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CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 
numero 150288 

 

Verifiche per dispositivi di ancoraggio in riferimento agli Standard EN 
795:2012 “Protezione contro le cadute dall’alto – Dispositivi di ancoraggio”, 

EN/TS 16415:2013 “Protezione contro le cadute dall’alto – Dispositivi di 
ancoraggio – Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l’uso di più di 
una persona simultaneamente” ed UNI 11578:2015 “Dispositivi di ancoraggio 

destinati all’installazione permanente” 
 

Dispositivo di ancoraggio 
Modello:  

Gamma SD76 – Roof  
 
Data:                                                         8 Maggio 2015 
 

Responsabile della Certificazione 
Luca Tamburlin 

 

Richiedente: 
SICUR DELTA SRL 

Via C. Colombo, 4 - 56029 SANTA CROCE SULL’ARNO PI - IT 
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Data: 08/05/2015 EN795:2012  - CEN/TS 16415:2013 – UNI 11578:2015 
 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 
Per dispositivi di ancoraggio in accordo a: 

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 
 

Produttore:  Sicur Delta Srl 

Indirizzo del produttore:  Via C. Colombo, 4 – 56029 Santa Croce sull’Arno PI - Italy 

Tipo di dispositivo: Dispositivo di ancoraggio – tipo C 

Marchio commerciale: Sicur Delta  

Modello: Gamma SD76 modello “Roof” 

Elementi principali del 
dispositivo: 

Kit linea (cod. SD001000) composto da assorbitore di energia (cod. SD00500A), 
tenditore (cod. SD00600A – tenditore singolo oppure cod. SD00605A – tenditore 
con terminale di serraggio cavo incorporato) e terminale serraggio cavo (cod. 
SD00610A, non presente nel caso venga utilizzato il tenditore cod. SD00605A)  
Cavo in acciaio inox diametro 8 mm (cod. SD00700A) 
Pali con i seguenti codici: 
- SD76015A oppure SD76015Z – base piana h15 cm (inox e zincato); 
- SD76035A oppure SD76035Z – base piana h35 cm (inox e zincato); 
- SD76050A oppure SD76050Z – base piana h50 cm (inox e zincato); 
- SD76060A oppure SD76060Z – base piana h60 cm (inox e zincato); 
- SD76C35A oppure SD76C35Z – palo colmo h35 cm (inox e zincato); 
- SD76C50A oppure SD76C50Z – palo colmo h50 cm (inox e zincato); 
- SD76C60A oppure SD76C60Z – palo colmo h60 cm (inox e zincato); 
- SD76F35A oppure SD76F35Z – palo falda h35 cm (inox e zincato); 
- SD76F50A oppure SD76F50Z – palo falda h50 cm (inox e zincato); 
- SD76F60A oppure SD76F60Z – palo falda h60 cm (inox e zincato). 
Teste di estremità da montare sui pali (codici SD00200Z se acciaio zincato 
oppure SD00200A se acciaio inox per testa singola e SD00300Z se acciaio zincato 
oppure SD00300A se acciaio inox per testa doppia) se ancoraggio di estremità 
oppure dotati di testa intermedia/curva (cod. SD00410Z se acciaio zincato 
oppure SD00410A se acciaio inox) se ancoraggio intermedio rompitratta 

 

RESOCONTO DEI RISULTATI DEI TEST 

 
I test sono stati effettuati sulla base di prescrizioni fornite dalle condizioni generali indicate per ciascun tipo di prova. 
 

Norma Clausola Controllo e test Pass Failed Note 

EN 795:2012 

4.1 Generalità  X  - 

4.2.1 Parti metalliche X  - 

4.2.2 Corda e cinghia   
Non applicabile per questo 

tipo di prodotto 

4.2.3 Connettori X  - 

4.3 Progettazione ed ergonomia X  - 

4.4.1 Dispositivi di ancoraggio Tipo A    
Non applicabile per questo 

tipo di prodotto 

4.4.2 Dispositivi di ancoraggio Tipo B   
Non applicabile per questo 

tipo di prodotto 

4.4.3 Dispositivi di ancoraggio Tipo C X  - 

4.4.4 Dispositivi di ancoraggio Tipo D   
Non applicabile per questo 

tipo di prodotto 

4.5 Marcatura ed informazioni X   
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Data: 08/05/2015 EN795:2012  - CEN/TS 16415:2013 – UNI 11578:2015 
 

Norma Clausola Controllo e test Pass Failed Note 

CEN/TS 
16415:2013 

4.1 Generalità  X  - 

4.2.1 Dispositivi di ancoraggio Tipo A   
Non applicabile per questo 

tipo di prodotto 

4.2.2 Dispositivi di ancoraggio Tipo B   
Non applicabile per questo 

tipo di prodotto 

4.2.3 
Dispositivi di ancoraggio Tipo C - 

single span 
X  

Per quattro utilizzatori 
4.2.4 

Dispositivi di ancoraggio Tipo C - 
multi span 

X  

4.2.5 Dispositivi di ancoraggio Tipo D   
Non applicabile per questo 

tipo di prodotto 

4.2.6 Dispositivi di ancoraggio Tipo E   
Non applicabile per questo 

tipo di prodotto 

4.3 Marcatura ed informazioni X   

 
 

Norma Clausola Controllo e test Pass Fail Note 

UNI 11578:2015 

4.1 Generalità  X  - 

4.2.1 Parti metalliche X  - 

4.2.2 Funi e cinghie   
Non applicabile per questo 

tipo di prodotto 

4.2.3 Connettori X  - 

4.3 Progettazione ed ergonomia X  - 

4.4.1 Dispositivi di ancoraggio di tipo A    
Non applicabile per questo 

tipo di prodotto 

4.4.3 Dispositivi di ancoraggio di tipo C X  Per quattro utilizzatori 

4.4.4 Dispositivi di ancoraggio di tipo D   
Non applicabile per questo 

tipo di prodotto 

6 Marcatura X  - 

7 Informazioni fornite dal fabbricante X  - 

 

In conseguenza ai test, i risultati delle prove sopra menzionate sono in conformità ai requisiti della norma armonizzata EN 795:2012. 
Questo Certificato di conformità si basa sui risultati dei test effettuati sui campioni forniti dal produttore.  

 
Il Certificato di Conformità fa riferimento ai seguenti test report: 
 

Norma: EN 795:2012 

Commessa nr.: 140589 

Test report nr.: 140737 

Data di emissione del Test report:  23/01/2015 
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Data: 08/05/2015 EN795:2012  - CEN/TS 16415:2013 – UNI 11578:2015 
 

In conseguenza ai test, i risultati delle prove sopra menzionate sono in conformità ai requisiti della norma armonizzata CEN/TS 
16415:2013. Questo Certificato di conformità si basa sui risultati dei test effettuati sui campioni forniti dal produttore.  

 
Il Certificato di Conformità fa riferimento ai seguenti test report: 
 

Norma: CEN/TS 16415:2013 

Commessa nr.: 140589 

Test report nr.: 140743 

Data emissione del Test report: 23/01/2015 
 
 

 

In conseguenza ai test, i risultati delle prove sopra menzionate sono in conformità ai requisiti della norma UNI 11578:2015. Questo 
Certificato di conformità si basa sui risultati dei test effettuati sui campioni forniti dal produttore.  

 
Il Certificato di Conformità fa riferimento ai seguenti test report: 
 

Norma: UNI 11578:2015 

Commessa nr.: 150214 

Test report nr.: 150272 

Data emissione del Test report: 08/05/2015 
 
 
Nota 1: Il Certificato di Conformità perde la sua validità se vengono effettuate delle modifiche sul prodotto originale e 

testato. 
 
Nota 2: La divulgazione anche solo parziale del presente Certificato di Conformità è consentita solo previa autorizzazione 

scritta da parte di Dolomiticert. 
 


