SPECIFICHE TECNICHE
MEDISAVE Linea vita
a norma 11578:2015 classe C
Sistemi Harpo verdepensile

SISTEMI DI ANCORAGGIO MEDISAVE PER LA MANUTENZIONE IN SICUREZZA
L’installazione dei dispositivi per l’ancoraggio in sicurezza dovranno consentire di eseguire, nella successiva
fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulla copertura in
condizioni di sicurezza.

Il sistema a verde pensile proposto da Harpo MEDISAVE, su coperture ove non sono previsti parapetti di
protezione perimetrali, prevede l’installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio perfettamente integrati
al sistema.
Harpo Medisave a norma 11578:2015 classe C, per la messa in sicurezza di persone che operano per la
manutenzione al bordo di coperture piane (coperture con inclinazione fino a max 5°).
Il sistema LINEA VITA ha le seguenti caratteristiche:










non prevede alcun punto di ancoraggio fissato meccanicamente alla struttura di copertura
impermeabilizzata;
non causa interruzione del drenaggio sulla superficie di progetto, è assemblato direttamente in opera,
integrato alla stratigrafia tecnologica a verde pensile;
è svincolato dal tipo di supporto e la posa sarà indipendente rispetto al supporto, senza quindi
nessuna
perforazione dell’impermeabilizzazione;
non crea carichi di punta;
non crea ponti termici;
non crea problemi di degrado;
non crea problemi estetici: il dispositivo è integrato nel sistema Harpo verdepensile e rimarranno
visibili solo i segnalatori che fuoriescono dal substrato ove ancorarsi con i moschettoni.

L’operatore dovrà essere dotato di dispositivi di protezione individuale. Gli elementi che compongono
l’imbracatura (supporto per il corpo durante la caduta) devono essere a norma. I DPI possono essere utilizzati
esclusivamente solo dopo essere stati sottoposti a verifica.
Il dispositivo proposto da Harpo verrà assemblato direttamente in opera, integrato alla stratigrafia
tecnologica a verde pensile e sarà successivamente zavorrato con opportuno appesantimento in materiale
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sfuso nell’ordine di minimo min. 8 cm compattati di substrato Harpo estensivo ovvero dovrà essere garantita
una zavorra minima non inferiore a 60 kg/mq in condizioni non sature.
In caso di riporto in ghiaia garantire un peso minimo di 80kg/m2.
Il sistema anticaduta è stata provato secondo le modalità indicate dalle normative sopra riportate superando
le relative prove di tipo per un numero massimo di 4 operatori (2 max per campata di 10 metri ), con una
campata massima di 10 metri ed una deflessione massima di 258 cm per il tipo C.
Tutti i prodotti installati sono marcati in modo chiaro, indelebile e permanente usando un metodo che non
abbia effetti dannosi sul materiale. La marcatura contiene le seguenti informazioni:






il codice identificativo del prodotto;
il numero di lotto del fabbricante o di serie del componente
le ultime 2 cifre dell’anno di costruzione;
il nome e il marchio del fabbricante o del fornitore;
la norma di riferimento e la tipo del prodotto.

Tutti i prodotti sono garantiti 10 anni per quanto riguarda le componenti in acciaio zincato e 15 anni per
quanto riguarda le componenti in acciaio Inox. I dispositivi anticaduta sono inoltre corredati di adeguata
cartellonistica.
Il sistema anticaduta, a fine lavori, è corredato di Certificazione contenente:







manuale di utilizzo del sistema;
certificazione di conformità dei prodotti;
dichiarazione di corretta installazione;
registro delle manutenzioni;
verifica di funzionalità in opera;
elaborato grafico di progetto.

Le installazioni di Linee Vita Harpo MEDISAVE sono effettuate da aziende in possesso di autorizzazione
del produttore dei dispositivi ad installare.
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