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Nei casi in cui esiste il pericolo della caduta a dove per i motivi tecnici o per il lavoro con la 
durata molto corta non può essere garantito altrimenti un accesso sicuro, è necessario pensare 
all'uso dei mezzi di sicurezza personali.  Tale uso non deve essere mai improvisato a la sua 
scelta deve essere specificamente garantita nelle relative normative di sicurezza nel luogo di 
lavoro. 

 
ISTRUZIONI D'USO 
Non usare  Lanyard senza aver letto in modo adeguato le istruzioni d'uso. 
Il presente manuale mostra i vari modi di utilizzo. Alcuni noti modi di uso non corretto sono 
disegnati e barrati. Le posibilità dell'uso scorretto sono molte, non sono qui esaurite e ne esiste 
una quantità enorme. Lanyard si può usare solo secondo i simboli non barrati. Ogni altro 
utilizzo è vietato e può provocare un incidente o la morte. Nel caso dei problemi con l'uso o 
dell'incomprensione non esitare a contattare il PRODUTTORE. 
 
Uso 
Attenzione: Prima dell'uso è necessario un addestramento speciale. 
 
Il Lanyard si deve usare solo insieme al paraurti secondo EN 355 e fermaglio metallico secondo 
EN 362 (moschettone in acciaio o dural, eventualmente moschettone Maillon), inoltre insieme 
agli altri dispositivi di sicurezza, che insieme al Lanyard fanno parte inseparabile del sistema 
semplice compatibile 
Questo prodotto può essere utilizzato solo da una persona responsabile ed addestrata 
specialmente o da una persona sotto il diretto e continuo controllo di tale persona. Controllare 
se il prodotto sia compatibile con l'altra vostra attrezzatura. Usare solo i prodotti che soddisfano 
i requisiti delle relative norme e regole. 
È necessario da parte dell'utilizzatore di questo prodotto, di informarsi sulle tecniche del primo 
soccorso nel caso dell'incidente. 
 
Controllo 
Prima dell'utilizzo è necessario provare la lunghezza giusta per garantire la massima 
sicurezza.  
Durante l'uso controllare se il Lanyard sia fissato in modo corretto con gli altri elementi del 
sistema. Prima e dopo ogni utilizzo è necessario controllare lo stato delle cinghie e delle 
cuciture, anche nei posti difficilmente raggiungibili del prodotto. Il prodotto che mostra anche 
i più piccoli segni del dannegiamento si deve eliminare immediattamente dall'uso. Tutti gli 
interventi su costruzione o le riparazioni fuori dai nostri  stabilimenti produttivi sono vietati.  
 
È necessario controllare 
Tagli, strappature, danni per causa di invecchiamento, temperature elevate, prodotti chimici, 
corrosione, deformazione, ecc. 
Cuciture: fili spezzati, tagliati o sfoderati 
Cuciture: numero d'identificazione, leggibilità, sistemazione 
 
Caduta grande 
Dopo una caduta dura il prodotto deve essere eliminato dall'uso. In caso delle incertezze 
mandare l'imbracatura al controllo. Non dimenticare che la vostra vita e la vostra sicurezza ha 
un prezzo molto più alto di un nuovo Lanyard. 
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Pulizia 
Lanyard sporcato si può lavare con l'acqua pulita o i detersivi leggeri (massimo a 30°C) ed 
asciugare bene in un luogo scuro e ben aerato. 
 
Disinfettante 
Se sia necessario usare un disinfettante, deve essere usato un prodotto adatto per poliammide e 
poliestere. Lasciare agire il prodotto sciolto in acqua pulita (massimo 30°C calda) sul Lanyard 
per un'ora. Poi sciaquare con acqua pulita e asciugare in un luogo poco riscaldato, scuro e ben 
aerato. 
 
Prodotti chimici 
Proteggere il prodotto dal contratto con i corrosivi e solventi (acidi). Queste sostanze chimiche 
sono molto pericolose per i metalli e per le fibre sintetiche. 
 
Trasporto e stoccaggio 
Immagazzinare l'imbracatura in un luogo asciutto, scuro e ben aerato. Proteggere dai raggi 
solari UV a lungo termine. Non immagazzinare e non asciugare il prodotto in vicinanza delle 
fonti di calore. Non immagazzinare il Lanyard troppo bistorto o sopraccaricato. 
 
Temperatura 
Si consiglia di usare il Lanyard in una temperatura tra -40°C e +80 °C. In questa temperatura il 
prodotto conserva la resistenza necessaria. 
 
Durata e revisioni 
I prodotti tessili hanno durata di  10 + 5 anni (5 anni di stoccaggio secondo le istruzione d'uso, 
10 anni dal primo utilizzo). 
I prodotti metallici hanno la durata limitata da funzionalità, usura, deformazione e ossidazione 
(corrosione).  Se la persona autorizzata rivela che il prodotto non sia adatto per altro uso sicuro, 
è nella sua competenza raccomandare la sua eliminazione, anche se il periodo di durata non sia 
ancora decorso.  
I prodotti tessili e metallici devono essere controllati almeno una volta ogni 12 mesi dal 
produttore o da persona autorizzata al controllo di DPI categoria III. Costruzioni semplici (di 
seguito persona autorizzata), p. es.  IRATA e SPRAT LEVEL 3 ecc. Tali controlli devono 
essere effettuati anche nel caso di situazioni straordinari (caduta, ambiente chimico agressivo, 
danni meccanici o dubbi dell'utente). 
 
Garanzia 
Il PRODUTTORE  offre 3 anni di garanzia per i diffetti di produzione o di materiali. 
La garanzia non sarà operante per danni relativi ad usura normale, trascuratezza, uso improprio, 
scorretto, modificazioni vietati e stoccaggio incorretto. 
Infortuni, danni, trascuratezza e uso per il quale il Lanyard non sia destinato, non sono coperti 
da questa garanzia. 
Il PRODUTTORE  non è responsabile delle conseguenze causate in modo diretto e indiretto e 
dei danni che si verificano durante l'uso del presente prodotto. 
 
 
 


