
MANUALE D’USO
Sistema di protezione anticaduta da tetto RSS 

Supporto con tubo prolungato a sfilo per tetti inclinati
Per distanza tra la gronda e la facciata compresa tra 1 e 1,2 metri

Finalità del sistemaA
Le direttive europee prevedono l’obbligo di utilizzare protezioni anticaduta nella maggior parte dei 
casi per l’esecuzione di interventi su tetti inclinati. Il Supporto prolungato (tubo a sfilo) del sistema 
RSS garantisce la sicurezza di coloro che operano sul tetto, in caso di sporgenza del tetto fino a un 
massimo di 1,2 metri dalla facciata.
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Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale d’uso del “Sistema per protezione 
anticaduta da tetto RSS” e deve essere utilizzato unitamente al sistema di protezione anticaduta 
RSS per tetti inclinati con un parapetto di 3 metri. Il sistema, se installato conformemente alle 
presenti istruzioni, è indicato come protezione anticaduta temporanea da tetto ai sensi della EN 
13374, per il seguente caso:

Il sistema di protezione anticaduta a bordo tetto RSS esistente è indicato per tetti con una 
sporgenza massima rispetto alla facciata di 1 metro. Con il nuovo supporto prolungato è possibile 
applicare il sistema a tetti con sporgenza massima fino a 1,2 metri dalla facciata.

Il sistema è certificato secondo la norma europea EN 13374 classe C

• Inclinazione del tetto fino a 60 gradi e altezza non superiore a 5 metri.
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Supporto con tubo prolungato a sfilo 

110
Tubo a sfilo 
attuale
10 fori

M479
Nuovo tubo 
a sfilo
15 fori

1500

2000
Il sistema RSS con tubo prolungato è caratterizzato dalla lunghezza di 2 metri e dai 15 fori per il 
perno di fissaggio.
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C Sostituzione del supporto esistente con il supporto prolungato

2000

Smontare il perno di fissaggio e sfilare dal telaio il supporto esistente da 1.500 mm.
Smontare tutte le parti del supporto da 1.500 mm e rimontarle sul nuovo supporto da 2.000 mm. 
Reinfilare il nuovo supporto nel telaio e bloccarlo con il perno di fissaggio.

Montaggio:
Fino a 1 metro dalla gronda del tetto/ piastra di fissaggio RSS è possibile utilizzare tutti i fori del 
supporto prolungato a condizione che il montaggio venga effettuato secondo le istruzioni contenute 
nel manuale generale e in quello della piastra di fissaggio RSS.

Qualora la gronda/piastra di fissaggio RSS si trovasse a una distanza compresa tra 1 e 1,2 metri 
dalla facciata utilizzare solo il supporto prolungato. In caso di sporgenza di 1,2 metri dalla facciata 
utilizzare solo gli ultimi due fori (si veda il disegno). Seguire quindi tutte le istruzioni riportate nel 
manuale generale e in quello della piastra di fissaggio RSS.

Per le restanti condizioni di montaggio si rimanda al manuale RSS e a quello della piastra di 
fissaggio.

Nuovo supporto
più lungo

Ultimi due fori per distanze 
superiori a 1.000-1.200 mm
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