SOLUZIONI PER GLI
SPAZI
CONFINATI

Genesi Italia si impegna a garantire alla clientela europea una gamma unica ed esclusiva che
caratterizza le soluzioni XTIRPA. Per scoprire l’unicità di prodotti XTIRPA in allegato le soluzioni per
spazi confinati che solo GENESI offre.
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Genesi Italia è attiva nel campo della sicurezza da 12 anni con particolare focus sui sistemi anticaduta e
dispositivi per accesso e recupero in spazi confinati.

PRODOTTI
INNOVATIVI

COMPETENZA
GARANZIA

SOLUZIONI
PERSONALIZZAT
E

INCREMENTARE
LA SICUREZZA

UN SERVIZIO
A 360°

Da 4 anni la società opera come distributore europeo della linea di prodotti XTIRPA, utilizzati per la sicurezza negli
spazi confinati.
Grazie alle specifiche competenze e know how maturati a stretto contatto con i trainer e i lavoratori che operano in questi
ambiti, Genesi Italia ha l’obiettivo di offrire le migliori soluzioni ed un supporto a 360° per la sicurezza negli spazi confinati.
Le soluzioni XTIRPA sono una valida risposta alle esigenze pratiche, di sicurezza e regolamentari di chi lavora
quotidi-anamente all’interno di spazi confinati.
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Nel paNorama dei prodotti preseNti sul mercato, la gamma XTIRPA si distiNgue per:
1. PRATICITA’ E ADATTABILITA’

2. CERTIFICAZIONE EN 795:2012

• Maneggevolezza
• Facilità di trasporto e di montaggio
• Utilizzo con differenti brand di retrattili ed argani

Garantire una resistenza migliore rispetto ai
requisiti delle normative precedenti EN 795:1996

3. SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Se la gamma standard non soddisfa le esigenze di utilizzo e dello spazio confinato del cliente, i prodotti
e accessori XTIRPA vengono adattati e personalizzati per rispondere a qualsiasi condizione e utilizzo.
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GenesI ITAlIA si impegNa a garaNtire alla clieNtela europea uNa gamma uNica
ed esclusiva che caratterizza le soluzioNi XTIRPA.
1.

BRACCIO GRU DA 610mm CON PARAPETTO AUTOPORTANTE

2.

BRACCIO GRU DA 2400mm

a. L’unico sistema che abbina la sicurezza dell’operatore all’interno dello spazio confinato con
quella di coloro che ne sono al di fuori e controllano le operazioni di recupero;
b. Il parapetto è la forza di questo sistema
•
Può essere utilizzato aperto, nella conformazione a 90°, con l’utilizzo di uno
stabilizzatore
•
Garantisce maggiore stabilità rispetto a qualsiasi treppiede
•
Un unico parapetto con diversi formati
c. Per una migliore resistenza e sicurezza il sistema è dotato di 3 punti di ancoraggio distinti;
d. Leggerezza e facilità di montaggio rendono questo sistema ancora più interessante:
può essere trasportato in 2 comode sacche, da 1 sola persona e il montaggio completo
richiede 1 minuto.
e. Certificato secondo l’ultima normativa EN795:2012

a. L’unico braccio gru certificato secondo la nuova normativa
EN795:2012, che può raggiungere un’estensione massima di 2400mm.
b. Facilmente montabile da due persone.

Securgenia srl
Via pompeiana, 80 - 60027 Osimo (AN)

www.securgenia.it
info@securgenia.it

Tel./Fax 071-7131207
Geom. Alessandro Zemiti 348-0706165

3.

BASI A COLLARE INCLINATE

4.

SCIVOLO DI RECUPERO ANTI-CADUTA

a. In aggiunta ai collari standard piani, sono stati sviluppati più di 20 collari inclinati, ideali per
serbatoi e silos dove il passo d’uomo non sia piano.
b. Certificati secondo l’ultima normativa CE EN795:2012.
c. Si possono utilizzare con 3 diversi tipi di braccio gru.
Qualora ci fosse l’esigenza di un collare ad hoc, Genesi Italia, in collaborazione con INNOVA,
si impegna a sviluppare e certificare un prodotto nuovo, che soddisfi i requisiti del cliente.

a. Leggero e di facile montaggio adatto per ingressi orizzontali dove funge da sistema
antiaduta e recupero del lavoratore.
b. Testato e certificato per flange di larghezza minima pari a 100mm.
c. Si adatta a diversi tipi di flangia, con diametro da 450mm a più di 1000mm.
d. Permette l’installazione di una scala tessile o metallica all’estremità inferiore, grazie a due
ganci certificati fino a 164Kg.
e. Disponibile in versione scalabile, con fori sulla parte in plastica, per agevolare l’ingresso e
l’uscita dallo spazio confinato.
f. Può essere utilizzato con diversi brand di sistemi retrattili ed argani per il posizionamento di
persone.
g. Certificato secondo l’ultima normativa EN795:2012, disponibile in versione ATEX con
plastica anti-statica.
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5.

CERTIFICATI EN 745:2012 - 12 kN

Un aspetto importante da sottolineare è la certificazione dei sistemi XTIRPA secondo i nuovi
standard della normativa EN 795:2012 con “l’upgrade” a 12 kN diversamente dalla precedente EN
795:1996 che richiedeva una resistenza ad una forza di 10 kN.
In qualità di specialista della sicurezza e di master distributor dei sistemi Xtirpa per operare negli
spazi confinati, GENESI Italia intende sviluppare partnership solide e durature.
Perciò garantisce ai suoi partner tutto l’affiancamento necessario per operare con successo nel
mercato degli spazi confinati e della caduta dall’alto.
Nello specifico il team dedicato di GENESI Italia propone:
•
Giornata formativa sui prodotti e gli utilizzi della gamma Xtirpa
•
Schede tecniche con le specifiche necessarie per fornire al partner e clienti finali tutti gli
strumenti necessari per le installazioni e il rispetto della sicurezza dovuta per gli spazi confinati.
•
Certificazione EN 795:2012
•
Video e foto delle installazioni eseguite per mostrare le svariate applicazioni e per fornire delle
soluzioni personalizzate, laddove i prodotti standard non soddisfino le esigenze di utilizzo e di
sicurezza.
•
Disponibilità di una unità mobile, dotata di piattaforma espositiva, per la presentazione e
dimostrazione on-site.

Genesi Italia si impegna a garantire alla
clientela europea una gamma unica ed
esclusiva che caratterizza le soluzioni XTIRPA.
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