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Fornire una buona sicurezza al personale è 
un fattore chiave per il successo degli affari. 
Il costo di un incidente per un dipedente o 
di un visitatore può essere enorme, per non 
parlare della sofferenza personale. Un altro 
fattore costoso sono i tempi di fermo per 
macchinari danneggiati. Ciò sarà  
evitatato da un corretto sistema di 
protezione anticaduta in atto fin dall’inzio. 

Se i tuoi dipendenti lavorano ad un altezza 
elevata, hai bisogno di eliminare, per quanto 
sia possibile, i pericoli ed i rischi di caduta. 
Gli incidenti di caduta sono una cuasa molto 
comune di lesioni gravi o addirittura mortali, 
ad esempio nelle imprese di costruzioni. Per 
evitare ciò è necessario un sistema 
di protezione anticaduta progettato 
per impedire alle persone di cadere. I 
regolamenti richiedono che i parapetti siano 
robusti, sufficientemente alti e costituiti da 
un corrimano e da una protezione inferiore. 

Il sistema X-Rail protegge in modo sicuro le 
persone dal rischio di caduta. Include una 
combinazione di pali, corrimano, lamiera di 
protezione e se l’installazione lo richiede 
anche dei pannelli. L’uso di pannelli solidi 
o reti impedisce che oggetti più grandi 
cadano accidentalmente ai livelli inferiori, 
causando danni ai pedoni ed ai macchinari. 
Il nostro sistema di protezione anticaduta 
viene posizionato sulle sporgenze dove 
esiste la possibilità che persone o cose 
possano cadere dal bordo. Questo sistema 
aiuta a prevenire incidenti di caduta e crea 
sicurezza per le persone.

Esiste un modo semplice e veloce per migliorare la sicurezza sui 
soppalchi, per le piattaforme, per i passaggi pedonali ed eliminare il 
rischio di caduta dall’alto sul posto di lavoro. Ecco una guida su ciò  
che devi sapere sul sistema di protezione anticaduta X-Rail.

Ottimi motivi per scegliere la nostra 
protezione anticaduta X-Rail

Il sistema può essere installato una volta 
realizzato il soppalco. 
X-Rail è disponibile in due altezze diverse 
1400mm e 2300mm e può essere  
installato in diverse altezze e laghezze 
centrali, consentendo di scegliere la 
configurazione preferita.
Il sistema è completamente intercambiabile 
con X-Guard standard nelle aree in cui  
non è richiesta la protezione dei bordi.

X-Rail può essere installato rapidamente e 
facilmente direttamente su un pavimento 
di cemento, imbullonato alle travi a ”L” 
del mezzanino o su diverse basi tra cui, 
pavimenti in multistrato o griglie metalliche 
da 38mm. Anche l’installazione del 
corrimano è molto semplice e questo è 
consentito grazie ai fori già esistenti  
sul montante.
Per garantire il massimo della sicurezza è 
possibile installare anche pannelli in rete, in 
lamiera o in policarbonato, a seconda della 
natura dell’installazione ed in base  
alle esigenze.

Perchè X-Rail?

Il sistema X-Rail significherà sicurezza per 
te e per i tuoi dipendenti. Inoltre, aiuta a 
risparmiare denaro e apre nuove 
opportunità che prima non erano disponibili. 
Con X-Rail otterrai un sistema robusto, facile 
da installare e completamente modulare che 
soddisferà le tue esigenze e migliorerà la 
sicurezza sul tuo posto di lavoro. 

• Multe al dipendente / persona ferita 

• Macchina o strumenti danneggiati 

• Chiusura del posto di lavoro durante 
indagine 

COSTI INDIRETTI DI A
INFORTUNIO SUL LAVORO 


