
Sistemi conformi alla norma EN 353-2 per la messa in sicurezza di accessi e scale esistenti  
According to standard EN 353-2 systems for existing access and ladders  

Scale, Linee Vita e Binari Verticali
Ladder and Vertical Life Lines Rails



TenarisDalmine
Dalmine (Bg) - Italy





Luogo  Place

TenarisDalmine
Dalmine (Bg) - Italy

• Scala in alluminio con binario integrato;
• Navetta di scorrimento con blocco immediato in caso di 
 scivolamento;
• Elemento di sbarco in copertura per una maggiore sicurezza 
 dell'operatore;
• Omologata per 2 operatori.

Impianto
Scala Safeladder®. 

Tipo d’intervento
Installazione di una scala di accesso in
copertura dotata di piani di riposo.

• Aluminum ladder with integrated rail;
• Shuttle sliding with immediate block in case of slipping; 
• Landing element on the top of the ladder for increased 

operator safety; 
• Approved for 2 operators.

Installed system
Safeladder®. 

Type of interventation
Installation of an access ladder to the roof 
with floor rest. 



Luogo  Place

Velux
Verona - Italy

• Elementi in acciaio inox;
• Possibilità di fissaggio su differenti tipi di strutture;
• 10 anni di garanzia;
• Conforme alla norma EN 353-2.

Impianto
Linea vita Securifil® Verticale.

Tipo d’intervento
Messa in sicurezza della scala a gabbia per 
l'accesso in copertura.

• elements in stainless steel; 
• Possibility of fixing on different types of structures; 
• 10 years guarantee; 
• Conformed to EN 353-2.

Installed system
Securifil® Vertical Life Line.

Type of interventation
Safety of the ladder cage for access to roof.



Luogo  Place

Comais
Filago (Bg) - Italy

• Discensore guidato con assorbitore d’energia;
• Cavo flessibile;
• Omologata per 2 operatori;
• 10 anni di garanzia.

Impianto
Linea vita Securifil® Verticale.

Tipo d’intervento
Messa in sicurezza delle scale a gabbia di 
accesso ai silos.

• Trolley  with energy absorber; 
• Flexible cable;
• Approved for 2 operators; 
• 10 years guarantee.

Installed system
Securifil® Vertical Life Line.

Type of interventation
Ladder cage security to access to the roof.



Luogo  Place

Bayer
Mussolente (Vi) - Italy

• Binario in alluminio fissato alla scala;
• Navetta di scorrimento con blocco immediato in caso di 
 scivolamento;
• Elemento di sbarco in copertura per una maggiore sicurezza 
 dell'operatore;
• Possibilità di fissaggio su differenti tipi di strutture.

• Aluminum rail fixed to the ladder; 
• Trolley with immediate block in case of slipping or fall;
• Landing element on the top of the ladder to increase ope-

rator safety; 
• Possibility of fixing on different types of structures;

Impianto
Binario Securail® Verticale.

Tipo d’intervento
Messa in sicurezza di una scala a gabbia 
esistente.

Installed system
Securail® Vertical rail.

Type of interventation
Existing ladder cage security. 
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Somain, sicuri per natura
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Somain Italia S.p.A.

Via Donizetti, 109/111
24030 Brembate di Sopra
Bergamo - Italy

T. +39 035 620380
F. +39 035 6220438
info@somainitalia.it


