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ASSICURAZIONE QUALITÀ
I sistemi DiaSafe® sono stati esaminati dal TÜV Austria, tra 
gli istituti più prestigiosi del paese. I certificati di qualità ISO 
9001 e ISO 14001 del fabbricante garantisce standard di 
produzione estremamente elevati, dalla selezione dei ma-
teriali fino al controllo finale della qualità.

REQUISITI LEGALI
Base normativa: si veda il Manuale Tecnico DiaSafe®!

REQUISITI LEGALI
Ogni persona che lavora in quota deve essere adeguatamente protetta contro possibili ca-
dute. Tale protezione deve essere garantita da parte del datore di lavoro e/o del proprietario 
o gestore dell‘edificio. Anche gli architetti sono tenuti a prestare attenzione a tale requisito 
di sicurezza durante la progettazione. Ogni sistema DiaSafe® soddisfa le più recenti norme 
dell‘Unione Europea. Il perfetto funzionamento del sistema è garantito da centinaia di test 
effettuati nel nostro centro di sperimentazione e sviluppo prodotti, con il controllo di vari 
istituti indipendenti di certificazione.

INTRODUZIONE

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il sistema di ancoraggio DiaSafe® è un punto di sicurezza 
o un sistema di punti di sicurezza anticaduta conforme alla 
norma EN 795:2012 – collaudato da TUV Austria – che 
garantisce la sicurezza delle persone operanti su tetti piani 
tramite un adeguato dispositivo di protezione individuale 
(imbracatura di salvataggio). I prodotti DiaSafe® posso-
no essere usati sia come sistema di trattenuta, sia come 
sistema di arresto caduta. I sistemi DiaSafe® soddisfano i 
requisiti di sicurezza ungheresi ed europei e possono es-
sere installati senza la necessità di forare lo strato isolante, 
su qualsiasi tipo di tetto con inclinazione massima di 5°.  
 
Lo strato di zavorra atto a garantire la stabilità, a seconda 
del tipo del tetto, può essere ghiaia, sostrato per tetti ver-
di, piastra di cemento. Con progettazione personalizzata si 
possono risolvere l’installazione con soli 30 kg/m2 come 
peso di zavorra, la sicurezza su 1 mq o l’utilizzo in caso di 
spessore di stato superiore a 1 m. 
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VANTAGGI

MONTAGGIO FACILE E VELOCE
Il sistema è composto da pochi elementi, che 
ne semplificano il montaggio. Con una con-
coscenza adeguata è sufficiente breve tempo 
per installarlo.

NESSUN PONTE TERMICO
Grazie alla speciale realizzazione del sistema,
non si creano ponti termici tra la struttura 
dell‘edificio e il sistema DiaSafe®, contribuendo 
così all‘efficacia energetica, evitando costi inutili 
e prevenendo l‘ammuffimento.

INSTALLAZIONE INDIPENDENTE 
DAL TIPO DI COPERTURA
I sistemi DiaSafe® possono installarsi su tetti non 
ventilati e tetti rovesci, su qualunque materiale di 
costruzione (cemento, acciaio, legno, ecc.) e su 
qualsiasi tipo di materiale isolante (Bitume, PVC,
EPDM, ecc.).

INDUSTRIA E REGIONI COSTIERE
I materiali utilizzati per i prodotti DiaSafe® sono
resistenti agli effetti ambientali degli acidi, ca-
ratteristici delle aree industriali, e alla corrosione
salina osservabile in aree prossime al mare, gra-
zie alla qualità accuratamente selezionata delle
materie prime.

PROTEZIONE PER PIÙ PERSONE
La maggior parte dei nostri sistemi è adatta 
all’ancoraggio contemporaneo di più persone.

ISOLAMENTO IDRICO INTATTO
I sistemi DiaSafe® sono assicurati tramite zavor-
ra, pertanto non necessitano di fissaggi mecca-
nici. Questo sistema garantisce l‘integrità dello 
strato di impermeabilizzazione della struttura.

5° MAX
MASSIMA PENDENZA 
COPERTURA
Il sistema DiaSafe® può essere ap-
plicato su coperture inclinate fino a 
un massimo di 5°.

RISTRUTTURAZIONE 
EDIFICIO
Il sistema DiaSafe® è ideale per la
ristrutturazione in quanto, a parte
la portata, elimina ogni necessità di
revisione della sottostruttura.

DATI TECNICI
Unità DiaSafe® Single DiaSafe® Line Multi

Dimensioni cm 300 × 300 (±5%) x  30 (±1%)

Basamento di ritenuta ameba - Plastica rinforzata in fibra di vetro (PRFV) con telone anticaduta zavorrabile integrato in polipropilene (resistente al gelo)

Larghezza fra un palo e l’altro m - 1,5 – 8

Zavorra standard kg/m2 80*

Cavo in acciaio inossidabile mm - Ø 8 (7×19)

Numero di utenti Persona 2 Max. (due persone fra due campi)**

Frequenza del controllo di collaudo - 1 volta in 12 mesi

Resistenza - Resistente agli agenti atmosferici (come ad es. raggi UV, gelo, calore)

* con ulteriore telone: a partire da 30* kg/m²

**Due persone in un campo potranno utilizzare il sistema solo se: ambedue adottano la funzione di trattenuta o uno degli operatori  usa la funzione  
di trattenuta e l’altra la funzione di arresto caduta. La regolazione della corda di sicurezza dovrà essere eseguita secondo come descritto sopra.

Tutti i dati tecnici sono valori indicativi e si basano su varie misurazioni eseguite in istituti di collaudo e laboratori. Con riserva di modifiche tecniche.
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PRINCIPI DI PROGETTAZIONE 
Il progetto del sistema può essere realizzato dal fabbricante
o da un progettista provvisto di certificato DiaSafe® 
rilasciato dal fabbricante. Durante la progettazione si devono 
prendere in considerazione le caratteristiche dell‘edificio e 
le condizioni locali. Quando possibile, si devono progettare 
sistemi basati sul principio della trattenuta. Il progettista 
deve autorizzare in ogni caso ogni modifica al progetto 
sorta durante la costruzione. Tra le altre cose, il progetto 
deve contenere:
• il numero massimo degli operatori autorizzati
• la lunghezza massima dell›attrezzatura di sicurezza
personale
• la posizione delle colonne di sostegno e degli altri
elementi del sistema
• gli elementi del sistema da installare
• il peso a zavorra necessario.

ZU PLANUNG ERFORDERLICHE ANGABEN 
1. Layout del tetto con i dati di altezza delle diverse superfici, per ogni livello
    (per es.: altezza del livello del tetto, terrazza, pianterreno, attico, sovracostruzioni)
2. Prospetti e sezioni con indicazione delle altezze 
3. L‘angolo D‘inclinazione del tetto
4. Posizione delle sovracostruzioni o degli elementi da collocare ulteriormente
5. Stratigrafia del tetto
6. Materiale costituente la zavorra (per es.: lastre, ghiaia, altro)
7. Vorgesehen Benutzeranzahl
8. I disegni sono da presentare in formato dwg (che accelera il processo di
     progettazione). Se non disponibile, il formato pdf è altrettanto accettabile

DiaSafe® Installation Plan

PROGETTAZIONE
Necessita di assistenza per la progettazione di un sistema
DiaSafe®? Ci scriva a info@soprema.ch



360° DIREZIONE DI UTILIZZO
Sul piano orizzontale il sistema può 
essere usato in tutte le direzioni.
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APPLICAZIONE
L’utilizzo del sistema DiaSafe® è facile da imparare. Il punto
di ancoraggio può essere il moschettone del dispositivo di 
protezione individuale. In caso di utilizzo bisogna tenere il 
dispositivo di collegamento sempre ben teso in conformità 
con le istruzioni del produttore.

COMPONENTI DEL SISTEMA
Composto da un basamento di ritenuta ameba con telone 
di protezione zavorrabile e con un supporto in acciaio inos-
sidabile. Provvisto di elemento di assorbimento integrato 
all’interno del rialzo del cono.

DIASAFE® SISTEMA SINGLE
Sistema adatto per assicurare la protezione anticaduta a due persone con carico di  
80 kg/m2, provvisto di un telone zavorrabile di 3 x 3 m.
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1 Il prodotto viene posizionato sul feltro in PP o sullo strato di protezione.

2 Il telone di protezione zavorrabile viene successivamente disteso fino alle sue massime 
dimensioni di 3 × 3 m. La superficie del telone deve essere mantenuta senza pieghe.

3 Viene applicata la zavorra sfusa (almeno 80 kg/m2) raggiungendo almeno lo spessore 
dello strato indicato.

4 Successivamente viene compilata completamente la targhetta di controllo autoadesiva da 
applicare sul cono ameba.

5 Dopo l’installazione consultate il sito web  
DIADEM® Online (reg.diadem.com) oppure, se preferite  
la modalità tradizionale, usate il Libretto di servizio DS  
al fine di documentare il sistema!

INSTALLAZIONE
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TETTO VERDEGHIAIA TETTO
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APPLICAZIONE

TRATTENUTA
Il sistema DiaSafe® previene la 
caduta dell’operatore in copertura 
in quanto la lunghezza della corda è
inferiore alla distanza tra il cavo di 
sicurezza e il perimetro del tetto. La
lunghezza della corda non è rego-
labile.

ANTICADUTA
Il sistema DiaSafe® concede 
all’operatore massima libertà di 
movimento. In caso di caduta il 
sistema assorbe parte dell›energia,
attutendo la caduta. La lunghezza 
della corda deve essere regolata in
base alle dimensioni della coper-
tura.

DIASAFE® SISTEMA LINE MULTI
Sistema adatto per assicurare la protezione anticaduta a due persone con carico di  
80 kg/m2*, provvisto di un telone zavorrabile di 3 x 3 m. Due persone in un campo potranno 
utilizzare il sistema solo se:
1. Ambedue adottano la funzione di trattenuta.
2. Uno degli operatori usa la funzione di trattenuta e l’altra la funzione di arresto caduta.
(v. figura sottostante) La regolazione della corda di sicurezza dovrà essere eseguita  
secondo come descritto sopra.

STRATIFICAZIONE
1 Vegetazione 
2 Strato erboso (zavorra)
3 Controslitta DiaSafe®

4 Filtro geotessile
5 Lamina di scanalatura e contenitore d‘acqua
6 Geotessile protettivo
7 Isolazione idrica resistente alle radici
8 Struttura del tetto

COMPONENTI DEL SISTEMA

1. 

2. 

3. 

5. 

4. 

6. 7. 8. 

9. 

* Le indicazioni sui pesi si basano sui teloni standard integrati nei basamenti di ritenuta con dimensioni 3×3 m. Rispettando il manuale di istruzioni e previo colloquio con il produttore possiamo ridurre, con determinati 
prerequisiti e considerando il numero di utenti, il peso della zavorra a 30 kg/m2 e le dimensioni del telone fino a 1 m2.
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INSTALLAZIONE | DiaSafe® LINE MULTI 

1. SUPPORTO DEL SISTEMA DIASAFE®

Supporto in acciaio inossidabile realizzato in tondino  
d’acciaio piegato. Possibili altezze in base alla struttura del 
tetto fra 300 e 1400 mm.

2. DS MULTI TESTA DI FISSAGGIO
Una struttura a baionetta realizzata in acciaio inossidabile
sulla testa del supporto del sistema consente un facile 
fissaggio della fune in acciaio inossidabile con il supporto
del sistema.

3. DS MULTI ANELLO DI FISSAGGIO
L’anello in acciaio inossidabile con un diametro interno di
28,5 mm fissa ulteriormente la testa di fissaggio.

4. REDANCIA
La redancia supporta l’asola del cavo.

5. DS MULTI ANELLO QUADRANGOLARE
Collegamento al supporto del sistema.

6. DS MULTI TENDIFUNE
Da montare all’estremità del sistema dei cavi prima  
dell’ultimo supporto del sistema per tendere successiva-
mente il cavo d´ancoraggio.

7. DS CAVO D́ANCORAGGIO
Il cavo in acciaio inossidabile estremamente resistente ga-
rantisce, tramite il collegamento dei singoli pali, una guida
flessibile del moschettone del DPI.

8. DS MULTI SEMIGUSCI DI SERRAGGIO
Il semiguscio di serraggio serve per il fissaggio terminale 
del cavo.

9. BASAMENTO DI RITENUTA AMEBA
Con telone anticaduta zavorrabile integrato. Il basamento 
di ritenuta con una struttura stabile a livello statico garan-
tisce con la sua zavorra la funzionalità dell’intero sistema.

1 Posizionare il supporto del sistema sul feltro in PP in base allo schema di posa.

KIT ATTREZZATURE

2 Far passare il basamento di ritenuta ameba attraverso i pali e posare il telone di prote-
zione zavorrabile senza formare pieghe.

3 Applicare la zavorra fino all’altezza necessaria in base al relativo peso.

4 Dopo aver zavorrato tutti i basamenti di ritenuta viene teso il cavo da palo a palo.

5 L̀attivazione del sistema avviene dopo aver compilato l’etichetta di controllo e dopo 
aver applicato l’etichetta di validità.

6 Dopo l’installazione consultate il sito web  
DIADEM® Online (reg.diadem.com) oppure, se preferite  
la modalità tradizionale, usate il Libretto di servizio DS  
al fine di documentare il sistema!

INSTALLAZIONE



e-mail : info@soprema.ch - www.soprema.ch

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach

Telefon +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31

info@soprema.ch • www.soprema.ch
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DIADEM® ONLINE
Sistemate rapidamente e in modo semplice sul vostro cellulare o sul vostro computer la documentazione riguardante l’attivazione dei sistemi 
anticaduta DIADEM®! Il programma DIADEM® Online crea in formato PDF il documento (munito di foto, progetto, informazioni relative al sistema, ecc.) 
ratificato con la firma della persona che ha eseguito l’attivazione e tale documento potrà essere conservato digitalmente, trasmesso immediata-
mente tramite e-mail e se necessario potrà essere stampato. I dati di registrazione e di sistema sono in ogni momento accessibili ovunque e 
le informazioni rilevanti sono raggiungibili ai dati delle revisioni annuali. Il codice QR disponibile nei punti di ancoraggio fornisce informazioni relative all’uso.

DOWNLOADS
Sulla pagina web Soprema AG si trovano la documentazione
tecnica aggiornata dei prodotti DiaSafe®, la relativa lette-
ratura professionale e ogni documento, modulo, disegno 
campione, sezione campione che può essere necessario 
per la progettazione, l’installazione, la manutenzione e la 
supervisione del sistema. Prima dell’installazione del sis-
tema l’installatore ha l’obbligo di leggere e capire in tutto il 
manuale tecnico.

www.soprema.ch
Secondo esigenza, organizziamo periodicamente dei cor-
si per i professionisti che vorrebbero ottenere un diploma 
d’installatore e supervisore del sistema. Hanno diritto di in-
stallazione, autorizzazione all’uso del sistema e supervisio-
ne annuale tutte le persone o i professionisti abilitati dagli 
istituti di standardizzazione competenti, da uno degli istituti 
di analisi oppure dal fabbricante del dispositivo DiaSafe®.

SUPERVISIONE E CONTROLLO DEL SISTEMA 
Il sistema, dopo l›installazione, deve essere esaminato da un professionista abilitato, che ne autorizza l›utilizzo in forma scritta. Il certificato di utilizzo del 
sistema è valido in ogni caso per un massimo di 12 mesi, visto quanto contenuto nelle norme EN795:2012 e EN365:2004.

SPECIFICA 
DiaSafe® Single
Sistema di sicurezza anticaduta fissato nell’ordine di strati, con funzione di arresto caduta e di trattenuta, che non richiede di forare la guaina impermeabilizzante del tetto e garantisce 
la sicurezza contemporanea di due persone, con un utente funziona come sistema di trattenuta, con un secondo utente come sistema di arresto caduta, certificato secondo le norme EN 
795:2012 (Classe A) e CEN/TS 16415:2013, al massimo su tetti di inclinazione massima di 5°, con componenti realizzati in acciaio inossidabile resistente anche all’aria acida/alcalina 
o salata delle zone costieri, controslitta ameba DS e telone di sicurezza di color verde (3x3 m), cono di rinforzo con fibre di vetro e segnalazione dello spessore di strato sul cono. Fornito 
in conformità alle istruzioni e all’intenzione del Produttore, in base al progetto predisposto dallo stesso e rilasciato da architetto, installato secondo le prescrizioni dell’edilizia tecnica e le 
istruzioni del Produttore, gravato da un peso di zavorra di 80 kg/mq (asciutto) su tutta la superficie. 

DiaSafe® Line Multi
Sistema di sicurezza anticaduta fissato nell’ordine di strati, con funzione di arresto caduta e di trattenuta, che non richiede di forare la guaina impermeabilizzante del tetto, con fune in 
acciaio inossidabile (8 mm) condotta parallelamente al bordo del tetto, garantisce la sicurezza contemporanea di 1+1 persona in ogni secondo intercolunnio, con un utente funziona come 
sistema di trattenuta, con un secondo utente come sistema di arresto caduta, certificato secondo le norme EN 795:2012 (Classe C) e CEN/TS 16415:2013, al massimo su tetti piani di 
inclinazione massima di 5°, con componenti realizzati in acciaio inossidabile resistente anche all’aria acida/alcalina o salata delle zone costieri, controslitta ameba DS e telone di sicurezza di 
color verde (3x3 m), cono di rinforzo con fibre di vetro e segnalazione dello spessore di strato sul cono. Fornito in conformità alle istruzioni e all’intenzione del Produttore, in base al progetto 
predisposto dallo stesso e rilasciato da architetto, installato secondo le prescrizioni dell’edilizia tecnica e le istruzioni del Produttore, gravato da un peso di zavorra di 80 kg/mq (asciutto) su 
tutta la superficie. 
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3Servizio Clienti SOPREMA
Volete piazzare un ordine?
Contattate il nostro Ufficio Commerciale:
Tel. : +41 56 418 59 30
Domande tecniche riguardanti i nostri prodotti?
Rivolgetevi al nostro Ufficio Tecnico - Tel.: +41 56 418 59 30

Per maggiori informazioni: www.soprema.ch oppure info@soprema.ch


