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Tigrip® Attrezzature di sollevamento & Dinamometri  Istruzioni

Queste istruzioni operative rappresentano una in-
formativa generica su come operare con le morse di 
sollevamento e non sostituiscono il manuale di uso 
specifico di ogni  singola attrezzatura di sollevamento!

Le operazioni di sollevamento devono essere effettuate 
solo da personale competente (opportunamente 
formato sia da un punto di vista teorico che pratico).

Quando vengono utilizzati in maniera corretta, le 
nostre attrezzature Tigrip offrono il più alto grado di 
sicurezza in linea con le aspettative di durevolezza 
evitando così di danneggiare cose o arrecare danni 
a persone.

Modifica delle condizioni di for-
nitura
Non bisogna mai modificare la forma e la funzionalità 
di una morsa senza l’autorizzazione del costruttore, 
ad esempio aggiungendo parti, piegando, saldando, 
filettando o rimuovendo parti importanti per la sicurezza 
come i sistemi di blocco, i perni di blocco, le linguette di 
sicurezza dei ganci ecc. 

In caso contrario decadrà la validità della dichiarazione di 
conformità CE e cesserà immediatamente la garanzia per 
ogni responsabilità del costruttore. 

Limitazioni nelle operazioni
Applicazione del carico
La portata indicata (WLL) è il massimo carico che può 
essere sollevato dalla nostra attrezzatura e non deve mai 
essere superato.

Temperatura
Le morse senza protezione anti-marcatura possono 
operare in condizioni ambientali normali con temperatura 
compresa fra -40°C e +100°C senza subire alcuna 
riduzione di portata.

Le morse dotate di protezioni anti-marcatura possono 
operare in aree con temperatura più contenute, ad esempio 
la morsa TBP e TSB possono operare con temperatura 
ambiente compresa fra -20°C a +40°C. 

Attacchi chimici
Le attrezzature di sollevamento non devono essere 
impiegati senza alcun dubbio in aree con presenza di agenti 
chimici o di vapori chimici-potete consultare i nostri tecnici 
per ulteriori delucidazioni. Le morse che per qualsiasi 
motivo siano entrate in contatto con agenti chimici devono 
essere immediatamente rimosse dal servizio.

Trasporto di persone
Il trasporto di persone con le attrezzature di sollevamento 
è assolutamente vietato!

Impiego in zone pericolose
Il sollevamento ed il trasporto di carichi deve essere evitato 
quando c’è presenza di personale nella zona operativa. 
Quando vengono utilizzate morse o morse senza un 
collegamento effettivo ma con presa di forza o per attrito, 
il carico non deve mai essere sospeso sopra le persone.

Prodotti per il sollevamento
Le attrezzature di sollevamento Tigrip sono state progettate 
per applicazioni specifiche e non devono essere impiegate 
per altri scopi se non dietro autorizzazione del costruttore. 
Questo vale nello specifico per lo spessore del materiale 
(capacità di presa della morsa), condizioni della superficie, 
durezza e temperatura della superficie del pezzo da 
movimentare.

Informazioni al riguardo sono riportate nelle istruzioni 
operative fornite con il prodotto.

Queste istruzioni devono essere consegnate all’operatore 
e da lui facilmente consultabili per un utilizzo sicuro della 
nostra attrezzatura.

*Prestare attenzione che nel caso di lamiere in acciaio 
speciale la durezza potrebbe essere estremamente diversa 
fra superficie e anima (questo vale ad esempio per acciai 
laminati a freddo).

Verifica prima della prima messa in servizio
• Assicurarsi che nella zona dove andrà posizionata la 

morsa la superficie di contatto sia asciutta e priva di 
grasso, polvere, non rovinata e non verniciata al fine che 
i denti o la protezione non marcante possano fare un 
ottimo contatto con questa.

• Controllare che la morsa fissa e quella mobile non 
presentino difettosità. Entrambe le morse devono 
avere un profilo ben definito e pulito e i denti non 
devono essere troppo consumati (fare riferimento alle 
prescrizioni riportate nelle istruzioni operative; un valore 
di riferimento può essere il 30% massimo di usura). La 
protezione non-marcante non deve essere contaminata, 
danneggiata, presentare irregolarità o essere troppo 
consumata.

• L’attrezzatura deve essere controllata nella sua totalità 
per danni, corrosione, cricche o deformazioni.

• La morsa deve potersi aprire e chiudere facilmente.

• Controllare il funzionamento della molla. In posizione di 
CHIUSO di deve riscontrare una discreta forza resistente 
quando l’anello di sospensione viene spinto verso la 
morsa stessa.
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Avviso per l’utilizzo
• Le attrezzature di sollevamento Tigrip devono essere 

sempre in perfette condizioni e dotate di targhetta 
identificativa leggibile.

• Prima della sua messa in servizio e prima di ogni 
impiego, l’attrezzatura deve essere controllata 
visivamente per evidenziare evidenti difettosità!

• L’anello di sospensione deve essere sufficientemente 
grande da garantire al gancio di sollevamento una 
discreta mobilità. Il gancio deve essere dotato di 
chiusura di sicurezza funzionante!

• Non sollevare o trasportare carichi con presenza di 
personale nella zona di pericolo e non permetter mai al 
personale di passare o sostare sotto ai carichi sospesi. 

• Nota: Per un collegamento sicuro il materiale deve avere 
una sufficiente durezza superficiale.

• Assicurarsi che il carico o parti di questo possano scivolare 
e cadere al suolo durante la sua movimentazione.

• L’attrezzatura di sollevamento 
deve essere posizionata sulla 
verticale del baricentro al fine 
di evitare oscillazioni del carico 
stesso.

• Se si devono trasportare lamiere lunghe o profili, vi 
raccomandiamo l’impiego di due morse per evitare 
pericolose oscillazioni dello stesso. Le morse possono 
essere accoppiate con una traversa o con un imbraco in 
catena a due braccia. Fare attenzione al carico massimo 
possibile con la verticale e alle riduzioni di portata ad 
esso legate.

• Le pince con occhiello di sospensione rigido non 
possono essere caricate lateralmente! (il posizionamento 
inclinato di morse sulle lamiere nella direzione di tiro 
non è assolutamente permesso in quanto le morse 
andrebbero a chiudere in prossimità del bordo della 
lamiera. In questo caso la presa non può dirsi sicura!) 

• Inserire sempre il carico 
completamente all’interno 
dell’apertura della morsa 
assicurandosi che questo 
vada in contatto con 
entrambe le piastre laterali.

• Le morse progettate per il sollevamento in verticale 
di lamiere possono trasportare ina sola lamiera alla 
volta. La presa deve essere assicurata su entrambe le 
superfici del carico!

• Sono disponibili morse speciali per il trasporto di 
lamiere in orizzontale che permettono il trasporto di 
diverse lamiere contemporaneamente.

• Non lasciare mai un carico appeso o sottoposto a 
tensione per troppo tempo senza controllo.

• L’operatore che collega una morsa deve assicurarsi che 
ne la morsa, l’imbracatura ed il carico possano generare 
pericolo per se stesso o per le altre persone.

• L’operatore non può muovere il carico fino a quando si 
è accertato che il carico è correttamente collegato e che 
non c’è personale nella zona di pericolo.

• Fare attenzione alle riduzioni di portata in funzione 
dell’intervallo di rotazione richiesto alla morsa (Nota: 
Non tutte le morse sono state progettate per effettuare 
un ribaltamento completo di 180° - fare riferimento alle 
istruzioni operative!).

• In caso di malfunzionamento porre l’attrezzatura di 
sollevamento immediatamente fuori servizio.

Tigrip® Attrezzature di sollevamento & Dinamometri Istruzioni

IN
FO

INFO

Per motivi di spazio non ci è possibile elencate tutte le 
possibili applicazioni per le attrezzature di sollevamento.
Contattateci pure per ogni vostra esigenza.
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Manutenzione e riparazione
• Per assicurare un funzionamento sicuro, tutte le 

attrezzature di sollevamento devono essere sottoposte a 
controlli regolari secondo quanto previsto nelle istruzioni 
di manutenzione fornite dal produttore.

• Le attrezzature di sollevamento che devono essere 
sottoposti a manutenzione (normalmente una volta 
l’anno se non ad intervalli più brevi dovuti alle particolari 
condizioni lavorative) o prodotti che presentano 
difettosità evidenti, devono essere inviate alla nostra 
sede per i controlli del caso e le eventuali riparazioni.

• I controlli e le verifiche devono essere eseguiti da 
personale competente o da officine autorizzate 
che utilizzano sono parti di ricambio originali. 

Verifiche
• Secondo quanto previsto  dalla legge Italiana tutte le 

attrezzature di sollevamento devono essere sottoposte 
a verifiche periodiche almeno una volta all’anno. 
Queste verifiche devono essere eseguite da personale 
competente.

• Le attrezzature installate devono essere verificate prima 
di iniziare le operazioni lavorative.

• Le attrezzature di sollevamento devono essere pulite 
prima di ogni verifica. Le operazioni di pulizia non devono 
generare danneggiamenti chimici (esempio da attacchi 
acidi). Non sottoporre le attrezzature di sollevamento a 
temperature elevate (usando ad esempio fiamma viva 
per la pulizia), evitare di creare cricche o eccessiva 
asportazione di materiale (sabbiatura). Sarà nostro 
piacere fornirvi maggiori dettagli all’occorrenza. Inviateci 
per i controlli attrezzature di sollevamento già pulite. 
Questo ridurrà i tempi di intervento e conseguentemente 
i costi.

Criteri per la messa fuori servizio
Le attrezzature di sollevamento non devono essere 
utilizzate se ad es:

• La targa identificativa è stata rimossa o è illeggibile.

• La carcassa, l’unità di comando e la sospensione 
del paranco presentano difetti evidenti come: Tagli, 
filettature e cricche, corrosione eccessiva, macchie da 
sovratemperatura, segni di saldatura come spruzzi che 
non possono essere facilmente rimossi.

• Funi che evidenziano  segni di rottura dei fili ( I criteri di 
valutazione delle funi sono riportati nella DIN 15020), 
danni alle pulegge di rinvio o altri danni evidenti.

• La catena di carico presenta maglie torte o piegate o ha 
un allungamento superiore al 5% di una maglia o una 
riduzione del diametro superiore al 10% (come media 
di due misurazioni perpendicolari fra di loro e riferita al 
diametro nominale).

• L’apertura (C) del gancio 
di carico o di sospensione 
è stirata per più del 10% 
rispetto al valore nominale 
o se il gancio mostra una 
usura superiore del 5% delle 
dimensioni B o D.

• Se la verifica ha evidenziato che l’attrezzatura è stata 
sovraccaricata o danneggiata, questa può essere 
rimessa in servizio solo dopo una verifica scrupolosa e 
solo dopo aver effettuato le riparazioni necessarie.    
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Questionario tecnico per l’identificazione dell’attrezzatura di sollevamento TIGRIP®

Società:   Data: 

Contatto:   e-Mail: 

Telefono:   Fax: 

Morse
Informazioni sul carico:
Che cosa si deve movimentare?

Peso min.   kg - max.   kg

Lunghezza min.   mm - max.   mm

Larghezza min.   mm - max.   mm

Altezza min.   mm - max.   mm

Diametro esterno min.   mm - max.   mm

Diametro interno min.   mm - max.   mm

Materiale  Acciaio  Cemento  Legno  Carta  Altro

 

Durezza superficiale acciaio:  HRC

Condizioni della superficie  Con olio  Grasso  Secca  Irregolare  Altro

 

Come dovrà/potrà essere preso il carico:

  Afferrato  Morso  Protezione   Altro
    da sotto        anti-impronta

 

Informazioni sulla morsa:
Che tipo di morsa è richiesta?

Tipo di gancio della gru o dimensioni A - B

Modello:   A = 

 B = 

Altre restrizioni: 
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