
 EN 358:2018

DISPOSITIVO DI 
POSIZIONAMENTO
SUL LAVORO PROT-3Ref.  AF 130 xx

Ispezioni periodiche 
Il dispositivo deve essere ispezionato periodicamente ogni 12 mesi dalla data del primo utilizzo. 
Le ispezioni periodiche possono essere effettuate esclusivamente da una persona competente che disponga di competenze e conoscenze necessarie per eseguire 
ispezioni periodiche dei dispositivi di protezione individuale. A seconda del tipo di lavori eseguiti e dell'ambiente di lavoro, potrebbe essere necessario eseguire le 
ispezioni con una frequenza maggiore rispetto ad ogni 12 mesi. Ogni ispezione periodica dovrà essere registrata nella Scheda d'uso del dispositivo.
 
Vita utile massima del dispositivo
La vita utile massima del dispositivo è di 10 anni dalla data di produzione. 
In caso di arresto di cadute o riscontro dell'impossibilità dell'ulteriore utilizzo a seguito dell'ispezione condotta o in caso di dubbi circa lo stato tecnico del dispositivo, 
questo deve essere immediatamente messo fuori uso e distrutto.
 
NOTA: La lunghezza massima del periodo di utilizzo del dispositivo dipende dal grado di utilizzo e dalle condizioni ambientali. L'utilizzo del dispositivo in condizioni 
difficili, in ambiente marino, in luoghi dove sono presenti spigoli vivi, in condizioni di esposizione ad alte temperature o sostanze aggressive, ecc. può rendere 
necessario la messa fuori servizio del dispositivo anche dopo un singolo utilizzo dello stesso.
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DISPOSITIVO DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO

Data di produzione: MM.YYYY
Numero di serie: XXXXXXX

AF 130 xx*
LUNGHEZZA: x,x m

EN 358:2018

DESCRIZIONE DELLA MARCATURA
a) Nome del dispositivo 
b) Tipo di dispositivo 
c) Simbolo del dispositivo 
d) Lunghezza
e) Mese e anno di produzione
f) Numero di serie
g) Carico max.  
h) Norma europea numero e anno
i) Marchio CE e numero dell'organismo notificato 
responsabile del controllo del processo di 
produzione del dispositivo
j) ATTENZIONE! Prima di utilizzare il dispositivo, 
leggere attentamente le istruzioni per l'uso
k) Marcatura del produttore o del distributore
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cordino di poliestere intrecciata  
 ø14 mm

estremità libera del cordino

regolatore di lunghezza del cordino

manicotto di protezione del cordino
moschettone collegato al regolatore di lunghezza del cordino

moschettone collegato al cordino targhetta identificativa

k

Il dispositivo di posizionamento sul lavoro costituisce un'integrazione dell'equipaggiamento di protezione anticaduta dall'alto. Il dispositivo è conforme alla norma EN 
358 "Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto. Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e 
cordini di posizionamento sul lavoro. Il dispositivo è necessario ovunque sussista la necessità di eseguire lavori in posizionamento. Il dispositivo è progettato per la 
protezione di una persona di peso fino a 140 kg. Il dispositivo non è destinato all'arresto di cadute e non può essere utilizzato per questo scopo. I dipendenti che 
utilizzano il dispositivo di posizionamento sul lavoro e sono esposti al rischio di cadute dall'alto devono essere protetti ulteriormente mediante l'utilizzo di un sistema 
anticaduta conforme alla norma EN 363. 
Il dispositivo per il posizionamento sul lavoro può essere utilizzato esclusivamente con moschettoni certificati conformemente alla norma EN 362.
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5 *) xx – marcatura della lunghezza del dispositivo

    ad esempio: xx = 03 – lunghezza 3 m
xx = 20 – lunghezza 20 m

Istruzioni per l'uso
Prima di utilizzare il dispositivo, leggere 

attentamente questo manuale d'istruzioni.

- aggrovigliamento e scorrimento delle funi sugli spigoli, - cadute pendolari, - conducibilità elettrica
- qualsiasi tipo di danneggiamento come tagli, ragnature, corrosioni, - influssi di temperature estreme,
- influsso negativo d'agenti atmosferici, - influsso di sostanze chimiche,

! trasportare il dispositivo di protezione individuale in imballaggi di protezione contro i danneggiamenti oppure bagnature, es. in borse fatte di tessuto impregnato 
oppure in valigie o in casse d'acciaio oppure di plastica.

! pulire e disinfettare il dispositivo di protezione individuale in modo da non danneggiare il materiale (materie prime) di cui è fatto il dispositivo. Per i materiali tessili 
(nastri, funi) usare i detersivi per capi delicati. Si può pulire manualmente oppure si può lavare in lavatrice. Sciacquare molto bene. Le parti fatte di materie 
plastiche pulire soltanto in acqua. Se durante la pulizia oppure l'utilizzo il dispositivo diventa umido asciugarlo accuratamente in ambienti naturali, lontano da fonti 
di calore. A periodi lubrificare leggermente le parti e i meccanismi di metallo (molle, cerniere, nottolini, ecc) per migliorare il loro funzionamento.

! conservare il dispositivo di protezione individuale in imballaggi non strettamente chiusi e in ambienti ben aerati, asciutti, preservati contro le radiazioni UV, 
impollinazione, oggetti taglienti, temperature estreme e sostanze caustiche.

PROTEKT, 93-403 LODZ, 
ul. Starorudzka 9, POLAND, 
TEL:  (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

Organismo notificato, in cui è stato rilasciato il certificato europeo e 
responsabile per la supervisione della produzione del dispositivo: 

APAVE SUDEUROPE SAS, CS-60193 – 13322 
MARSEILLE Cedex 16, Francia - N° 0082

Per le annotazioni nella scheda d'uso è responsabile l'impresa in cui si utilizza il dispositivo. La scheda d'uso va compilata prima del primo rilascio 
del dispositivo all'utilizzo. Tutte le informazioni relative al dispositivo di protezione (nome, numero di serie, data d'acquisto e data inserimento in uso, 

nome dell'utilizzatore, informazioni relative alle riparazioni e revisioni nonché il ritiro dall'uso) vanno annotate nella scheda d'uso di un dato 
dispositivo. La persona responsabile per il dispositivo di protezione nell'impresa compila la scheda d'uso. È vietato utilizzare il dispositivo di 

protezione individuale se la scheda d'uso non è compilata.

SCHEDA D'USO

REVISIONI

1

FIRMA RESPONSABILE

N° DISPOSITIVO

NOME DELL'UTILIZZATORE

N° CATALOGO

DATA DI PRODUZIONE

DATA DI RILASCIO ALL'UTILIZZO

DATA D'ACQUISTO

2

3

4

5

DATA PROSSIMA REVISIONE
DATA DI

REVISIONE
MOTIVO DI REVISIONE OPPURE RIPARAZIONE ESEGUITA

DANNEGGIAMENTI ANNOTATI, REVISIONI ESEGUITE, 
ALTRE OSSERVAZIONI

NOME DISPOSITIVO
MODELLO
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INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO 
1. Il connettore del regolatore di lunghezza del 

cordino deve essere fissato ad una delle 
fibbie di collegamento della cintura di 
posizionamento sul lavoro conforme alla 
norma EN 358. Condurre il cordino attorno 
all'elemento della struttura fissa e collegare il 
connettore alla seconda fibbia laterale della 
cintura – fig. 1. L'elemento della struttura 
fissa deve essere situato all'altezza della vita 
dell'utente o sopra di essa. La forma e la 
struttura dell'elemento della struttura fissa 
devono garantire il collegamento 
permanente del dispositivo e non possono 
consentirne lo scollegamento accidentale. 
La resistenza statica minima di questo 
elemento deve essere di 12 kN. Il cordino 
del dispositivo deve essere protetto con il 
manicotto di protezione per prevenirne il 
danneggiamento durante il contatto con 
superfici ruvide o taglienti dell'elemento 
attorno cui è condotto il cordino – fig. 1a. 

 
2. Il dispositivo inoltre può essere collegato alla 

fibbia di collegamento dell'imbracatura 
lombare conforme alla norma EN 813 o 
all'anello singolo della cintura di 
posizionamento sul lavoro – fig. 2. Il 
connettore del regolatore di lunghezza del 
cordino deve essere collegato all'anello di 
collegamento dell'imbracatura e il connettore 
del cordino al punto di ancoraggio situato 
all'altezza della vita dell'utente o al di sopra 
di essa. La forma e la struttura del punto di 
ancoraggio devono garantire un 
collegamento affidabile del dispositivo e non 
possono consentirne lo scollegamento 
accidentale. La resistenza statica minima del 
punto di ancoraggio deve essere di 12 kN.

3. Mediante il regolatore è possibile regolare la 
lunghezza del cordino, in modo da 
assicurare una posizione di lavoro stabile. 
Durante l'utilizzo del dispositivo il cordino 
deve essere in tensione.

a) Estensione del cordino del dispositivo 
Tirare la manopola del regolatore verso il basso 

in direzione dell'utente – fig. 3. 
 Allontanandosi dalla struttura fissa provocare la 

messa in tiro del cordino e il suo 
allungamento. Rilasciando la manopola del 
regolatore bloccheremo il cordino e 
interromperemo il suo allungamento.

b) Accorciamento del cordino del dispositivo
Tirare l'estremità libera del cordino in direzione 

della struttura fissa, spostando il corpo in 
questa direzione – fig. 4 

ATTENZIONE: Prima di iniziare il lavoro e 
durante esso, controllare la tenuta del 
collegamento tra i diversi elementi di 
fissaggio. I connettori devono essere chiusi 
e protetti contro l'apertura accidentale 
mediante il meccanismo di bloccaggio.

! il dispositivo di protezione individuale può essere utilizzato esclusivamente da persone preparate per il suo utilizzo.
! il dispositivo di protezione individuale non può essere utilizzato da persone, le cui condizioni di salute possono influenzare sulla sicurezza 

durante l'uso quotidiano, oppure nel caso di salvataggio. 
! preparare un piano di salvataggio che potrà essere adoperato nel caso d'emergenza.
! è vietato qualsiasi tipo di modificazione sul dispositivo, previa autorizzazione scritta del fabbricante.
! qualsiasi tipo di riparazione del dispositivo può essere eseguito soltanto dal fabbricante del dispositivo oppure dal suo rappresentante 

autorizzato.
! il dispositivo di protezione individuale non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.
! il dispositivo di sicurezza individuale è personale per cui va utilizzato da una sola persona.
! prima di utilizzare il dispositivo verificare se tutti gli elementi del dispositivo di protezione anticaduta interagiscono correttamente tra loro. 

Controllare periodicamente tutti i connettori e i componenti del dispositivo al fine di evitare il loro casuale allentamento o scollegamento.
! è vietato utilizzare il dispositivo di protezione in cui il funzionamento di qualsiasi componente del dispositivo è ostacolato da un altro.
! prima d'ogni utilizzo ispezionare accuratamente il dispositivo di protezione individuale al fine di verificare il suo stato e il buon 

funzionamento.
! durante l'ispezione controllare tutti gli elementi del dispositivo prestando la massima attenzione a qualsiasi tipo di guasto, eccessiva usura, 

corrosione, ragnature, tagli e malfunzionamento. Prestare la massima attenzione nei singoli dispositivi come:
- in imbracatura di anticaduta e nastri di posizionamento alle fibbie, elementi di regolazione, punti (fibbie) d'aggancio, nastri, cucitura, 
passanti;
- in assorbitore d'energia alle spire d'aggancio, nastro, cucitura, rivestimento, connettori; 
- in cordini e guide di materiali tessili alla fune, spire, redance, connettori, elementi di regolazione, trecce;
- in cordini e guide d'acciaio sulle funi, fili di ferro, fascette, spire, redance, connettori, elementi di regolazione;
- in dispositivi anticaduta arrotolatore alla fune oppure nastro, al buon funzionamento dell'arrotolatore e del meccanismo di bloccaggio, 

rivestimento, assorbitore, connettori;
- in dispositivi anticaduta di tipo guidato al corpo del dispositivo, scorrimento corretto lungo la guida, funzionamento del meccanismo di 
bloccaggio, rulli, viti e rivetti, connettori, assorbitore d'energia;

- in connettori (moschettoni) al corpo portante, ribaditura, nottolino principale, al funzionamento del meccanismo di bloccaggio.
! almeno una volta l'anno, dopo ogni 12 mesi d'utilizzo ritirare dall'uso il dispositivo di protezione individuale al fine di eseguire una precisa 

revisione. La revisione può essere eseguita da una persona addestrata e responsabile nell'impresa per le revisioni del dispositivo di 
protezione. Le revisioni possono essere eseguite anche dal fabbricante del dispositivo oppure dalla persona o l'azienda autorizzata dal 
fabbricante. Controllare tutti gli elementi del dispositivo, prestando la massima attenzione a qualsiasi tipo di guasto, eccessiva usura, 
corrosione, ragnature, tagli e malfunzionamento (vedere il punto precedente). In certi casi quando la costruzione del dispositivo di 
protezione è complicata e complessa, es. il dispositivo anticaduta arrotolatore, le revisioni possono essere eseguite soltanto dal fabbricante 
del dispositivo oppure dal suo rappresentante autorizzato. In seguito alla revisione sarà stabilita la data della prossima revisione.

! le revisioni ordinarie sono importanti per lo stato del dispositivo e la sicurezza dell'utilizzatore che dipende dalla piena funzionalità e durabilità 
dell'attrezzatura.

! durante la revisione controllare la leggibilità di tutte le marcature del dispositivo di protezione (targhetta di un dato dispositivo).
! tutte le informazioni relative ai dispositivi di protezione (nome, numero di serie, data d'acquisto e data inserimento in uso, nome 

dell'utilizzatore, informazioni relative alle riparazioni e revisioni nonché il ritiro dall'uso) vanno annotate nella scheda d'uso di un dato 
dispositivo. Per le annotazioni è responsabile l'impresa in cui è utilizzato il dispositivo. La persona responsabile per il dispositivo di 
protezione nell'impresa compila la scheda d'uso. È vietato utilizzare il dispositivo di protezione individuale se la scheda d'uso non è 
compilata.

! se il dispositivo viene venduto fuori il territorio del paese d'origine, il fornitore del dispositivo deve allegare al dispositivo il manuale d'uso e di 
manutenzione, nonché le indicazioni concernenti le revisioni e le riparazioni nella lingua vigente nel paese in cui sarà utilizzato il dispositivo.

! il dispositivo di protezione individuale va immediatamente ritirato dall'uso se si è verificato qualsiasi dubbio riguardante le condizioni del 
dispositivo e il suo buon funzionamento. È possibile introdurre nuovamente il dispositivo all'uso in seguito ad una revisione dettagliata da 
parte del fabbricante del dispositivo e previa autorizzazione scritta per il riutilizzo del dispositivo.

! il dispositivo di protezione individuale va ritirato dall'uso e smantellato (distrutto permanentemente), se ha impedito la caduta.

! la struttura e la posizione del punto (attrezzatura) d'ancoraggio del dispositivo anticaduta dall'alto devono essere stabili in modo tale da 
limitare la possibilità di caduta e minimalizzare l'altezza di caduta libera. Il punto d'ancoraggio del dispositivo deve collocarsi sopra il banco di 
lavoro dell'utilizzatore. La forma e la struttura del punto d'ancoraggio del dispositivo devono garantire un collegamento fisso 
dell'attrezzatura, al fine di evitare il suo scollegamento casuale. Si consiglia di utilizzare i punti d'ancoraggio del dispositivo certificati e 
marcati, conformi alla norma EN 795. 

! è obbligatorio controllare lo spazio libero sotto il banco di lavoro su cui sarà usato il dispositivo di protezione individuale anticaduta dall'alto 
per non urtare contro oggetti oppure contro piano inferiore durante l'arresto della caduta. Controllare il valore richiesto dello spazio libero 
sotto il banco di lavoro sul manuale d'uso del dispositivo di protezione che si vuole utilizzare.

! durante l'utilizzo del dispositivo prestare la massima attenzione ai fenomeni pericolosi che influiscono sul funzionamento del dispositivo, 
sulla sicurezza dell'utilizzatore e in particolare a:

! soltanto l'imbracatura di anticaduta, conforme alla norma EN 361, è l'unica ammissibile attrezzatura per sorreggere il corpo nel dispositivo di 
protezione individuale anticaduta dall'alto.

! il dispositivo di protezione anticaduta dall'alto può essere attaccato ai punti (fibbie, spire) d'aggancio dell'imbracatura marcati con la lettera 
maiuscola”A”. La marcatura tipo „A/2” oppure la metà della lettera „A” richiede di collegare insieme i due punti d'aggancio marcati 
ugualmente. È vietato attaccare il dispositivo di protezione al singolo punto (fibbie, spire) d'aggancio marcato con „A/2” oppure con la metà 
della lettera „A”. 

REGOLE PRINCIPALI D'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTICADUTA DALL'ALTO



! personal protective equipment must be transported in the package (e.g.: bag made of moisture-proof textile or foil bag or 
cases made of steel or plastic) to protect it against damage or moisture.
! the equipment can be cleaned without causing adverse effect on the materials in the manufacture of the equipment. For 
textile products use mild detergents for delicate fabrics, wash by hand or in a machine and rinse in water. For energy absorbers 
use only a damp cloth to wipe away dirt.  It's forbidden to immerse energy absorbers into the water. Plastic parts can be cleaned 
only with water. When the equipment becomes wet, either from being in use or when due cleaning, it shall be allowed to dry 
naturally, and shall be kept away from direct heat. In metallic products some mechanic parts (spring, pin, hinge, etc.) can be 
regularly slightly lubricated to ensure better operation.
! personal protective equipment should be stored loosely packed, in a well-ventilated place, protected from direct light, 
ultraviolet degradation, damp environment, sharp edges, extreme temperatures and corrosive or aggressive substances.
! Using the harness in connection with personal protective equipment agains falls from a height must be compatible with 
manual instructions of this equipment and obligatory standards:

- EN353-1, EN353-2,  EN355, EN354, EN360 - for the fall arrest systems;
- EN362 - for the connectors;
- EN1496, EN341 - for rescue devices;
- EN795 - for anchor devices.

Instruction manual
Read and understand the manual before use

 EN 358:2018

WORK 
POSITIONING
DEVICE PROT-3Ref.  AF 130 xx

MAXIMUM LIFESPAN OF THE DEVICE
The maximum lifespan of the device is 10 years from the manufacturing date.

PERIODIC INSPECTIONS
The device must be inspected at least once every 12 months from the date of first use. Periodic inspections must only be carried out by a competent person 
who has the knowledge and training required for personal protective equipment periodic inspections. Depending upon the type and environment of work, 
inspections may be needed to be carried out more frequently than once every 12 months. 

ATTENTION: The device maximum lifetime depends on the intensity of usage and the environment of usage. Using the device in rough environment, 
marine environment, contact with sharp edges, exposure to extreme temperatures or aggressive substances, etc. can lead to the withdrawal from use 
even after one use.

WITHDRAWAL FROM USE
The device must be withdrawn from use immediately and destroyed when it fails to pass inspection or there are any doubt as to its reliability.

Every periodic inspection must be recorded in the Identity Card of 
the equipment.

0082

Notified body for EU type examination according to PPE Regulation 2016/425: 
APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082)–CS 60193–F13322 MARSEILLE 

CEDEX 16 - FRANCE
Notified body for control production:

APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082)–CS 60193–F13322 MARSEILLE 
CEDEX 16 - FRANCE

Manufacturer:
PROTEKT 
93-403 LODZ, Starorudzka 9,  Poland
www.protekt.com.pl

WORK POSITIONING DEVICE

Date of manufacture: MM.YYYY
Serial number: XXXXXXX

AF 130 xx*
LENGTH: x,x m

EN 358:2018

MEANING OF THE MARKING
a) Device type; 
b) Model symbol; 
c) Reference number; 
d) Device length 
e) Month and year of manufacture;
f) Serial number of the device;
g) Max. rated load of the device;
h) number/year of European standard;
i) CE mark and number of the notified 
body controlling manufacturing of the 
equipment;
j) Caution: read and understand the 
instruction manual before use;
k) identification of the harness 
manufacturer or distributor.
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polyester kernmantle rope
of diameter ø14 mm

free ending 
of the lanyard

aluminium adjuster 
of the device length

rope protecting sleeve

connector
of rope adjuster

connector
of the lanyard

identity label

*) xx  device length designation, 
    for example: xx = 02  2 m long; 

xx = 10  10m long

Max. rated load: 140 kg
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SERIAL/BATCH NUMBER

MODEL AND TYPE OF EQUIPMENT 

REFERENCE NUMBER

PERIODIC INSPECTION AND REPAIR HISTORY CARD 

NEXT
INSPECTION
DATE

DATE OF
INSPECTION

REASON FOR 
INSPECTION
OR REPAIR

DEFECTS, 
CONDITION  NOTED 
REPAIRS CARRIED OUT

NAME AND SIGNATURE 
OF COMPETENT 
PERSON

DATE OF MANUFACTURE

DATE OF FIRST USE 

DATE OF PURCHASE

USER NAME

IDENTITY CARD
It is the responsibility of the user organisation to provide the identity card and to fill in the details required. The identity card should be filled in before the 
first use by a competent person, responsible inthe user organization for protective equipment. Any information about the equipment like periodic 
inspections, repairs, reasons of equipment's withdrawal from use shall be noted into the identity card by a competent person in the user organization. The 
identity card should be stored during a whole period of equipment utilization. Do not use the equipment without the identity card.  

Work positioning device PROT-3 is a component of fall protection equipment compliant with EN 358: Personal protective equipment for work positioning and 
prevention of falls from a height. Belts and lanyards for work positioning or restraint. The device is used to prevent a free fall of the user by connecting a body 
holding device to an anchor point or to a structure by encircling it and supporting the user in tension. The device is designed for protection of one person of 
max. weight 140 kg. Work positioning device PROT-3 shall not be used as a fall arrest device. If there is a risk of a fall from height, always use additional fall 
arresting device in accordance with EN 363. Work positioning device PROT-3 can be fitted only with certified connectors compliant with EN 362. 
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INSTALLATION OF THE DEVICE

1. Attach connector for rope length adjuster 
to one side attachment buckle of a work 
positioning belt compliant with EN 358. Put 
the rope around a construction element 
and attach the connector to the other side 
attachment buckle – Fig. 1. Construction 
element should be located at the height of 
user's waist or above. Shape and 
construction of construction element shall 
not allow for a self-acting disconnection of 
the device. Minimal static strength of the 
element should be 12kN. Rope of the 
device should be protected with protective 
sleeve to prevent damage of the rope when 
in contact with abrasive surface or sharp 
edges of the element around which it is 
routed – Fig. 1a).

2. The device can be attached to 
attachment buckle of a sit harness 
compliant with EN 813 or a single D-ring of 
a work positioning belt – Fig. 2. Attach 
connector for rope length adjuster to 
attachment buckle of a harness, and rope 
connector to anchor point located at the 
height of user's waist or above. Shape and 
construction of anchor point must not allow 
for a self-acting disconnection of the 
device. Minimal static strength of anchor 
point should be 12kN.

3. 

a) Lengthening the rope
Unlock the adjuster by pressing adjuster 
lever  – Fig. 3.
Deflect from the construction to tension 
and lengthen the rope. Release the lever to 
lock of the rope and stop its lengthening.

b) Shortening the rope
Pull the rope free end towards the 
construction by inclining in this direction – 
Fig. 4

NOTE: Before and during operation, check 
whether individual attachment elements 
are connected properly. Connectors must 
be closed and protected against accidental 
opening by locking gear.

Using the rope adjuster,  adjust the length 
and the tension of the rope to assure a stable 
work position and restrict the free fall of the 
worker. The lanyard must be kept taut during 
use.

 1
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THE ESSENTIAL PRINCIPLES FOR USERS OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AGAINST FALLS FROM A HEIGHT:
! personal protective equipment shall only be used by a person trained and competent in its safe use.
! personal protective equipment must not be used by a person with medical condition that could affect the safety of the 
equipment user in normal and emergency use.
! a rescue plan shall be in place to deal with any emergencies that could arise during the work.
! being suspended in PPE (e.g. arresting a fall), beware of suspension trauma symptoms.
! to avoid symptoms of suspension trauma, be sure that the proper rescue plan is ready for use. It is recommended to use 
foot straps. 
! it is forbidden to make any alterations or additions to the equipment without the manufacturer's prior written consent.
! any repair shall only be carried out by equipment manufacturer or his certified representative.
! personal protective equipment shall not be used outside its limitations, or for any purpose other than that for which it is 
intended.
! personal protective equipment should be a personal issue item.
! before use ensure about the compatibility of items of equipment assembled into a fall arrest system. Periodically check 
connecting and adjusting of the equipment components to avoid accidental loosening or disconnecting of the components.
! it is forbidden to use combinations of items of equipment in which the safe function of any one item is affected by or 
interferes with the safe function of another.
! before each use of personal protective equipment it is obligatory to carry out a pre-use check of the equipment, to ensure 
that it is in a serviceable condition and operates correctly before it is used.
! during pre-use check it is necessary to inspect all elements of the equipment in respect of any damages, excessive wear, 
corrosion, abrasion, cutting or incorrect acting, especially take into consideration:
- in full body harnesses and belts - buckles, adjusting elements, attaching points, webbings, seams, loops;
- in energy absorbers - attaching loops, webbing, seams, casing, connectors; 
- in textile lanyards or lifelines or guidelines - rope, loops, thimbles, connectors, adjusting element, splices;
- in steel lanyards or lifelines or guidelines - cable, wires, clips, ferrules, loops, thimbles, connectors, adjusting elements;
- in retractable fall arresters - cable or webbing, retractor and brake proper acting, casing, energy absorber, connector;
-  in guided type fall arresters - body of the fall arrester, sliding function, locking gear acting, rivets and screws, connector, 
energy absorber;
-  in metalic components (connectors, hooks, anchors) - main body, rivets, gate, locking gear acting.
! after every 12 months of utilization, personal protective equipment must be withdrawn from use to carry out periodical 
detailed inspection. The periodic inspection must be carried out by a competent person for periodic inspection. The periodic 
inspection can be carried out also by the manufacturer or his authorized representative. 
! in case of some types of the complex equipment e.g. some types of retractable fall arresters the annual inspection can be 
carried out only by the manufacturer or his authorized representative. 
! regular periodic inspections are the essential for equipment maintenance and the safety of the users which depends upon 
the continued efficiency and durability of the equipment.
! during periodic inspection it is necessary to check the legibility of the equipment marking. Don’t use the equipment with the 
illegible marking.
! it is essential for the safety of the user that if the product is re-sold outside the original country of destination the reseller 
shall provide instructions for use, for maintenance, for periodic examination and for repair in language of the country in which the 
product is to be used.
! personal protective equipment must be withdrawn from use immediately when any doubt arise about its condition for safe 
use and not used again until confirmed in writing by equipment manufacturer or his representative after carried out the detailed 
inspection.
! personal protective equipment must be withdrawn from use immediately and destroyed (or another procedures shall be 
introduced according detailed instruction from equipment manual) when it have been used to arrest a fall.
! a full body harness (conforming to EN 361) is the only acceptable body holding device that can be used, in a fall arrest 
system.
! in full body harness use only attachment points marked with a capital letter "A" to attach a fall arrest system.
! the anchor device or anchor point for the fall arrest system should always be positioned, and the work carried out in such a 
way, as to minimise both the potential for falls and potential fall distance. The anchor device/point should be placed above the 
position of the user . The shape and construction of  the anchor device/point shall not allowed to self-acting disconnection of the 
equipment. Minimal static strength of the anchor device/point is 12 kN. It is recommended to use certified and marked structural 
anchor point complied with EN795
! it is obligatory to verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of use the fall arrest 
system, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or other obstacle in the fall path. The required value 
of the free space should be taken from instruction manual of used equipment.
! there are many hazards that may affect the performance of the equipment and corresponding safety precautions that have 
to be observed during equipment utilization, especially: - trailing or looping of lanyards or lifelines over sharp edges, - any defects 
like cutting, abrasion, corrosion, - climatic exposure, - pendulum falls, - extremes of temperature, - chemical reagents, - electrical 
conductivity.
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