
Alfa
 Live LA LINEA VITA

PRODUZIONE SISTEMI DI SICUREZZA
CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO UNI EN 795 CLASSE A/C

VER
SO

 L’A
LTO

...

MA IN SICUREZZA

C
AT

ALOG
O

C
ATA L O G

O

2013



Ancoraggio a palo PSX - P
Altezze 300 / 400 / 500 / 600

Punto di ancoraggio completamente in acciaio inox con base piana
certificato in classe A1/C con tratte di 8 mt. e supporto per 3 operatori

disponibile in 4 altezze.
Può essere dotato di golfare terminale o passante intermedio

per permettere il libero scorrimento degli operatori.

Ancoraggio a palo PSX - C
Altezze 300 / 400 / 500 / 600

Punto di ancoraggio completamente in acciaio inox con base piana
e contropiastra certificato in classe A1/C con tratte di 8 mt.

e supporto per 3 operatori disponibile in 4 altezze.
Può essere dotato di golfare terminale o passante intermedio

per permettere il libero scorrimento degli operatori.

Ancoraggio a palo PSX - M
Altezze 300 / 400 / 500 / 600

Punto di ancoraggio completamente in acciaio inox
con base inclinata per tetti a doppia falda
certificato in classe A1/C con tratte di 8 mt.
e supporto per 3 operatori disponibile
in 4 altezze.
Può essere dotato di golfare terminale
o passante intermedio per permettere
il libero scorrimento degli operatori.

LINEA PALI E ACCESSORI IN ACCIAIO INOX AISI 304
ALFA LIVE propone una gamma completa di prodotti testati e certificati secondo la normativa UNI EN 795 con 
due tipologie di materiale: una in acciaio inox aisi 304 e l’altra in acciaio zincato a caldo, entrambi complete di 
tutti gli accessori di fissaggio e di collegamento.
Con i prodotti ALFA LIVE è possibile realizzare linee vita su 
qualsiasi tipologia di coperture, dalle coperture piane alle linee 
di colmo, coperture in lamiera grecata o graffata permettendo 
agli operatori di lavorare in sicurezza riducendo tempi e costi 
nei lavori di piccola e media durata.

La linea vita ALFA LIVE è un dispositivo di ancoraggio perma-
nente sulla copertura che previene le cadute dall’alto come ri-
chiesto dalla normativa e contemporaneamente permette spo-
stamenti orizzontali in massima libertà, queste caratteristiche 
la rendono la soluzione ideale per gli interventi sulle coperture 
e per le attività di manutenzione su impianti civili ed industriali.

Nell’illustrare i criteri di scelta di un sistema di ancoraggio è pre-
messo che non esistono sistemi standard adatti a tutte le copertu-
re. Certamente esistono soluzioni tipo, adattabili alle tipologie delle 
coperture che si incontrano più di frequente, ma l’aspetto cruciale 
da tenere sempre in primo piano è che ogni copertura necessita di 
un sistema studiato per le proprie peculiari caratteristiche.

A questo scopo che ALFA LIVE mette a disposizione dei suoi 
clienti uno staff di professionisti per progettare e garantire solu-
zioni personalizzate, per poter superare qualsiasi problematica di 
progettazione o di installazione dove richiesto ALFA LIVE fornisce 
una squadra di tecnici professionisti per la posa certificata della 
linea vita, in questo caso oltre a tutta la certificazione dei prodotti, 
viene fornita la dichiarazione di corretta posa.

Tutti i prodotti ALFA LIVE sono certificati, conformi alla norma-
tiva UNI EN 795 e sono stati sottoposti alle prove richieste.
Ogni prodotto è marchiato dal produttore per identificarne il 
componente e l’anno di costruzione.
Viene fornito corredato da un manuale di istruzioni, per il mon-
taggio ed il corretto uso, certificazione di conformità e cartello-
nistica da apporre per l’accesso alla copertura.

Per ricevere un preventivo gratuito è sufficiente fornire ai nostri 
tecnici una planimetria della copertura in formato dwg o dxf 
completa di stratigrafia e sezioni, a: info@alfalivesrl.it

Tutti i prodotti sono coperti da polizza assicurativa INA ASSITALIA

La ditta  ALFA LIVE s.r.l.  si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento la tipologia dei prodotti, con altri che rispondano ai requisiti richiesti dalla Normativa UNI EN 795 ed abbiano superato tutti i test.

SOLUZIONE TECNICA COPERTURA A DUE FALDE

SOLUZIONE TECNICA COPERTURA A QUATTRO FALDE



Ancoraggio a palo PSX - L
Altezze 300 / 400 / 500 / 600

Punto di ancoraggio completamente in acciaio inox
con piastra laterale piana

certificato in classe A1/C con tratte di 8 mt.
e supporto per 3 operatori disponibile in 4 altezze.

Può essere dotato di golfare terminale o passante intermedio
per permettere il libero scorrimento degli operatori.

Ancoraggio a palo PSX - CL
Altezze 300 / 400 / 500 / 600

Punto di ancoraggio completamente in acciaio inox
con base inclinata per fissaggio sul colmo
certificato in classe A1/C con tratte di 8 mt.
e supporto per 3 operatori disponibile
in 4 altezze.
Può essere dotato di golfare terminale
o passante intermedio per permettere
il libero scorrimento degli operatori.

Ancoraggio a palo PSX - MF
Altezze 300 / 400 / 500 / 600

Punto di ancoraggio completamente in acciaio inox
con base inclinata per tetti monofalda

certificato in classe A1/C con tratte di 8 mt.
e supporto per 3 operatori

disponibile in 4 altezze.
Può essere dotato di golfare terminale
o passante intermedio per permettere

il libero scorrimento degli operatori.

Gancio PSX - 58
Per lamiere graffate

Punto di ancoraggio Classe A2 completamente in acciaio inox adatto per
coperture in lamiera graffata. L’ancoraggio è dotato di una pinza
per poter essere fissato sulla graffatura della lamiera.
Può essere utilizzato come deviatore di caduta
(eliminazione effetto pendolo) o come gancio
per la risalita.
L’ancoraggio è predisposto per supportare
solamente un operatore e non può essere
utilizzato in condizioni che ne alterino
la direzione del tiro.

Gancio PSX - PLATE
Per lamiere graffate

Punto di ancoraggio completamente
in acciaio inox adatto per il fissaggio

su lamiere graffate con pinze regolabili
per poter coprire i vari interassi delle lamiere
certificato in classe A2/C con tratte di 6 mt.

e supporto per 3 operatori.
Può essere dotato di golfare terminale

o passante intermedio
per permettere il libero scorrimento

degli operatori.



Ancoraggio a piastra PSX - SW - AP
Per lamiere grecate o sandwich

Punto di ancoraggio in classe A2
completamente in acciaio INOX composto

da una piastra piegata ad omega ed un golfare,
può essere utilizzata come deviatore di caduta

(eliminazione effetto pendolo) o come gancio per la risalita
su tutti i tipi di lamiera grecata.

Dotata di due guarnizioni e fissata con 14 rivetti
completamente impermeabili.

Ancoraggio a piastra PSX - SW - P/G
Per lamiere grecate o sandwich

Punto di ancoraggio in classe A2 completamente in acciaio INOX 
composto da una piastra piegata ad omega con ai lati tre file di fori a 

rivetti completamente impermeabili. Certificato in Classe C con tratte di 6 
mt e può supportare 3 operatori. Può essere dotata di golfare terminale o 
passante intermedio per permettere il libero scorrimento degli operatori.

distanze differenti per coprire tutti 
gli interassi delle greche, dotata 
di due guarnizioni e fissata con 24 

Ancoraggio a piastra PSX - SW - CL
Per lamiere grecate o sandwich

Punto di ancoraggio in classe A1
completamente in acciaio INOX composto
da una piastra piegata a doppia falda
nelle versioni P e G per coprire tutti gli interassi delle 
greche, dotata di due guarnizioni e fissata con 24 rivetti 
completamente impermeabili. Certificato in Classe C con 
tratte di 6 mt e può supportare 3 operatori. Può essere 
dotata di golfare terminale o passante intermedio per 
permettere il libero scorrimento degli operatori.

Gancio a barra filettata e Golfare GAX

Punto di ancoraggio con base in acciaio inox,
barra filettata e golfare in acciaio zincato

(a richiesta golfare inox).
Viene fornito con una barra filettata da mm. 500

che può essere tagliata a misura sul posto.
Certificato di Classe A1 adatto come deviatore di caduta

(eliminazione effetto pendolo) o come gancio per la risalita.

Piastra ad angolo

Piastra Classe A1/C in acciaio inox
composta da una piastra piegata a 90°
con saldato al centro un tubetto che permette
il passaggio della fune dando continuità alla tratta 
senza dover interrompere la fune.
Questa piastra consente di superare ostacoli
e sporgenze posti sulla copertura.
Può essere usata solamente
come punto di ancoraggio intermedio.

Gancio a muro GMX

Punto di ancoraggio a muro Classe A1/C in acciaio inox
composto da piastra piegata ad omega con al centro un golfare,

adatto per fissaggi in pareti verticali sia in CLS che legno.
Può essere usato come gancio terminale o intermedio,

per linee composte da ancoraggi a palo tipo:
(PSX-PZX) collegato con fune Classe C

consente un interasse di mt. 10
e può supportare 4 operatori.



Kit linea di ancoraggio
Classe C - FZX - 2009

Fune in acciaio zincato mm. 8 a 7 trefoli
da 19 fili con anima metallica.

La fune viene fornita con anello finale
e redancia pressati e pronti all’uso 

da un lato e libera dalla parte opposta.
3 morsetti, 1 redancia, 1 tenditore

ed un assorbitore di energia a molla
tutto in acciaio zincato più targhetta
identificativa da esporre sulla fune.

Piastrina fine corsa

Fermo di sicurezza in acciaio inox
per interruzione tratta.
Consente di evitare il passaggio
dell’operatore a zone limite.

Kit linea di ancoraggio
Classe C - CSX - 2008

Fune in acciaio inox mm. 8 a 7 trefoli
da 19 fili con anima metallica.

La fune viene fornita con anello finale
e redancia pressati e pronti all’uso 

da un lato e libera dalla parte opposta.
3 morsetti, 1 redancia ed 1 tenditore

tutto in acciaio inox più targhetta
identificativa da esporre sulla fune.

Rope easy simplex

Punto di ancoraggio sottotegola flessibile
con cordino in acciaio inox mm. 6

ed occhiello all’estremità.
Base costituita da piastra sagomata in acciaio inox.

Certificato in Classe A2 per un operatore.

Rope easy duplex

Punto di ancoraggio sottotegola flessibile
con doppio cordino in acciaio inox mm. 6 ed occhielli
all’estremità.
Base costituita da piastra sagomata in acciaio inox
certificato in Classe A2 ideale per essere posizionato
sul colmo così da coprire contemporaneamente
le due falde.
Possono essere trattenuti due operatori,
uno da una parte ed uno dall’altra.



Ancoraggio a palo PZX - MF
altezze 300/500

Punto di ancoraggio a palo Ø mm. 50 in acciaio zincato
disponibile in due altezze con base inclinata per tetti monofalda.

Certificato in Classe A1/C con tratte di 10 mt.
e può supportare 4 operatori.

Ancoraggio a palo PZX - P
altezze 300/500

Punto di ancoraggio a palo Ø mm. 50 in acciaio zincato
disponibile in due altezze con base piana.

Certificato in Classe A1/C con tratte di 10 mt.
e può supportare 4 operatori.

Ancoraggio a palo PZX - M
altezze 300/500

Punto di ancoraggio a palo Ø mm. 50 in acciaio zincato
disponibile in due altezze con base inclinata per tetti a doppia falda.
Certificato in Classe A1/C con tratte di 10 mt.
e può supportare 4 operatori.

LINEA PALI IN ACCIAIO ZINCATO

Ancoraggio a palo PZX - P/TAV 
altezze 300/500

Punto di ancoraggio a palo Ø mm. 50 in acciaio zincato
disponibile in due altezze studiato per essere fissato

su solette in laterocemento con base piana.
Certificato in Classe A1/C con tratte di 10 mt.

e può supportare 4 operatori.

Ancoraggio a palo PZX - M/TAV
altezze 300/500

Punto di ancoraggio a palo Ø mm. 50 in acciaio zincato
disponibile in due altezze studiato per essere fissato
su coperture a due falde in muricci e tavelloni
con base inclinata.
Certificato in Classe A1/C con tratte di 10 mt.
e può supportare 4 operatori.



Gancio sottotegola PSX 57 - PZX 57

Ancoraggio classe A2 adatto per coperture
con tegole tradizionali.

L’ancoraggio è dotato di due fori
per il fissaggio su travi in legno

e un foro centrale per il fissaggio su CLS.
Può essere utilizzato come deviatore di caduta

(eliminazione effetto pendolo)
o come gancio per la risalita.

L’ancoraggio è predisposto per supportare
solamente un operatore e non può essere utilizzato

in condizioni che ne alterino la direzione del tiro.
Disponibile in acciaio inox e acciaio zincato

nella versione piegata, piana e piana da 700 mm.

Adattatore regolabile
per gancio sottotegola

In acciaio zincato con asole che permettono
di registrare la posizione del gancio sottotegola a 

seconda del tipo di copertura
e passo delle tegole.

Versione piegata per tegole

Versione piana per canadesi o guaina

Kit completo per l’impermeabilizzazione
dei pali PSX/PZX

Composto da una base in acciaio inox
arrotondata per aderire alla tegola di colmo
e da un tubetto in gomma resistente ai raggi solari ed al gelo
fissato con due fascette metalliche.
Un sistema semplice e sicuro per impermeabilizzare il palo.

Kit completo per l’impermeabilizzazione
dei pali PSX/PZX con embrice in piombo

Composto da una base in piombo e da un tubetto
in gomma resistente ai raggi solari ed al gelo

fissato con due fascette metalliche.

Kit universale per l’impermeabilizzazione
dei pali PSX/PZX/GAX in PVC e butilico

Composto da un cono in PVC
resistente ai raggi solari ed al gelo

adattabile a tutti i diametri dei nostri pali.
Viene fornito con il foglio di butile ricoperto

da una lamina di alluminio,
misura 400x400 mm. per una perfetta

impermeabilizzazione su qualsiasi superficie.



Scala alla marinara
SC 4200

Produzione di scale
alla marinara

in acciaio zincato
con gabbia di protezione,

predisposte per kit di sicurezza
con fune e carrellino

autobloccante.

Particolare del kit di sicurezza
con carrellino autobloccante Cable Fall Arrester  1317

Golden Top Evo Alu  94102

Imbracatura anticaduta a 5 attacchi:
2 anteriori, 1 posteriore, 2 laterali.
Schienale ergonomico per un maggior comfort.
Sistema di tensionamento per bloccante ventrale.
Disponibile in 2 taglie.

Access  1962.01/02

Imbracatura per sospensioni prolungate
a struttura completamente modulare

adatta a qualsiasi tipologia di lavoro in quota
composta da 4 elementi

componibili in breve tempo
direttamente dall’utilizzatore.

Disponibile in due taglie.

Golden Top  921

Imbracatura anticaduta a 4 attacchi:
1 anteriore, 1 posteriore, 2 laterali.

Componenti in acciaio.
Disponibile in 2 taglie.

IMBRACATURE



Rapida Plus  1264.01

Imbracatura anticaduta a 2 attacchi:
1 anteriore, 1 posteriore.
Versione dotata di gilet staccabile
e cinturone easy belt.
Disponibile in 2 taglie.

Shock Absorber 40 cm  1029.01

Assorbitore di energia standard
di lunghezza 4 cm.
Per l’utilizzo da solo oppure su cordini
con lunghezza totale fino a 2 mt.
Estensione massima 120 cm.

Basic Duo  1275

Imbracatura anticaduta a 2 attacchi:
1 anteriore, 1 posteriore.
Componenti in acciaio.
Taglia unica regolabile.

Fune Titanium 11 mm. 15 mt.  1901.5

Corda titanium 11 mm fornita con entrambe le estremità asolate.
Cucitura con resistenza 22 kN

completa di Rope Fall Arrester 1390
shock absorber 40 cm. 1029.01

con 1 connettore 981
ed 1 connettore oval quick link Ø 10  935.

Gravity  1265

Imbracatura anticaduta a 4 attacchi:
1 anteriore, 1 posteriore, 2 laterali.

La nuova struttura imbottita
avvolge l’utilizzatore in un comfort unico.

Disponibile in 2 taglie.

Safety Star  211

Il casco più venduto della linea.
Calotta in ABS, struttura interna in nylon imbottito,

regolazione della taglia.
Sottogola a sgancio di sicurezza.

Resistente a deformazione laterale.

Vertical 2 Plus  106

Imbracatura anticaduta a 5 attacchi:
2 anteriori, 1 posteriore, 2 laterali.

Cinturone di posizionamento integrato.
Componenti in acciaio.
Taglia unica regolabile.

Rope Launards  50301.01

Cordini costruiti con corda statica
in poliammide da 10,5 mm.
Anima interna con calza esterna
per una robustezza ed una resistenza all’usura incomparabile.
Equipaggiati con l’assorbitore di energia standard (2029).
Lunghezza 185 cm.

Webbing Lanyards  2030.150 F

Prodotto con fettuccia tubolare in poliestere da 27 mm.
non dotati di assorbitore di energia

utilizzabili come cordini di posizionamento
o come dispositivo di ancoraggio con resistenza 22 kN.



Connettore Oval Quick Link 
Ø 10 - 935

Connettore 986

Rope Fall Arrester  1389
Anticaduta apribile per corde Ø 11 mm.
Doppia apertura di sicurezza,
sistema di bloccaggio automatico.

Connettore 981

Connettore 984

Cable Fall Arrester  1317
Anticaduta apribile per cavo in acciaio

Ø 8 mm. Doppia apertura di
sicurezza, sistema di

bloccaggio automatico da
utilizzare in combinazione

con un assorbitore
di energia EN 355.

Armadietto metallico

Armadietto metallico
per riporre imbracature e documenti linea vita.

Cobra 15  2077

Dispositivo anticaduta retrattile EN 360
lunghezza cavo 15 mt.

certificato anche per l’utilizzo orizzontale/inclinato
se utilizzato in abbinamento al cordino art. 50301/01.

Cavo in acciaio zincato Ø 4 mm.
carico di rottura 12 kN

dotato di assorbitore di energia integrato
e connettore girevole.

Carter di protezione in ABS.

PVC Bag

Sacca multiuso impermeabile
in PVC, chiusura ad avvolgimento

con fibbia, maniglie di presa
dimensioni Ø 23x43 cm.

Capacità 15 lt.
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