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           servizi    

Sistemi anticaduta per il lavoro in sicurezza 

http://www.crepazflorio.it/


 

 FORNITURA 

 PROGETTAZIONE 

 INSTALLAZIONE CERTIFICATA 

 MANUTENZIONE REVISIONI 

 FORNITURA D.P.I. CAMP 

 SCALE DI SICUREZZA FRIGERIO 

 DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 CORSI FORMAZIONE PER LAVORI IN QUOTA 

 SCALE SÖLL 

LA NORMATIVA NAZIONALE D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE 2012 - 2015 
La normativa attualmente in vigore obbliga la dotazione di idonei 

Dispositivi di Protezione Individuale a tutti i lavoratori che operano 

in situazioni di rischio di caduta dall’alto, in particolare anche per le 

attività di manutenzione dei tetti e l’installazione successiva di 

impianti per l’edificio (sistemi di produzione energetica alternativa, 

antenne TV, ecc.).I D.P.I. per poter adempiere alla loro funzione di 

protezione devono essere collegati ai sistemi di ancoraggio LINEA 

VITA.  

Le responsabilità in caso incidente vengono anche attribuite al 

committente dei lavori. 

LA NOSTRA AZIENDA 
 
La Ditta Crepaz è un’azienda che si occupa di canne fumarie e 

impianti di trattamento aria. Dal 2016 abbiamo aggiunto ai nostri 

servizi i sistemi di sicurezza anticaduta, offrendo consulenza, 

progettazione, calcolo aggancio, relazione descrittiva, fornitura e 

posa in opera, manutenzione, revisione e documentazione tecnica, 

oltre alla singola vendita di linee vita ed accessori. 

Si garantisce qualità dei prodotti, in quanto certificati dalle ditte 

produttrici, UNI EN 795-2012 in classe C e in classe A1, UNI CEN 

TS 16415:2013, UNI 11578:2015 

Per completare organizziamo, con formatori qualificati, corsi D.P.I. 

per lavori in quota e per installatori, rilasciando un attestato. 

L’esperienza trentennale nel campo edile, garantisce la soluzione ad 

ogni problema, rendendo la nostra azienda, in grado di soddisfare le 

esigenze degli studi tecnici e dei committenti, dando un’assistenza a 

360°, esonerando così da qualsiasi responsabilità, con un servizio 

completo. 

Linea vita orizzontale 

per l ’util izzo durante 

le operazioni  di 

manutenzione ordinaria 

o straordinaria, da 1 a 

5 uti l izzatori .  Prodotta 

in k it fino a 100 m.  

Disponibile in k it da 20 

e 30 m in campata 

unica senza intermedio.  

ALTEZZA PALI: 20-

35-50-60 cm. 

Disponibile a base 

piana, a base incl inata ,  

a doppia incl inazione e 

ad altezza regolabile.  

Linea vita a binario 

rigido per l ’util izzo 

durante il  lavoro in 

quota. Linea vita 

continua senza 

interruzioni  e senza 

l imiti d i lunghezza, con 

la possibi l ità di 

lavorare in 

sospensione.  

Il  binario viene fornito 

con carrell i  certificati.  


