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Compact25
Gruetta di recupero
per spazi confinati
Compatibile con tutti i dispositivi anticaduta retrattili  
con funzione di recupero (EN 360 – EN 1496)

DAVIT ARM

a cosa serve 
il Compact25?

cos’è uno
spazio confinato?

Per accedere in sicurezza a spazi confi-
nati come: cisterne, vasche, silos, pozzi, 
tombini, serbatoi, tunnel, ecc.

È un sistema di salvataggio per il recupero 
di infortunati da spazi confinati (solo con 
dispositivi anticaduta retrattili con funzio-
ne di recupero EN 360 e EN 1496).

Per le fasi di manutenzione, ispezione e 
controllo in spazi confinati. 

La normativa definisce spazio confinato come un qualsiasi ambiente caratte-
rizzato da limitate vie d’accesso o di uscita, nel quale il pericolo di morte o di 
infortunio grave è molto elevato a causa della presenza di sostanze o condizio-
ni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno o la presenza di gas nocivi).



Intervento in uno spazio confinato
con sistema di sicurezza Compact25

Infortunio dell’operatore
in uno spazio confinato

Recupero infortunato
ENTRO 2 MINUTI

Recupero infortunato
NON GARANTITO

Infortunio 
in uno spazio confinato

Intervento in uno spazio confinato
senza alcun sistema di sicurezza

I  V A N T A G G I

Permette di recuperare un
operatore infortunato entro 2 minuti!

In caso di infortunio in uno spazio confinato,  
con Compact25 il secondo  operatore può velocemente  

recuperare e soccorrere l’infortunato



Scarica la scheda tecnica su www.trentinosicurezza.itScarica la scheda tecnica su www.trentinosicurezza.it

Pronto all’uso in pochi passaggi
Semplice da utilizzare

Basi intercambiabili
Dotato di basi di fissaggio differenti per adattarsi a qualsiasi situazione

DPI correlati

Compatto e leggero
Dispositivo richiudibile su se stesso 

e, grazie alle dimensioni ridotte, caricabile in un furgone

Base mobile per chiusini

Recuperatore anticaduta 
e verricello EN 360 – EN 1496

Verricello Piastre di adattamento per  
qualsiasi recuperatore e verricello

Recuperatore anticaduta 
EN 360 – EN 1496

Base fissaggio a terra Base fissaggio a muro

MATERIALE DISPOSITIVO
Acciaio zincato lanthane

N° MAX UTILIZZATORI
1 utilizzatore 
(2 solo nel caso di recupero)

EN 795:2012

CONFIGURAZIONE ANCORAGGI
base fissaggio a terra
base fissaggio a muro
base mobile per chiusini

DIMENSIONI DISPOSITIVO
altezza 1,85 m
lunghezza braccio 1,20 m

CARATTERISTICHE TECNICHESOLO

25 kg



Trentino Sicurezza srl  
Via Galileo Galilei, 18 - 38015 Lavis TN

Telefono 0461 1750020

info@trentinosicurezza.it
www.trentinosicurezza.it

Dal 2002 Trentino Sicurezza progetta e realizza dispositivi e sistemi per 
la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto per lavoratori che operano in 
quota, proponendo soluzioni adeguate, efficaci e altamente concorrenziali.

Una costante dedizione alla ricerca e allo sviluppo di prodotti innovativi, 
apprezzati sul mercato nazionale ed internazionale, ed elevati standard di 
qualità nel rispetto delle normative vigenti sono i nostri punti di forza e ci 
permettono di offrirvi una vasta gamma di prodotti all’avanguardia.

A ciò si aggiunge un know how acquisito negli anni e un’organizzazione 
aziendale giovane e dinamica, in crescita continua che è al vostro fianco 
per trovare soluzioni rapide ed efficienti alle vostre esigenze.
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