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QUALITÀ ED AFFIDABILITÀ 
 
Ogni prodotto BREBE viene realizzato in conformità alle normative 

vigenti in materia di prevenzione dalle cadute  dall’alto rispettando in oltre 

tutti i  più alti standard di qualità. I prodotti BREBE vengono sottoposti 

ad una serie di test atti a certificarne la resistenza statica, dinamica, 

d’integrità e la deformabilità. Queste prove devono essere certificate da 

un ente terzo, nel nostro caso l’Università d’Ingegneria degli Studi di 

Brescia  
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METODICA DELLE PROVE PER CERTIFICAZIONI 

MATERIALE UTILIZZATO 
Per eseguire correttamente le prove sono stati utilizzati: 

- Celle di carico 
- N. 2 pesi da 100 Kg 
- N. 1 peso da 200 Kg 
- N. 1 peso da 70 Kg 
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DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO TIPO A 
Installare il dispositivo di ancoraggio su un appropriato impianto di prova e fissarlo seguendo le indicazioni fornite 
dal produttore. 

DEFORMAZIONE 
Applicare al punto di ancoraggio un carico statico pari a 0,7 kN (70 Kg) per 1 minuto. Rimuovere il carico di prova 
ed osservare e registrare la deformazione permanente. 
Al termine della prova nessuna parte del dispositivo di ancoraggio TIPO A, destinata a deformarsi, ad esempio per 
assorbire energia, può subire deformazioni permanenti oltre i 10 mm nella direzione di carico. 

RESISTENZA DINAMICA E D’INTEGRITÀ 
Applicare una cella di carico al punto di ancoraggio. Collegare 
un’estremità del cordino di prova alla cella di carico per mezzo di un 
connettore e l’altra estremità del cordino di prova, sempre tramite 
connettore, alla massa di prova (100 Kg).  
Sospendere la massa rigida di prova. Collegare un dispositivo di sgancio 
rapido sulla massa di prova. Quindi sollevare la massa ad una quota 
stabilita in modo da ottenere 9 kN (900 Kg) in fase di caduta e tenere un 
massimo di 300 mm orizzontalmente dal punto di ancoraggio. 
Rilasciare la massa rigida di prova e verificare che la massa venga 
trattenuta e non tocchi il terreno. Registrare il carico di picco sul punto di 
ancoraggio. Se il dispositivo  di ancoraggio è dotato di un indicatore di 
caduta, controllare che indichi che si è verificata una caduta. 
Aumentare  la massa sul dispositivo di ancoraggio a 300 Kg per 3 minuti. 
Controllare che la massa di prova non tocchi terra. 
 

  
RESISTENZA STATICA 
Installare il dispositivo di ancoraggio sul dispositivo di prova statica (cella di carico). Applicare un carico statico 
pari a 12 kN (1200 Kg) per 3 minuti. Controllare che il dispositivo resista al carico. 
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DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO TIPO C 
Installare gli ancoraggi estremità ed intermedi su un appropriato impianto di prova e fissarli seguendo le 
indicazioni fornite dal produttore. La linea flessibile di collegamento tra i due estremi deve essere installata 
orizzontalmente con una tolleranza massima di ± 3°. 

RESISTENZA DINAMICA E D’INTEGRITÀ 
Effettuare la prova utilizzando un cordino collegato alla massa di 200 Kg. Fissare una cella di carico al punto 
d’ancoraggio mobile. Fissare un’estremità del cordino alla cella di carico con un connettore e l’altra estremità del 
cordino alla massa. Posizionare il punto di ancoraggio mobile al centro della campata. 
Fissare un dispositivo di sgancio rapido al corpo rigido, muovere la massa verso il basso finché il cordino di prova 
trattiene la massa. Rimuovere il carico fino a quando la linea di ancoraggio flessibile ritorni nella sua posizione 
naturale. Da questo punto sollevare la massa fino all’altezza di caduta libera utile ad ottenere 12 kN (1200 Kg), 
mantenendo ad una distanza max di 300 mm orizzontalmente. 
Rilasciare la massa e verificare che questa venga trattenuta. Misurare il carico massimo ad ognuna delle estremità 
e al punto di ancoraggio mobile. Misurare anche la massima deformazione dinamica al punto di ancoraggio 
mobile (freccia). Lasciando i 200 Kg sospesi alla linea di ancoraggio flessibile, ripetere la prova dinamica 
utilizzando la massa di 100 Kg per ogni operatore aggiuntivo, generando una forza di arresto pari a 9 kN (900 Kg). 
Per ogni prova lasciare le masse della prova precedente sospese alla linea di ancoraggio. 
Al termine della prova dinamica aumentare la massa (per 4 operatori la massa deve essere di 900 Kg) e trattenere 
il carico per 3 minuti. 

 
Carico aumentato a 900 Kg attraverso 
l’utilizzo del tirfort e trattenuto per un 
tempo pari a 3 minuti 

 
Cella di carico posta ad un’estremità utilizzata per la registrazione del carico agente 
sull’elemento di testa 
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 RESISTENZA STATICA 
Utilizzando le stesse configurazioni di prova utilizzate per la prova dinamica e d’integrità, applicare un carico 
statico pari a 12 kN + 1 kN per ogni operatore aggiuntivo (per 4 operatori 15 kN). Il dispositivo di ancoraggio deve 
trattenere il carico per una durata di 3 minuti. 

 

Prova di resistenza statica: applicazione di  un carico pari a 1500 Kg su campata corta del dispositivo di ancoraggio. 
Nell’immagine sottostante si nota la strumentazione collegata alle celle di carico presenti sul sistema per una corretta lettura 
dei carichi 

 

  


