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Attrezzatura di minima obbligatoria: come riportato nel campo successivo

- Imbraco: da speleologia, omologato e di buona fattura.
- Pettorale: di buona fattura.
- Discensore: da speleologia, a pulegge fisse in cui l’attrito della corda non avvenga sugli elementi portanti, dotato di
una flangia fissa ed una mobile che ne permetta l’apertura (non sotto carico) senza doverlo staccare dall’imbraco.
- Longes: realizzate con corda dinamica di almeno 9 mm di diametro, omologata come corda singola; oppure longes in
fettuccia preconfezionata, omologata CE – UIAA. (è preferibile utilizzare le longes in corda).
1) Longe di sicura: lunghezza attorno ai 40 cm compresi nodi e moschettone.
2) Longe di collegamento al bloccante mobile:di lunghezza appropriata alla statura.
- Bloccante ventrale: omologato CE – UIAA, dotato di dispositivo antiribaltamento della camma mobile, sagomato in
modo da lavorare correttamente una volta posizionato sull’imbraco.
- Bloccante mobile: omologato CE – UIAA, dotato di dispositivo antiribaltamento della camma mobile.
- Staffa: può essere realizzata in corda statica o cordino statico ad alta resistenza o staffa preconfezionata. Queste
devono comunque garantire dimensioni sufficienti ad evitare l’inserimento accidentale in progressione nella camma
del bloccante ventrale. È consigliabile, inoltre, che la staffa sia regolabile.
- Maillon di chiusura imbrago: semirotondo o delta in acciaio con diametro min 10 mm.
- Moschettoni: omologati CE – UIAA, resistenza minima 22 kN;
b) Moschettone di collegamento del discensore: deve essere preferibilmente in acciaio e dotato di ghiera di
chiusura (sarebbero da evitare quelli con le chiusure “rapide”).
c) Moschettone di rinvio (ad ausilio del discensore): in acciaio, parallelo e senza ghiera.
d) Moschettone della longe di sicurezza: asimmetrico e in lega (preferire quelli a dito curvo che hanno una
maggiore apertura). Dotato di un sistema “blocca moschettone”, per averlo sempre in posizione corretta, deve
comunque dare la possibilità di inserire un secondo moschettone all’interno dell’asola.
e) Moschettone unico per seconda longe e staffa bloccante mobile: asimmetrico o parallelo, con chiusura a
ghiera.
f) Moschettone ausiliari: parallelo in lega e con ghiera.

