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CASCO ARES

CASCO ARES AIR PRO

Art. 01137347

Art. 01193770

Comfort, funzionalità ed elevati standard prestazionali,

Casco per l'industria, garantisce grande confort ed

garantisce la migliore sicurezza sia nei lavori a terra che in

elevato grado di protezione. Robusta calotta, ottenuta

quelli in quota

con una miscela di ABS e policarbonato, dotata di ampi

Disponibile in 7 colori - taglia unica regolabile

fori di ventilazione protetti da rete metallica che evita

EN 397 che include ben quattro requisiti facoltativi:

l’ingresso di oggetti e di sporcizia

deformazione laterale (LD), isolamento elettrico (440

Disponibile in 4 colori - taglia unica regolabile

V a.c.), temperatura molto bassa (-20°C), spruzzi di

EN 397 che include due requisiti facoltativi:

metallo fuso (MM); EN 50365 Classe 0, per l’uso in

deformazione laterale (LD), temperatura molto bassa

prossimità di installazioni elettriche fino a 1000 V c.a. o

(-20°C)

1500 V c.c.; norma americana ANSI Z89 Tipo 1 Classe C

CHF

CHF

47.50

56.50

VISIERA ARES TRASPARENTE

VISIERA ARES FUMÉ

Art. 01129564

Art. 01129571

Visiera

protettiva

in

policarbonato

termoformato

di

Visiera protettiva in policarbonato termoformato di spessore

spessore 2 mm

2 mm

Compatibile con i caschi Ares ed Ares Air

Compatibile con i caschi Ares ed Ares Air

Facile da installare e rimuovere senza l'ausilio di utensili

Facile da installare e rimuovere senza l'ausilio di utensili

EN 166, protezione meccanica contro particelle ad alta

EN 166, protezione meccanica contro particelle ad alta

velocità; EN 170, protezione contro i raggi ultravioletti

velocità; EN 172, filtro solare per uso industriale

CHF

CHF

36.50

CHF
40.50
0.00

Prezzi al netto di qualsiasi altro sconto, IVA 7.7% esclusa. Il trasporto è escluso
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IMBRACATURA ORBITAL
Artt. 00425872 (S-L) - 00425889 (L-XXL)
Imbracatura confortevole e leggera per l’anticaduta ed il posizionamento sul lavoro
4 attacchi: 1 anteriore, 1 posteriore, 2 laterali
Imbracatura anticaduta di nuova concezione la cui struttura è studiata appositamente per migliorare il comfort sia durante la
movimentazione che in caso di caduta, riducendo quindi gli effetti della sospensione inerte. La struttura anticaduta è
completata da un comodo cinturone imbottito per il posizionamento sul lavoro
Disponibile in 2 taglie
EN 358, EN 361

CHF

CHF

0.00

107.50

IMBRACATURA SWIFTY VEST
Art. 01087130
Imbracatura anticaduta caratterizzata da un'imbottitura che avvolge l'utilizzatore, dando sostegno e protezione alla schiena
ed alle spalle
2 attacchi: 1 anteriore, 1 posteriore
Dotata di due ampie tasche frontali staccabili con chiusura a zip
Due anelli portamateriale
Taglia unica regolabile
EN 361

CHF
115.-

Prezzi al netto di qualsiasi altro sconto, IVA 7.7% esclusa. Il trasporto è escluso
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IMBRACATURA BASIC DUO
Art. 00223041
Imbracatura completa a 2 attacchi per l’anticaduta:1 sternale, 1 dorsale
Componenti in acciaio
Taglia unica regolabile
EN 361

CHF

Fino ad

SUPER

esaurimento

PREZZO!

29.CHF

0.00

scorte!

TOOLER - CORDINO PORTATTREZZI

TOOLS BAG - SACCA PORTATTREZZI

Art. 01087192

Art. 01087208

Cordino portattrezzi costruito con fettuccia elastica

In PVC da applicare all’imbracatura per mezzo di maglie

(lunghezza 85-120 cm)

rapide fissate sul retro della sacca

La soluzione ideale per assicurare qualsiasi attrezzo (max

Dimensioni: 15x8x31 cm

10 kg) durante i lavori in altezza

CHF

CHF

15.50

23.-

Prezzi al netto di qualsiasi altro sconto, IVA 7.7% esclusa. Il trasporto è escluso
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DRUID LANYARD

DRUID LANYARD

0.5-2 m + 2125 + 0995

0.5 - 10 m

Art. 01111828

Art. 01111842

Cordino di posizionamento sul lavoro sviluppato per una
regolazione della lunghezza precisa e veloce, anche sotto
tensione

Il cordino di posizionamento sul lavoro sviluppato per
una regolazione della lunghezza precisa e veloce, anche
sotto tensione

Costruito con robusta corda statica da 11 mm, ha il suo
punto di forza nel regolatore, derivato dal

Costruito con robusta corda statica da 11 mm, ha il suo
punto di forza nel regolatore, derivato dal

discensore Druid Pro

discensore Druid Pro

Robusta corda statica da 11 mm

La corda è rimovibile e sostituibile una volta usurata

La corda è rimovibile e sostituibile una volta usurata

EN 358, EN 795/B

ALU CONNECTORS 2 m + 2125 + 0995
EN 358, EN 795/B

CHF

CHF

177.50

170.-

BLIN KIT - KIT ANTICADUTA 10M

SHOCK ABSORBER REWIND

Art. 01169485

FETTUCCIA ELASTICA

Semplice ed intuitivo, idoneo sia per uso verticale che per

Art. 01005943

uso orizzontale/inclinato su spigolo vivo (r> 0.5 mm)

Cordino anticaduta costruito con fettuccia in poliammide

Dispositivo di bloccaggio non removibile al fine di evitare

da 32 mm, elasticizzata per una facilità di

installazioni incorrette

utilizzo incomparabile. Equipaggiato con l’assorbitore di

Struttura in lega d’alluminio e meccanismo in acciaio inox

energia standard

Concepito per un’azione incredibilmente fluida sulla corda,

Lunghezza di 175 cm estesa, 120 cm retratta

sia durante la salita che nelle fasi di discesa; lo scorrimento

EN 355

può essere ulteriormente migliorato grazie all’uso del
dispositivo Rope Surfer di cui sono equipaggiate le fettucce
di collegamento
EN 353-2

CHF
78.-

CHF
107.50

Prezzi al netto di qualsiasi altro sconto, IVA 7.7% esclusa. Il trasporto è escluso
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EXPRESS RING - ANELLO DI ANCORAGGIO
Anello di fettuccia in poliestere
Resistenza >22 kN
Doppia omologazione: dispositivo di ancoraggio portatile per l’industria e anello da alpinismo
Tre lunghezze disponibili
EN 795/B - EN 566

Art.

Misura cm

CHF

00223683

60

5.90

00223690

80

6.70

00223706

120

7.80

CHF
0.00
ANCHOR CABLE - CAVO DI ANCORAGGIO
Cavi in acciaio zincato d.7 mm maggiormente resistenti al taglio, asolati alle estremità e ricoperti da tubo di protezione in

CHF

materiale plastico d.15 mm
Perfetti per la creazione di ancoraggi resistenti al taglio e all’abrasione

0.00

Abbinabili ad assorbitori di energia EN 355 per la creazione di cordini anticaduta antitaglio
2017 UPDATE: testati ed approvati in conformità alla normativa ANSI Z359.1 come ancoraggi provvisori
EN 795/B – EN 355

Art.

Misura cm

CHF

01086584

50

24.-

00373524

100

28.-

01086591

CHF
150

31.-

0.00

Prezzi al netto di qualsiasi altro sconto, IVA 7.7% esclusa. Il trasporto è escluso
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ANTICADUTA RETRATTILE COBRA 6

ANTICADUTA RETRATTILE COBRA 2

Art. 00390354

Art. 00376921

Dispositivo anticaduta retrattile EN 360

Anticaduta retrattile EN 360

Lunghezza fettuccia: 6 m

Certificato per utilizzo verticale e per

La fettuccia si estende e si retrae

situazioni di lavoro con fattore di

automaticamente seguendo i movimenti

caduta 2 (in conformità con i requisiti

dell’utilizzatore

dinamici della EN 355)

Limitazione della forza di arresto a 6 kN

In situazioni con fattore di caduta 2

max

permette di ridurre il tirante d’aria

Carico di rottura:15 kN

necessario sotto i piedi dell’utilizzatore

Ingombro e peso limitati rispetto ai modelli

(4.3 m invece di 6.1 m dei normali

in cavo metallico, grazie alla fettuccia in

cordini con assorbitore di energia)

poliestere

CHF
0.00
CHF

CHF

215.-

96.50

ANCORAGGIO SUN 200
Art. 01168990
La soluzione per installare in sicurezza serramenti e tende
Altezza: min 200 cm - max 340 cm

0.00

Peso: 18 kg

Comodo da trasportare grazie all'apposita sacca
Rapida installazione, non necessita utensili e non sporca
Semplice nell'utilizzo
Lascia la massima libertà di movimento all’operatore, garantendo
la sua incolumità senza rallentare il lavoro
Ancoraggio removibile di tipo B EN 795:2012 - tipo B EN 365
Prima dell'utilizzo leggere il manuale di installazione, uso e
manutenzione

CHF
999.-

Prezzi al netto di qualsiasi altro sconto, IVA 7.7% esclusa. Il trasporto è escluso

Sala Ferramenta SA

Per info ed ordini

Reparto Sala Safety

Simone Parravicini

Via Industria 7

+41 79 653 49 96

6933 Muzzano

simone.parravicini@sala-sa.ch

www.sala-sa.ch

ETIL DET SPRAY

IGIENI SHOES&HELMET

Art. 01215250

Art. 01189919

Spray 400 ml

400 ml

Soluzione idroalcolica liquida, a base di alcool etilico al

Spray innovativo a forte azione igienizzante per scarpe e

70%

caschi

Ideale per detergere ed igienizzare tutte le superfici

Elimina odori e ne ritarda la formazione, evitando la

Disponibile anche in conf. da 12 flaconi da 1 lt

proliferazione batterica

(Art. 01214178 CHF 12.90/flacone)

CHF

CHF

10.90

6.50

SERVIZIO DI REVISIONE E PULIZIA/SANIFICAZIONE DPI
Secondo la normativa tecnica vigente in
materia (EN 365) ogni Dispositivo di Protezione
Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto deve
essere sottoposto ad un controllo annuale da
parte di una persona competente che ne
verifichi la funzionalità e la sicurezza
Noi forniamo un servizio di revisione DPI che si
occupa dell'identificazione, la messa in servizio,
la redazione della scheda di vita, i controlli
periodici e la messa fuori uso dei dispositivi
Laddove necessario eseguiamo anche la
pulizia/sanificazione dei DPI

Prezzi al netto di qualsiasi altro sconto, IVA 7.7% esclusa. Il trasporto è escluso
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SALA SAFETY È ANCHE
FORMAZIONE!!!
CORSO ALL'USO DEI DPI DI III CATEGORIA
SPECIFICI PER IL LAVORO IN QUOTA
Obiettivi:
informare e formare i lavoratori
sull'utilizzo dei DPI e i rischi connessi
addestrare i lavoratori all’utilizzo dei
sistemi specifici di protezione contro le
cadute dall’alto
accenno ai sistemi di salvataggio
Durata: 8 ore
Sede: Safety Training Center
Lugano-Noranco
Costo: 350.-/partecipante (incl. materiale
didattico, uso DPI, pranzo)

Info ed iscrizioni:
www.sala-sa.ch/safety
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