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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:

• 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).

• 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);

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

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

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

• 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);

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

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

2.2 Costruttore

2.2 Manufacturer

ELYSIUM SRL
Via T.A. Edison, 21
35010 - Cadoneghe (PD) - Italy
Tel. +39 049 7388340
Fax +39 049 7388341
www.elysium-covering.com
info@elysium-covering.com

ELYSIUM SRL
Via T.A. Edison, 21
35010 - Cadoneghe (PD) - Italy
Tel. +39 049 7388340
Fax +39 049 7388341
www.elysium-covering.com
info@elysium-covering.com

2.3 Omologazione

2.3 Certification

Il dispositivo di ancoraggio è stato testato ed approvato da:

The anchor device has been tested and approved by:

APAVE SUDEUROPE SAS (N°0082)
CS60193
13322 MARSEILLE CEDEX 16 – France

APAVE SUDEUROPE SAS (N°0082)
CS60193
13322 MARSEILLE CEDEX 16 – France

Tutti i componenti sono stati sottoposti alla serie di prove
previste dalla norma EN795:2012 per i dispositivi di tipo C e alle
prove aggiuntive previste dalla specifica tecnica CEN/TS
16415:2013 per più utilizzatori.

All components are subjected to the tests required by
standard EN795:2012 for type C devices and to the additional
tests established by technical specification CEN/ TS 16415:2013
for several users.
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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. Operatori e loro
dotazione.

3. Operators and their
equipment.

3.1 Utilizzatori

3.1 Users

La linea vita ELYSAFE è certificata per l’utilizzo contemporaneo
da parte di 2 operatori. Questo sistema pur avendo un
assorbitore d’energia deformabile può essere utilizzato per
l’eventuale recupero dell’operatore rimasto sospeso, che
deve avvenire entro 20/25 minuti per evitare danni gravi
permanenti.
Gli operatori che utilizzano questo tipo di sistema devono
essere formati vista la necessita dell’utilizzo di appositi DPI di III°
categoria, per cui è necessaria specifica formazione secondo
quanto previsto dal D.lgs 81/2008 - Testo unico in materia di
Sicurezza, così come il recupero dell’eventuale infortunato
deve essere effettuato da persona appositamente formata.

The ELYSAFE lifeline is certified for use by 2 persons
simultaneously. Although it has a deformable energy absorber,
this system can be used for rescuing a person hanging from the
line.
To avoid serious permanent damage, this must be performed
within 20/25 minutes.

3.2 Dispositivi di protezione individuali (DPI)

3.2 Personal Protective Equipment (PPE)

L’utilizzo di questo sistema è consentito esclusivamente
all’operatore munito di appositi Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI) atti a limitare la forza massima sull’operatore a
6 kN in caso di caduta.
Si ricorda che la manutenzione dei DPI è stabilita dal
produttore nella scadenza e nella forma indicate nel manuale
di utilizzo, previa compilazione di una scheda con riportante la
data di messa in servizio, la data delle successive
manutenzioni, la data di scadenza. Leggere con attenzione il
manuale di Utilizzo dei DPI in dotazione.
La scelta dei DPI che meglio si adattano alle esigenze di lavoro
sono da valutare in ogni singolo caso e, nel caso di lavori in
quota, la minima dotazione è:

This system may only be used by an operator equipped with
the required Personal Protective equipment (PPE) able to limit
to 6 kN the maximum force imposed on the operator's body
when a fall is arrested.
Remember that PPE maintenance is established by the
manufacturer according to the method and frequency
indicated in the user manual, after a form has been filled out
with the date on which the device was put into service, the
date of successive maintenance work and the expiry date.
Carefully read the PPE User manual supplied.
The choice of PPE best suited to the work required must be
assessed for each individual job. Work performed at heights
requires the following equipment at least:
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Since use of category III PPE is required, operators who use this
type of system must be specifically trained, as established by
Legislative Decree D.lgs 81/2008 - Consolidation Act
concerning Safety. Moreover, casualties must only be
recovered by specifically trained persons.
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Imbragatura

Imbragatura

La composizione minima deve essere la seguente:
• conforme alla norma EN 361;
• completa di cosciali e bretelle regolabili;
• attacco dorsale e/o sternale anticaduta.

The minimum requirement is:
• equipment conforming to standard EN 361;
• complete with thigh guards and adjustable straps;
• back and/or chest fall-arrest attaching point.

Meglio se così integrata:
• cosciali imbottiti;
• attacco sia dorsale che sternale anticaduta;
• cintura lombare con attacchi di posizionamento
conforme alla EN 358;
• attacco centrale conforme alla EN 813.

Better with the following additional equipment:
• padded thigh guards;
• both back and chest fall-arrest attaching points.
• lumbar belt with positioning attachments
conforming to EN 358;
• central attachment point conforming to EN 813.

Doppio cordino munito di assorbitore di energia

Double lanyard with energy absorber

Il cordino deve avere per norma una lunghezza
massima ad assorbitore compatto di 2m,
compresi i connettori, e deve avere le seguenti
specifiche:
• doppio cordino elastico conforme alla EN 354
con due connettori per l’attacco alla linea
conformi alla EN 362;
• assorbitore di energia conforme alla EN 355 con
connettore per l’attacco all’imbragatura conforme
alla EN 362.

The maximum length of the lanyard with the
absorber compacted should be 2 m, including the
connectors. Compliance with the following
specifications is also required:
• double elastic lanyard conforming to EN 354
with two connectors for connecting to the line
conforming to EN 362;
• energy absorber conforming to EN 355 with
connectors for connecting to the harness
conforming to EN 362.

Connettori

Connectors

I connettori sono elemento fondamentale per
realizzare le connessioni tra imbragatura e cordino
o dissipatore e tra gli stessi e la linea vita. Non è
possibile ancorarsi alla linea flessibile senza l’uso
del connettore.
Le richieste specifiche per i connettori sono le
seguenti:
• conformità degli stessi alla norma EN 362;
• dotazione di doppio movimento volontario
(chiusura a vite, girevole automatica o doppio
sistema di apertura)

The connectors are a fundamental part of the
system, since they are used for the connections
between harness and lanyard or dissipator and
between these and the life line. You cannot
anchor to the flexible line without using the
connector. Connectors must comply with the
following specifications:
• they must conform to standard EN 362;
• they must be equipped with double intentional
operating device (screw fastening, automatic
swivel device or double opening system).
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Dispositivo retrattile

Retractable device

Qualora il lavoro in quota necessiti di una
lunghezza di cordino superiore a 2 m, in
abbinamento o in sostituzione del doppio cordino
con assorbitore, può essere utilizzato il dispositivo
retrattile riportato qui di seguito.
L’uso di un qualsiasi dispositivo retrattile
anticaduta tra cui una linea di ancoraggio
flessibile guidata (EN353-2) non incluso nella
dichiarazione
potrebbe
generare
delle
incompatibilità tra i dispositivi e potrebbe
condurre ad un errata stima del tirante d’aria
d’aria e ad un arresto della caduta non
ricompreso nei 2 m. Per questo motivo Elysium
consiglia vivamente l’uso dei dispositivi elencati
nella dichiarazione che accompagna il presente
manuale (vedi cap. 11).

Where work at height requires a length of lanyard
greater than 2 m, in combination or as substitution
of the double lanyard with absorber, the
retractable device described below can be used.
Use of any retractable fall arrest device including
a guided type fall-arrester (EN353-2), that has not
been indicated in the declaration could result in
incompatibility among the different devices,
prevent vertical clearance from being calculated
correctly and falls from being arrested within 2 m.
For this reason, Elysium strongly advises you to use
the devices listed in the declaration supplied with
this manual (see chapter 11).

L’operatore, prima di qualsiasi operazione, deve
verificare sempre e comunque che il retrattile sia:
• conforme alla EN 360;
• dotato di sistema retrattile, sistema autobloccante
e dissipatore d’energia interni;
• cavo di acciaio della lunghezza necessaria;
• dotato di connettori, uno per l’attacco alla linea
e uno per l’attacco all’imbragatura, conformi
alla EN 362;
• per l’utilizzo su pendenze inferiori al 30% è
obbligatorio integrare lo stesso con un cordino in
acciaio con assorbitore, o con altro dispositivo
indicato dal produttore del retrattile, per consentire
l’uso dello stesso anche in posizione orizzontale.

Before he proceeds with any other action, the
operator must always check to make sure that the
retractable device:
• in compliance with EN 360;
• is equipped with internal retractable mechanism,
selflocking system and internal energy dissipator;
• has a steel cable of the required length;
• is equipped with connectors, one for attaching
to the line and one for attaching to the harness,
conforming to EN 362;
• for use on slopes less than 30%, it is obligatory
to use the device in conjunction with a steel
lanyard with absorber, or some other device
recommended by the manufacturer of the
retractable device to allow this to also be used
in the horizontal position.

Il dispositivo anticaduta retrattile prevede
obbligatoriamente la revisione annuale presso
centri autorizzati dal produttore, come previsto
dalla Norma EN 360, perché dotato di un
particolare sistema di arresto che va revisionato
da persona competente.

As required by Standard EN 360, the retractable
fall arrest device must be subjected to annual
inspection by an organization authorized by the
manufacturer since it is equipped with a special
arresting system that must be checked by
competent persons.
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4. Operazioni preliminari.

4. Preliminar operations.

4.1 Da parte del proprietario

4.1 Owner's responsibility

Il proprietario dell’immobile su cui è montato il sistema ELYSAFE
è il primo responsabile di tutte le operazioni che si svolgono
nella sua proprietà e che comportano l’utilizzo di particolari
sistemi di sicurezza. È autorizzato quindi a concedere l’accesso
a questo tipo di sistema solo a operatori che ritiene adatti, nel
rispetto di alcune prescrizioni:
conservare la certificazione del sistema.
La certificazione deve indicare:
costruttore: nome e dati dall’azienda costruttrice (Elysium);
installatore: nome e dati dell’azienda installatrice affiliata al
rivenditore autorizzato che firma la corretta posa secondo un
progetto e/o come dal Manuale di Montaggio.
La dichiarazione di corretta posa deve contenere almeno le
seguenti informazioni :
• che il dispositivo è installato in conformità alle istruzioni del
fabbricante;
• che la posa è stata eseguita secondo il piano;
• che il dispositivo è stato dotato di informazioni fotografiche/
documentazione, specialmente qualora i dispositivi di
fissaggio e il substrato sottostante non siano più visibili dopo
l’installazione.
Di seguito un esempio schematico di piano di installazione:

The owner of the building on which the ELYSAFE system is
installed is responsible first-hand for all the operations that take
place in his property and that involve the use of special safety
systems. He is therefore authorized to allow access to this type
of system only to persons he considers fit. Thus:
he must keep the certificate supplied with the system.
The certificate must indicate:
manufacturer: manufacturer's name and details (Elysium);
installer: name and details of the company that installs the
system, an affiliate of the authorized retailer, which certifies
that installation has been performed correctly in accordance
with a project and/or as described in the Installation Manual.
The correct installation declaration must at least contain
information attesting to the fact that:
• the device has been installed in compliance with the
manufacturer's instructions;
• installation has been performed according to plan;
• the device has been provided with photographic information/
documentation, especially when the fixing devices and
substrate are no longer visible after installation.
A schematic example of an installation plan is illustrated
below:
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progetto del sistema: qualora necessario disegni quotati del
sistema rispetto alla struttura su cui è montato 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 Elypoint, la posizione del
sistema ELYSAFE e le eventuali zone non calpestabili;
certificazione del sistema o e egli gli elementi costituenti lo
stesso (certificazione del sistema e non di ogni singolo
elemento adattato all’uso in questione);
• mettere a disposizione di qualsiasi utilizzatore la certificazione
completa;
• mettere a disposizione dell’operatore il presente fascicolo,
dal quale si evince la data di messa in funzione del sistema, i
successivi utilizzi e le successive ispezioni o manutenzioni
obbligatorie mediante la compilazione della Scheda di
registrazione degli interventi.
• controllare l’idoneità dell’utilizzatore che deve aver effettuato
appositi corsi di formazione per dispositivi di protezione
individuali anticaduta di III° categoria.
Qualora il proprietario non si attenga, anche parzialmente,
agli adempimenti indicati al presente punto, mette in pericolo
la sicurezza di altre persone oltre a perdere la garanzia sul
sistema. Se il proprietario, invece, non ottiene dall’operatore
l’idoneità all’utilizzo dei dispositivi di protezione anticaduta
deve proibire l’utilizzo del sistema allo stesso.
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design of the system: if dimensioned drawings of the system
with respect to the structure on which it is installed, stamped
and signed by an authorized technician and showing the
points of access, ascent route to the real system by means of
individual anchor points, the position of ELYSAFE system and
any non-treadable areas are required;
certification of the system or the components that form it
(certification of the system and not of each individual
components adapted to the use in question);
• complete certification must be at the disposal of all users;
• the operator must be able to access this dossier showing the
date on which the system was put into service, the successive
uses and successive mandatory inspections and maintenance
recorded by filling out the Intervention Registration Form
• user fitness must be checked. Users must have frequented
dedicated training courses for category III fall arrest personal
protective equipment.
Failure of the building owner, even partially, to fulfil the
obligations described in this section, endangers the safety of
other persons and voids the warranty supplied with the system.
If the operator fails to provide proof that he is fit to use fall arrest
protection devices, the building owner must forbid him to use
the system itself.
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4.2 Da parte dell’utilizzatore

4.2 User's responsibility

L’utilizzatore che si appresta ad intervenire in un luogo dove è
montato il sistema ELYSAFE deve obbligatoriamente essere
formato all’utilizzo di questo tipo di sistema e deve effettuare le
seguenti operazioni preliminari:
• richiedere al proprietario il presente Manuale di Utilizzo e
Manutenzione, dal quale si evince la data di messa in
funzione del sistema, i successivi utilizzi e le successive
ispezioni o manutenzioni obbligatorie mediante la
compilazione del "Modulo di registrazione per le operazioni di
ispezione /manutenzione ";
• richiedere al proprietario la certificazione del sistema composta
dagli elementi indicati al punto precedente e in particolare
prendere atto del progetto con l’indicazione del punto di accesso;
• dimostrare al proprietario l’abilitazione all’uso del sistema ed
essere dotato dei DPI necessari, tenuti in condizioni ottimali,
per utilizzare questo sistema facendo attenzione ad eventuali
prescrizioni riportate nel progetto. Qualora l’operatore non
ottiene tutti gli elementi, indicati al presente punto, deve
rifiutare l’utilizzo del sistema per qualsiasi operazione.
Qualora l’operatore non ottiene tutti gli elementi, indicati al presente
punto, deve rifiutare l’utilizzo del sistema per qualsiasi operazione.
Prima di qualsiasi utilizzo l’operatore deve stimare il tirante d’aria per
inibire qualsiasi possibilità di impatto al suolo o contro eventuali
ostacoli. Il tirante d’aria deve essere inferiore all’altezza di caduta in
modo che cadendo la persona non urti contro nessun ostacolo. Il
tirante d’aria corrisponde alla somma dei seguenti fattori:
- 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.
Riassumendo:

It is obligatory for persons who must work in a place where the
ELYSAFE system is installed to be trained on how to use this type
of system and to perform the following preliminary operations:

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
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• ask the building owner for this Use and Maintenance Manual
showing the date on which the system was put into service,
the successive uses and successive mandatory inspections
and maintenance recorded by filling out the "Intervention
Inspection / Maintenance Registration Form”;
• ask the building owner for the certificate of the system
formed by the components described in the previous point
and especially take note of the project, indicating the point
of access;
• prove to the building owner that he is authorized to use the
system and be equipped with the necessary PPE, kept in
optimum conditions, for use of this system in accordance with
any instructions given in the design documents.
Should the operator fail to obtain all the items indicated in this
point, he must refuse to use the system for any operation
whatsoever.
If the operator does not obtain all the elements, indicated in
this point, the user/maintenance technician must refuse to use
the system for any operation.
It is necessary to first assess air draft before any used.
The air draft don’t must be greater than the fall height so that
the falling person does not collide with any obstacles. The air
draft corresponds to the sum of the following factors:
- «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.
In summary:
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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 + 0,3 m + 1,95 m + 1,5 m + 1,0 m = 7,35 m

2 m + 0,6 m + 0,3 m + 1,95 m + 1,5 m + 1,0 m = 7,35 m

Lo spazio di caduta deve essere maggiore di 7,35 m per
impedire collisioni con ostacoli sottostanti.

The fall clearance must be 7,35 m more, to prevent the falling
person from colliding with obstacles underneath.
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5. Utilizzo.

5. Use.

5.1 Arrivo in prossimità dell’accesso

5.1 Arrival close to the access point

La prima fase di utilizzo è la seguente:
• il raggiungimento, dotato dei DPI necessari, del punto di
accesso come indicato dal progetto allegato alla
certificazione; il responsabile del sistema deve fornire
all’utilizzatore l’elaborato planimetrico e la certificazione del
sistema con le schede di registrazione degli interventi e delle
manutenzioni;
• presa visione del cartello identificativo del sistema, posizionato
in prossimità di ogni accesso, nel quale sono elencati:
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, il nome dell’installatore. Tutti questi
elementi devono ovviamente corrispondere a quelli già visti
nella certificazione.

The first phase is as follows:
• reaching the access point as indicated by the plan attached
to the certification with necessary PPE. The system supervisor
must supply the user with the planimetric report and system
certification;
• acknowledgement of the file indicating the system, located
close to each access point, in which are listed: maximum
number of operators that can use the line life simultaneously
on each individual stretch, air draft, date of entry into service
of the life line, date of the last maintenance (is indicate on
CA00),
the obligation to use 3rd category personal
protective equipment (PPE), the name of the manufacturer,
the name of the installer.
All of these elements must of course correspond to those
already seen in the certification.

5.2 Operazioni di controllo

5.2 Inspections

Appena arrivati in prossimità dell’accesso procedere, per
quanto possibile, come segue:
• ad un esame visivo dell’integrità dei componenti della linea
vita e in particolare osservare che non siano presenti dei punti
di ruggine sugli elementi e che i fissaggi siano tutti presenti;
• ad una verifica manuale della tensione del cavo.

As soon as the user nears the point of access he must proceed,
as far as possible, as described below:
• visually examine the conditions of the lifeline components;
especially make sure that there is no sign of rust on the
components and that the fixing devices are all present;
• check the cable tension by hand.

In caso di dubbio, fare effettuare un controllo dalla società
che ha realizzato il montaggio, da un ente di controllo o da
una persona del servizio di manutenzione, abilitata e
competente per tale tipo di intervento.

If in doubt, the user must have an inspection made by the
enterprise that installed the system, by an inspection body or
by a person from the maintenance service, experienced and
authorized to perform this sort of work.

5.3 Accesso diretto al sistema

5.3 Direct access to the system

Dopo aver raggiunto il punto d’accesso, prima di sbarcare sul
luogo di lavoro, è necessario:
• se si usa il cordino con assorbitore, agganciarsi direttamente
al cavo della linea vita con il connettore sul capo libero del
cordino e connettere il capo con l’assorbitore all’attacco
anticaduta dorsale dell’imbragatura;
• se si usa il dispositivo retrattile, agganciarsi direttamente al
cavo della linea vita con il connettore attaccato alla
carcassa del dispositivo e connettere il capo libero del
dispositivo all’attacco anticaduta dorsale dell’imbragatura.

After having reached the point of access and before stepping
onto the work area, the user must:
• if a lanyard with absorber is used, connect directly to the
lifeline cable using the connector at the free end of the
lanyard and connect the end with the absorber to the back
fall arrest attaching point of the harness;
• if the retractable device is used, connect directly to the
lifeline cable using the connector attached to the casing of
the device and connect the free end of the device to the
back fall arrest attaching point of the harness.
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5.4 Accesso al sistema con percorso di risalita

5.4 Access to system by ascending route

Dopo aver raggiunto il punto d’accesso, prima di sbarcare
sul luogo di lavoro, è necessario:
• risalire fino alla linea vita per mezzo dei punti d’ancoraggio
singoli, posti a distanza di circa 150/200 cm uno dall’altro,
usando il doppio cordino in dotazione.
Rimanendo sempre ancorati ad almeno un punto di
ancoraggio risalire, agganciandosi e sganciandosi in
alternanza, fino a raggiungere la linea vita.
• se si usa il cordino con assorbitore, agganciarsi direttamente
al cavo della linea vita con il connettore sul capo libero del
cordino e connettere il capo con l’assorbitore all’attacco
anticaduta dorsale dell’imbragatura;
• se si usa il dispositivo retrattile, agganciarsi direttamente
al cavo della linea vita con il connettore attaccato alla
carcassa del dispositivo e connettere il capo libero del
dispositivo all’attacco anticaduta dorsale dell’imbragatura.

After having reached the point of access and before stepping
onto the work area, the user must:
• climb up to the lifeline by means of the individual anchor
points installed about 150/200 cm away from each other,
using the double lanyard supplied. The user must always
remain anchored to at least one anchor point, moving
upwards by alternately anchoring and releasing himself until
he reaches the lifeline.
• if a lanyard with absorber is used, he must connect directly to
the lifeline cable using the connector at the free end of the
lanyard and connect the end with the absorber to the back
fall arrest attaching point of the harness;
• if the retractable device is used, the user must connect
directly to the lifeline cable using the connector attached to
the casing of the device and connect the free end of the
device to the back fall arrest attaching point of the harness.

5.5 Muoversi lungo la linea vita

5.5 Moving along the lifeline

Al raggiungimento della linea vita si procede:
• rimanendo ancorati con cordino o con uno dei sistemi
retrattili precedentemente elencati o con dispositivo
anticaduta guidato alla linea vita muoversi lungo il sistema
con cautela, parallelamente al cavo della linea vita, fino a
raggiungere il punto desiderato.
• accertarsi che il DPI segua il movimento dell’operatore
facendo attenzione a eventuali ostacoli presenti che
potrebbero impedire la regolare caduta e creare problemi
all’operatore o danneggiare i DPI stessi.

Upon reaching the lifeline, the user must:
• remain anchored to the lifeline by the lanyard, by one of
the retractable systems listed above or by the guided type
fall-arrest device; move cautiously along the system parallel
to the lifeline cable, until reaching the required point;
• make sure that the PPE accompanies his movements; take
care of any obstacles that could prevent a regular fall and
create problems or damage the PPE itself.

5.6 Superamento degli intermedi

5.6 Passing the intermediates

In caso di presenza degli elementi intermedi si ricorda che,
come imposto dal principio dell’ergonomia riportato nel D.lgs
81/2008, questi devono essere superati rimanendo sempre
ancorati alla linea vita, quindi procedere come segue:
• prendere il connettore tenendo il cordino in mano;
• sottoporlo ad un movimento sinusoidale in modo da
permettere il superamento dell’intermedio senza la necessità
di disancorare il connettore.

If intermediates are installed, remember (as imposed by the
ergonomic principles given in Legislative Decree D.lgs 81/2008)
that these must be passed by remaining always anchored to
the lifeline. Proceed as follows:
• take hold of the connector while holding the lanyard in your
hand;
• make a curving movement with the connector so a to pass
the intermediate bracket without having to release the
connector itself.
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5.7 Superamento dell’eventuale rinvio d’angolo

5.7 Passing the corner elements

In caso di presenza di rinvii d’angolo la continuità della linea
vita può essere interrotta e si procede al superamento di tali
elemento, solo con un doppio cordino, nel modo seguente:
• sganciare un connettore con il cordino e riagganciarlo oltre
la deviazione;
• una volta agganciato il primo connettore ripetere la stessa
operazione con il secondo in modo da essere sempre
ancorati alla linea vita;
• una volta riagganciato anche il secondo moschettone
proseguire lungo la linea vita fino al raggiungimento della
zona interessata.

If corner elements are installed, the lifeline could be interrupted.
In this case, the corner element can only be passed by using a
double lanyard in the following way:
• release one connector with the lanyard and re-connect it
after the break in the lifeline;
• once you have attached the first connector, repeat the
operation with the second one so that you are always
anchored to the lifeline;
• after having re-connected the second snap ring, proceed
along the lifeline until you reach your destination.

5.8 Muoversi in prossimità del bordo (effetto pendolo)

5.8 Moving close to the edge (pendulum effect)

Se la zona interessata all’intervento dell’operatore è situata
vicino al bordo della falda e quindi esiste la possibilità di una
caduta laterale che genera un effetto pendolo, è necessario
un doppio ancoraggio ottenibile nel seguente modo:
• verificare la presenza nella zona di un punto d’ancoraggio,
solitamente posto a circa 2 m dal bordo e con un’ispezione
visiva controllarne lo stato d’usura;
• rimanendo sempre connessi alla linea vita principale,
procedere all’ancoraggio del connettore di un cordino al
dispositivo individuato. Con questa semplice operazione si
crea una triangolazione d’ancoraggio dell’operatore,
evitando così l’eventuale effetto pendolo.

If the zone you need to reach is near the edge of the roof, with
the risk of falling sideways and creating a pendulum effect,
you need a double anchor, which can be obtained in the
following way:
• make sure that there is an anchor point in the zone; it will
usually be about 2 m from the edge. Visually check its
condition;
• always remaining connected to the main lifeline, anchor the
connector of a lanyard to this anchor point.
Thanks to this simple operation, the triangulation created with
the anchor system avoids the pendulum effect should you fall.

5.9 Chiusura dell’intervento

5.9 End of the operations

Quando l’intervento in copertura è terminato, non lasciare
sulla stessa nessuna attrezzatura o alcun detrito, verificare
l’integrità della linea vita ELYSAFE e compilare l’apposita
Scheda di Registrazione.
In caso di danneggiamento o di stress subito della linea vita
ELYSAFE va avvisato prontamente il responsabile del sistema o
il proprietario, che provvederà a far intervenire l’installatore
della linea vita, oppure direttamente Elysium.

When work on the roof has terminated, never leave any
equipment or rubble on the roof, check to make sure that the
ELYSAFE lifeline is in a perfect condition and fill out the required
Registration Form.
If the ELYSAFE lifeline has been damaged or subjected to stress,
immediately inform the person responsible for the system or the
owner so that the lifeline installer can be notified, or inform
Elysium itself.
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6. Limitazioni d’uso e
avvertenze generali.

6. Limits to use and general
recommendations.

• Il dispositivo non deve essere utilizzato al di fuori dei suoi limiti,
o per qualsiasi scopo diverso da quello per cui è destinato;
• deve essere predisposto un piano di salvataggio per affrontare
eventuali emergenze che possono sorgere durante il lavoro;
• attenzione all'utilizzo di DPI o qualsiasi altro dispositivo di
sicurezza; vi consigliamo di leggere le istruzioni per l' uso di
qualsiasi altro dispositivo di sicurezza per evitare interferenze
tra i dispositivi ed eseguire tutte le verifiche preliminari prima
di utilizzare qualsiasi altro dispositivo;
• Non utilizzare il dispositivo se:
a - si ravvisano alcuni problemi durante l’utilizzo;
b - sono già entrati in funzione a causa di una caduta e non
sono state ispezionate da una persona competente che ne
attesta l'integrità e la possibilità di riutilizzo;
• Il dispositivo deve essere posizionato su un elemento strutturale
idoneo a sopportare le sollecitazioni meccaniche generate
in caso di caduta;
• Leggere attentamente le istruzioni su come connettersi al
dispositivo;
• Controllare sempre il tirante d’aria , in modo da evitare
qualsiasi collisione con il suolo o qualsiasi altro ostacolo;
• Il dispositivo può essere installato a qualsiasi latitudine e l'uso
non è influenzato dalla temperatura esterna; è consigliabile
evitare di salire in quota se la temperatura esterna è
particolarmente rigida: disattendere tale avvertenza implica
un aumento del rischio di caduta; il piano di calpestio può
essere infatti scivoloso per la presenza di ghiaccio;
• l'esame CE del tipo è stato effettuato da :

• The device must not be used beyond its limits or for purposes
differing from those for which it has been designed;
• rescue procedures must be drawn up so that emergency
situations that may occur during work can be faced;
• take care when using PPE or any other safety device.
You are advised to read the operating instructions of any
other safety device used to prevent interference between,
devices and to perform all the preliminary inspections before
using any other device;
• Do not use the device if:
a – you encounter difficulties during use;
b - it has already operated owing to a fall and has not been
examined by a competent person who has certified its
integrity for use;
• The device must be installed on a structure able to withstand
the mechanical stress generated by a fall;
• Carefully read the instructions describing how to connect to
the device;
• Always check vertical clearance so as to avoid colliding with
the ground or any other obstacle;
• the device can be installed at any latitude and its use is not
influenced by outdoor temperature. However, it is
inadvisable to work on roofs in cold weather: the risk of falling
increases if the surface is slippery owing to the presence of
ice.
• CE inspection is performed by:
APAVE SUDEUROPE SAS (No. 0082 )
CS60193
13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France

APAVE SUDEUROPE SAS (n. 0082 )
CS60193
13322 MARSEILLE CEDEX 16 - Francia

• If the product is sold beyond the borders of Italy, the seller
must provide instructions for use, maintenance, routine
inspections and repairs in the language of the destination
country;
• The anchor device must only be used to protect against the
risk of falling and not as a means for lifting materials and
objects;
• The anchor device has an internal fall indicator: each time
before using, make sure that the part coloured red does not
project from the central bar that houses the energy
absorber.

• Se il prodotto è venduto fuori dai confini nazionali, il rivenditore
deve fornire le istruzioni per l' uso, per la manutenzione e per
le ispezioni periodiche / riparazioni nella lingua del paese di
destinazione;
• Il dispositivo di ancoraggio deve essere utilizzato per proteggere
dal rischio di caduta e non come mezzo di sollevamento/
appensione di cose e materiali;
• Il dispositivo di ancoraggio ha un indicatore interno di
caduta: prima di ogni utilizzo per verificare che dalla barra
centrale che ospita l' assorbitore di energia non fuoriesca la
parte dipinta di rosso.
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• Quando l'operatore arriva al punto di accesso, deve
controllare la data dell'ultima ispezione riportata nel cartello
identificativo obbligatorio (art. CA00) e verificare la data
riportata nella tabella del "Modulo di registrazione per le
operazioni di ispezione / manutenzione"; se la data del
controllo è superiore 12 mesi il dispositivo non può essere
utilizzato fino a quando non viene eseguita la verifica del
dispositivo da una persona competente;
• Una imbracatura completa è l'unico dispositivo di ritenuta
del corpo che può essere utilizzato con questo dispositivo
sistema di arresto caduta; l'operatore prima di qualsiasi
utilizzo deve verificare la leggibilità delle marcature sul
prodotto.
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• When the operator reaches the point of access, he must
check the date of the last inspection as indicated on the
obligatory idebntification notice (art. CA00) and on the
"inspection/maintenance registration form". If the last
inspection dates back more than 12 months, the device must
not be used until it has been inspected by a competent
person;
• A complete harness is the only acceptable body retaining
device that can be used with this fall arrest system. The
operator must always check to make sure that the product
markings are legible before use.
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7. Manutenzione.

7. Maintenance.

La linea vita ELYSAFE è costituita interamente da elementi in
acciaio inox, alluminio e da un assorbitore di energia in EPDM,
materiali che presentano un elevata resistenza agli agenti
atmosferici e agli agenti ozonanti.
Tuttavia, la linea di ancoraggio flessibile è considerata
Dispositivo di protezione individuale: in quanto tale si rende
necessaria l’ispezione e la manutenzione eseguita da
personale competente almeno una volta l’anno e comunque
prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi.
Deve essere almeno eseguito quanto segue:
• ispezione visiva e meccanica dei punti di ancoraggio:
verifica dell’integrità dei dispositivi e delle coppie di
serraggio con chiave dinamometrica;
• controllo dell’integrità dei piombini antimanomissione;
• verifica del corretto tensionamento della linea e controllo
dell’integrità dell’assorbitore di energia; la tensione
normalenel cavo dovrebbe aggirarsi sui i 750 N; il controllo
deve essere eseguito con apposito sensore art. SVTE dotato
di palmare art. PALM per la lettura dei dati;
• controllo d’integrità degli estremi fissi, del rinvio d’angolo
orientabile, degli eventuali intermedi e del cavo (verificare
l’assenza di deformazioni permanenti, corrosione, valutare lo
stato dell’arte dei fissaggi, verificare che il segnalatore di
caduta non sia entrato in funzione e controllare l’assenza di
anomalie negli elementi.

The EASY SOLUTION lifeline is entirely made of components in
stainless steel, aluminium and comprises an energy absorber
made of EPDM, materials that are highly weather resistant and
ozone resistant.
However, the flexible anchor line is considered to be Personal
Protective Equipment: as such, it must be inspected and
serviced by competent persons at least once a year, in any
case before being reused if it has not been used for a long
period of time.
The following operations are required at least:
• visual and mechanical inspection of the anchor points:
make sure that the devices are in a perfect condition.
Check tightening torque values with a torque wrench;
• make sure that the lead seals are present and they have not
been tampered with;
• make sure that line tension is correct and that the energy
absorber is in a perfect condition. Normal cable tension is
around 750 N. The test is performed with the purpose-made
sensor art. SVTE equipped with hand-held computer art.
PALM for the data readings;
• check that the fixed end brackets, the positionable corner
element, any intermediate brackets and the cable are in
perfect conditions (make sure that there is no permanent
deformation or corrosion, assess the condition of the fastenings,
make sure that the fall indicator has not operated and that
none of the components is faulty).

La presenza di articoli difettosi rende inagibile temporaneamente
il dispositivo; solo a seguito della riparazione eseguita da
personale formato e competente il dispositivo può ritornare in
servizio.
Dopo una caduta o un entrata in servizio anche accidentale
del dispositivo si rende necessario l’intervento di manutenzione
del dpi; tale intervento deve essere eseguito da persona a
conoscenza delle raccomandazioni e, delle istruzioni emesse
dal fabbricante, applicabili ai componenti del sistema.
L’operatore deve essere in grado di identificare e valutare
l’entità dei danni e avviare l’azione correttiva da
intraprendere.
Tutti i componenti della linea non necessitano di operazioni di
pulizia preliminari da eseguirsi prima, durante e dopo l’uso. La
durata massima del sistema è fissata in 20 anni; la durata del
sistema viene conteggiata a partire dalla messa in servizio del
sistema.
La manutenzione/ispezione annuale, le manutenzioni
straordinarie e gli utilizzi del dispositivo devono essere
obbligatoriamente censiti sulla scheda di registrazione di
seguito riportata, per garantire agli utilizzatori futuri la certezza
che il sistema è stato utilizzato correttamente ed è stato
manutentato periodicamente.
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The device must not be used if defects are discovered.
Only after it has been repaired by trained, skilled personnel
may the device be used again.
The PPE must be serviced after a fall or even when the device
has been operated accidentally. Such servicing must be
performed by persons who are familiar with the
recommendations and instructions provided by the
manufacturer and applicable to the components of the
system. The operator must be able to identify and assess the
entity of the damage and to implement the corrective action
required.
None of the line components need to be cleaned before,
during or after use. The maximum duration of the system is 20
years and its life cycle runs from the date on which it is put into
service.
It is mandatory to record annual maintenance/inspection,
supplementary maintenance and uses of the device on the
registration form provided here;
in order to assure future users that the system has been used
correctly and periodically serviced.
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8. Scheda di registrazione 8. Intervention & Inspection/
Ispezioni/Manutenzioni
Maintenance Registration
ed Interventi
Form
Data
intervento
Service
date

Causale
(ispezione periodica /
utilizzo / manutezione
straordianria)
Reason
(Routine inspection/
use/supplementary
maintenance)

Esito
dell’ispezione /
manutenzione
Result of
inspection /
maintenance
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Difetti notati,
riparazioni
effettuate e altre
informazioni
Defects noted,
repairs made and
other pertinent
information

20

Nome e firma
della persona
competente

Data prevista per la
successiva ispezione
/ manutenzione

Name and
signature of
competent
person

Forecast date of
next inspection/
maintenance
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Di seguito una guida per la revisione/controllo periodico:
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Routine inspection/assessment guide:
Periodic
review of
anchoring
devices

Visual review and
functional test

YES

Manufacturer
identified?

NO
Document relating
to the available
installation
YES

Controls of corrosion, deformation,
cracking, loosened components, the
absence of labeling

Results of the control

Unacceptable
condition

No visible Fixation

visible Fixation

Review in accordance with the
information supplied by
manufacturer of type of test (for
example visual review and
functional test, static test or
dynamic test

Review in accordance with the
construction technical
regulations of manufacturer
regarding the type of load, type
of fixing and mounting structure
.

Acceptable
condition

Replacement of
anchoring deviee

Result of review

Replacement of
anchoring deviee

Unacceptable
or impossible review

Acceptable
Documentation relating
to the installation

NON

Marking and documentation
relating to the review
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Documentation relating
to the installation
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9. Garanzie.

9. Warranties.

9.1 Durata

9.1 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.

9.2 Esclusione

9.2 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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9.3 Limitazioni

9.3 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.

9.4 Responsabilità

9.4 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.

9.5 Rinnovo

9.5 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.

Manuale di Utilizzo e Manutenzione| ELYSAFE

24

Use and Maintanance Instructions| ELYSAFE

9.6 Test e manutenzione

9.6 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/organisations.
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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10. Riferimenti.

10. References.

10.1 Normative

10.1 Regulatory framework

10.1.1 Norme tecniche

10.1.1 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

10.1.2 Normative nazionali

10.1.2 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

10.2 Siti internet

10.2 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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11. Elenco dispositivi retrattili 11. List of retractable devices
compatibili con il sistema. compatible with the system.
Descrizione della prova

Description of test

Obiettivo: valutare l'idoneità dell’utilizzo di diversi dispositivi
retrattili con bloccaggio automatico con il dispositivo di
ancoraggio ELYSAFE.
Al centro di una campata da 3 m e 15 m del dispositivo di
ancoraggio ELYSAFE sono stati posizionati i dispositivi retrattili di
seguito elencati con una massa di 100 kg agganciata
direttamente al retrattile attraverso un connettore; alla massa
è stata assegnata uno spazio di caduta di 600 mm (con fattore
di caduta pari a 1). In tutte le prove il dispositivo retrattile ha
arrestato la caduta entro i 90 cm (oltre i 60 cm di corda
iniziale). I risultati vengono riepilogati nelle due tabelle di
seguito riportate:

Purpose: assess the fitness for use of different retractable
devices with automatic lock in conjunction with the ELYSAFE
anchor device.
The retractable devices listed below were positioned in the
centre of a 3 m and 15 m section of the ELYSAFE anchor device
with a 100 kg weight attached to the retractable device by
means of a connector. 600 mm fall distance was assigned to
the weight (with fall factor 1). The weight was held. The number
of rebounds was always less than 2.
Fall was always arrested within 90 cm. The results are
summarized in the following 2 tables:

LINEA DA 3 m

3 m LINE
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LINEA DA 15 m

15 m LINE

L’utilizzo di un qualsiasi dispositivo retrattile o dispositivo
anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di
ancoraggio flessibile (EN353-2) non compreso nell’elenco
soprastante solleva Elysium da qualsiasi responsabilità.

Use of any retractable device or guided type fall arrester
including a flexible anchor line (EN353-2) that is not included in
the aforementioned list relieves Elysium from all liability.
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