 - Inserimento e fissaggio della guaina
 - Guaina quale comando tra i due ganci SSB

• Mezzo di collegamento a Y SSB (coda di vacca), 
composto da: 
 - Cintura Dyneema ad alta resistenza da 15,0 
mm con giunture terminali cucite (passanti) 

 - Piastre X3 in alluminio forgiato con code di 
vacca cucite saldamente e occhielli di  
ancoraggio per il mezzo di collegamento 
all’imbracatura

 - Tubo protettivo tessile quale protezione  
anti-abrasione e per l’inserimento della  
cintura Dyneema e della guaina

 - O p z i o n a l e :  p a s s a nt e  d e l  m e z zo  d i  
collegamento dalla cintura di 30,0 mm per 
l ’ass icuraz ione nel la  bocca  d i  lupo 
n e l l ’o c c h i e l l o  d e l l ’a t t r e z z a t u r a  d i  
sollevamento e, quindi, nell’occhiello di  
ancoraggio dell’imbracatura

IMPIEGO

• Messa in sicurezza nell’arrampicata lungo i 
percorsi sospesi

• Nei passaggi orizzontali con funi tenditrici di 
sicurezza

• Nel la  sal i ta  ver t icale  con disposit iv i  
anticaduta o simili con TWEEZLE (SSB con fi-
nalità di ridondanza) 

• In combinazione con rulli nelle teleferiche con 
TWEEZLE

ACCESSORI

• Punti d’identificazione TWEEZLE 
• TWEEZLE per l’aggancio alle funi di sicurezza 

orizzontali 10,0 / 12,0 mm 

• TWEEZLE per Swing Jump o Base Jump, ecc. 
• TWEEZLE per dispositivi anticaduta nella  

salita
• TWEEZLE RESCUE per la sorveglianza del 

parco, per il salvataggio e l’evacuazione

BREVE DESCRIZIONE
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TWEEZLE

Gancio SSB 01

Coda di vacca SSB 01

Meccanismo

Scatto

Piastra X3 

Lamiera di chiusura

Perno portante

Lamiera di protezione
SSB 01

Occhiello di 
ancoraggio per
mezzo di collegamento / 
occhiello di salvataggio

Portaetichette
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AVVERTENZE PRIMA DELL’IMPIEGO

 
    Eseguire assolutamente il controllo 

visivo e funzionale prima di ogni  
impiego

•  L’attrezzatura non potrà essere usata qualora 
venga rilevato il minimo danno in occasione 
del controllo prima dell’impiego. 

• Gli eventuali danni dovranno essere controllati 
e riparati solo da un’officina autorizzata 
dell’azienda BORNACK. 

CONTROLLO VISIVO

• Verificare la completezza e le condizioni  
impeccabili del sistema di messa in sicurezza 
SSB: gancio SSB, meccanismo SSB, coda di  
vacca SSB, ecc.

• Le parti metalliche devono essere prive di  
deformazioni, crepe, corrosione, usura,  
soprattutto anche a causa dello sfregamento 
sulle funi tenditrici. 

• Tutte le connessioni avvitate e rivettate  
devono essere salde; le teste dei rivetti non 
devono essere usurate. 

• Tutte le parti tessili (a esclusione del tubo  
protettivo) devono essere prive di danni (tagli, 
abrasioni, ecc.) e le cuciture devono essere 
complete e non danneggiate. 

• La lamiera di chiusura non deve essere  
deformata e deve proteggere (bloccare) lo 
scatto contro l’apertura. 

• Il sistema SSB deve essere fissato in modo  
sicuro e a regola d’arte alla cinghia di sicurezza 
(allacciato). 

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO

• Tutte le parti mobili del gancio SSB devono  
essere scorrevoli. 

• La chiusura automatica deve funzionare al  
rilascio dello scatto. 

• La lamiera di chiusura deve bloccare lo scatto 
contro l’apertura involontaria. 

• Al momento dell’inserimento del gancio SSB 
nella marcatura identificativa TWEEZLE la  
guaina deve sbloccare il secondo gancio (e  
viceversa). Il gancio deve bloccarsi. 

• I due ganci non possono essere sbloccati  
contemporaneamente in nessun caso! 
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IMPIEGO DEL SISTEMA DI MESSA IN SICUREZZA SSB 01

PREPARAZIONE

• Leggere le istruzioni per l’uso, ovvero richiedere 
un’istruzione personale ai responsabili della 
sorveglianza. 

• Permettere al cliente di prendere confidenza 
con il meccanismo per lo sblocco e il blocco 
del gancio SSB nell’ambito di un’apposita 
istruzione.

• Verifica „prima dell’uso“: il meccanismo e la 
guaina si bloccano reciprocamente.

• Ottenere un’autorizzazione all’uso da parte 
del responsabile della sorveglianza in carica! 

• In caso di dubbio non usare i sistemi SSB e/o 
le funi tenditrici, ecc.! 

ANNODAMENTO DEL MEZZO DI  
COLLEGAMENTO CON LA BOCCA DI LUPO

A Scegliere una lunghezza del mezzo di  
col legamento adeguata al la statura.  
Mantenere più corta possibile la fune lenta.

ATTENZIONE:  
Pericolo di ferimento e strangolamento in  
presenza di un mezzo di collegamento eccessi-
vamente lungo.
Per escludere il pericolo di strangolamento, a 
partire da una lunghezza del mezzo di collega-
mento superiore a 50,0 cm si raccomanda una 
coda di vacca singola cucita longitudinalmente.

B Inserire la fettuccia attraverso l’occhiello di 
ancoraggio sul SSB. 

C Allacciare e serrare l’altra estremità della  
fettuccia attraverso il passante così creato. 

Ripetere ora i passi B e C sull’occhiello in cintura.

A

B C
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APERTURA DEL GANCIO SSB

• Afferrare con la mano il gancio SSB in modo 
che la lamiera di chiusura poggi sul palmo  
della mano e che lo scatto del gancio possa 
essere comandato con l’indice o il pollice. 

• Premere la lamiera di chiusura con le  
eminenze del palmo della mano e liberare lo 
scatto del gancio. 

• Premere indietro lo scatto del gancio con il 
dito e aprire il gancio. 

• Collocare il gancio aperto sulla fune tenditrice. 

BLOCCAGGIO DEL GANCIO SSB TRAMITE IL 
TWEEZLE

• Spingere sul TWEEZLE il gancio SSB collocato 
sulla fune tenditrice. 

• Inserire il gancio SSB nella centratura del 
TWEEZLE. 

• Spingere con forza il gancio SSB verso l’alto 
nella centratura: 
 - Il meccanismo SSB aziona la guaina. 
 - Il gancio SSB si blocca automaticamente e 
non può più essere rimosso dalla fune  
tenditrice.

 - L’altro gancio SSB si sblocca e può essere 
spostato.

Per l’uso del sistema SSB l’intero percorso deve 
essere dotato di marcature d’identificazione 
TWEEZLE in tutti i punti di salita / discesa /  
passaggio.

ATTENZIONE:
• Mantenere sempre almeno 1 gancio SSB  

agganciato
• Non attorcigliare o incrociare le code di vacca SSB
• Districare regolarmente attorcigliamenti +  

incroci

IMPIEGO DEL SISTEMA DI MESSA IN SICUREZZA SSB 01
 

chiuso aperto 
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CONTROLLO RAPIDO

• La chiusura SSB funziona (è possibile aprire 
sempre un solo gancio!). 

• Il sistema di messa in sicurezza SSB è fissato 
saldamente alla cintura. 

• Collocazione del gancio SSB „non assicurato“ 
sulla fune tenditrice. 

• Azionamento del TWEEZLE: sblocco dell’altro 
gancio SSB. 

GUASTI E DISTURBI

Entrambi i ganci sono chiusi
Motivo:
Il gancio SSB non è stato inserito completamente 
nel TWEEZLE. 
Misura d’intervento:
Ripetere la procedura di aggancio al TWEEZLE.

È necessario accertare che l’aggancio al  
TWEEZLE avvenga fino all’arresto e che il  
meccanismo scatti in posizione nel 2° gancio 
(clic).

Entrambi i ganci sono chiusi
Motivo:
Guaina guasta.
Misura d’intervento:
Sostituire la guaina o il trefolo.

La lamiera di chiusura si inceppa
Motivo:
Sporcizia sotto la lamiera o lamiera deformata.
Misura d’intervento:
Pulire la lamiera di chiusura, eventualmente 
disporre la sostituzione.

Lo scatto si inceppa
Motivo:
Articolazione o lubrificazione secca. 
Misura d’intervento:
Oliare l’asse dello scatto e lo scatto stesso.  
Azionare più volte fino a ripristinare la  
scorrevolezza.

Code di vacca fortemente attorcigliate
Motivo:
La bussola della guaina non ruota liberamente 
nel gancio.
Misura d’intervento:
Oliare l’ingresso della guaina nel corpo del  
gancio. Accertare che le code di vacca non  
vengano sporcate d’olio. In caso contrario la loro 
durata di vita risulterà intaccata.

IMPIEGO DEL SISTEMA DI MESSA IN SICUREZZA SSB 01
 



IT

DETERMINAZIONI DI SICUREZZA

In caso di mancata osservanza delle indicazioni 
di sicurezza sussiste il pericolo di morte!
• Non utilizzare ulteriormente il sistema e i  

dispositivi di sicurezza in presenza di lacune, 
anche se minime. 

• Escludere immediatamente dall’uso le instal-
lazioni e gli apparecchi di sicurezza e i disposi-
tivi di protezione danneggiati o sollecitati da 
una caduta. Controllo a cura di un perito o del 
produttore. 

• Non sono ammesse modifiche o riparazioni 
autonome. 

• L’imbracatura e il sistema di messa in sicurezza 
sono parte di un Dispositivo di Protezione  
Individuale e dovrebbero essere assegnati a 
una determinata persona. 

• I dispositivi di protezione e l’installazione di 
sicurezza possono essere usati solo da persone 
esperte nella materia e addestrate in merito ai 
possibili pericoli 

• Uso solo sotto sorveglianza, con adeguata 
istruzione personale immediatamente prima 
dell’uso. 

• Gli accessori di altri produttori possono essere 
impiegati solo con l’assenso di BORNACK e 
non devono intralciare il funzionamento e la 
sicurezza del sistema di messa in sicurezza. 

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

• Impostare l’imbracatura in base alla stazza 
personale (con indumenti adeguati). 

• Impiegare solo in condizioni di salute ottimali. 
• Il sistema di messa in sicurezza SSB è impiega-

bile solo in abbinamento a un dispositivo di 
ancoraggio (fune tenditrice o punto di anco-
raggio). Detto dispositivo di ancoraggio deve 
essere adatto allo scopo rispetto alla capacità 
di carico e alla disposizione (altezza e anda-
mento della fune). 

• Per la sicurezza nei sistemi di arresto caduta è 

importante accertare prima di ogni impiego 
che lo spazio libero necessario al di sotto 
dell’utilizzatore sia adeguato, in modo che, in 
caso di caduta, non si verifichi alcun impatto 
contro degli ostacoli sporgenti o contro il suolo. 

• Possibile caduta libera in caso di impiego  
appropriato di tutti i componenti necessari 
dei DPI: lunghezza del mezzo di collegamento 
(coda di vacca) + deflessione della fune tendit-
rice (sotto carico) + sezione di frenata di un 
eventuale ammortizzatore di caduta (max 
175,0 cm) + statura + riserva di sicurezza 1,0 m 
= possibile caduta libera. 

• Proteggere la fune di sicurezza e l’imbracatura, 
al pari degli accessori, dagli effetti delle  
scintille e delle fiamme di saldatura, oltre che 
dagli acidi, dalle soluzioni alcaline, dagli  
spigoli vivi e simili.

• Devono essere r ispettate le  direttive 
dell’associazione di categoria BGR 198 e BGR 
199 e le norme antinfortunistiche vigenti per 
il paese ovvero per il settore. 

• Gli alberi usati quali telai rappresentano dei 
„corpi mobili“ e possono causare un’usura  
prematura nell’area della guida della fune o, in 
determinate circostanze, una sollecitazione  
estremamente elevata sulla fune tenditrice  
tramite i punti terminali della fune. Effettuare 
dei controlli speciali, ad esempio dopo i temporali.

• Deve essere stilato un piano d’emergenza  
(piano di salvataggio) da parte della persona 
responsabile, indicante come una persona 
eventualmente caduta nell’attacco di sicurezza 
con corda debba essere salvata in modo rapido 
e sicuro dalla situazione sospesa e come possa 
essere prestato il primo soccorso (questo tipo 
di salvataggio deve avvenire entro un periodo 
da 10 a 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. 
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ALTRO

OMOLOGAZIONE

Conformità con la direttiva CE 89/686/CEE

Certificazione del prodotto a norma EN 354, 
„Mezzi di collegamento“

Esame del tipo e controllo di fabbricazione a 
cura di:
TÜV Süd Product Service, 
Ridlerstr. 65, 
D-80339 Monaco di Baviera
CE 0123

Sistema di garanzia di qualità a cura del  
produttore
Monitoraggio della produzione a cura dell’ente 
notificato (categoria III)

DISTRIBUZIONE

Il commerciante deve accertare che le istruzioni 
per l’uso nella lingua del paese di destinazione 
siano allegate. La rispettiva traduzione deve  
essere 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

• Eseguire un controllo visivo e funzionale prima 
di ogni uso. 

• Fare controllare regolarmente, almeno una  
volta l’anno, il dispositivo di ancoraggio, 
l’imbracatura e il mezzo di collegamento a cura 
di un perito, che dovrà annotare il risultato del 
controllo nella scheda di controllo. I periti sono 
autorizzati dall’azienda BORNACK con 
un’apposita formazione secondaria. 

• Deve essere prevista un’usura considerevole.  
I cicli di verifica devono essere adeguati! 

ATTENZIONE:  
L’impiego dei DPI e dei sistemi di messa in  
sicurezza nei parchi sospesi è soggetto a una  
frequenza d’uso estremamente elevata.

PULIZIA

• Fare asciugare l’imbracatura e la fune  
tenditrice bagnate all’aria, senza fonti di calore. 

• Spazzolare con cura le componenti sistemiche 
tessili sporche; in alternativa lavarle con acqua 
tiepida e detersivo delicato e risciacquarle a 
fondo. 

• Non sono ammessi altri tipi di detergente, in 
quanto potrebbero distruggere il materiale! 

• I dispositivi di protezione e le installazioni di 
sicurezza curate durano più a lungo! 
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ALTRO

DURATA DI VITA / MOMENTO DELLA  
SOSTITUZIONE

• Durata massima di magazzinaggio prima del 
primo impiego di nastri, lacci e code di vacca: 
fino a 3 anni

• Durata massima d’uso a partire dal primo  
impiego di nastri, lacci e code di vacca: fino a  
10 anni

Durata di magazzinaggio (prima del primo  
utilizzo):
• Per magazzinaggio appropriato si intende il 

magazzinaggio in luogo asciutto, protetto  
dalla luce, possibilmente ventilato, con una 
temperatura ambiente di circa +20 °C.  
Proteggere dagli influssi dannosi causati dalle 
sostanze chimiche. 

• L’imballaggio per protezione climatica  
BORNACK originale (sigillatura) è semplice da 
controllare e protetto dagli influssi dannosi. 

Durata di utilizzo:
• La durata di utilizzo massima indicata si  

riduce a causa degli influssi dannosi, quali le 
temperature, le sollecitazioni meccaniche 
causate dall’uso regolare ed eventualmente 
intensivo o da una sollecitazione da caduta, i 
danni causati dall’abrasione, dai tagli, dalle 
sostanze chimiche, dalle fusioni causate dalle 
alte temperature, ecc. Detti influssi possono 
avere effetti diversi in termini di riduzione in 
base all’intensità, alla durata d’azione e alla 
combinazione reciproca. Gli influssi possono 
agire tanto durante l’utilizzo, quanto durante 
il trasporto o il magazzinaggio. La decisione 
spetta al perito sulla base delle proprie  
competenze specialistiche. 

• 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’imprenditore è tenuto ad accertare ciò in  
occasione dell ’analisi  dei  r ischi  del la  
postazione di lavoro. 

• L’imprenditore è tenuto 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. 

• Delle ulteriori informazioni dettagliate sono 
r e p e r i b i l i  i n  i n t e r n e t  a l l a  p a g i n a  
www.bornack.de nel documento BORNACK 
„Momento della sostituzione dei componenti 
tessili dei DPI“. 

RIPARAZIONE

• Le riparazioni possono essere eseguite solo dal 
produttore. 

• Possono essere impiegati solo ricambi originali 
del produttore. 
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ALTRO

MAGAZZINAGGIO

• Fare asciugare gli apparecchi di sicurezza  
bagnati prima del magazzinaggio. 

• Conservare al riparo dalla luce e all’asciutto. 
• Non conservare i componenti tessili, quali 

l’imbracatura e la fune tenditrice o simili, nei 
pressi dei riscaldamenti.

• Non porre gli apparecchi di sicurezza a  
contatto con le sostanze aggressive (quali oli, 
grassi, acidi o altre sostanze chimiche). 

• Trasporto e magazzinaggio solo protetti in 
un’apposita cassa o sacca. 

TRASPORTO

• Trasporto protetto in un’apposita cassa o  
sacca. 

ETICHETTATURA DEL PRODOTTO

Questo equipaggiamento d’attacco di sicurezza 
con corda dispone delle seguenti informazioni 
sull’etichettatura:

Lotto / anno 
di produzione Marcatura CE

Norma EN

Carico 
utile 

Logo

Contatti

Codice QR

Leggere / 
rispettare le 
istruzioni per
l’uso

Nome del 
prodotto
Tipo di 
prodotto 

Modello 

Misure
Codice 
articolo
N° di serie
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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 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

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

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

Modello SSB 01: _____________________

Data di stesura: _____________________

N° di serie: _________________________

Data di acquisto: ____________________ 

Data del 1° uso: ______________________
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1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

6°
anno

7° 
anno

8° 
anno

9°
anno

10°
anno

Moschettone non  
danneggiato

Protezione anti-abrasione 
entro le tolleranze

Meccanismo di chiusura del 
moschettone funzionante 
(scatto, lamiera di chiusura)

Code di vacca non  
danneggiate

Piastra X3 scorrevole

Meccanismo funzionante

Adesivo di copertura  
disponibile

Istruzioni per l’uso  
disponibili

Dicitura leggibile

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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Appunti:

 



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 l’architettura e l‘industria
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