Il punto di aggancio fisso GM TS® certificato da ente autorizzato dal Ministero,
secondo la UNI EN 795 in classe A1.
È la soluzione tecnica atta a risolvere il problema di avere un punto di aggancio su parete strutturalmente adatta a sostenere gli sforzi applicabili (10 Kn
secondo UNI EN 795).
All’interno della confezione vi è il libretto di uso e montaggio con le istruzioni
particolareggiate per il corretto montaggio e copia del certificato di collaudo ad
uso del Tecnico / Progettista.
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Gancio Muro: punto di aggancio a parete

GM TS®: certificato secondo la UNI EN
795 in classe A1, da ente notificato dal
Ministero, punto di aggancio adatto a
pareti in calcestruzzo o travi in legno, costruito in acciaio Inox, con due fori Ø 15
per fissaggio con tassello + chimico
e viti, un foro Ø 25 per l’aggancio
dell’operatore ed un foro Ø 11 per il passaggio del cordino in acciaio quale “percorso di sicurezza”. Fornito completo di
fascicolo di uso e montaggio e copia del
certificato di collaudo.
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Punto di ancoraggio
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• Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta conforme alla normativa UNI
EN 795, Classe A1, certificato da Ente Certificatore notificato dal Ministero tipo Gancio
Muro GM TS®, prodotto da Trentino Sicurezza e realizzato in acciaio INOX AISI 304 con
n° 1 base rettangolare di dimensioni 100x40 mm, spessore 5 mm, con 2 fori Ø 15 mm per
il fissaggio alla struttura sottostante; e con n° 1 base dimensioni 104x40 mm di forma
arrotondata, spessore 5 mm, con n° 1 foro Ø 25 mm per l’ancoraggio dell’operatore e n° 1
foro Ø 10 mm per la fune di trattenuta da utilizzare secondo le istruzioni di uso e montaggio della casa produttrice.
• GM TS® viene fornito completo di fascicolo d’uso e montaggio, contenente copia del
“CERTIFICATO DI COLLAUDO”.
Sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa delle viti o tasselli di posa e di
quant’altro necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte.
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