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Sistemi anticaduta
I PRODOTTI PER LA SICUREZZA
OML è partner SOMAIN, leader nella produzione di sistemi anticaduta, e dispone di una completa gamma prodotti, di una
vasta scelta di dispositivi di protezione individuale di elevata qualità, fornendo assistenza tecnica in merito, in grado di
risolvere le vostre necessità.

ALLUKEMI SKY
Gamma di parapetti certificati secondo la norma EN ISO 141223 e coperti da garanzia
decennale. Tutti gli elementi che compongono i parapetti ALLUKEMI SKY sono realizzati in lega di alluminio pressofusa e assemblati mediante viteria inox.
All’interno della gamma sono disponibili montanti dritti e inclinati di 30° per ridurre
l’impatto estetico, inoltre si può scegliere tra la versione autoportante e a fissaggio
permanente (in piano, a muro, sotto copertina, reclinabile).

ALLUKEMI STEP
Linea di passerelle in alluminio progettate per la messa in sicurezza si passaggi e
coperture fragili, scivolosi o non calpestabili. La particolare sezione dei proli e la struttura dei piani di camminamento garantiscono una rigidezza che consente di avere
passerelle di larghezza utile fino a 120 cm. Se corredate di parapetti ALLUKEMI SKY, le
passerelle ALLUKEMI STEP sono un sistema di protezione collettiva.

ALLUKEMI LIFE
Linea vita conforme alla norma EN 795 classe C. Il sistema è caratterizzato dal blocco
LF10 che integra la funzione di assorbitore d’energia e tenditore, per ridurre i tempi
d’installazione. Gli elementi che compongono la linea sono pressofusioni d’alluminio
montate su supporti in alluminio lega 7003. ALLUKEMI LIFE è garantita 10 anni e omologata per 3 persone.
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SECUROPE
Linea vita su fune studiata per coperture metalliche e per le applicazioni su edifici di
valore storico. Il sistema può essere installato sui principali modelli di lamiera grazie
ad appositi supporti, oppure su strutture in acciaio o C.C.A. Securope è omologata per
4 operatori, è garantita 10 anni ed è conforme alla norma EN 795 classe C.

SECURAIL
Binario in alluminio anodizzato garantito 10 anni, conforme alla norma EN 795 classe
D per la messa in sicurezza di ambienti con tirante d’aria limitato.
Il sistema prevede molteplici soluzioni di fissaggio e diverse tipologie di navette di
scorrimento che permettono di adattare il binario alle caratteristiche della struttura.

TUBALURAIL
Profilo in allumino estruso con tubolare integrato da fissare ogni 3 metri a soffitto, a
parete o a pavimento con apposite piastre. Sistema indeformabile, omologato per 4
operatori (2 per campata) e certificato secondo la norma EN 795.
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SAFEACCESS
Sistema concepito per essere utilizzato come sistema d’ancoraggio per gondole sospese o per postazioni di lavoro in corda doppia. Il binario è omologato per due operatori e per supportare un carico massimo di 700kg distribuiti su due punti, è conforme
alle norme EN 1808 e EN 795 Classe D ed è certificato ATEX.

SECURIFIL VERTICALE
Linea vita su fune dotata di navetta che impedisce la caduta dell’operatore in caso di
scivolamenti o infortuni. Gli elementi che compongono la linea Securifil verticale sono
in acciaio inox e il sistema è coperto da garanzia decennale. Grazie all’ampia gamma
di attacchi è adattabile a tutti i tipi di struttura e può essere impiegata per mettere in
sicurezza scale a pioli o a gabbia.

SAFELADDER
Scala con binario integrato conforme alla norma EN 353-1. I montanti della scala sono
dotati di un binario su quale scorre la navetta. Safeladder offre protezione a 2 operatori connetti simultaneamente alla scala, con una distanza tra loro di almeno 7 m. La
scala può essere fissata a parete o a strutture metalliche grazie ai braccini di fissaggio
disponibili in diverse misure.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Oltre i vari sistemi anticaduta, si dispone di un ampia gamma di D.P.I. certificati ed
adatta a tutte le esigenze.

