
 

SISTEMA DI POSIZIONAMENTO UNI EN 358 
CON REQUISITI DI RESILIENZA TERMICA 

 
CINTURA ART. 3118-CP-03 
CORDINO ART. 3118-CP-04 

 
SCHEDA TECNICA 

 
 

Sistema di posizionamento sul lavoro composto da: 

 

• Cintura di posizionamento sul lavoro cod. 3118-CP-03 con tre anelli 

a D, due laterali e uno ventrale. 

A. Una fascia, con sistema di preposizionamento con velcro 

autoestinguente. Altezza 85 mm in nastro tubolare legato poliestere 

flame retardant. 

B. Un nastro portante altezza 45 mm in nastro tubolare legato in 

poliestere flame retardant. 

C. Due passanti mobili plastici. 

D. Fibbia a baionetta di chiusura della cintura con regolazione 

circonferenza cintura. 

E. Fibbia e controfibbia per regolazione circonferenza cintura. 

F. Tre anelli a D in acciaio inox 

 

 
 

Sulla fascia da 85 mm è cucita in posizione protetta l’etichetta di 

identificazione. 



 

 

 

• Cordino di posizionamento sul lavoro cod. 3118-CP-04 lunghezza 
800 mm senza regolatore. 
 
A. Un nastro di tessuto sintetico in poliestere flame retardant. 

B. Due ganci connettori 

C. Un manicotto di protezione scorrevole in tessuto autoestinguente 

 

 
 

Il sistema di posizionamento è una variante del sistema di posizionamento 

progettato per il corpo dei Vigili del Fuoco di Aosta, certificato secondo UNI 

EN 358:2001 compreso il requisito della prova di resilienza termica previsto 

al punto 4.1.5. 

 

 
 

Il documento normativo di riferimento per i contenuti minimi della marcatura 
è la norma UNI EN 358:2001, punto 6.2. 
La marcatura del sistema di posizionamento (cintura e cordino) contiene le 
seguenti informazioni: 
                   
                  Modello……………………….. “Codice articolo” 

Lotto…………………………… NNN/AA S (numero/anno) 
Numero di serie……………… Numero progressivo all’interno del lotto 
Data di costruzione………….. MM/AA (mese/anno) 
Materiale……………………… Poliestere flame retardant 



 

 
 
 
Prescrizioni per utilizzatore…  Attenersi alle istruzioni del fabbricante 
Riferimento norma di prodotto UNI EN 358 :2001 
Organismo di controllo………  CE0302 
Riferimento alla direttiva EU… 89/686/CEE 
 

 

Note sulle caratteristiche costruttive 
 

Indossamento e regolazione della cintura 
L’indossamento e allacciamento della cintura è facilitato in quanto è possibile 
eseguire un pre-posizionamento della fascia in vita per mezzo di strisce di 
velcro cucite ad essa. L’allacciamento avviene tramite una fibbia di tipo a 
baionetta con sgancio rapido. 
 
Fibbia 
La fibbia è realizzata in acciaio inox e alluminio anodizzato. Sul corpo centrale 
è presente un foro attraverso il quale, con chiusura innestata, è visibile un 
‘OK’ di conferma. La dimensione delle alette di sblocco è molto contenuta e 
non sporge rispetto alla sagoma del corpo fibbia. La particolare forma della 
baionetta garantisce che anche sotto un minimo carico di trazione la fibbia 
non possa essere aperta. La regolazione della circonferenza è realizzata 
tramite due punti di regolazione uno integrato nella fibbia a sgancio rapido e 
uno indipendente permettendo così di mantenere la fibbia sempre al centro 
dell’addome dell’operatore. 
 
Nastri 
I nastri della cintura e del cordino soddisfano il requisito di resilienza termica 
– (requisito opzionale UNI EN 358 applicabile a DPI adatti a impieghi nella 
lotta agli incendi). 
Il materiale costituente i nastri è un poliestere con proprietà Flame Retardant 
intrinseche ossia le proprietà sono permanenti senza alcun apporto di 
appretto. Questo è un poliestere la cui struttura molecolare è già di per sé 
resistente al fuoco. 
Per tale poliestere non esiste il problema della durata dell’auto estinguenza 
essendo il suo comportamento legato alla sua struttura e non ad un 
trattamento superficiale. Il poliestere FR utilizzato ha un L.O.I. (indice limite 
di ossigeno) pari a 26 %. Il L.O.I. corrisponde alla percentuale minima di 
ossigeno ambientale necessario per mantenere la combustione. 
Dato per scontato che la percentuale di ossigeno nell’aria, in condizioni 
normali, è del 21 %, si può dire che materiali con un L.O.I. inferiore a 21% 



 

bruciano molto facilmente mentre quelli che hanno un valore maggiore di 21% 
sono considerati non infiammabili in aria. 
Quindi quanto più alto è il L.O.I. tanto maggiore sarà la difficoltà di un 
materiale a prendere fuoco e quindi la fiamma tenderà ad auto estinguersi. 
 
Punti di attacco 
La cintura A03VFM ha i due classici punti di attacco laterali per il sistema di 
posizionamento o trattenuta più un terzo punto di attacco posizionato 
centralmente, sull’addome dell’operatore che può essere di aiuto in particolari 
situazioni di emergenza. 
 
Cuciture di forza 
La cintura e il cordino sono cuciti a travetta con filo di poliestere Flame 
Retardant. Il colore del filato è bianco per in modo da rendere facile il controllo 
visivo di integrità delle cuciture. 
 
Connettori cordino 
I connettori in lega d’alluminio montati sul cordino 3118-CP-04 sono di tipo a 
doppia leva con chiusura automatica e bloccaggio manuale. Nell’ambito 
dell’impiego previsto per tali DPI è preferibile utilizzare connettori con 
bloccaggio automatico in quanto l’operatore durante continue manovre 
potrebbe sottovalutare la necessità di avvitare la ghiera rendendo di fatto 
insicuro il connettore. 

 
 

 
 

  


