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ISOSTOP 500 Ev – collaudo ETAG027

Con la sua barriera paramassi ISOSTOP 500 Ev, collaudata mediante prova verticale in conformità con le 
linee guida ETAG 027, la PFEIFER ISOFER AG ha aggiunto una nuova pietra miliare alla sua gamma di  sistemi 
di protezione appartenenti alla classe di energia inferiore. Questa barriera di protezione racchiude tutte le 
principali caratteristiche delle nostre più recenti innovazioni. In fase di progettazione, oltre alla prestazione 
superiore alla media del sistema in caso di impatti, si è posto un particolare accento sulla semplicità, la 
sicurezza e l’economicità di installazione. Tale obiettivo è stato raggiunto soprattutto grazie all’utilizzazione 
della rete viscoelastica FLEXNET e dell’elemento frenante modulare ISODISK.

Per collaudare il sistema di protezione di 30 m di lunghezza, questo è stato 
istallato – in sole 35 ore – su una parete rocciosa situata nell’aziendale 
impianto di prova a caduta verticale di Trento.

Il montaggio è più che semplice: dopo l’innalzamento dei montanti con i 
 pacchetti FLEXNET preinstallati ed il tensionamento delle funi portanti, le reti 
vengono tirate come tende e collegate tra loro per mezzo di grilli. Basta poi 
srotolare la rete secondaria ed il sistema è pronto all’uso! Per facilitare sensi-
bilmente la salita sui montanti profilati – che con i loro 50 kg di peso sono 
davvero leggeri – questi sono forniti di staffe smontabili e sicure.

Nessun danno al sistema  
dopo la prova MEL

Veduta del sistema prima  
della prova di collaudo

Zona marginale della rete senza aperture  
alla fine della serie di prove

Nuova piastra di fondazione polivalente  
per ancoraggi su terreno e roccia

Montanti con pacchetti  
FLEXNET preinstallati
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Per rendere notevolmente più fluido 
l’andamento della frenata, abbiamo 
ideato e fatto brevettare una partico-
lare disposizione orizzontale delle funi 
che permette di mantenere le forze 
agenti sugli ancoraggi ad un livello 
costantemente basso. L’assenza di 
forze di picco riduce al minimo il 
 lavoro di trivellazione necessario otti-
mizzando ulteriormente la gestione 
delle risorse economiche. L’imposta-
zione omogenea del sistema nel suo 
complesso, che combina singoli com-
ponenti perfettamente compatibili tra 
di loro, prevede inoltre l’eliminazione 
delle aperture a fianco dei montanti 
laterali migliorando così l’efficacia 
della protezione in caso di impatti 
consecutivi.


