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STRIPE COMFORT
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STRIPE COMFORT, STRIPE COMFORT ClICk, 
STRIPE COMFORT ClICk lIghT
Imbracatura / cintura di salvataggio

BREVE DESCRIZIONE

IMPIEGO APPROPRIATO

Le imbracature della serie STRIPE COMFORT  
servono esclusivamente per mettere in sicurezza 
una persona
• dalle cadute in aree con pericolo di caduta, 

come ad es. scale, impalcature, tetti, piattaforme
• in un’area con pericolo di caduta durante la 

salita e la discesa con la fune
• Temperatura d’impiego: da -20 °C a +80 °C
• STRIPE COMFORT CLICK (VA): 

ideale per aree con acqua marina o simili
• STRIPE COMFORT CLICK LIGHT (allum.): 

non adatta per aree a rischio di esplosione!

Dispositivi di collegamento consigliati
• Apparecchiatura anticaduta a norma EN 353-2 

o EN 353-1
• Dispositivo di collegamento assorbitore di 

energia a norma EN 354 o EN 355
• Dispositivo di sicurezza in sospensione a  

norma EN 360

Qualsiasi altro impiego sarà considerato non 
conforme. La BORNACK non si assume alcuna 
responsabilità per i danni risultanti da un utilizzo 
diverso da quello previsto. Il rischio è solo ed 
esclusivamente dell’utilizzatore.

IMPIEGO

• arresto
• ritegno dal bordo di caduta
• salvataggio (attivo e passivo)
• salita con la protezione di salita EN 353-1
• posizionamento

EQUIPAGGIAMENTO

• occhiello anticaduta posteriore
• anelli anticaduta frontali
• anelli di aggancio laterali
• occhielli di fissaggio ventrali
• cinghia in poliestere ad alta resistenza
• cuciture CNC con flusso di forze ottimizzato
• fibbia di bloccaggio EASY GLIDE in acciaio per 

regolare la grandezza delle cinghie a spalla
• chiusure con regolazione lunghezza dei  

cosciali e della cinghia pettorale 
STRIPE COMFORT: 
chiusure a innesto in acciaio 
STRIPE COMFORT CLICK: 
chiusure CLICK in acciaio inox 
STRIPE COMFORT CLICK LIGHT: 
chiusure CLICK in alluminio

• fissaggio estremità della cinghia
• imbottitura comfort per fianchi
• misura universale (XS - XL)
• sacchetto per la conservazione e il trasporto

Con riserva di modifiche tecniche
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BREVE DESCRIZIONE

ACCESSORI

• moschettoni speciali HEART LIGHT

DENOMINAZIONE PRODOTTO

Sul prodotto sono riportate le seguenti  
indicazioni:

CARICO UTILE

Il numero utenti max. è 1 persona.

Le imbracature della serie STRIPE COMFORT 
sono state testate e certificate per i casi 
d’impiego in cui i mezzi di collegamento che  
assorbono energia (ad es. a norma EN 354 ed  
EN 355) inducono negli occhielli e anelli  
̒̒anticaduta un urto di aggancio max. di 6 kN.

In caso di pesi superiori ai 100,0 kg, indicati  
nelle normative, l’idoneità fisiologica si dovrebbe 
dimostrare in modo esplicito. Si deve utilizzare 
una giunzione adeguata al peso dell’utente che, 
nonostante il suo peso elevato, superi un urto di 
aggancio max. di 6 kN. Se si garantisce questo 
aspetto e la catena di sicurezza non viene quindi 
sovraccaricata, è consentito l’impiego della 
cinghia STRIPE con pesi superiori a 100,0 kg.

Logo

nome 
prodotto / 
variante

tipo di 
prodotto

grandezza
cod. prod.
lotto / anno 
di produzione
n. di serie
carico utile

codice QR

norme EN

marchio CE

contatto

Leggere / osservare le 
istruzioni per l’uso
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anelli cosciali

occhiello anticaduta posteriore

anelli di arresto 
frontali

fissaggio estremità 
della cinghia
(fissaggio cappio
elastico, come 
optional)

chiusura a seconda 
del tipo:
- chiusura a innesto
- chiusura CLICK

fibbia di bloccaggio 
EASY GLIDE

etichettatura / 
tasca dell’etichetta

cinghia pettorale

cinghia a spalla

STRIPE COMFORT, STRIPE COMFORT CLICk

sanelli di 
aggancio 
laterali

occhielli di 
fissaggio ventrali

cintura addominale 
fibbia scorrevole

cosciale
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anelli cosciali

occhiello anticaduta posteriore

anelli di arresto 
frontali

chiusura a seconda 
del tipo:
- chiusura CLICK LIGHT

fibbia di bloccaggio 
EASY GLIDE

etichettatura / 
tasca dell’etichetta

cinghia pettorale

cinghia a spalla

STRIPE COMFORT CLICk LIGHT

sanelli di 
aggancio 
laterali

anelli di 
aggancio 
laterali

occhielli di 
fissaggio ventrali

cintura addominale
chiusura CLICK LIGHT

cosciale

fissaggio estremità della 
cinghia
(fissaggio cappio 
elastico, come optional)
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Pericolo di morte in caso di mancata  
osservanza delle disposizioni di sicurezza!
• L’equipaggiamento protettivo personale (EPP) 

non deve più essere utilizzato anche se  
presenta solo piccoli difetti.

• Smettere immediatamente di usare l’EPP o le 
apparecchiature di sicurezza se questi sono 
danneggiati o sollecitati dalla caduta. Affidare 
il controllo esclusivamente a un esperto o a 
un’officina autorizzata per iscritto da  
BORNACK. Questo si deve documentare 
nell’apposita scheda di controllo.

• La protezione a fune (cordino anticaduta) è 
parte integrante dell’equipaggiamento di  
protezione personale anticaduta e deve essere 
assegnata a una determinata persona.

• L’EPP deve essere utilizzato solo da persone 
addestrate che abbiano dimestichezza con la 
materia. Esse devono essere a conoscenza 
dell’utilizzo sicuro dell’EPP e dei possibili  
pericoli durante il relativo utilizzo.

• In conformità alle norme antinfortunistiche 
(UVV), per l’utilizzatore dell’EPP (categoria 3) è 
necessario un adeguato addestramento  
anticaduta sia teorico che pratico. Sfruttate la 
competenza dei centri di addestramento  
BORNACK in merito ai corsi di formazione; 
contattate la hotline di BORNACK 
hotline@bornack.de.

• Gli accessori di altri produttori possono essere 
utilizzati solo se consentito da BORNACK e 
non devono compromettere né la funzionalità 
né la sicurezza dell’equipaggiamento di  
protezione.

• L’abbigliamento e le scarpe devono essere  
adeguati all ’impiego e alle condizioni  
climatiche.

• Utilizzare il prodotto solo se si è in ottime  
condizioni di salute. I disturbi di salute  
possono compromettere la  s icurezza 
dell’utilizzatore mentre lavora a certe altezze 
o profondità.

• Proteggere l’EPP, durante la conservazione, 
l’utilizzo o il trasporto, dall’azione del calore 
(ad es. fiamme o scintille di saldatura, sigarette 
accese), sostanze chimiche (ad es. acidi,  
soluzioni alcaline, oli) e influssi meccanici (ad 
es. spigoli vivi).

• Prima di iniziare i lavori, la persona responsabile 
deve redigere un piano per le misure di salva-
taggio. In esso deve stabilire la procedura di 
salvataggio della persona incidentata in modo 
rapido e sicuro e come assicurare l’assistenza 
di primo soccorso. Il salvataggio deve essere 
effettuato entro 10-30 minuti. BORNACK vi 
assiste nel realizzare dei piani di salvataggio 
personalizzati e nell’integrarli nei corsi di  
addestramento da eseguire. 
hotline@bornack.de.

• Osservare le norme di sicurezza locali (ad es. 
in Germania le direttive BGR 198 e BFR 199  
delle associazioni professionali di categoria) e 
le norme antinfortunistiche (UVV) specifiche 
per i settori.
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PRECAUZIONI PRIMA DELL’IMPIEGO

  Effettuare assolutamente il  
controllo prima di ogni impiego!

• Se durante il controllo prima dell’impiego si 
riscontrano piccoli difetti, l’EPP non va più  
utilizzato. Un componente dell’EPP che  
presenta qualche difetto deve essere controllato 
e riparato esclusivamente da un’officina  
autorizzata BORNACK.

La compatibilità e l’utilizzo dell’occhiello di  
fissaggio ventrale si deve verificare come indicato 
nelle istruzioni per l’uso dell’apparecchiatura 
anticaduta prevista per accertarne la guida  
fissa. Per ulteriori informazioni si rimanda a  
pagina 9.

CONTROLLO VISIVO

Controllo dell’integrità e della completezza:
• Tutte le cuciture sono complete e intatte?
• I componenti tessili presentano danni visibili 

o al tatto?
• Le cerniere, gli occhielli, le fibbie e i moschet-

toni presentano danni? Sono deformati?
• La denominazione del prodotto è leggibile?
• L’ultima ispezione da parte del perito è stata 

eseguita meno di 1 anno fa?

CONTROLLO FUNZIONALE

• Le chiusure sono scorrevoli?
• La chiusura dei moschettoni e il relativo  

fissaggio sono funzionanti?
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PREPARATIVI

A Sollevare l ’imbracatura dall ’occhiello  
anticaduta posteriore. Tutte le chiusure della 
cinghia devono essere aperte. Le cinghie  
devono essere sospese liberamente e non  
devono essere attorcigliate.

B Indossare l’imbracatura come una giacca:  
Le braccia passano attraverso le cinghie a 
spalla. Chiudere la cinghia pettorale.

ATTENZIONE:
Se si utilizzano gli anelli anticaduta frontali,  
si devono raggruppare entrambi gli anelli insieme 
al moschettone, come prevede la norma  
EN 362.

C Chiudere la cinghia addominale. Osservare  
le avvertenze sulla chiusura della cinghia  
addominale a seconda del tipo di cinghia,  
pagina 10/11.

D Regolare le cinghie a spalla. Adattare la 
cinghia al corpo in modo che il cosciale si  
trovi sotto il sedere.

Chiudere gli anelli cosciali. Tirare gli anelli  
cosciali singolarmente in avanti dal cavallo e 
chiuderli. Tendere la cinghia in modo che si 
possa inserire una mano tra la cinghia e la 
gamba.

Controllare che l’imbracatura sia fissata  
correttamente. Le cinghie a spalla e i cosciali 
devono aderire al corpo, ma non devono 
stringerlo. Le cinghie a spalla devono essere 
regolate alla stessa lunghezza. L’occhiello  
anticaduta posteriore deve trovarsi al centro 
tra le scapole. Eventualmente eseguire un 

IMPIEGO DI STRIPE COMFORT

A B

C D
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tentativo di sospensione con l’imbracatura. 
Se necessario, regolare nuovamente la 
cinghia.

Avvolgere e fissare i tratti eccessivi della cinghia 
con l’apposito fissaggio.

ATTENZIONE:
Rispettare il senso di avvolgimento!
Se l’estremità è avvolta in modo errato, limita 
l’effetto di serraggio della fibbia di bloccaggio!

SALITA CON DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN 
SALITA

Impiego con apparecchiature anticaduta  
mobili su guida fissa (EN 353-1)
Come tipo di fissaggio primario per le apparec-
chiature anticaduta mobili è indicato l’utilizzo 
dei due occhielli anticaduta frontali raggruppati 
a norma EN 361.
Se si utilizzano dispositivi di protezione diversi 
dai modelli RS-S05 o RS-H05 autorizzati da  
BORNACK, si deve eseguire un rilevamento  
pericoli / controllo compatibilità, a cura 
dell’utilizzatore, sull’impiego dell’occhiello di 
fissaggio ventrale (omologato ai sensi della  
norma EN 813 p. 5.3 e p. 5.4).

Impiego con apparecchiature anticaduta mobili 
su guida mobile (EN 353-2)
Le apparecchiature anticaduta mobili su guida 
mobile devono essere fissate ai due occhielli  
anticaduta frontali raggruppati o all’occhiello 
anticaduta posteriore.

In occasione degli addestramenti si devono fare 
particolarmente presenti i possibili pericoli 
mortali in caso di condizioni di errore prevedibili 
(ad es. discesa su scale tramite manipolazione 

IMPIEGO DI STRIPE COMFORT

dell’apparecchiatura anticaduta mobile inclusa 
la guida fissa „ondeggiare sulla scala“ /  
indossare la cinghia in modo negligente). Si  
devono osservare particolari indicazioni  
supplementari statali, locali o legali e le indica-
zioni dell’istituto di assicurazione contro gli  
infortuni. L’occhiello di fissaggio ventrale non 
deve essere usato con apparecchiature di salva-
taggio o dispositivi di sollevamento per salvata-
ggio a norma EN 341 / EN 1496, dispositivi di  
regolazione funi a norma EN 12841 e assorbitori 
di energia a norma EN 355 / 354 e con apparec-
chiature anticaduta mobili, inclusa la guida  
mobile a norma EN 353-2.

ad es. RS-S05
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IMPIEGO DELLE CHIUSURE

Tendere Allentare

FIBBIA DI BLOCCAGGIO EASY GLIDE

Questa fibbia serve esclusivamente per regolare 
la lunghezza della cinghia.
• Ribaltare la fibbia.
• Per tendere tirare l’estremità libera della 

cinghia finché non si raggiunge la posizione 
desiderata.

• Per sbloccare / allentare ribaltare la fibbia e 
tirarla. Quando si rilascia la fibbia, la posizione 
della cinghia rimane invariata.

CHIUSURA A ELEMENTI COMPONIBILI

Questa chiusura serve per chiudere e regolare i 
cosciali.
• Inserire l’elemento più piccolo diagonalmente 

attraverso quello più grande. Accertarsi che 
l’estremità della cinghia si trovi in alto.

• Sollevare leggermente l’elemento della fibbia.
• Tirare la relativa cinghia finché non si raggiunge 

la posizione desiderata. Quando si lascia la 
cinghia, la posizione rimane invariata.

CHIUSURA CLICk /
CHIUSURA CLICk LIGHT

Questa chiusura serve per chiudere e regolare i 
cosciali o la cinghia addominale.
• Con i pollici e gli indici di entrambe le mani 

stringere leggermente la fibbia e fare pressione 
sull’aletta di bloccaggio. Se la chiusura CLICK è 
sotto trazione, non la si può aprire.

• Per tenderla tirare l’estremità libera della 
cinghia finché non si raggiunge la posizione 
desiderata.

• Per sbloccare la regolazione della fibbia,  
sollevare leggermente la fibbia e tirare la 
cinghia.
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FIBBIA SCORREVOLE

Questa chiusura serve per regolare la cinghia 
addominale nella STRIPE COMFORT CLICK 
LIGHT:

E  Inserire l’estremità della cinghia addominale 
a t t r a v e r s o  l ’e l e m e n t o  r e t t a n g o l a r e 
all’estremità dell’imbottitura sinistra. Farla 
passare attraverso l’occhiello di fissaggio  
ventrale fino alla fibbia.

F  Aprire il bloccaggio scorrevole con il pollice e 
l’indice. Fare passare la cinghia addominale da 
dietro attraverso il meccanismo di bloccaggio 
(freccia 1 sulla fibbia.)
Rilasciare il bloccaggio scorrevole. Per regolarla, 
tirare l’estremità della cinghia fino alla posizione 
desiderata.
Fare passare la cinghia attraverso l’apertura 2 
(v. freccia).
Per allentare la fibbia, inclinarla di 180° e tirare 
il bloccaggio scorrevole all’indietro con il pollice 
e l’indice.

FISSAGGIO ESTREMITÀ DELLA CINGHIA

Il fissaggio dell’estremità della cinghia serve per 
mettere al sicuro l’estremità libera della cinghia.
• Avvolgere la cinghia verso l’esterno attorno 

alla fibbia di fissaggio fino a circa 1 cm di distanza 
dalla chiusura della cinghia o dalla fibbia.

• Avvolgere il nastro di gomma dietro la cinghia 
regolata e inserire il fermo di plastica nella 
scanalatura.

ATTENZIONE:
Osservare il senso di avvolgimento!
Se l’estremità è avvolta in modo errato, limita 
l’effetto di serraggio della fibbia di bloccaggio!

IMPIEGO DELLE CHIUSURE E DEL FISSAGGIO ESTREMITÀ DELLA CINGHIA

E

F
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INDICAZIONI GENERALI

OMOLOGAZIONE

Conformità alla direttiva CE 89/686/CEE 
„Equipaggiamenti di protezione personale“

Certificazione progettuale e controllo della  
produzione eseguiti da:
TÜV Süd, Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 Monaco di Baviera
CE 0123

Sistema di management qualità certificato ai 
sensi della norma DIN EN ISO 9001

Monitoraggio della produzione da parte di un 
ente notificato categoria III

CONTROLLI REGOLARI

L’EPP in questione deve essere sottoposto  
almeno una volta all’anno a un controllo da  
parte di un esperto. Il risultato deve essere  
annotato sulla scheda di controllo allegata alla 
fine delle presenti istruzioni per l’uso.

VENDITA

Il rivenditore deve aver cura di consegnare 
anche le istruzioni per l’uso nella relativa lingua 
nazionale. La relativa traduzione necessita 
dell’autorizzazione da parte di BORNACK.

ASSISTENZA

Per domande sull’utilizzo sicuro di questo  
equipaggiamento di protezione o su altri servizi 
supplementari  di  BORNACK si  prega di  
contattare: hotline@bornack.de

Saremo lieti di esservi ulteriormente utili:
 - per controlli da parte di esperti
 - per l’analisi dei rischi
 - per i piani di salvataggio
 - per i corsi di addestramento e formazione

MANUTENZIONE

Mantenere pulite le parti mobili (ad es. sui  
moschettoni, sulle chiusure CLICK e su altre  
apparecchiature).  Eventualmente oliare  
leggermente gli snodi con olio per macchine da 
cucire (senza resine).
La manutenzione deve essere eseguita soltanto 
da persone addestrate e qualificate. Si devono 
osservare scrupolosamente le indicazioni  
contenute nelle presenti istruzioni e, se presenti, 
nelle istruzioni di manutenzione.
Gli equipaggiamenti di protezione durano più a 
lungo se curati!

PULIZIA

Asciugare l’EPP umido con la ventilazione e non 
con fonti di calore artificiali. Asciugare i  
componenti metallici con un panno.
Pulire i componenti tessili sporchi (ad es. cordini 
delle imbracature e funi) con acqua tiepida e un 
po’ di detersivo delicato. Poi sciacquarli con  
acqua abbondante e farli asciugare all’aria. Non 
è consentito usare altri detergenti!
Per la disinfezione si prega di contattare la  
nostra hotline tramite e-mail: 
hotline@bornack.de 
Se l’EPP è bagnato con acqua salata, mantenerlo 
bagnato fino a quando non lo si può sciacquare 
abbondantemente con acqua distillata.
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INDICAZIONI GENERALI

.DURATA UTILE / CONDIZIONI DI EFFICIENZA

Suggerimenti per l’impiego dell’EPP contro le 
cadute nel settore industriale:

Durata massima dello stoccaggio prima del primo 
utilizzo
Cinghie: fino a 3 anni

(In ottime condizioni di stoccaggio, ad es. con 
protezione dalla luce, in un luogo asciutto, a 
temperatura normale)

Durata utile massima a partire dal primo utilizzo
Cinghie: fino a 10 anni

Un utilizzo regolare o intensivo e / o condizioni 
di impiego estreme, come ad es. spigoli vivi e  
influssi chimici, riducono la durata utile. 
L’azienda deve considerare e accertarsi di ciò 
nell’analisi dei rischi del posto di lavoro.
L’azienda deve assicurare il rispetto degli  
intervalli massimi tramite annotazione della 
messa in funzione iniziale sulla scheda di  
controllo o sul registro delle funi.

Per ulteriori informazioni dettagliate si rimanda 
al documento BORNACK „Condizioni di efficienza 
dei componenti tessili dell’EPP“ reperibili nel 
sito www.bornack.de.

RIPARAZIONE

Le riparazioni devono essere affidate esclusiva-
mente al produttore.

CONSERVAZIONE

Asciugare l’EPP umido prima di conservarlo. 
Conservare in un luogo asciutto e  protetto  
dalla luce.
Non conservare l’EPP nelle vicinanze di riscalda-
menti. Le temperature costanti di oltre +50 °C 
agiscono negativamente sulla resistenza del 
materiale tessile e ne riducono la durata di vita.
Non mettere l’EPP in contatto con sostanze  
aggressive (ad es. oli, grassi, acidi, sostanze  
chimiche). Conservare l’EPP proteggendolo in 
una valigetta o in un sacchetto.

TRASPORTO

Trasportare l’EPP proteggendolo in una valigetta 
o in un sacchetto.
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La scheda di controllo va compilata da un 
tecnico esperto in occasione del controllo 
annuale.

La scheda di controllo non si deve considerare 
completa ai fini dei criteri di controllo e non 
esonera il tecnico esperto dalla decisione in 
merito allo stato complessivo.

Produttore:
BORNACK GmbH & Co.KG
info@bornack.de
www.bornack.de

S C H E D A  D I  C O N T R O L L O
PER IL CONTROLLO 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, nome prodotto: _________________

Data di produzione: __________________

No. di serie: _________________________

Data di acquisto: ____________________ 

Data del primo impiego: ______________

Da demolire entro e non oltre: __________

Campo d’impiego: ___________________
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S C H E D A  D I  C O N T R O L L O
PER IL CONTROLLO ANNUALE

 

Da compilare:

1. 
anno

2. 
anno

3. 
anno

4. 
anno

5. 
anno

6. 
anno

7. 
anno

8. 
anno

9. 
anno

10. 
anno

Cinghia in perfette condizioni?

Cuciture in perfette condizioni?

Estremità della cinghia fissate / 
cuciture sui bordi?

Gli accessori metallici sono 
tutti presenti e in perfette  
condizioni?

Nessuna deformazione sui 
componenti metalici

I componenti in plastica sono 
tutti presenti e in perfette  
condizioni?

La fibbia di bloccaggio EASY 
GLIDE non è deformata e si 
muove liberamente?

Le chiusure della cinghia CLICK 
non sono deformate /  
sporche / funzionanti?

I moschettoni sono presenti e 
in perfette condizioni / 
funzionanti?

Istruzioni per l’uso presenti?

La denominazione del  
prodotto è leggibile?

Altro:

A posto

Bloccato
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

 

Dichiarazione di conformità CE   
 
 
Il produttore o il rappresentante, con sede nella UE, autorizzato dal produttore 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Germania  
 
con la presente dichiara che l'equipaggiamento di protezione personale di seguito indicato 

 
Imbracatura 
BORNACK STRIPE 
 nelle versioni  
senza occhiello di aggancio EN 358 / EN 813  
 STRIPE BASIC 
 STRIPE BASIC CLICK 
 STRIPE BASIC CLICK LIGHT 
con occhiello di aggancio EN 358 / EN 813 e imbottitura nei fianchi  
 STRIPE COMFORT  
 STRIPE COMFORT CLICK  
 STRIPE COMFORT CLICK LIGHT  
 
è conforme ai requisiti della Direttiva CE 89/686 CEE e, ove pertinente, 
alle norme EN 361, EN 358, EN 813 armonizzate al Diritto nazionale 
(ai sensi dell'articolo 8.4. dell'equipaggiamento di protezione personale)

 

  è identico all'EPP oggetto della 
certificazione di omologazione CE
No. P5 12 03 40506 094

  
   
     

rilasciata da
TÜV Product Service GmbH
Ente certificatore CE 0123
Ridlerstr. 65
D-80339 Monaco di Baviera

 
  
      
  
  
 

è soggetto al monitoraggio della produzione ai sensi dell'art. 11, punto B della 
Direttiva CE 89/686 CEE, e monitorato dall'Istituto di controllo notificato
TÜV Produkt Service GmbH
Ridlerstr. 65
D-80339 Monaco di Baviera

-
 

  
  
  

 
10.07.2012 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 
 
 
 
 

 Klaus Bornack
La direzione  
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BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germania

Tel   + 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

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

FALLSTOP
Equipaggiamento di protezione e
salvataggio in altezza e profondità

SAFEPOINT
Sistemi di sicurezza fissi
per l‘architettura e l‘industria
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