
Sicurezza - Sistemi anticaduta

S1 Telaio con rete di protezione

• Facile e veloce da montare 

• Riduzione dell’urto grazie agli ammortizzatori

• Crea una protezione anche in mezzo alla copertura

• Rete sostituibile

• Peso ridotto (senza tirante ca. 11 kg)

• Non necessita di ulteriori attrezzi

Il telaio con rete di protezione è un sistema per superfici inclinate conforme alle prescrizioni di sicurezza per parapetti e pareti di 

sicurezza contro la caduta dall’alto nei lavori edili. Il telaio con rete di protezione è ideale per evitare l’impegno di costose impalcature, 

oppure quando queste non possono essere montate per motivi di spazio. É composto da un telaio in acciaio zincato compreso di rete 

(maglia 10 x 10 cm), da tiranti con ammortizzatore di energia integrato e ganci di sicurezza speciali, che permettono l‘installazione su 

qualsiasi tipo di copertura con le diverse tipologie di tegole/coppi. Non necessita per forza l‘installazione vicino alla linea di gronda, ma 

è possibile creare una protezione anche in mezzo alla copertura.

il sistema modulare

UNI EN 13374 

classe C
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Disegno tecnico:

Fissaggio:

Accessori:

Dati tecnici:

Descrizione Telaio con rete di protezione

Art. 03722012

Peso 25,50 kg completo

Altezza parapetto/montante 1,20 m

Materiale acciaio zincato

Certificazione UNI EN 13374 classe C

Interasse max. supporti 2,40 m

Sottostruttura
tetto in legno sezione min. del travetto  6 x 10 cm 

tetto in cemento spessore min. 10 cm

Disponibilitá a magazzino si

su cemento:

Classe minima C20/30 (B25)

Spessore minimo della soletta 10 cm

Fissaggio: 2 x tassello M8 x 70 

su legno:

Sezione minima 6 x 10 cm

Fissaggio: 3 viti 6 x 80 mm

Tirante per telaio Art. 03722200

Gancio di sicurezza "B“ Art. 03785005

Rete di sostituzione Art. 03722500

I nostri prodotti vengono sottoposti continuamente a controlli di qualità secondo le norme DIN vigenti. © Ristampa, anche parziale, solo dietro autorizzazione scritta da parte di Riwega srl, Egna.



Sicurezza - Sistemi anticaduta

S1 Parapetto Solartec

• Ridotto spazio di ingombro

• Molto leggero

• Posa facile e veloce

Con il parapetto Solartec si può mettere in sicurezza, in modo facile e veloce, un tetto in legno inclinato da 20° a 60°. Per depositare 

degli attrezzi può essere appoggiata una tavola di larghezza massima 28 cm sul supporto Solartec. Grazie al ridotto spazio d’ingombro 

può essere utilizzato per qualsiasi opera di ristrutturazione:

- Posa e/o modifica su abbaini o lucernari

- Posa e manutenzione di impianti solari

- Manutenzione di camini

in acciaio zincato

UNI EN 13374 

classe C
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Disegno tecnico:

Fissaggio:

Dati tecnici:

Descrizione Parapetto Solartec

Art. BG721500

Peso 9,03 kg/pz

Altezza parapetto/montante 1,00 m

Materiale acciaio zincato

Certificazione UNI EN 13374 classe C

Interasse max. supporti 2,10 m

Sottostruttura tetto in legno sezione minima del travetto 6 x 10 cm

Sezione min. tavole per 
parapetto

15 x 3 cm

Disponibilitá a magazzino si

Al parapetto Solartec è possibile agganciare una rete per parapetto 

con maglia 10 x 10 cm come protezione anticaduta. La rete è 

certificata secondo normativa UNI EN 1263-1 e può essere utilizzata 

come protezione verticale al posto delle tavole. In aggiunta si possono 

utilizzare reti con maglie più piccole (5 x 5 cm o 2 x 2 cm) per evitare la 

caduta di oggetti o attrezzature da cantiere (cacciavite, ecc…).

Accessori:

su legno:

Sezione minima 6 x 10 cm

Fissaggio: 3 viti 6 x 80 mm

I nostri prodotti vengono sottoposti continuamente a controlli di qualità secondo le norme DIN vigenti. © Ristampa, anche parziale, solo dietro autorizzazione scritta da parte di Riwega srl, Egna.

maglia 2x2cm

maglia 5 x 5 cm

maglia 10 x 10 cm

rete 2x5m Art. 03302510
rete 2x10m Art. 03302110

rete 2x5m Art. 03302505
rete 2x10m Art. 03302105

rete 2x10m Art. 03302102



Sicurezza - Sistemi anticaduta

S1 Parapetto inclinabile

• Semplice da montare

• Montaggio e smontaggio veloce e sicuro

• Materiale robusto per resistere nel tempo

• Studiato per pacchetto tetto moderno

• Non necessita di ulteriori attrezzi

Il parapetto inclinabile è una protezione anticaduta semplice e veloce da montare e smontare. Il prodotto è interamente in acciaio 

zincato ed è certificato secondo la normativa europea UNI EN 13374 classe B.

È realizzato e certificato per essere utilizzato come sostegno di protezioni provvisorie contro le cadute durante i lavori di manutenzione. 

È ideato per permettere di lavorare in sicurezza su tetti in cemento armato con pendenza non superiore ai 22° rispetto all'orizzontale.

in acciaio zincato

UNI EN 13374 

classe B
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Il parapetto inclinabile può essere 

utilizzato in due modi:

- a bracci paralleli 

- a bracci aperti

Dati tecnici:

Descrizione Parapetto inclinabile

Art. BM280907

Peso 11,20 kg/pz

Altezza parapetto/montante 1,80 m

Materiale acciaio zincato

Certificazione UNI EN 13374 classe B

Interasse max. supporti 1,40 m

Sottostruttura cemento

Sezione min. tavole per parapetto 20 x 3 cm

Apertura max. morsetto 47 cm

Disponibilitá a magazzino su richiesta

I nostri prodotti vengono sottoposti continuamente a controlli di qualità secondo le norme DIN vigenti. © Ristampa, anche parziale, solo dietro autorizzazione scritta da parte di Riwega srl, Egna.

Disegno tecnico:

bracci parallelibracci aperti



Sicurezza - Sistemi anticaduta

S1 Parapetto a mensola


