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SCHEDA TECNICA AMACA PER ESERCIZI GINNICI 

Attestato di brevetto per modello di utilità n° 0000272660 del 24/05/2010 

COMPOSIZIONE 

Tessuto principale: Nylon 210 T 70 Den; Nyolon traspirante, di alta qualità usato nella 

fabbricazione dei paracadute.  

Componenti secondari: 4 moschettoni ad ESSE aperta in acciaio cromato, lunghezza 870 mm, 

diametro 6 mm, 6 manici tubolari cavi per impugnatura, in materiale plastico ABS, lunghezza 

121 mm, spessore 3 mm; peso 43 gr. 6 manopole in gomma spugnosa rivestita per impugnatura 

ergonomica antiscivolo a rivestimento dei manici tubolari, dimensioni: lungh. 125 mm, 

diametro 25 mm; peso 35 gr. 12 distanziatori tendi fascia rettangolari in ABS plastico tipo HK 

SQ38 

CARATTERISTICHE 

Peso a vuoto dell’attrezzatura: circa 1.3 Kg 

Forze applicabili in trazione senza deformazioni permanenti del rapporto di intreccio: entro i 

100 N 

Cedimento del tessuto: a seconda del posizionamento del carico (utente durante esercizio) e a 

seconda delle linee di forza interessate nell’applicazione; risultante compresa fra i 185 e 300 kg 

Spazio di utilizzo: lunghezza della sola attrezzatura alla massima estensione raggiungibile, circa 

2.30 mt; Larghezza della sola attrezzatura, relazionata alla grandezza media del corpo 

dell'utilizzatore: 1,50 mt; Volume di utilizzo alla perpendicolare del suolo: circa 1,5 m2. 

TRASPORTO 

L'attrezzatura è venduta con pratica sacca di trasporto; utilizzare quindi la stessa, al fine di 

movimentarla. 

RESTRIZIONI D'USO: 

Questa attrezzatura, a destinazione d’uso sportiva, è progettata al fine di essere utilizzata da 1 

(una) sola persona, consapevole del proprio grado di prestanza fisica, da parte di istruttori 

qualificati ed autorizzati STARK srl; per tanto si fa divieto di utilizzo nei seguenti casi:  

 Ne è vietato l'utilizzo da parte di istruttori non qualificati. 

 Ne è vietato l'utilizzo promiscuo. 

 Ne è vietato l’utilizzo durante l’assunzione di farmaci in generale, nonché in presenza di 

patologie che possano influire sulla salute dell’utilizzatore; a tal fine, è obbligatorio 

averne approvazione dal proprio medico curante, con particolare attenzione alla sezione 

descrivente le varie modalità di esercizio fisico indicanti le varie posizioni che può assu-

mere il corpo durante gli stessi 

 Ne è vietato l’utilizzo in prossimità o in presenza di fiamme libere o assimilabili a tali 

 Ne è vietato l'utilizzo per un numero di persone superiore ad 1 (uso singolo) 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DI BASE E PRECAUZIONI PER I RISCHI RESIDUI NON ABBATTIBILI: 

 

ERRORI DI FISSAGGIO 

Poiché l’attrezzatura lavora in sospensione, e si utilizza per gravità, fissandola secondo il caso, o 

ad un punto di fissaggio o a più punti di ancoraggio, si raccomanda di provvedere 

accuratamente a questa fase che è a carico dell’utilizzatore, in modo particolare se fatta ad un 

soffitto. Si raccomanda quindi di tenersi lontani dal fissare l’attrezzatura in prossimità di 

passaggi di linee elettriche, lampadari, fonti di luce imminenti, e di utilizzare sistemi di fissaggio 

facilmente reperibili in commercio (ferramenta) per carichi in sospensione atti a garantire il 

mantenimento di un carico in sospensione per un peso pari o maggiore a 150 kg. 

 

STATO DELL’ATTREZZATURA 

Va sempre controllato il buono stato del punto di fissaggio dell’attrezzatura al soffitto o ai punti 

di ancoraggio che la tengono in sospensione. L’attrezzatura va mantenuta e conservata in 

buono stato, facendo particolare attenzione nel tempo allo stato generale del tessuto (che non 

vi siano sfilacci, crepe lungo trama o ordito, lacerazioni o buchi, raggrinzimenti). 

 

UTILIZZO 

Predisporre sulla verticale di esercizio, un materasso ginnico. 

 

INFIAMMABILITA' 

Il tessuto di cui è composta l’attrezzatura, è infiammabile se esposto direttamente a fronti di 

fiamma libera o scintille o lapilli ; evitare quindi in generale, di esporre l’attrezzatura alla 

presenza di fiamme libere (stufe ad infrarosso, camini, braci, candele, accendini); inoltre anche 

il semplice contatto del tessuto dell’attrezzatura con corpi o superfici calde radianti ad una 

temperatura superiore ai 60°C può danneggiare in maniera irreversibile la stessa, 

deformandone in maniera definitiva il tessuto. 

 

MANUTENZIONE E CURA 

Per la pulizia dell’attrezzatura, è indicato un lavaggio leggero a mano, utilizzando detersivi 

neutri, senza centrifugare o strizzare successivamente il tessuto. 

L’asciugatura è da svolgere a temperatura ambiente con attrezzatura il più possibile spiegata, in 

ambiente areato. 

L’attrezzatura va conservata riponendola nella sacca in dotazione, in ambiente asciutto e al 

riparo da fonti di calore. 
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GARANZIA 

Il tessuto è lavabile, garantito 10 anni, se correttamente conservato. 

 

DETTAGLI DEI COMPONENTI 

Maniglie: sono fatte di gomma solida e resistente per permettere una presa migliore. Possono 

altresì scorrere in diverse posizioni per rendere gli esercizi più confortevoli. 

 

Ganci e Corde: è’ semplice e veloce variare l’altezza della banda centrale e delle maniglie. La 

banda centrale può essere usata da sola o combinata con le maniglie. La banda centrale può 

essere completamente rimossa e le maniglie usate da sole. 

Le corde in dotazione sono due e ad alta resistenza, con nodi già fissati, di 6 mm di diametro. 

Una protezione di metallo all’estremità della corda, protegge la stessa dall’usura, riducendo 

l’abrasione allungandola durata delle corde.  
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Fermagli scorrevoli: i fermagli permettono di mantenere il Body Flying nella posizione 

desiderata durante l’utilizzo. Regolabili verso l’alto o il basso, per diminuire o ampliare 

l’ampiezza del tessuto durante gli esercizi. 

 

PRODUZIONE: 

Tutti gli attrezzi sono prodotti a mano e ogni attrezzo è testato per la resistenza e passa il 

controllo di qualità e integrità. 

Tutti i prodotti sono controllati scrupolosamente durante tutte le fasi della produzione e del 

confezionamento. 
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DISTANZE DI INSTALLAZIONE CONSIGLIATE 

NB Si raccomanda di avvalersi di personale esperto per il montaggio 

 

 

Installazione e sicurezza 

Per l’installazione del Body Flying richiedi la consulenza di personale esperto per una 

valutazione di quale sia la soluzione migliore. 

In generale può essere collocato direttamente al soffitto o collocando una sbarra di ferro 

oppure utilizzando una struttura creata per i tuoi spazi. Può essere istallato all’interno e/o 

anche all’esterno. 

Verificare la superficie sottostante. 

Verificare che il tessuto sia ben posizionato nei ganci. 
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Verificare le Funi nere che non siano usurate. 

 

 

 

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DI AMACHE SFALSATE 
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  BARRA AMERICANA 

 DETTAGLIO BARRA AMERICANA 

 BARRA TUBOLARE  

 

 BARRA PROFILATO QUADRATO 
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STRUTTURA AUTOPORTANTE  

TASSELLATURA A SOFFITTO  
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