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OGGETTO:     PRESENTAZIONE NUOVO RAMO D'AZIENDA – LINEE VITA  

Egregi signori,

la Lattoneria Sasaniello s.n.c. è presente da oltre ottant'anni nel campo della lattoneria civile, della 

lattoneria industriale, delle coperture e dei rivestimenti di facciata, delle canalizzazioni aerauliche e 

delle canne fumarie.

Da  sempre  attenti  ad  ogni  innovazione  riguardante  il  sistema  “tetto”,  da  oggi  siamo  lieti  di 

informarVi che siamo a Vs. disposizione anche per la progettazione ed il montaggio di linee vita.

Tali prodotti, ad oggi, costituiscono la nuova frontiera in materia di sicurezza, in quanto si sposano 

appieno con l'art.  115 del  D.L.  81 del  09/04/2008 e rappresentano la  soluzione  con il  più alto 

rendimento nel rapporto qualità/prezzo quando, nei lavori di manutenzione in presenza di rischio di 

caduta dall'alto, i costi di installazione di protezioni collettive risultano sproporzionati rispetto agli 

interventi da eseguire. 

La  presenza  di  una  linea  vita  è  di  enorme  importanza,  inoltre,  se  si  riflette  sul  fatto  che  il 

committente di un lavoro è responsabile in solido in tema di sicurezza, è responsabile, cioè, di 

far eseguire l'intervento in un ambiente di lavoro sicuro. 

La gamma di prodotti, che siamo in grado di fornire, abbraccia tutte le molteplici esigenze che si 

vengono a creare quando ci si trova ad intervenire sul tetto di un edificio civile o industriale. Infatti,  

al suo interno si trovano: la linea economica ( ma di qualità ), per linee vita su pali o a parete; tutti i  

prodotti per linee vita a ridotto impatto visivo e con carichi T molto bassi su struttura e ancoraggi;  

una serie studiata per gli edifici in classe A, in grado di eliminare i ponti termici creati dai pali e di 

lasciare  inalterata  l'efficacia  isolante dei pacchetti  di copertura coibentati;  linee vita con pali  da 

inglobare nel calcestruzzo, che garantisce una soluzione economica, di qualità e con prodotti ( come 

il palo alto con supporto dell'arrotolatore orientabile per evitare l'impiglio del cavo ) in grado di 



assicurare un elevato livello  di sicurezza anche in presenza di lavorazioni complesse; linee vita 

invisibili; ancoraggi di accesso al tetto, in grado di evitare l'effetto pendolo; pali con elemento  

rotante  a  360°,  indispensabili  per  l'utilizzo  dei  D.C.R.  in  copertura;  linee  vita  provvisorie;  pali 

polifunzionali utilizzabili sia per l'ancoraggio, sia per il fissaggio dell'antenna TV; una linea studiata 

per coperture piane ( o dove non si vuole operare con forature di fissaggio ), che crea una situazione 

di ancoraggio in appoggio o a gravità; tutti i Dispositivi di Protezione Individuale ( D.P.I. ) per il 

personale addetto alla manutenzione del tetto.

I servizi che offriamo per coloro che vogliono realizzare una linea vita sono:

 sopralluogo;

 formulazione di un preventivo;

 realizzazione del progetto,  completo di eleborati  grafici,  calcoli  strutturali,  e relazione 

tecnica della copertura firmati da un ingegnere abilitato;

 fornitura  di  tutto  il  materiale  occorrente,  compresi  i  pezzi  speciali,  con certificazioni 

secondo le normative vigenti;

 installazione e certificazione di corretto montaggio;

 revisioni periodiche con esecuzione di test di verifica, come previsto dalla norma UNI EN 

795.

 

Nella speranza di esserVi stati utili nella presentazione di questa novità aziendale e rimanendo a 

disposizione  per  ogni  ulteriore  delucidazione  tecnico  –  commerciale,  cogliamo  l'occasione  per 

porgerVi i ns. più cordiali saluti. 

LATTONERIA SASANIELLO s.n.c.
       Ufficio Tecnico
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