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Identifi cazione
produttore

codice articolo

nome modello
articolo

CONTENUTO ETICHETTA IDENTIFICATIVA numero di identifi cazione
del laboratorio autorizzato

data di produzione

numero di serie

riferimenti normativi

Libretto uso manutenzione
- Imbragature di sicurezza -

uni en 361 -  0120

Questo dispositivo di protezione è dotato di punti di ancoraggio e/o di posizionamento.
I punti di ancoraggio sono facilmente riconoscibili ed identificabili.

NUMERO DI SERIE

SCHEDA IDENTIFICATIVA

DATA DI PRODUZIONE

NOME DELL’UTILIZZATORE

DATA DI ACQUISTO DATA DI  MESSA IN SERVIZIO

DATA

1

2

3

4

ISPEZIONI ANNUALI

COMMENTI
FIRMA DELLA

PERSONA
COMPETENTE

N.B. La scheda identificativa deve essere compilata dal personale addetto al controllo
 dei DPI contro la caduta dall’alto. La presente scheda deve essere conservata per
 tutto il periodo d’uso del dispositivo.

PRODUZIONE ARTICOLI PER L’EDILIZIA
FT S.p.a.
Via Cisa, 81 - 42041 Lentigione di Brescello (RE) - Italy
Tel: +39 0522/680424 - 680425 - Fax: +39 0522/680386
info@ftspa.it - www.ftspa.it

Art. 24725 Mod. Gheppio Art. 24735 Mod. Falco Art. 24730 Mod. Nibbio Art. 24740 Mod. Aquila

Art. 24741 Mod. Condor Art. 24742 Mod. Rapax Art. 24701 Mod. Grifone

IDENTIFICA
UN PUNTO/
ANELLO DI
POSIZIONAMENTO

IDENTIFICA
UN PUNTO/
ANELLO
DI ANCORAGGIO
DORSALE O
STERNALE

IDENTIFICA UN
ATTACCO PREDISPOSTO
A DIVENTARE UN
PUNTO D’ANCORAGGIO
SE UNITO AL SUO
SIMMETRICO DA
UN CONNETTORE



COME SI INDOSSA

CORRETTO UTILIZZO

REGOLAZIONE COSCIALI

1)

Indossare le bretelle, collegare
la fibbia plastica anteriore e
regolare la tensione della cinghia.

2)

Far passare uno dopo l’altro
i cosciali tra le gambe evitando
che si arrotolino.

CONNESSIONE FIBBIE METALLICHE COSCIALI

Accorciare Allungare

L’IMBRAGATURA È INDOSSATA CORRETTAMENTE SE:

- Tutte le cinghie sono correttamente tesate (né troppo né poco tesate).

- L’attacco posteriore é correttamente posizionato all’altezza delle scapole.

- La cinghia pettorale è corretamente posizionata al centro del torace.

- I terminali delle cinghie sono infilati nei passanti di plastica.

6) 7)

3) 4) 5)

PRECAUZIONI:

- L’imbragatura deve essere indossata esclusivamente da personale addestrato al lavoro

 in quota;

- L’imbragatura è un DPI personale, pertanto, deve essere utilizzato da un solo operatore;

- Prima di ogni utilizzo è necessario controllarlo stato d’usura delle cinghie, delle cuciture 

e delle fibbie. In caso di dubbio sulle corrette condizioni del DPI, questo non deve essere 

utilizzato;

- Durante l’uso, l’imbragatura deve essere protetta dal contatto con olii, acidi, solventi, 

fiamme, lame o altri oggetti taglienti;

- L’uso dell’imbragatura in connessione a sistemi anticaduta è consentito solo con sistemi 

conformi alle normative vigenti (EN 353.1, EN 353.2, EN 355, EN 354, EN 360, EN 362,

 EN 341)

- Quando non utilizzato, riporre il DPI nell’apposito zainetto al riparo dalla luce e da 

eccessive fonti di calore.

MANUTENZIONE:

- Al momento del primo utilizzo compilare e conservare con cura la scheda identificativa 

riportata sul retro del presente manuale.

- E’ obbligatorio effettuare una ispezione annuale di controllo sull’imbragatura. 

 Tale controllo deve essere effettuato da una persona competente che deve assicurarsi 

dell’integrità di cinghie, cinture fibbie e cuciture escludendo danni di origine meccanica, 

chimica o termica. I risultati dell’ispezione devono essere riportati sulla scheda 

identificativa riportata sul retro del presente manuale.

-  Ogni imbragatura deve essere messa in servizio entro 5 anni dalla data di produzione.

- Qualora venissero riscontrati dei difetti nel corso dell’ispezione annuale, l’imbragatura 

deve essere tolta dal servizio o distrutta.

- Nel caso in cui l’imbragatura abbia arrestato una caduta deve essere tolta dal servizio

 o distrutta in quanto non può essere garantita la sua efficienza per un secondo utilizzo.

- Nel caso di utilizzo ripetuto nel tempo, è consigliabile la sostituzione dell’imbragatura 

dopo 5 anni dal primo utilizzo.

- Per pulire l’imbragatura è consentito utilizzare sapone neutro e acqua tiepida. 

 Far asciugare l’imbragatura all’aria aperta lontana da fonti di calore.

 Altre metodologie di pulizia potrebbero compromettere l’integrità del DPI.
 

ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE


