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PALO MIB300

Dispositivo di ancoraggio CLASSE C acciaio AISI 304
Massimo 4 utilizzatori per ogni linea vita da due o più 
campate. Massimo 2 utilizzatori per ogni campata.
Interrasse massimo campata 10 m.

Da fissare alle strutture portanti con bullonatura acciaio
classe 8.8:
- 4 tasselli ø12 mm se calcestruzzo
- 4 viti lunghe ø12 mm se legno
- 4 barre filettate ø12 mm con contropiastra di 
imbragamento se travi di carpenteria metallica

Completo di contropiastra: aggiungere C

Conforme UNI EN 795:2002

PALO MIB300P

PALO MIB300I PALO MIB300IR

PALO MIB300A PALO MIB300AR



PALO MIB400

Dispositivo di ancoraggio CLASSE C acciaio AISI 304
Massimo 4 utilizzatori per ogni linea vita da due o più 
campate. Massimo 2 utilizzatori per ogni campata.
Interrasse massimo campata 10 m.

Da fissare alle strutture portanti con bullonatura acciaio
classe 8.8:
- 4 tasselli ø12 mm se calcestruzzo
- 4 viti lunghe ø12 mm se legno
- 4 barre filettate ø12 mm con contropiastra di 
imbragamento se travi di carpenteria metallica

Completo di contropiastra: aggiungere C

Conforme UNI EN 795:2002

PALO MIB400P

PALO MIB400I PALO MIB400IR

PALO MIB400A PALO MIB400AR



PALO MIB700

Dispositivo di ancoraggio CLASSE C acciaio AISI 304
Massimo 4 utilizzatori per ogni linea vita da due o più 
campate. Massimo 2 utilizzatori per ogni campata.
Interrasse massimo campata 10 m.

Da fissare alle strutture portanti con bullonatura acciaio
classe 8.8:
- 4 tasselli ø12 mm se calcestruzzo
- 4 viti lunghe ø12 mm se legno
- 4 barre filettate ø12 mm con contropiastra di 
imbragamento se travi di carpenteria metallica

Completo di contropiastra: aggiungere C

Conforme UNI EN 795:2002

Anche nelle versioni:
PALO MIB700PC   base piana e contropiastra
PALO MIB700I       base inclinata
PALO MIB700IC    base inclinata e contropiastra
PALO MIB700A     base aperta doppia falda
PALO MIB700AC  base aperta doppia falda e contropiastra

PALO MIB700P

PALO MIB1000

Dispositivo di ancoraggio CLASSE C acciaio AISI 304
Massimo 4 utilizzatori per ogni linea vita da due o più 
campate. Massimo 2 utilizzatori per ogni campata.
Interrasse massimo campata 10 m.

Da fissare alle strutture portanti con bullonatura acciaio
classe 8.8:
- 4 tasselli ø12 mm se calcestruzzo
- 4 viti lunghe ø12 mm se legno
- 4 barre filettate ø12 mm con contropiastra di 
imbragamento se travi di carpenteria metallica

Completo di contropiastra: aggiungere C

Conforme UNI EN 795:2002

Anche nelle versioni:
PALO MIB1000PC   base piana e contropiastra
PALO MIB1000I       base inclinata
PALO MIB1000IC    base inclinata e contropiastra
PALO MIB1000A     base aperta doppia falda
PALO MIB1000AC  base aperta doppia falda e contropiastra

PALO MIB1000P



PALO MIB1500

Dispositivo di ancoraggio CLASSE C acciaio AISI 304
Massimo 4 utilizzatori per ogni linea vita da due o più 
campate. Massimo 2 utilizzatori per ogni campata.
Interrasse massimo campata 10 m.

Da fissare alle strutture portanti con bullonatura acciaio
classe 8.8:
- 4 tasselli ø16 mm se calcestruzzo
- 4 viti lunghe ø16 mm se legno
- 4 barre filettate ø16 mm con contropiastra di 
imbragamento se travi di carpenteria metallica

Completo di contropiastra: aggiungere C

Conforme UNI EN 795:2002

Anche nelle versioni:
PALO MIB1500PC   base piana e contropiastra
PALO MIB1500I       base inclinata
PALO MIB1500IC    base inclinata e contropiastra
PALO MIB1500A     base aperta doppia falda
PALO MIB1500AC  base aperta doppia falda e contropiastra

PALO MIB1500P

A richiesta si forniscono pali con altezza, dimensionamento e struttura diversa per adattarsi 
a tutti i tipi di copertura, esigenze di sicurezza, canoni estetici.

Esempio: ancoraggio strutturale per copertura travi ad Y

PALO MIB600Y  PALO MIB600YR



GANCI SOTTOTEGOLA 
Dispositivi di ancoraggio in CLASSE A1 - A2 acciaio AISI 304

CONFORME UNI EN 795:2002

GANCIO MIBAPERTO GANCIO MIBCHIUSO

GANCIO MIBPIANO GANCIO MIBPUNTO

Altre forme e misure a richiesta



SOLUZIONE  LINEA  VITA  COMPLETA 

Su richiesta forniamo anche la fune in AISI 316, certificata, già tagliata a misura con 
terminali pressati a forcella, che si monta in un attimo e non richiede manutenzione.

PARTICOLARE DEL TERMINALE A FORCELLA FISSA

PARTICOLARE DEL TERMINALE A FORCELLA CON TENDITORE 

Grazie alla nostra rete di professionisti e installatori abilitati siamo in grado di progettare, installare, 
collaudare, e certificare linee vita complete e/o parapetti su misura.

Per qualsiasi informazione scrivete a: info@mibos.it



Esempi di installazione

    Calcestruzzo                         Trave acciaio HEB 300    Trave acciaio HEB 180                   Trave legno

Ogni palo è contrassegnato da identificativo del produttore, modello e marcatura di conformità. 
Viene fornito manuale di riferimento riportante schede tecniche dei materiali, istruzioni di corretta posa,

utilizzo e manutenzione, dichiarazione di conformità e schede registro interventi.

In sommità ai pali vengono collegate funi di sicurezza in acciaio inox Ø 8 mm o 10 mm 
con carico di rottura minimo 50 kN 

SOLUZIONI PER OGNI COPERTURA
Per ogni modello realizziamo a richiesta pali con altezze inferiori e/o inclinazioni diverse e/o contropiastre a 
disegno variabile per adattarsi a tutti i tipi di copertura.
Per conformazioni di tetto particolari, strutture diverse da quelle standard, esigenze estetiche su edifici storici
richiedete un preventivo a: info@mibos.it

SOLUZIONI POSA IN OPERA
Grazie alla nostra rete di professionisti e installatori abilitati siamo in grado di progettare, installare, 
collaudare, e certificare linee vita complete. Per qualsiasi informazione scrivete a: info@mibos.it

Mibos s.r.l.
Via Molveno, 10
35035 MESTRINO (PD)
Tel. 049/9070181 fax 049/9070191
Cod. Fisc. e Partita Iva 03684630282
Iscr. Reg. Impr. di Padova N. 03684630282
REA PD 328973 Cap. soc. € 11.000,00 i.v.

www.mibos.it - info@mibos.it
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