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Fasce in fibra Informazioni per l‘uso

Le informazioni per l’utilizzatore forniscono una 
panoramica generica sulle applicazioni delle 
imbracature in fibra tessile e non sostituiscono le 
istruzioni operative di ciascun prodotto.

Le operazioni di sollevamento con le imbracature in 
fibra devono essere eseguite da persone competenti 
(opportunamente formate sia da un punto di vista 
teorico che pratico).

Quando vengono impiegate correttamente le nostre 
brache offrono il più elevato grado di sicurezza 
in linea con le aspettative di durata e evitano il 
danneggiamento ai prodotti movimentati e alle 
persone.

Limiti sull’impiego

Carico
Le fasce in fibra non devono essere sovraccaricate. Le 
portate ammissibili per i modi più importanti / comuni di 
imbracatura sono riportati sulla targhetta identificativa.

Prestare sempre molta attenzione all’angolo formato con 
la verticale (angolo β).

Temperatura
Le fasce in poliestere possono essere utilizzate in 
applicazioni con temperatura compresa fra -40°C e + 
100°C. Questo intervallo di temperatura può subire 
variazioni a causa di contaminazioni chimiche. La struttura 
molecolare delle fibre può subire danni con temperature 
inferiori allo0°C per la formazione di ghiaccio.

Il ghiaccio riduce la flessibilità delle fasce! A temperature 
inferiori a 0°C devono essere utilizzare solo fasce 
asciutte! In condizioni asciutte, il poliestere ha una elevata 
resistenza elettrica fornendo un effetto isolante fra il carico 
ed il gancio della gru (ad esempio durante le operazioni 
di saldatura – prestare attenzione però alle temperature!).

Caricamento improvviso
Le fasce di sollevamento e di ancoraggio non devono 
essere sottoposte a profili taglienti e a scossoni al fine di 
evitare forze estremamente elevate che possano superare 
istantaneamente la portata nominale.

Ambienti chimici
Si deve prestare particolare attenzione quando vengono 
impiegate fasce in fibra in presenza di agenti chimici.

Le fibre di poliestere hanno una elevata resistenza agli 
acidi minerali ma vengono letteralmente distrutte dalle 
sostanze alcaline – Per le vostre specifiche applicazioni 
rivolgetevi ai nostri tecnici per una adeguata consulenza!

Le sostanze acide possono causare l’infragilimento degli 
accessori in acciaio di sollevamento delle imbracature! 
Soluzioni acide innocue possono evolversi in concentrazioni 
pericolose per evaporazione, in grado di provocare 
danneggiamenti irreparabili. Le fasce contaminate devono 
essere lavate accuratamente in acqua fredda e corrente, 
asciugate all’aria aperta e verificate da una persona 
competente.

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. Le persone non 
sono autorizzate a passare o 
sostare sotto i carichi sospesi.

Informazioni applicative 
• L’operatore deve iniziare la movimentazione del carico 

solo dopo averlo accuratamente imbracato ed essersi 
assicurato che la zona di manovra è sgombera.

• I carichi non devono essere lasciati inosservati per 
un lungo periodo quando sono sollevati o sottoposti a 
tensione.

• Le fasce piatte o tonde non devono essere utilizzate 
quando sono annodate, legate o attorcigliate e devono 
essere utilizzate solo per imbracare i carichi.

• Prima di ogni utilizzo le fasce di sollevamento e di 
ancoraggio devono essere controllate per accertarsi 
dell’assenza di difetti evidenti. Assicurarsi che la  
tipologia e dimensioni siano corrette e che sia presente 
e leggibile la targhetta di portata. Non utilizzare mai una 
fascia con difetti evidenti e priva di targhetta!

• Si può evitare il danneggiamento della targa di portata 
tenendola opportunamente distante dal carico, dai 
ganci o da imbracature a cappio!

• L’angolo dell’asola non deve 
superare i 20° per evitare 
sforzi inamissibili sulla cucitura! 
Questo si ottiene quando la 
lunghezza dell’asola è circa 4 volte 
la larghezza del gancio. 

• I ganci o altre attrezzature di sollevamento non devono 
essere agganciate nella zona della cucitura delle asole 
o di giunzione nel caso di fasce ad anello. Assicurarsi 
che le cuciture siano nella parte verticale del sistema 
di sollevamento!
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Fasce in fibra Informazioni per l‘uso

• I ganci devono essere dotati di un raggio adeguato.L’area 
di contatto della fascia deve essere liscia così da 
garantire che tutta la sezione della fascia sia caricata 
in modo uniforme. 

 Se la larghezza portante di una fascia piatta è 
inferiori a 75 mm, il raggio di curvatura del sistema di 
sollevamento deve essere almeno I ¾ della larghezza 
della fascia stessa.

• Assicurarsi che le fasce tonde non si sovrappongano 
nel gancio della gru. Devono avere abbastanza spazio 
nella gola del gancio così come sul carico affinché 
possano trovare la loro naturale posizione avendo quindi 
il medesimo carico per tutta la larghezza della fascia.

• Le fasce piatte devono essere applicate in modo tale 
da portare il carico con tutta la loro larghezza. Angoli 
eccessivi con la verticale possono stirare le fasce con 
rischio di rottura delle stesse!

• I sistemi di ancoraggio in fibra devono essere protetti 
da angoli taglienti, attrito o abrasione sia da parte del 
carico che del punto di ancoraggio. Un angolo viene 
definito tagliente se è inferiore allo spessore della fascia 
piatta o della fascia tonda ( usata piatta in condizioni 
di carico).

• Non spingere o posizionare il carico sul sistema di 
sollevamento! Non spingere il carico su superfici grezze 
o spigolose e non afferrare mai il carico da sotto!

• Con presa a cappio la fascia deve 
essere posizionata in modo da 
formare un angolo naturale di 60° 
così da evitare il surriscaldamento 
per attrito.

Non modificare la posizione del 
cappio per evitare lo svilupparsi di 
calore per attrito (scivolamento del 
carico). 

Per sollevare il carico su superfici 
piane o scivolose, raccomandiamo 
l’uso di un doppio cappio.

 

• Le fasce piatte o tonde si allungano sotto carico di un 
3-5%. Questo deve essere opportunamente considerato 
in quanto può causare abrasioni o danneggiamenti a 
superfici delicate. Come protezione raccomandiamo 
l’uso di guaine protettive o di para spigoli. In caso di 
movimenti (calcolati) del carico durante le operazioni 
di sollevamento con conseguente sviluppo di attrito, ad 
esempio durante le fasi di montaggio o di rotazione di 
pezzi, le superfici e gli spigoli del carico devono essere 
salvaguardate con l’impiego di guaine protettive o di 
paraspigoli, per preservare il sistema di ancoraggio e 
permettere una adeguata libertà di movimento per un 
corretto allineamento senza incorrere in attriti elevati 
(come da dim. B nello schema seguente).     

• Se vengono impiegate più fasce per sollevare un carico, 
queste devono essere dello stesso tipo e preferibilmente 
della stessa lunghezza per evitare diversi allungamenti 
assicurando la stessa capacità di carico per tutta 
la larghezza (assicurarsi il più piccolo angolo con la 
verticale o utilizzare un bilancino).

• Le fasce in fibra devono essere conservate in una zona 
pulita, asciutta e ben ventilata. Evitare l’esposizione 
diretta alla luce del sole o ad altre fonti di raggi UV. 
Tenerle lontane da fonti di calore, agenti chimici, fumi 
e superfici ossidate in quanto queste possono avere un 
effetto negativo sulla durata prevista della fascia stessa. 
Le fasce non devono essere asciugate in presenza di 
fiamme libere o altre sorgenti di calore.

• Le fasce in fibra con difetti evidenti o che sono state 
sottoposte a sovraccarico o ad altre influenze dannose, 
devono essere immediatamente poste fuori servizio e 
reintegrate solo dopo una accurata verifica e possibile 
riparazione.
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Fasce in fibra Informazioni per l‘uso

Manutenzione e riparazione
I controlli e i collaudi devono essere eseguiti solo 
da personale competente o da officine autorizzate.

Controlli
In funzione dell’applicazione, le fasce in fibra devono 
essere sottoposte a regolari controlli da parte di personale 
competente, almeno una volta all’anno. Il controllo deve 
essere visivo e deve comprendere almeno i seguenti punti:

• Presenza della targetta identificativa e che questa sia 
leggibile.

• Danni da contaminazione chimica, esempio punti 
particolarmente molli, scheggiatura di alcuni fili o 
contatto con fonti di calore (indurimento).

• Le maglie in acciaio non devono presentare allungamenti, 
attorciliamento o riduzione della sezione per più di un 10%.
Controllare l’eventuale presenza di cricche; i punti 
di saldatura devono essere visibili e non coperti dalla 
fascia.

• Tenere traccia di tutte le verifiche eseguite.

• Le fasce che vengono trovate difettose, devono essere 
immediatamente tolte dal servizio e depositate in una 
area dedicata e separata!

Criteri per la messa fuori servizio
Le fasce in fibra non devono essere più utilizzare se:

• La marcatura (targhetta identificativa) non è presente 
o è illegibile.

• È stata soggetto di impatti dannosi come ad esempio 
sovraccarico, carichi repentini, contaminazione chimica 
o esposizione a fonti di calore.

Fasce piatte:

• Asole danneggiate, difetti alla struttura della cucitura per 
abrasione, taglio o rotture.

• Se la fascia è danneggiata per almeno il 10% della sua 
larghezza 

• Grande deformazione per fusione da contatto con 
fonti di calore (riconoscibile per la superficie lucida o 
struttura irrigidita).

• difettosità delle cuciture portanti.

Fasce tonde:

• La guaina esterna è danneggiata da tagli o abrasioni.

• È  visibile la parte interna (fibre di poliestere).

• Le cuciture della fascia sono danneggiate.
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I paranchi ed i carrelli Yale non sono progettati e realizzati 
per il trasporto di persone e non devono essere impiegati 
per questo scopo.
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Brache piatte Portate nominali in funzione dei diversi metodi di imbracatura

WLL (kg) con singola braca WLL (kg) con due brache

tiro 
diritto

a 
cappio

a cesto
con angolo β

tiro diritto con
angolo β

Presa a cappio
con angolo β

fino a 7° 7°- 45° 45°- 60° 7°- 45° 45°- 60° 7°- 45° 45°- 60°

Fattore 1.0 0.8 2.0 1.4 1.0 1.4 1.0 1.12 0.8

1000 kg violet 1000 800 2000 1400 1000 1400 1000 1120 800

2000 kg green 2000 1600 4000 2800 2000 2800 2000 2240 1600

3000 kg yellow 3000 2400 6000 4200 3000 4200 3000 3360 2400

4000 kg grey 4000 3200 8000 5600 4000 5600 4000 4480 3200

5000 kg red 5000 4000 10000 7000 5000 7000 5000 5600 4000

6000 kg brown 6000 4800 12000 8400 6000 8400 6000 6720 4800

8000 kg blue 8000 6400 16000 11200 8000 11200 8000 8960 6400

10000 kg orange 10000 8000 20000 14000 10000 14000 10000 11200 8000

Brache tonde Portate nominali in funzione dei diversi metodi di imbracatura

WLL (kg) con singola braca tonda WLL (kg) con due brache tonde

Tiro dirittol a
cappio

a cesto 
con angolo β

tiro diritto 
con angolo β

presa a cappio
con angolo β

fino a 7° 7°- 45° 45°- 60° 7°- 45° 45°- 60° 7°- 45° 45°- 60° 7°- 45° 45°- 60°

Fattore 1.0 0.8 2.0 1.4 1.0 0.7 0.5 1.4 1.0 1.12 0.8

1000 kg violet 1000 800 2000 1400 1000 700 500 1400 1000 1120 800

2000 kg green 2000 1600 4000 2800 2000 1400 1000 2800 2000 2240 1600

3000 kg yellow 3000 2400 6000 4200 3000 2100 1500 4200 3000 3360 2400

4000 kg grey 4000 3200 8000 5600 4000 2800 2000 5600 4000 4480 3200

5000 kg red 5000 4000 10000 7000 5000 3500 2500 7000 5000 5600 4000

6000 kg brown 6000 4800 12000 8400 6000 4200 3000 8400 6000 6720 4800

8000 kg blue 8000 6400 16000 11200 8000 5600 4000 11200 8000 8960 6400

10000 kg orange 10000 8000 20000 14000 10000 7000 5000 14000 10000 11200 8000




