
La vostra imbracatura è un gran peso?

ALLEGGERIAMOCI!



Conosciamo bene anche 
noi questo problema.

Vi presentiamo

Per decenni, i progettatori di imbracature di 
sicurezza hanno dato la priorità ad una cosa  
sopra tutto il resto: la protezione in caso di caduta.  
Questa attenzione ci ha portati a innovare la 
tecnologia per riportare a casa sicuri i lavoratori  
in altezza, giorno dopo giorno. 

Una migliore sicurezza è importantissima, ma più 
tecnologia può significare meno mobilità e comodità 
ed ulteriore appesantimento, che vi affatica e alla 
fine vi rende meno produttivi.

Era ora che qualcuno affrontasse la situazione dal 
vostro punto di vista.

Più comoda, più leggera  

e davvero la più innovativa di sempre.



ExoFit STRATA™ offre:

MINOR PESO SULLE SPALLE  
IN POSIZIONE ERETTA*

PRATICAMENTE NESSUN 
IMPATTO SUL MOVIMENTO O 
SULLA TEMPERATURA CORPOREA

MINOR PESO SULLE  
SPALLE IN ESTENSIONE*

Vedere le cose dalla  
vostra prospettiva.
È impossibile sviluppare l’imbracatura di sicurezza 
perfetta senza sporcarsi le mani. Ecco perché 
abbiamo impiegato migliaia di ore a svolgere ricerca 
e collaborare con gli esperti e, cosa anche più 
importante, parlare con lavoratori in altezza sul  
campo. Il risultato è stato ExoFit STRATA™:  
la perfetta combinazione di massima sicurezza  
ed un’incredibile sensazione di leggerezza.

Testato e provato,  
in laboratorio e sul campo.
Dopo aver ricevuto commenti positivi da parte degli 
utilizzatori sul luogo di lavoro, sapevamo che era ora  
di mettere ExoFit STRATA™ alla prova più estrema.  
Ci siamo associati con i ricercatori dello Sweere Center 
for Clinical Biomechanics and Applied Ergonomics  
alla Northwestern Health Sciences University (USA),  
e abbiamo messo a confronto le imbracature di 
sicurezza ExoFit STRATA™ con Miller® AirCore™  
e FallTech® FlowTech®. I risultati parlano da sé.

Totale comodità e produttività, 
tutto il giorno.

*Rispetto all’imbracatura Miller® AirCore™



VI TIENE IL DORSO

IMBOTTITURA IN POLARMESH™

Consente una migliore circolazione di aria sul dorso, 
fornendo ottima traspirabilità per tenervi freschi.

FRESCO

LIBERA LA VOSTRA

MOBILITÀ
Trattiene facilmente il nastro in eccesso, bloccandolo 
e tenendolo lontano dall’utilizzatore, mantenendo 
l’aderenza perfetta.

REGOLATORE VERTICALE
PER IL BUSTO REVOLVER™ 

LE ESTREMITÀ LIBERE
BLOCCA
Trattiene il nastro in eccesso e offre uno strato 
ulteriore di sicurezza attorno alle gambe.

CONNETTORI TRI-LOCK REVOLVER™ 



FISSA
IN ALLUMINIO TECH-LITE™ 
LATERALI E DORSALI
Massimizza l’affidabilità senza aggiungere 
ulteriore peso.

I VOSTRI D-RING

Ridistribuisce il carico dai punti di pressione 
sulle spalle e lo diffonde alla base dei fianchi.

LIBERA LE VOSTRE

SPALLE
LIFTECH™
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL CARICO

Semplifica la connessione e sconnessione della 
vostra linea vita retrattile.

VI COLLEGA
RAPIDAMENTE
EZ-LINK™ RAPIDO
ADATTATORE PER DISPOSITIVO
ANTICADUTA RETRATTILE



Adattatore EZ-Link™ Quick SRL
L’adattatore EZ-Link™ Quick SRL permette la connessione delle 
linee vita personali retrattili ad un punto di connessione robusto, 
tenendo libero il D-ring dorsale. Questo significa evitare 
l’intralcio del nastro per connettere il dispositivo anticaduta 
retrattile. Riduce il tempo di connessione e sconnessione 
dell’80% rispetto alle imbracature della concorrenza.

Sistema di distribuzione  
del carico LIFTech™

Il sistema di distribuzione del carico LIFTech™ presenta 
una “spina” regolabile che solleva il peso dalle spalle 
e lo trasferisce alla base del busto. I test hanno 
dimostrato una riduzione del carico sulle spalle fino 
all’85% rispetto alle imbracature della concorrenza, 
compresi FallTech® FlowTech® e Miller® AirCore™. 
Questo significa maggiore comodità e produttività  
e meno fatica.

D-ring frontale a doppia leva
D-ring frontale scatta in posizione verticale per l’utilizzo  
con sistemi anticaduta o sistemi verticali. Quando non  
è in uso, si appiattisce facilmente contro il nastro pettorale 
per evitare intralci.

Passanti per cordini
I passanti del cordino ad elevata resistenza si resettano 
automaticamente quando i ganci vengono tirati fuori.  
Sono progettati per essere regolabili in qualsiasi posizione  
o sistemazione lungo il nastro.

CARICO DI BENEFICI LEGGERO SULLA SCHIENA.



Per maggiori informazioni,  
visitare www.exofitstrata.eu

Modelli di imbracature

ExoFit STRATA™ ridistribuisce il peso dai 
punti di pressione sulle spalle e lo diffonde 
alla base dei fianchi, aiutando a ridurre il 
dolore e la fatica.

ExoFit STRATA™ 
Imbracatura per 
l’edilizia

Fibbie, D-ring posteriori, 
anteriori e laterali  
Tri-Lock Revolver™.

Small 1114049
Medium 1114050
Large 1114051
XL 1114052

ExoFit STRATA™  
Modello per il salvataggio

Fibbie, D-ring posteriori, 
anteriori e laterali, punti 
di attacco su spalla per 
salvataggio Tri-Lock 
Revolver™

Small 1114045
Medium 1114046
Large 1114047
XL 1114048

Cordino di posizionamento per il salvataggio

Cordino per spazi confinati da utilizzare con imbracatura 
di salvataggio dotati di D-ring sulle spalle. Utilizzabile 
per il sollevamento in spazi confinati o applicazioni di 
salvataggio. La barra centrale integrata mantiene i nastri 
posizionati correttamente sulle spalle durante l’uso.  
Con ganci a doppia leva in acciaio con apertura da 19 mm. 

KF71201466
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LEADER GLOBALE NELLA
PROTEZIONE ANTICADUTA

Capital Safety è leader globale nell’anticaduta
per dispositivi di protezione individuale,
sistemi e ancoraggi.
Capital Safety is the Global leader in fall
protection equipment, systems and anchors.

Capital Safety est le leader mondial en matière d’équipement,
de systèmes et d’ancrages de protections antichute.

Capital Safety ist weltweit führend auf dem Gebiet von
Absturzsicherungsausrüstung, -systemen und Anschlagmöglichkeiten.

Capital Safety es el líder mundial en equipos,
sistemas y anclajes de protección contra caídas.

Capital Safety is wereldleider in valbeveiligingsapparatuur,
-systemen en verankeringen.

Capital Safety är globala inom utrustning,
system och förankringar för fallskydd.
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