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1. Introduzione.

1. Introduction.

Nei lavori svolti in luoghi esposti al pericolo di caduta all’alto,
vanno installate misure preventive e protettive al fine di
consentire all’operatore che deve eseguire le operazioni di
manutenzione di muoversi agevolmente lungo l’area di lavoro.
Questi dispositivi di protezione, oltre ad essere sicuri, devono
essere ergonomici, cioè di “comodo” utilizzo per l’operatore e
devono essere previsti nell’Elaborato Tecnico della Copertura
(ETC) che viene redatto dal Coordinatore della Sicurezza in
fase di Progettazione (CSP), in accordo col progettista, ed è
parte integrante sia del progetto sia del fascicolo tecnico
dell’opera. L’ETC è quindi composto da diversi documenti,
spettanti a differenti soggetti, in particolare:

Preventive and protective measures must be adopted in
places where workers are exposed to the risk of falling from
heights, thereby enabling them to perform maintenance jobs
and move with confidence over the work area.
Besides being safe, these protection devices must also be
ergonomic, i.e. “convenient” for the operator to use.
In addition, they must be mentioned in the Technical File of the
Roof prepared by the Safety Coordinator during the Design
Phase, in agreement with the design engineer, and an integral
part both of the project and technical file of the works.
The various documents forming the Technical File are the
responsibility of different parties, i.e.:

• Coordinatore/tecnico: elaborati grafici con evidenziati
i percorsi e gli accessi alla copertura, relazione tecnica con
le soluzioni progettuali adottate, relazione di calcolo per
supporti e fissaggi alla struttura.

• Coordinator/technician: plans indicating the routes and
accesses to the roof, technical report illustrating the design
solutions adopted, calculations for the bearing structures and
fastenings.

• Produttore: certificazione del prodotto, Nota Informativa del
Produttore - Installazione, utilizzo e manutenzione.

• Manufacturer: certification of the product, Manufacturer's
assembly, operation and maintenance instructions.

• Installatore: dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

• Installer: declaration of conformity of the work performed.

1.1 Dal progettista all’utilizzatore

1.1 From designer to user

Nel rispetto dei punti indicati in precedenza, gli obiettivi di
Elysium sono quelli di creare un filo diretto tra il progettista del
sistema e l’utilizzatore finale, passando dal produttore e
dall’installatore, mediante:

With a policy based on compliance with the principles outlined
above, Elysium aims to create direct links among system
designer, manufacturer, installer and end user by:
• designing the line using software with a user-friendly graphic
interface that feeds back suggestions for the components
forming the system (as an alternative to the advisory service
provided by our technical office);

• lo studio della linea tramite un software con un’interfaccia
grafica di immediata comprensione e la restituzione degli
elementi costituenti il sistema (in alternativa alla consulenza
del nostro ufficio tecnico).

• supply of the components required to make the entire by
Elysium itself or by the chain of authorized partners and retailers;

• fornitura degli elementi previsti per l’intero sistema direttamente
da Elysium o dalla catena di Partner e rivenditori autorizzati.

• using easy procedures to install the systems, as indicated in
the Manufacturer's Instructions, and pert formed by installers
trained by Elysium (subject of this document);

• installazione con facili procedure secondo la Nota Informativa
del Produttore ad opera di installatori formati da Elysium
(oggetto del presente documento).

• supplying information in the Manufacturer's Instructions
allowing the system to be correctly used and serviced.

• fornitura delle informazioni necessarie al corretto utilizzo e
manutenzione contenute nella Nota Informativa.
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2. Informazioni tecniche.

2. Technical information.

2.1 Descrizione prodotto

2.1 Description of product

La linea vita ELYSAFE è conforme ai requisiti di sicurezza sanciti
dalla norma EN 795:2012 per i dispositivi di ancoraggio che
rientrano nel tipo C, ovvero nelle linee di ancoraggio flessibili
orizzontali con un’inclinazione massima di 15° rispetto
all’orizzontale. Il dispositivo è inoltre conforme ai requisiti di
sicurezza stabiliti dalla specifica tecnica CEN/TS16415:2013,
che sancisce le prove e i requisiti per i dispositivi utilizzati
contemporaneamente da più utilizzatori.

The ELYSAFE lifeline conforms to the safety requirements
established by standard EN 795:2012 for type C anchor
devices, i.e. horizontal flexible anchor lines with maximum 15°
incline. The device also conforms to the safety requirements
established by technical specification CEN/TS16415:2013,
which defines the tests and requirements for devices used by
several persons simultaneously.

È costituita da una fune metallica tesata tra due o più elementi
fissati a supporti adeguatamente dimensionati, con un
assorbitore di energia montato all’estremità della linea, che
smorza l’energia in caso di caduta dell’operatore.
Il passaggio degli intermedi, come imposto dal principio
dell’ergonomia riportato nel D. Lgs. 81/2008, avviene senza lo
sgancio dell’operatore, ma con un semplice e agevole
movimento sinusoidale.

The lifeline consists of a metal cable stretching between two or
more anchor points fixed to adequately sized supports, with an
energy absorber installed at the end of the line to absorb the
force created should the operator fall.
As required by the principle of ergonomics established by
Legistrative Decree D.Lgs 81/2008, the operator passes over
intermediate brackets by means of a simple, convenient
curving movement without having to release from the line.

È possibile installare il dispositivo in configurazione rettilinea e
ad angolo coprendo sviluppi lineari.
La distanza massima tra gli elementi che compongono la linea
non può eccedere i 9 m mentre la campata minima non può
essere inferiore ai 2,5 m.

The device can be installed in a straight line or with corner
elements and covers. 9 m is the maximum distance allowed
between the elements forming the line, while the minimum
span is 2,5 m.
The lifeline supports are sized by a qualified engineer to bear
the load transmitted by the lifeline if a person should fall. They
can be installed on the steel plates support.
This means that the under structure must also be able to
withstand the aforementioned loads and this strength
requirement must be guaranteed at design time or by means
of tests on site.

I supporti della linea vita sono dimensionati, in modo da
sopportare il carico trasmesso dalla linea vita in caso di
caduta, da un ingegnere qualificato. Possono essere montati
su lastre di copertura Elysium con le apposite piastre di
supporto.
Ne deriva che anche la sottostruttura della copertura con
lastre Elysium deve essere in grado di sopportare tali carichi e
tale resistenza deve essere garantita in fase progettuale o con
verifiche direttamente sul posto.

This type of system is certified for use simultaneously by 2
persons who, if they fall, generate maximum 12 KN. The person
who uses this system must wear body harness conforming to
standard EN 361 and a double lanyard conforming to EN 354
equipped with energy absorber in accordance with EN 355.

Questo tipo di sistema è certificato per l’utilizzo
contemporaneo da parte di 2 operatori che in caso di caduta
generano sugli elementi d’estremità una forza massima di 12
KN. L’operatore che utilizza questo sistema deve indossare
un’imbragatura conforme alla norma EN 361 e un doppio
cordino conforme alla EN 354 munito di assorbitore di energia
secondo la EN 355.

If distances exceeding 2 m (the lanyard's limit) must be
covered, retractable devices conforming to EN 360 can be
used with guided type fall-arrester and a flexible anchor line
according to EN 353-2, as indicated in the operation and
maintenance manual.
Connection to the line must always take place with a
connector conforming to standard EN 362.

In caso si debba avere la possibilità di coprire distanze
maggiori ai 2 m, limite del cordino, si possono utilizzare i
dispositivi retrattili conformi alla normativa EN 360 dispositivo
anticaduta guidato con guida flessibile secondo EN 353-2
indicati nel manuale di utilizzo e manutenzione; l’aggancio
alla linea avviene sempre e comunque con un connettore
conforme alla norma EN 362.
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In ogni caso, l’utilizzatore deve essere persona addestrata
all’utilizzo dei sistemi e dei relativi dispositivi individuali,
attestata da apposito corso. Le scelte sull’utilizzo del dispositivo
adeguato associabile alla linea vita devono essere fatte dal
progettista in relazione alla corretta valutazione del tirante
d’aria e dell’effetto pendolo.

In any case, the user must always be a person who has been
trained to use these systems and the relative personal
protection equipment, as testified by a relative certificate.
The choice of the most suitable device to use in conjunction
with the lifeline must be made by the design engineer after
having assessed vertical clearance and the pendulum effect.

I componenti sono in acciaio inox AISI 304 ad eccezione di
alcuni inserti, del carter di protezione dell’assorbitore e dei
supporti standard in lega d’alluminio.

The components are made of AISI 304 stainless steel, with the
exception of certain inserts, the protective casing on the
absorber and the standard supports in aluminium.
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2.2 Schema funzionale

2.2 Functional diagram

2.3 Componenti

2.3 Components

• piastre di supporto;
• 2 elementi di estremità orientabili art. ES15 (con relativa viteria);
• elementi intermedi fissi art. ES04 (con relativa viteria);
• 1 blocco assorbitore di energia/tenditore art.ES10;
• 1 tenditore art. ES3;
• 2 sistemi serracavo art. ES21;
• cavo inox Ø8 mm composizione 7x19 fili;
• 1 cartello obbligatorio art. CA00.

• standard supports art. STEEL PLATE;
• end pieces type art. ES15;
• middle pieces art. ES04 for long life lines;
• energy/tensioner absorber block art. ES10;
• 1 tensioner art. ES3;
• 2 cable grip systems art. ES21;
• stainless steel Ø8 mm 7x19 composition cable;
• 1 mandatory sign art. CA00.

2.4 Componenti aggiuntivi

2.4 Additional components

• punti di ancoraggio singoli per consentire lo sbarco in
copertura e/o per evitare l’effetto pendolo;
• rinvii d’angolo orientabili art. ES6 se la linea flessibile è in
configurazione ad angolo;

• anchor points to allow landing on roof and/or to prevent
the pendulum effect;
• positionable corner elements art. ES6 if the flexible line has
a corner turn;
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3. Descrizione
Componenti.

3. Description of
Components.

Elemento d’estremità art. ES 15

End bracket art. ES15

L’elemento di estremità serve per creare i punti di partenza e
arrivo della linea vita e deve essere fissato sulle apposite
piastre di supporto. La testa snodata asseconda la deformata
del cavo in caso di caduta; questa libertà di movimento
minimizza le sollecitazioni composte in tutti gli elementiche
compongono il dispositivo di ancoraggio.

The end bracket creates the starting and end points of the
lifeline and must be fixed to dedicated steel plates supports.
The articulated head accompanies the deformed geometry
of the cable if a fall occurs.
This freedom of movement minimizes composite stress in all the
elements that form the anchor device.

Materiale:
AISI 304
Geometria:
piattello da 125 mm di diametro; altezza complessiva 60 mm
Peso netto:
1500 g
Fissaggio:
4 bulloni inox M6x30 mm a testa esagonale dotate di rondelle
piane, rondelle grover e dado.
Dotazione:
4 fori Ø7 nel piattello di base; i pezzi che compongono il corpo
centrale dell’elemento sono assemblati attraverso il perno
centrale e due anelli Seeger che impediscono la fuoriuscita
accidentale della parte rotante e del perno stesso; la parte
basculante è fissata al piattello di base con una vite a testa
svasata M12x40 serrata mediante dado autobloccante.

Material:
AISI 304
Conformation:
125 mm diameter plate; overall height 60 mm
Net weight:
1500 g
Fastening accessories:
4 (four) M6x30 mm hex bolts, flat washers, grover and nuts.
Description:
4 (four) Ø7 holes in the base plate. The parts forming the
central body of the component are assembled by means of
the central plug and two circlips that prevent the rotating part
and plug from accidentally slipping out of place. The tilting
part is fixed to the base plate by an M12x40 countersunk screw
tightened by a self-locking nut.
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Elemento intermedio art. ES 4

Intermediate bracket art. ES4

L’elemento intermedio viene utilizzato nelle linee vita di
lunghezza maggiore di 4 m. Posto ad un interasse compreso
tra i 2,5 e i 9 m dagli elementi che lo precedono e lo seguono,
l’elemento intermedio consente un passaggio sicuro
dell’utilizzatore senza che lo stesso si debba sganciare dalla
linea vita. L’ES4 deve essere fissato sui supporti standard o su
supporti speciali appositamente dimensionati per resistere alle
sollecitazioni massime indotte in caso di caduta

The intermediate bracket is used in life lines of length greater
than 4 m. Installed at 2,5 to 9 m centre-distance from the
elements before and after it, the intermediate bracket allows
the user to pass safely without having to release from the
lifeline.
ES4 must be fixed to standard or special supports that have
been specially sized to withstand the maximum stress
generated if the operator falls.

Materiale:
AISI 304
Geometria:
base da 125x113 mm; altezza complessiva dell’elemento 61 mm
Peso netto:
1060 g
Fissaggio:
4 bulloni inox M6x30 mm a testa esagonale dotate di rondelle
piane, rondelle grover e dado.
Dotazione:
4 fori Ø7 nel piattello di base; i fori predisposti sulle alette
superiori consentono il passaggio della bussola dell’avvitatore

Material:
AISI 304
Conformation:
125x113 mm base; overall height of component 61 mm
Net weight:
1060 g
Fastening accessories:
4 (four) M6x30 mm hex bolts, flat washers, grover and nuts.
Description:
4 (four) Ø7 holes in the base plate. The holes in the upper parts
allow the screw gun socket to pass through
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Rinvio d’angolo orientabile
(elemento aggiuntivo) art. ES6

Positionable corner element
(additional element) art. ES6

Il rinvio d’angolo orientabile è un elemento aggiuntivo da
inserire nella linea ogni qualvolta sia prevista una
configurazione ad angolo del dispositivo. Inserito (se richiesto),
l’elemento deve essere posto a non meno di 2,5 ed a non più
di 9 m dagli elementi di partenza/intermedi che lo
precedono/seguono. L’ES6 deve essere fissato su appostiti
supporti standard o su supporti speciali appositamente
dimensionati per resistere alle sollecitazioni massime indotte in
caso di caduta.

The positionable corner element is an additional component
that must be installed in the line whenever the system must turn
a corner. Included (on request), the bracket must be installed
not less than 2,5 and not more than 9 m from the
starting/intermediate brackets before/after it. ES6 must be
fixed to standard or special supports that have been specially
sized to withstand the maximum stress generated if the
operator falls.

Materiale:
AISI 304; rotella centrale in lega d’alluminio
Geometria:
piattello da 125 mm di diametro; altezza complessiva
dell’elemento 90 mm
Peso netto:
950 g
Fissaggio:
4 bulloni inox M6x30 mm a testa esagonale dotate di rondelle
piane, rondelle grover e dado.
Dotazione:
4 fori Ø7 nel piattello di base; i fori predisposti sul carter laterale
che impedisce la fuoriuscita accidentale del cavo,
consentono il passaggio della bussola dell’avvitatore. I pezzi
che compongono l’elemento sono assemblati mediante vite
a bottone con quadro sottotesta M16x80 serrato mediante
dado autobloccante M16.

Material:
AISI 304, aluminium alloy central wheel
Conformation:
125 mm diameter plate, overall component height 90 mm
(including assembly screw)
Net weight:
950 g
Fastening accessories:
4 (four) M6x30 mm hex bolts, flat washers, grover and nuts.
Description:
4 (four) Ø7 holes in the base plate. The holes in the side
part, to prevent the cable from accidentally slipping out of
place, allow the screw gun socket to pass through.
The parts that form the element are assembled by means
of an M16x80 pan head cap screw with square underhead
tightened by an M16 self-locking nut.
NOTE: the cable's maximum horizontal deflection angle
through the positionable angle is 45°

NB: il massimo angolo di deflessione orizzontale del cavo
nel passaggio nell’angolo orientabile è 45 °
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Tenditore art. ES3

Tensioner art. ES3

L’elemento consente di applicare la pre-tensione sulla linea
flessibile.

This component allows pre-tension to be applied to the flexible
line

Materiale:
AISI 304
Geometria:
barra tornita con filetto M16 passo MA per 250 mm e tornita con
filetto M18 passo MA per 26 mm di lunghezza; lunghezza
complessiva della barra 290 mm
Peso netto:
650 g
Fissaggio:
una volta innestato nel corpo centrale dell’art. ES15 il serraggio
del dado M16 consente di impedire qualsiasi fuoriuscita
dell’elemento dal corpo centrale; sul capo tornito M18 viene
stretto il manicotto serracavo (art. ES21)
Dotazione:
rondella e dado M16.

Material:
AISI 304
Conformation:
turned bar with M16 thread and MA pitch by 250 mm and
turned bar with M18 thread and MA pitch by 26 mm in
length. Overall bar length 290 mm.
Net weight:
650 g
Fastening accessories:
once the central part of art. ES15 has been positioned, the
M16 nut is tightened to prevent the element from slipping
out of the central part itself. The cable clamp (art. ES21) is
tightened onto the M18 turned end
Description:
M16 nut and washer.
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Blocco tenditore/assorbitore di energia art. ES10

Tensioner/energy absorber unit art. ES10

Il blocco assorbitore d’energia/tenditore consente di ridurre
l’energia cinetica in caso di caduta e attutire il colpo.
L’energia viene dissipata dal lavoro compiuto da una biglia in
acciaio inox che attraversa un cilindro in EPDM posto
all’interno del carter di protezione; in caso di intervento si
rende necessaria la sostituzione del cilindro in gomma.
L’art. ES10 Svolge anche la funzione di tenditore per il corretto
posizionamento del cavo. La vite M16x200 interamente
filettata una volta inserita nell’art. ES15 funge da tenditore.

The energy absorber/tensioner unit reduces kinetic energy in
the event of a fall and softens the impact. The energy is
dissipated by the action of a stainless steel ball which passes
through an EPDM cylinder positioned in the protective casing.
The rubber cylinder must be immediately replaced after a fall.
ES10 also acts as a tensioner and ensures that the cable is
positioned correctly. Once it has been inserted into art. ES15,
the entirely threaded M16x200 screw acts as a tensioner.

Materiale:
AISI 304; EPDM
Geometria:
l’assorbitore ha un ingombro complessivo di 650 mm in lunghezza
e 130 mm in direzione trasversale
Peso netto:
3200 g
Fissaggio:
una volta innestato nel corpo centrale dell’art. ES15 il serraggio
del dado M16 consente di impedire qualsiasi fuoriuscita
dell’elemento dal corpo centrale; sul capo tornito M18 viene
stretto il manicotto serracavo (art. ES21)
Dotazione:
rondella e dado M16; riduttore M18-M16.

Material:
AISI 304; EPDM
Conformation:
The absorber measures an overall 650 mm in length and 130
mm across
Net weight:
3200 g
Fastening accessories:
once the central part of art. ES15 has been positioned, the M16
washer and M16 nut are tightened to prevent the tensioner
from slipping out. The cable clamp sleeve and its claws are
screwed onto the opposite end.
Description:
M16 nut and washer; M18-M16 reducer.
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Sistema serracavo art. ES21

Cable clamp system art. ES21

Il sistema serracavo consente di bloccare le estremità del
cavo in acciaio inox. La filettatura femmina M18 passo MA
permette di collegare “l’anima” del dispositivo con il tenditore
e il blocco assorbitore/tenditore

The cable clamp system blocks the ends of the stainless steel
cable. The MA pitch M18 female thread allows the “core” of
the device to be connected to the tensioner and absorber/
tensioner unit

Materiale:
AISI 304
Geometria:
tronco di cono cavo con base maggiore a testa esagonale;
lunghezza totale dell’elemento 60 mm; testa esagonale per
chiave poligonale aperta da 24 mm
Peso netto:
circa 150 g
Fissaggio:
le tre griffe interne ammorsano il cavo e la fuoriuscita dal
manicotto in acciao inox è impedita dalla geometria interna
dell’elemento stesso; una volta intestato il cavo, il filetto
femmina M18 passo MA consente di collegare gli elementi
d’estremità del dispositivo con il cavo d’acciaio.
Dotazione:
3 griffe con anello elastico di contenimento; spessore in
plastica che mantiene in posizione le griffe e agevola il
passaggio del cavo senza dover togliere le griffe dal
manicotto; tappo superiore in materiale polimerico avvitato
sulla filettature interna che impedisce la fuoriuscita
accidentale delle tre griffe e le mantiene allineate durante
l’inserimento del cavo. Lo spessore e il tappo in plastica una
volta intestato il cavo possono essere buttati.

Material:
AISI 304
Conformation:
truncated cone with hexagonal-topped larger base. Total
length of element 60 mm. Hex head for 24 mm openring box
wrench
Net weight:
about 150 g
Fastening accessories:
the three claws grip the cable, which is unable to slip out of the
stainless steel sleeve thanks to the internal conformation of the
component itself. Once the cable has been positioned, the
MA pitch M18 female thread allows the end brackets of the
device to be connected to the steel cable.
Description:
3 claws with spring ring to hold them in place; plastic shim to
keep the claws in position and allow the cable to easily pass
through without having to remove the claws from the sleeve;
top plug in polymeric material screwed onto the internal
thread, which prevents the three claws from accidentally
slipping out of place while keeping them aligned as the cable
is inserted. Once the cable has been positioned, the plastic
plug and shim can be discarded.
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Cavo art. ES11

Cable clamp system art. ES21

Il cavo in acciaio consente l’ancoraggio dell’operatore alla
linea vita.

The steel cable allows anchoring of the operator at the life line

Materiale:
acciaio inox
Diametro:
8 mm
Peso netto:
240 g/m
Resistenza:
36,4 KN
Composizione:
7 trefoli da 19 fili presagomati e incrociati verso destra

Material:
stainless steel
Diameter:
8 mm
Net weight:
240 g/m
Resistance:
36,4 Kn
Composition:
7 pre-shaped, right-crossed 19-wire strands
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Cartello identificativo obbligatorio art. CA00

Mandatory identification sign art. CA00

Il cartello deve essere affisso obbligatoriamente ad ogni
accesso alla zona messa in sicurezza.

It is obligatory to affix the sign to each access to the zone
where safety measures have been implemented.

Materiale:
alluminio serigrafato
Installazione:
ad ogni accesso
Contenuto:
numero massimo di operatori che possono utilizzare la linea
vita in contemporanea su ogni singola tratta, tirante d’aria,
data entrata in servizio della linea vita, l’obbligo di indossare
un dispositivo di protezione individuale (DPI) di 3° categoria , il
nome del costruttore e nome dell’installatore.

Material:
screen-printed aluminium
Installation:
on each point of access
Net weight:
maximum number of persons who can use the lifeline
simultaneously in each section, vertical clearance, date on
which lifeline began service, instruction to the effect that 3rd
category personal protective equipment (PPE) must be worn,
the manufacturer's name and the installer's name.
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Piastra di supporto

Steel plate support

Material:
acciaio AISI 304
Geometry:
piastra 523 mm x 198 mm, sp. 20/10 mm
Mounting:
direttamente sulle staffe di supporto
Equipment:
n. 6 bulloni inox M8 con dadi

Material:
stain less steel AISI 304
Geometry:
plate 523 mm x 198 mm
Mounting:
directly on stainless steel brackets
Equipment:
n. 6 bolts M8 with nuts

Manuale di Montaggio | ELYSAFE
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Staffe di supporto

Steel brackets

Material:
acciaio AISI 304
Geometry:
500 mm x 55 mm, sp. 20/10 mm
Mounting:
direttamente sulle lastre di copertura Elysium, con bulloni M8
Equipment:
n. 8 bulloni inox M8 con dadi

Material:
stain less steel AISI 304
Geometry:
500 mm x 55 mm, thickness 20/10 mm
Mounting:
directly on the elysium covering plates
Equipment:
n. 8 bolts M8 with nuts

Manuale di Montaggio | ELYSAFE
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4. Montaggio.

4. Assembly.

4.1 Raccomandazioni

4.1 Recommendations

Prima del montaggio si consiglia un sopralluogo in cantiere,
per verificare la reale situazione della sede su cui va montata
la linea vita e per controllare la rispondenza con l’elaborato
planimetrico della copertura, in cui sono evidenziati tutti gli
elementi della linea vita. Il cavo non deve presentare
un’inclinazione superiore a 15° rispetto all’orizzontale.
La freccia massima della linea, in caso di caduta
contemporanea di 2 operatori nel medesimo punto, è pari a
2,35 m. E’ molto importante verificare che non esista il rischio
per il cavo, sotto deflessione massimo, di urtare oggetti con
spigoli taglienti che possano comprometterne l’integrità.
È dunque necessario valutare prima di qualsiasi installazione il
tirante d’aria, che deve essere inferiore allo spazio di caduta,
in modo da inibire le possibilità di collisione dell’operatore
contro gli ostacoli sottostanti. Il tirante d’aria viene calcolato
mediante l’espressione di seguito riportata:

Before the system is assembled, it is advisable to inspect the
construction site to assess the real context in which the lifeline
will be installed and to make sure that it corresponds to the roof
plan showing all the elements of the lifeline. The cable should
not form an angle of more than 15° to the horizontal plane.
The lifeline's maximum sag, should two persons fall
simultaneously in the same point, is 2,35 m. It is very important
to make sure that, under maximum deflection, there is no risk of
the cable colliding with sharp-edged objects and being
damaged.
Always assess vertical clearance before proceeding with any
installation.
To prevent the operator from colliding with obstacles
underneath, vertical clearance must be less than fall distance.
Vertical clearance is calculated by means of the expression
below:

Ll + Le + d + 0,3 m + 1,5 m +1,0 m < spazio libero di caduta

Ll + Le + d + 0,3 m + 1,5 m +1,0 m < free fall distance

Ove:
- la lunghezza della fune «Ll»
- la distanza di frenata dell’assorbitore d’energia «Le»
- la deformazione delle piastre di fissaggio è pari a 30 cm
- la deflessione del cavo «d» (fornita dai tecnici di Elysium)
- la distanza tra il punto d’ancoraggio dell’imbracatura e
l’estremità degli arti inferiori deve essere di 1,5 m
- lo spazio libero sotto i piedi dell’operatore deve essere di
almeno 1,0 m

Where:
- «Ll» is the cable length
- «Le» is the stopping distance of the energy absorber
- the deformation of the plates is 30 cm
- «d» is cable deflection (provided by the Elysium technicians)
- the distance between the harness anchor point and the
ends of the lower limbs must be 1,5 m
- there must be at least 1 m free space beneath the operator's
feet.

Manuale di Montaggio | ELYSAFE
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La tabella di seguito riportata consente di stimare la
deflessione del cavo in funzione della lunghezza della linea e
del numero di operatori collegati al dispositivo:

The graph below allows cable deflection to be estimated on
the basis of lifeline length and the number of persons
connected to the device:

Lunghezza linea [m]

Un esempio di calcolo viene di seguito esplicitato per
agevolare la stima:

To facilitate the estimation work, an example calculation is
described below:

Lunghezza della linea: 15 m
Numero degli utilizzatori: 2
Lunghezza del cordino: Ll= 2 m
Allungamento dell’assorbitore in funzione: Le= 600 mm
Deformazione delle piastre di fissaggio: 300 mm
Deflessione del cavo: d=1950 mm

Length of lifeline: 15 m
Number of users: 2
Length of lanyard: Ll= 2 m
Increase in length of absorber in use: Le= 600 mm
Deformation of the plates: 300 mm
Cable deflection: d= 1950 mm

Tirante d’aria:

Vertical clearance:

2 m + 0.6 m + 1.95 m + 1.5 m +1.0 m = 7.35 m

2 m + 0.6 m + 1.95 m + 1.5 m +1.0 m =7.35 m

Lo spazio di caduta deve essere maggiore di 7.05 m per
impedire collisioni con ostacoli sottostanti.

The fall clearance must be 7.05 m more, to prevent the falling
person from colliding with obstacles underneath.

Il montaggio deve avvenire nel rispetto delle misure di
prevenzione degli infortuni secondo quanto previsto dal D.lgs
81/2008 - Testo unico in materia di Sicurezza e di quanto
indicato dalle norme di riferimento EN 795:2012 e UNI
CEN/TS16415:2013.

The system must be assembled in accordance with the
accident prevention measures established by Legislative
Decree D.lgs 81/2008 - Consolidation Act concerning Safety
and with the indications provided by standards EN 795:2012
and UNI CEN/TS16415:2013.

Manuale di Montaggio | ELYSAFE
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4.2 Montatori

4.2 Fitters

Il montaggio della linea vita ELYSAFE auspica la formazione dei
posatori da parte di un tecnico interno per mettere in pratica le
corrette metodologie di montaggio. I posatori affiliati ai partner di
Elysium hanno l’obbligo di redigere il proprio Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) dal quale si evincono i rischi legati al
montaggio della linea vita e le contromisure adottate per ridurre
la probabilità che questi si verifichino.

The ELYSAFE lifeline should be installed by fitters trained by an
in-house technician, to ensure that the proper assembly
methods are used. Fitters associated with partners of Elysium
are obliged to draw up their own Risk Assessment Reports
describing the risks involved in assembling the lifeline and the
measures adopted to reduce the probability of such risks
occurring.

4.3 Kit di montaggio

4.3 Assembly kit

Le principali attrezzature da lavoro per realizzare un corretto
montaggio sono:
• chiave dinamometrica per serrare i dadi sui vari bulloni;
• chiave poligonale aperta o a cricchetto da 24 mm e chiave
poligonale aperta o a cricchetto da 19 mm;
• kit sensori, composto da sensore: verifica ancoraggi art. SVAN,
sensore verifica tensione art. SVTE, sensore verifica trazione art.
SVTR tutti collegabili ad apposito palmare art. PALM per la lettura
dei dati;
• utensili a mano (pinza, chiavi varie).

The main tools required for correct assembly are listed below:
• torque wrench for tightening nuts;
• 24 mm open-ring box wrench or ratchet wrench and 19 mm
open-ring box wrench or ratchet wrench;
• sensor kit: formed by anchor verification sensor art. SVAN,
tension verification sensor art. SVTE, traction verification
sensor art. SVTR, all of which can be connected to a
purpose-madehand-held computer art. PALM for data
reading;
• hand tools (pliers, assorted wrenches).

4.4 Movimentazione e stoccaggio

4.4 Handling and storage

Si raccomanda, durante la movimentazione e lo stoccaggio
di tutti i componenti la linea vita, di prestare la massima
attenzione per evitare di creare problemi di corrosione. Tutti i
componenti sono sotto i 25 Kg, peso massimo consentito per la
movimentazione manuale dei carichi da parte di un singolo
operatore. Quando il peso dei componenti supera tale valore,
è necessario provvedere alla movimentazione con due
operatori o con gru. Tali operazioni sono anch’esse parte
integrante del DVR.

To prevent the risk of corrosion, always take the greatest care
when handling and storing all the lifeline components. All
components weigh less than 25 kg, which is the maximum
weight that single operators are allowed to handle and carry in
the manual mode. When components weight more than 25
kg, they must be handled by two operators or by crane.
These operations are also an integral part of the Risk
Assessment Report.

Manuale di Montaggio | ELYSAFE

20

Assembly Instructions| ELYSAFE

4.5 Fasi

4.5 Steps

Le fasi descritte in questo capitolo sono valide per il montaggio
della pura linea nella posizione desiderata e devono essere
svolte in completa sicurezza, rispettando quindi le indicazioni
contenute nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto
dall’installatore, in conformità al Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) o dal Coordinatore
della Sicurezza in fase d’Esecuzione (CSE) qualora queste due
figure siano presenti. Se la zona non è in completa sicurezza, è
obbligatorio iniziare con l’installazione dei punti di ancoraggio
singoli per effettuare la risalita nella zona desiderata o utilizzare
una linea vita temporanea. Dalle fasi di installazione di questa
linea s’intendono escluse tutte quelle operazioni che servono
per preparare la zona di lavoro o per accedere alla stessa.

The steps described in this chapter refer to assembly of the sole
lifeline in the required position and must be performed in
complete safety, thus in compliance with the instructions in the
Operational Safety Plan drawn up by the installer and in
accordance with the Safety and Coordination Plan drawn up
by the Safety Coordinator during the Design Phase or the
Safety Coordinator during the Works Execution Phase if these
two persons are present.
If the zone is not in fully safe conditions, it is obligatory to begin
by installing the individual anchor points so that the operators
can ascend to the desired zone or use a temporary lifeline.
All operations required to prepare the work area or accede to
this are understood as excluded from the installation steps of
this lifeline.

4.5.1 Montaggio supporti

4.5.1 Assembly of supports

ELYSAFE deve essere installate sulle piastre di supporto vendute
da Elysium.

ELYSAFE devices must be installed on standard supports sold by
Elysium.

Montaggio diretto su lastre di copertura Elysium:

Direct mounting on Elysium roof:

• montare le staffe di supporto sulle lastre di copertura e
assemblare la piastra di supporto con le viti di fissaggio.

• mount the brackets on the roofing sheets and secure the
plate with fixing screws

N.B.: come riportato nella norma EN 795 è compito
dell’installatore verificare la corretta tenuta dei fissaggi dei
supporti, si consiglia quindi di effettuare prova di estrazione
per tale verifica con apposito sensore verifica ancoraggi art.
SVAN, dotato di palmare art. PALM per la lettura dei dati.

NOTE: as specified in standard EN 795, the installer is
responsible for making sure that the supports are fastened
properly. It is advisable to perform pullout tests using the
purpose-made anchor verification sensor art. SVAN, with
hand-held computer art. PALM for reading the data.

Manuale di Montaggio | ELYSAFE
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4.5.2 Fissaggio elementi estremità fissi e intermedi

4.5.2 Installation of fixed end and intermediate
brackets

• Procedere con il fissaggio degli elementi di estremità fissi e
intermedi sulla piastra di supporto con n. 4 bulloni a testa
esagonale Ø 6 x 30 mm , dodati di rondelle piane, rondelle
grover e dadi.

• Proceed by fixing the pieces on plate with n. 4 Ø 6 x 30 mm
hex head screws provided with washers, grover and nuts.

• Prendere le due staffe di supporto ed assemblarle alla
piastra d’acciaio.

• Bring two steel brackets; assembly the two brackets with the
steel plate.

N.B. non serrare completamente i dadi; farlo in seguito.

N.B. don’t close the bolt; tightening will be done later.

Manuale di Montaggio | ELYSAFE
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• inserire le staffe di fissaggio alla flangia della lastra di
copertura; quando la staffa è accoppiata alla flangia è
possibile serrarne i dadi;
• serrare i dadi posti sulla superficie orizzontale della piastra;
• ripetere le operazioni per i componenti ES4 ed ES6.

• Insert the brackets on flange of standing seam roof; when
the brackets embrace flange you can tightening the lateral
screws in the brackets;
• tightening the superior screws;
• repeat the operation for ES4 and ES6 pieces.

4.5.3 Montaggio del tenditore

4.5.3 Tensioner installation

Ad una delle estremità della linea va inserito il tenditore (art.
ES3), come segue:

The tensioner (art. ES3) must be inserted at one end of the
line as described:

• svitare il dado M16 e la rondella, inserire nel foro passante
del corpo centrale dell’art. ES15 la barra filettata;

• unscrew the M16 nut, the check nut and washer from the
threaded bar, then insert it into the through hole of the
central body art. ES15;

• dopo aver inserito la rondella, riposizionare il dado sul tenditore,
avendo l’accortezza di lasciare più filetto possibile al
tenditore stesso.
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4.5.4 Montaggio blocco assorbitore/tenditore art. ES10

4.5.4 Assembly of absorber/tensioner unit art. ES10

All’altra estremità della linea va inserito il blocco assorbitore
d’energia/tenditore art. ES10, sull’elemento d’estremità,
come segue:

The energy absorber/tensioner unit art. ES10 must be fitted at
the other end of the line, on the end bracket, as described:

• dopo aver svitato dalla vite filettata il dado M16, il controdado
e la relativa rondella, inserire nel foro passante del corpo
centrale dell’art. ES15 la barra filettata;

• unscrew the M16 nut, the check nut and washer from the
threaded screw, then insert the threaded bar into the through
hole of the central part of art. ES15;

• riposizionare nuovamente la rondella, il dado e il controdado
sulla barra filettata; si consiglia di dare solo un paio di giri di
filetto al dado e al controdado in quanto la vite funge anche
da secondo tenditore sulla linea.

• re-position the washer, nut and check nut on the threaded
bar. Only turn the nut and check nut thread a couple of
times as the screw also acts as a second tensioner on the
line.
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4.5.5 Chiusura di un capo del cavo

4.5.5 Cable end termination

All’interno del kit vengono forniti due sistemi di intestatura del
cavo, che all’interno della confezione si presentano come
nell’immagine di seguito riportata.

The kit includes two systems for terminating the cable, as
shown in the illustrations below.

Prima di procedere con la descrizione delle operazioni da
compiere per intestare correttamente i capi della linea
flessibile, vengono elencati i componenti del sistema.

The components of the system illustrated below are followed
by a description of the operations required to correctly
terminate the ends of the flexible line.

• Prima operazione da compiere è l’inserimento di uno dei due
capi in uno dei due manicotti. Il cavo va inserito nella testa
cilindrica del manicotto (vedi figura sottostante).

• First fit one of the two ends into one of the two sleeves. The
cable must be inserted into the cylindrical top of the sleeve
(see illustration below).

N.B.: nel caso si inverta il verso di inserimento, non sarà possibile
serrare il cavo e di conseguenza collegare la linea flessibile
all’assorbitore e al tenditore.

NOTE: if the cable is inserted in the wrong direction, the sleeve
will not clamp the cable and it will be impossibile to connect
the flexible line to the absorber and tensioner.
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• attraversare il bloccacavo verificando che lo
spessore di plastica venga espulso durante
l’operazione; una volta espulso lo spessore in
plastica, mantenere il dito indice sul foro
passante del tappo in plastica e nel frattempo
continuare ad inserire il cavo fino a che il capo
viene a contatto con il dito posto a chiusura
dell’uscita;

• pass through the cable clamp and make sure
that the plastic shim is pushed out during the
operation.
Once the shim has been pushed out, place your
index finger over the plastic plug's through hole
and continue to insert the cable until it touches
your finger;

• avvitare il tappo in plastica e invertire la direzione
di applicazione della forza; tirando leggermente
il cavo le tre griffe ammorsano il trefolo e la
fuoriuscita dello stesso è impedita dal
restringimento progressivo del foro passante
presente nel manicotto;

• screw on the plastic plug and apply force in the
opposite direction. When the cable is slightly
pulled, the three claws will bite into it and hold it
fast thanks to the progressively narrowing
through hole in the sleeve;

• avvitare il manicotto serracavo al riduttore maschio filettato
M18 presente sull’assorbitore (tenditore).
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• screw the cable clamp sleeve onto the M18 threaded male
reducer in the absorber (tensioner).
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Esempio di corretta installazione della linea vita.
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Example of corrected installation of the life line.
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4.5.6 Inserimento cavo

4.5.6 Cable insertion

Fase successiva è l’inserimento del cavo, come segue:

The next step is to insert the cable as described below:

• prendere l’estremo libero della fune e farlo passare negli
eventuali elementi intermedi e nei rinvii d’angolo orientabili.

• take the free end of the cable and route it through any
intermediate brackets and positionable corner elements installed.

N.B. montare il manicotto serracavo solo su una delle due
estremità, intestando il cavo ad uno degli elemento finali del
dispositivo (tenditore). La presenza del manicotto serracavo su
entrambi i capi del trefolo impedisce il passaggio del trefolo
nel rinvio d’angolo orientabile.

NOTE. only assemble the cable clamp sleeve on one of the two
ends and fit the cable to one of the end brackets of the device
(tensioner). A cable clamp sleeve on both ends of the cable
would prevent this latter from being routed through the
positionable corner element.

4.5.7 Chiusura del capo di cavo restante

4.5.7 Temination of remaining cable end

Dopo aver tagliato il cavo alla lunghezza di utilizzo, ripetere le
operazioni descritte nel paragrafo “CHIUSURA DEL CAPO DI UN
CAVO”.

After cutting the cable to the required length, repeat the
operations described in the “CABLE END TERMINATION”
section.

N.B. Si consiglia di tagliare il cavo con una trancia. L’utilizzo del
flessibile modifica la geometria del capo del cavo, rendendo
più complicata l’operazione di intestatura dei manicotti
serracavo.

NOTE. It is advisable to cut the cable using a shearing machine.
Use of an angle grinder would alter the conformation of the
cable ends and make them more difficult to fit into the cable
clamp sleeve.

4.5.8 Tensionamento linea

4.5.8 Line tensioning

La linea risulta montata completamente in tutti i suoi pezzi. È
necessario metterla in tensione agendo come segue:

All parts of the lifeline will now have been assembled. The
lifeline must now be tensioned as described below:

• applicare sul cavo il sensore verifica tensione fune art. SVTE
dotato di apposito palmare art. PALM per la lettura dei dati;

• apply the cable tension verification sensor art. SVTE, with its
purpose-made hand-held computer art. PALM for data
reading, to the cable;

• con la chiave poligonale aperta da 24 mm avvitare i dadi
posizionati esternamente ai pezzi d’estremità fino ad
ottenere una tensione del cavo compresa tra i 600 e i
1000 N (la pretensione è funzione della lunghezza della
linea; più la linea è prossima ai 45 m più la pretensione deve
avvicinarsi ai 1000 N; valore consigliato: 750 N). Serrare i
controdadi bassi che riducono la possibilità di allentamento
della linea.
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• using a 24 mm open-ring box wrench, tighten the nuts on
the outside of the end brackets until cable tension is
between 600 and 1000 N (pre-tension will depend on the
length of the line. The nearer line length is to 45 m, the
nearer pre-tension must be to 1000 N; recommended value:
750 N). Tighten the lower check nuts to prevent the line from
slackening.
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4.5.9 Installazione Elypoint

4.5.9 Elypoint assembly

Seguire le indicazioni di montaggio delle staffe e della piastra,
precedentemente descritte (paragrafo 4.5.2). Alla piastra si
fissa il punto di ancoraggio tramite un bullone inox M12x40 mm
a testa esagonale dotato di rondella piana, rondella grover e
dado.

Follow previous assembly instructions as described above
(paragraph 4.5.2). The anchor point is fixed on the plate using
the M12x40 mm hex bolt, flat washer, grover and nut.

4.5.10 Installazione cartello

4.5.10 Sign CA00 installation

L’intera procedura è completa con l’installazione del cartello
art. CA00, obbligatorio in corrispondenza di ogni accesso,
riportante le informazioni descritte in precedenza.

The entire procedure is completed with installation of the sign
art.CA00, mandatory at each access point, displaying the
information described above.

4.5.11 Rilascio della dichiarazione di corretta
installazione

4.5.11 Issue of correct installation declaration

Al termine della posa l’installatore compila la dichiarazione di
posa e rilascia la certificazione del sistema al proprietario
dell’immobile.
La
documentazione
dovrebbe
essere
accompagnata infine dal progetto del sistema, ovvero da un
elaborato tecnico a timbro e firma di tecnico abilitato dal quale
si evincono i punti di accesso, l’eventuale percorso di risalita al
sistema vero e proprio mediante i punti di ancoraggio singoli, la
posizione del sistema ELYSAFE, eventuali zone non calpestabili.
Di seguito vengono allegati:
- un fac-simile di “dichiarazione di corretta posa”
- alcuni esempi di elaborati tecnici che possono essere utili
all’installatore e al progettista.

Once the installation operations have terminated, the installer
must fill out the installation declaration and issue the relative
certificate to the owner of the building.
The certificate must be issued together with the project of the
system, i.e. a technical report stamped and signed by an
authorized technician showing the points of access, ascent
route to the real system by means of individual anchor points,
the position of ELYSAFE system, any non-treadable areas.
The next pages contain fac-similes of the following documents:
- “correct installation declaration”
- a few examples of technical reports that may be of interest
to the installed and design engineer.
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5. Garanzie.

5. Warranties.

5.1 Durata

5.1 Duration

È accordata una garanzia di 10 anni, dalla data della bolla di
consegna, su tutti i pezzi in acciaio inox, in alluminio e in EPDM
che costituiscono le nostre linee vita ELYSAFE e i nostri punti di
ancoraggio a completamento.

All parts in stainless steel, aluminium and EDPM forming part of
our ELYSAFE lifelines and our anchor points used to complete
them are covered by a 10-year warranty running from the date
on the delivery note.

5.2 Esclusione

5.2 Exclusions

La garanzia sarà accordata solamente se:

The warranty will only be provided if:

• il cavo per le linee vita ELYSAFE è stato fornito da Elysium;

• the cable for the ELYSAFE lifeline has been supplied by Elysium;

• il materiale fornito è stato interamente pagato;

• the price of the supplied merchandise has been fully paid;

• il materiale è stato posato e utilizzato in conformità alle
istruzioni di montaggio e alle istruzioni tecniche di Elysium;

• the product has been installed and used in compliance with
the assembly and technical instructions supplied by Elysium;

La garanzia non sarà accordata nel caso in cui:

The warranty will not be provided if:

• i nostri prodotti siano in acciaio galvanizzato o zincato;

• our products are made of galvanized or zinc-plated steel;

• i nostri prodotti di sicurezza comprendano pezzi o accessori
di provenienza esterna: in questo caso la garanzia accordata
sarà quella del fornitore di suddetti pezzi.

• our safety products include parts or accessories of out sourced origin. In this case, the warranty provided will be that
of the supplier of such parts.

La garanzia è esclusa quando il vizio risulta causato:

The warranty becomes void when defects are caused by:

• da un intervento o una modifica effettuati al sistema
originale senza autorizzazione scritta del costruttore/
distributore;

• interventions or modifications to the original system performed
without written authorization from the manufacturer/dealer;
• abnormal use differing from the purpose for which the
equipment is intended;

• da un’utilizzazione anomala e non conforme alla destinazione
dell’attrezzatura;

• defective installation that fails to conform to the drawings or
has not been performed in a workmanlike manner;

• da un’installazione difettosa non conforme ai disegni o alle
regole dell’arte;

• failure of the customer to notify special conditions (pollution,
temperature, number of users, etc.) of use of the equipment;

• dalla mancata comunicazione da parte del cliente di speciali
condizioni (inquinamento, temperatura, numero di utenti,
ecc.) di utilizzo dell’attrezzatura;

• breakage of the supporting surface that houses the anchor
device;

• dalla rottura del supporto che ospita il dispositivo di ancoraggio;

• by parts produced by the purchaser or obtained from sources
other than Elysium added to our systems.
All lifelines must be obtained from Elysium or from a
manufacturer approved by us, on the basis of our projects;

• dall’aggiunta ai nostri sistemi di pezzi prodotti dall’acquirente
o di altra provenienza rispetto a Elysium.
Tutte le nostre linee
vita devono essere di provenienza
Elysium o fabbricate con il nostro consenso, sulla base dei
nostri progetti;

• by unforeseen circumstances (force majeure) or by any event
beyond the seller's control, such as warfare, lightning, etc.

• da un evento di forza maggiore o qualsiasi evento al di
fuori del controllo del venditore come guerre, fulmini, ecc.
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5.3 Limitazioni

5.3 Limitations

In tutti i casi la nostra garanzia si limita alla sostituzione o alla
riparazione degli elementi o delle attrezzature riconosciute
formalmente difettose dal nostro servizio tecnico.
Se la riparazione è affidata a terzi, essa potrà essere effettuata
solamente previa accettazione da parte di Elysium del
preventivo di riparazione. Tutte le restituzioni di attrezzature
dovranno avvenire con il consenso di Elysium.
La garanzia si applica solamente agli elementi resi e non copre
perciò le spese di rimozione e re-installazione dell’attrezzatura
nel gruppo in cui è integrata.
La riparazione, la sostituzione o la modifica dei pezzi o delle
attrezzature durante il periodo di garanzia può determinare
l’estensione della garanzia stessa.

In all cases, our warranty merely covers the replacement or
repair of parts or equipment formally recognized by our
technical service as being defective.
If the repairs are entrusted to third parties, they may only be
performed after acceptance by Elysium of the cost estimate
for the repairs themselves.
Equipment may only be returned after authorization from
Elysium.
The warranty only applies to returned items and does not cover
the cost of removing or re-installating the equipment from/into
the system in which it is built.
Repairs, replacements or modifications to parts or equipment
during the warranty period may extend the warranty itself.

5.4 Responsabilità

5.4 Liability

Elysium sarà responsabile, alle condizioni del diritto comune,
relativamente ai danni materiali cagionati dalla sua
attrezzatura o dal suo personale.
Le riparazioni dei danni materiali imputabili al venditore sono
espressamente limitate a una somma che non eccederà il
valore dell’attrezzatura coinvolta, oggetto dell’ordine.
Per espressa convenzione, il venditore e il cliente rinunciano
reciprocamente a richiedere la riparazione dei danni indiretti e
immateriali di qualsiasi natura, quali perdite d’esercizio,
mancato guadagno, spese di ritardo, sollecito, rimozione e
re-installazione dell’attrezzatura, perdita di contratti futuri, ecc.

Elysium shall be liable, under ordinary-law terms, for material
damage caused by its equipment or by its personnel.
Repairs of material damage attributable to the seller are
expressly limited to a sum that will not exceed the value of the
equipment involved, subject of the order.
The seller and the customer expressly agree to reciprocally
refrain from requesting compensation for indirect and
nonmaterial damages of any nature, such as loss of business,
loss of earnings, delay expenses, reminder fees, removal and
re-installation of equipment, loss of future contracts, etc.

5.5 Rinnovo

5.5 Renewel

Questa garanzia di 10 anni può essere rinnovata su richiesta
del cliente, a seguito di un’ispezione tecnica a pagamento,
effettuata dal nostro personale specializzato.

This guarantee of 10 years may be renewed at the request of
the customer, after a technical inspection carried out, upon
payment, by our services of the equipment installed.
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5.6 Test e manutenzione

5.6 Testing and maintenance

Per quanto possibile, prima di ogni impiego procedere a un
esame visivo dei componenti della linea vita. In caso di
dubbio, fare effettuare un controllo dalla società installatrice,
da un ente di controllo o da una persona addetta alla
manutenzione, abilitata e competente per tale tipo di
intervento.
La linea vita ELYSAFE necessita di manutenzione annuale da
parte di una persona abilitata e competente dato che il
sistema è certificato EN795:2012 e deve essere considerato a
tutti gli effetti un dispositivo di protezione individuale.
L’ispezione deve essere effettuata da personale autorizzato e
delegato da Elysium o da personale/ente qualificato.
In caso di una caduta, l’impianto deve essere oggetto di
manutenzione obbligatoria da parte di persona abilitata e
competente, diversa dagli utilizzatori del dispositivo.

As far as possible, before each use, perform a visual
examination of the components of the life line.
In case of doubt, ask the installing company, an inspection
organisation or a maintenance engineer, authorised and
responsible for this type of intervention, for an inspection.
ELYSAFE life lines require maintenance within 12 months of
commissioning and from previous revisions as the device is
EN795:2012 certified and therefore should be considered
personal protective equipment in all respects. Inspection must
be performed by a person authorised and delegated by
Elysium or by qualified persons/organizations.
In the event of a fall, the system shall be the subject of
necessary maintenance by an authorised and qualified
person different from the users of the device.
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6. Riferimenti.

6. References.

6.1 Normative

6.1 Regulatory framework

6.1.1 Norme tecniche

6.1.1 Technical standards

EN 341:1992
Dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto
– Dispositivi di discesa
(recepimento della norma europea EN 341:1992)

EN 341:1992
Personal protective equipment (PPE) against falls from a
height – Descender devices
(implementation of European standard EN 341:1992)

EN 354:2002
DPI contro le cadute dall’alto – Cordini

EN 354:2002
PPE against falls from heights – Lanyards

EN 355:2002
DPI contro le cadute dall’alto – Assorbitori di energia

EN 355:2002
PPE against falls from heights – Energy absorbers

EN 360:2002
DPI contro le cadute dall’alto – Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

EN 360:2002
PPE against falls from heights – Retractable fall arresters

EN 361:2002
DPI contro le cadute dall’alto – Imbracature per il corpo

EN 361:2002
PPE against falls from heights – Full body harnesses

EN 362:2004
DPI contro le cadute dall’alto – Connettori

EN 362:2004
PPE against falls from heights – Connectors

EN 363:2008
DPI contro le cadute dall’alto – Sistemi individuali per la
protezione contro le cadute

EN 363:2008
PPE against falls from heights – Individual fall arrest systems
EN 364:1992
PPE against falls from heights – Test methods

EN 364:1992
DPI contro le cadute dall’alto – Metodi di prova

EN 365:2004
PPE against falls from heights – General requirements for
instructions for use, marking, inspection periods, repairs,
marking and packaging

EN 365:2004
DPI contro le cadute dall’alto – Requisiti generali per le
istruzioni per l’uso, la marcatura, l’ispezione periodica, la
riparazione, la marcatura e l’imballaggio

EN 795:2012
Personal fall protection – Anchor devices

EN 795:2012
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute –
Dispositivi di ancoraggio

CEN/TS16415:2013
Personal protective equipment against falls from heights
– Anchor devices – Recommendations for anchor devices
for use by more than one person simultaneously

CEN/TS16415:2013
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio - Raccomandazioni per dispositivi di
ancoraggio per l'uso da parte di più persone contemporaneamente

6.1.2 Normative nazionali

6.1.2 National laws

D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico in materia di Sicurezza

Legislative Decree D.Lgs 81/2008 and successive amendments
and integrations. Consolidation Act concerning Safety

6.2 Siti internet

6.2 Websites

www.elysium-covering.com (Sito del distributore ufficiale)
www.uni.com (Ente nazionale italiano di unificazione)

www.elysium-covering.com (Dealer's official website)
www.uni.com (Italian Standards Organization - UNI)
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