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Egregi clienti, 

il presente catalogo relativo al RIGGING & SERVICE di Columbus McKinnon 
costituisce un importante passo in avanti per rendere la movimentazione dei 
materiali sempre più facile e sicura. 

In primo luogo abbiamo esaminato con attenzione le vostre esigenze e, in base ad 
esse, abbiamo ampliato la nostra offerta con tutta una serie di prodotti, in particolare 
per quanto riguarda le catene di sollevamento, le funi e tutta una serie di accessori 
importanti per la vostra attività.

La seconda grande novità riguarda la nostra offerta di servizi: siamo in grado di eseguire la 
manutenzione professionale e il controllo completo e a norma di legge dei vostri  apparecchi 
di sollevamento, dei vostri mezzi per il sollevamento di carichi e di tutti gli accessori di imbra-
catura. L'equipaggiamento tecnico delle nostre officine e l'eccellente formazione del nostro 
personale garantiscono tempi di permanenza minimi con la massima efficienza. Sarà messa a 
vostra disposizione una esauriente documentazione sui controlli effettuati per potervi garantire la 
massima tranquillità possibile.

Ci auguriamo che l'ampliamento della nostra offerta sia di prodotti che di servizi soddisfi adeguata-
mente le vostre esigenze nonchè le votre aspettaive e per questo saremo lieti di confrontarci con voi 
per un costante miglioramento. 
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Columbus McKinnon Corporation
La Columbus McKinnon Corporation è una azienda specializzata nel sollevamento e nella movimentazione interna 
dei materiali leader a livello mondiale e vanta più di 130 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di gru, 
apparecchi ed accessori di sollevamento. La sede centrale dell'azienda si trova ad Amherst nello stato di New York 
(USA). Il gruppo ha stabilimenti di produzione in America, Europa e Asia, nonché di una rete mondiale di filiali e part-
ner commerciali. 

La storia di successo della Columbus McKinnon ha origine nella produzione di catene e accessori forgiati per l‘im-
bracatura dei carichi. Già agli inizi del secolo scorso la gamma di prodotti fu ampliata con la produzione di paranchi 
di sollevamento ad azionamento manuale e a motore. Oggi, con più di 3200 collaboratori in tutto il mondo, l'azienda 
è leader nel mercato per produzione e vendita di gru, paranchi, attrezzature per il sollevamento di carichi, catene e 
accessori. 

I prodotti della Columbus McKinnon si trovano oggi in tutto il mondo in diversi settori, sia per applicazioni industriali 
che commerciali. Per soddisfare le esigenze di un mercato in costante crescita e per mantenere la quota di successo 
internazionale conquistata, la Columbus McKinnon è impegnata nel rispetto di rigorosi standard di sicurezza e qualità 
nonchè nel cercare di essere sempre al fianco dei propri Clienti.

 Corporate Headquarter 
 Manufacturing Facility (17) 
 Warehouse Facility (11) 
 Sales & Service Office (24)

 Amherst - New York, USA 
 Edmonton, Alberta
 Cobourg, Ontario
 Apodaca N.L. Mexico
 Mexico City, Mexico
 Santiago Tianguistenco, Mexico
Villahermosa, Mexico
 Panama City, Panama
 Recife, Brazil
 Sao Paulo, Brazil
 Montevideo, Uruguay
 Ambacht, Netherlands
 Newtownabbey, N. Ireland
 Chester, UK
 Prenton, UK

 Romeny-sur-Marne, France
 Vierzon, France
 Buchs, Switzerland
 Cerro Maggiore, Italy
 Sevilla, Spain
 Casablanca, Morocco
 Istanbul, Tukey
 Wuppertal, Germany
 Heilbronn, Germany
 Kissing, Germany
 Pleuiska, Poland
 Pfaffstaetten, Austria
 Székesfehérvár, Hungary
 St. Petersburg, Russia
 Honeydew, South Africa

Pretoria, South Africa
 Magaliesburg, South Africa
 Viestmead, South Africa
 Dubai, UAE
 Bankok, Thailand
 Singapore, Singapore
 Chengdu, China
 Xi’an, China
 Wiuhan, China
 Beijing, China
 Shanhai, China
 Shenyang, China
 Hangzhou, China
 Guangzhou, China

28 sedi produttive e di distribuzione in tutto il mondo
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Competenza e qualità nella consulenza

I nostri collaboratori sono la base del vostro e del nostro successo. In 
qualità di esperti nella tecnica del sollevamento, garantiscono il completa-
mento e la giusta risposta alle vostre esigenze. 

Corsi di formazione esterni e interni assicurano al nostro team un elevato 
grado di preparazione ed un costante aggiornamento. 

L'atteggiamento positivo, la forte motivazione e il piacere delle cose ben 
fatte ci spingono ad andare fino in fondo per soddisfare le vostre necessità 
e fanno sì che ogni collaboratore si prefigga l'obiettivo personale di offrire 
un'eccellente consulenza al cliente.

Informazione e formazione

Mantenersi informati è importante, specialmente quando si lavora con 
apparecchiature tecniche complesse per le quali, per motivi legati sia alla 
sicurezza del proprio personale che alla sicurezza di un corretto funzion-
amento, sono necessarie conoscenze approfondite. 

Per garantire a voi e ai vostri collaboratori il miglior livello di informazione 
possibile, siamo in grado di offrirvi: 

 m documentazione esauriente
 m informazioni costanti mediante newsletter
 m corsi di formazione specifici e di elevata specializzazione  

Servizio e assistenza

Una buona assistenza è per noi imprescindibile. L‘offerta completa  di 
servizi vi consente di procedere ad un acquisto in assoluta tranquillità.
Tutto questo per garantire una facile messa in servizio e un corretto uti-
lizzo.

I nostri servizi sono: 
 m  Montaggio
 m  Collaudo e consegna
 m  Manutenzione e controllo
 m  Riparazione   

Il migliore assortimento

La grande esperienza maturata in 140 anni di storia ci consente di offrirvi 
prodotti di prima qualità per il sollevamento, la trazione e l'imbracatura, 
sempre aggiornati sia dal punto di vista tecnico che normativo. 
La stretta collaborazione con i nostri clienti fa sì che ogni ampliamento 
o modifica della nostra gamma venga effettuato in base alle loro spe-
cifiche esigenze. I nostri obiettivi di qualità e professionalità richiedono 
un'accurata verifica di tutti i nuovi prodotti e la successiva redazione di 
una documentazione tecnica completa.

Più di 15 anni di certificazione ISO 9001 lo dimostrano!
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Manutenzione e prova

In qualità di produttori siamo in grado di eseguire la manutenzione e la verifica di tutti i prodotti di sollevamento 
delle principali marche che si trovano nel mercato. Il nostro sistema gestionale ci permette una facile gestione della 
manutenzione e delle verifiche per una una vasta gamma di prodotti anche non di nostra produzione. In questo 
modo potete risparmiate tempo e quindi denaro, avendo un unico interlocutore per diverse esigenze. Alla fine di ogni 
intervento di riparazione o di ammodernamento eseguiamo la prova funzionale. Ciò vi garantisce che potrete beneficiare 
di un impiego sicuro e affidabile dei vostri prodotti. I principali vantaggi sono quelli di evitare perdite di produzione 
dovute a fermi macchina o interruzioni del processo produttivo nonchè il rispetto scrupoloso delle disposizioni di legge.

Perchè affidare a noi la manutenzione e la prova delle vostre apparecchiature:
 m Evitare un guasto improvviso degli apparecchi di sollevamento, dei mezzi per il sollevamento di carichi e degli 
accessori di imbracatura a causa di cricche o altre tipologie di danno. 

 m Rilevamento ed eliminazione tempestiva di difetti nascosti (ad es. l'usura) in modo che le vostre apparecchiature 
restino a lungo sicure e sempre pronte per l'uso. 

 m Sostituzione dei pezzi soggetti ad usura (ad es. i dischi dei freni) prima che ne venga compromessa la funziona-
lità. I tempi di fermo macchina costano denaro! 

 m Si evitano rischi per voi e per i vostri collaboratori
 m Vengono rispettate le disposizioni e le prescrizioni di legge in materia di sicurezza e salute del personale. 

Eseguiamo per voi la manutenzione e la verifica di: 
 m Impianti di sollevamento come gru a bandiera e carriponte di piccole dimensioni
 m Apparecchi di sollevamento e verricelli elettrici o manuali
 m Apparecchi di sollevamento con protezione antideflagrante
 m Tavole elevabili
 m Mezzi per il sollevamento di carichi
 m Accessori di imbracatura
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Servizio di prova in officina

Nella nostra officina di Cerro Maggiore eseguiamo la manutenzione, il 
controllo e la riparazione di tutti i prodotti reperibili sul mercato. Avete 
richieste speciali? Nessun problema! Con la nostra pressa per fune, il 
dispositivo di ricottura e la cucitrice per accessori di imbracatura tessili, 
siamo in grado di realizzare molti prodotti secondo le vostre necessità. 

Il nostro servizio di prova in officina offre: 

 m Banco di prova fino a 31,5 tonnellate per brache in catena 

 m Banco di prova fino a 10 tonnellate (trazione) e 20 tonnellate (spinta) 
per apparecchi di sollevamento, magneti di sollevamento, pinze di 

sollevamento, martinetti e binde.  

 m Attrezzatura da officina per la riparazione dei prodotti delle marche 

più comuni 

 m Vasto magazzino ricambi 



Braghe a catena
Note di utilizzo

Imbracature in catena grado 8

Catene di acciaio grado 8

Campanelle e accessori grado 8

Imbracature in catena grado 10

Catene di acciaio grado 10

ECampanelle e accessori grado 10

Brache in catena

15 - 20 

21 

21 - 24 

25 - 30 

31 

31 - 34
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Si prega di leggere anche le nostre istruzioni generali per  
l‘utilizzo di mezzi per il sollevamento di carichi e accessori 
di imbracatura. 

Le operazioni di sollevamento con brache in catena sono 
di esclusiva competenza di un imbracatore esperto (in 
possesso di nozioni teoriche ed esperienza pratica). Se 
utilizzate correttamente, le brache in catena offrono un 
alto livello di sicurezza, evitano danni a persone e oggetti 
e hanno una vita utile molto lunga.

Cambiamento dello stato di fornitura 
Cambiamento dello stato di fornitura

Non è consentito modificare la forma e l'esecuzione delle bra-
che in catena, ad es. piegandole, eseguendovi saldature, retti-
ficandole, staccandone pezzi, praticandovi fori, rimuovendone 
gli elementi di sicurezza quali bloccaggi, perni di sicurezza, 
sicure ecc. Non è consentito applicare alle brache in catena 
ad elevata resistenza rivestimenti superficiali quali zincatura 
a caldo o galvanica. La sverniciatura alcalina o a solvente 
sono processi pericolosi e possono essere effettuati solo dietro 
esplicita nostra approvazione.

Limitazione nell'utilizzo
 Limitazioni nell'utilizzo
Temperatura
In presenza di temperature elevate occorre tenere  
conto di riduzioni della portata corrispondenti alla 
classe di qualità della catena. Vedere pagina 17.

La riduzione della portata a causa dell'elevato carico termico 
si verifica solo finché la braca in catena non si sia raffreddata 
completamente fino alla temperatura ambiente. 
Non sono ammesse temperature inferiori o superiori 
 ai valori limite ammissibili. 

Sollecitazione d'urto
Le portate indicate presuppongono che la braca 
in catena venga sollecitata senza urti. In caso di 
urti leggeri come quelli causati dal sollevamento e 

dall'abbassamento, nonché dalla traslazione del carico lungo 
la gru, è possibile utilizzare la piena portata.  In caso di urti di 
media entità, come quelli causati dallo slittamento successivo 
della catena quando questa si adatta alla forma del carico, le 
portate vanno ridotte del 30% (fattore 0,7); gli urti forti come 
quelli causati dalla caduta del carico non sono ammessi.

Sollecitazione da bordI
Le portate indicate si riferiscono alla sollecitazione 
della catena in trazione rettilinea. Se la catena viene 
condotta sopra bordi, esiste il pericolo che le maglie 

vengano piegate, intaccate o che si spezzino. Per poter lavor-
are a piena portata il raggio minimo del bordo (R) su cui viene 
condotta una catena deve essere pari al doppio del diametro 
della catena 2 (D). 

Al di sotto di tale valore occorre ridurre la portata come segue:

R: da 1 a 2 volte maggiore del diametro della catena 
D (2 x D > R > 1 x D)
→ riduzione della portata del 30% (fattore 0,7)
R: uguale o inferiore al diametro della catena D
→ riduzione della portata del 50 % (fattore 0,5)

Oscillazioni
Come da norma, le brachea catena e gli accessori 
sono dimensionati per 20.000 cicli di carico. In caso 
di sollecitazioni dinamiche elevate esiste tuttavia 

il rischio che la catena o i componenti subiscano dei danni. 
Secondo le indicazioni dell'associazione di categoria è possi-
bile prevenire tale rischio riducendo la sollecitazione da carico 
mediante l'uso di spessori o dimensioni nominali maggiori.

Condizioni pericolose
Le portate indicate presuppongono l'assenza di 
particolari situazioni di pericolo. Circostanze quali il 
sollevamento di persone o di carichi particolarmen-

te pericolosi come ad es. metalli liquidi, sostanze corrosive, 
materiale nucleare ecc. devono essere valutate da un esperto; 
le portate vanno poi ridotte di conseguenza o bisogna adottare 
delle precauzioni particolari per queste operazioni di solleva-
mento. 
Le brache in catena per cestelli di lavoro devono soddisfare la 
norma EN 14502-1 - Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura 
per il sollevamento di persone - Parte 1: Cestelli sospesi.

Sostanze chimiche
Le brachea catena che siano state esposte a sosten-
ze acide o basiche, o ai rispettivi vapori, devono 
essere messe fuori servizio e consegnate a noi per 
una perizia.

eAvvertenze per l'utilizzo

 m È consentito utilizzare solo brache in catena prive di danni 
con targhe di portata leggibili. Prima del primo utilizzo e di 
ogni utilizzo successivo, eseguire un controllo visivo alla 
ricerca di difetti manifesti.

 m  Le brache in catena con maglie o accessori evidentemente 
danneggiati o deformati o delle quali si sappia che hanno 
subito un sovraccarico o altri utilizzi non corretti, vanno 
momentaneamente dismesse e riutilizzate solo dopo un 
controllo e un'eventuale riparazione (se necessaria).

 m  Nella scelta del tipo, della lunghezza e del metodo di fissag-
gio delle brache in catena, assicurarsi che siano in grado di 
accogliere il carico in totale sicurezza e senza movimenti 
indesiderati (ad es. slittamento).

Istruzioni per l‘uso
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Brache in catena
4Istruzioni per l‘uso

 m  Non caricare le catene torcendole o annodandole. 

 m I ganci vanno caricati sempre in cor-
rispondenza della base della gola, mai 
dell'estremità. In caso di imbracature a 
catena con più tratti, dopo l'aggancio la 
punta del gancio deve essere rivolta sem-
pre verso l'esterno e deve potersi muovere 
liberamente.

 m Non agganciare mai le maglie alle punte 
dei ganci!

 m La campanella di sospensione deve essre 
sufficientemente grande da far si che il 
gancio della gru si muova al suo interno 
liberamente.

 m Il carico non va deposto direttamente sulla braca in catena.

 m  I tratti di braca in catena non utilizzati andrebbero riagganciati 
alla campanella per ridurre il rischio che restino agganciati 
durante le operazioni di sollevamento.

 m  Se si usano le brache in catena con tiro 
a cappio o stringendole più volte intorno 
ad un carico, i singoli giri devono essere 
strettamente contigui e non devono incro-
ciarsi.

 m  Non sbloccare le catene incastrate esercitando violenza!

 m  Se si utilizzano elementi accorciatori integrati in un tratto 
di catena o nella sua giunzione, ad es. ganci ESH o CSH, 
è assolutamente necessario assicurarsi che all'elemento 
accorciatore venga agganciato solo il tratto di catena cor-
rispondente. Specialmente quando non si accorciano tutti i 
tratti, si può verificare un sovraccarico pericoloso di singo-
li elementi di collegamento, come nell'esempio seguente. 

Per tutti i morsetti di accorciamento modello HVSCH o simi-
le ancora in uso, occorre accertarsi CON LA MASSIMA 
PRECISIONE di agganciare correttamente la catena. Un  
agganciamento sbagliato come quello illustrato nella seguente 
figura di destra causa immancabilmente la rottura della catena 
o dell'HVSCH, ovvero esiste il pericolo di sganciamento non 
intenzionale. 
Non offriamo più morsetti di accorciamento di questo tipo (non 
rientrano più nella gamma di catene di noi proposte).

IMPIEGO CORRETTO IMPIEGO ERRATO
di un tratto di catena. Il tratto è stato 
agganciato all'elemento accorcia-
tore libero del tratto non accorciato. 
L'elemento di collegamento sovrastan-
te deve sostenere il carico dei due tratti 
risultandone sovraccaricato.

3

IMPIEGO CORRETTO
Il tratto caricato giunge dal lato 
CORRETTO del gancio, quello 
INFERIORE. La maglia agganciata è 
mantenuta nel morsetto dal tratto cari-
cato e non vi sono maglie sottoposte a 
sollecitazione da flessione.

IMPIEGO ERRATO
Il tratto caricato giunge dal lato 
SBAGLIATO del gancio, quello 
SUPERIORE. La maglia agganciata è 
piegata sul bordo e si spezzerà o sci-
volerà fuori dal morsetto.

3

3
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Criteri escludenti

Non è consentito continuare ad utilizzare le brache in catena 
nei seguenti casi:

 m  La catena, una singolamaglia o un acces-
sorio ha subito un'elongazione di oltre il 
5%. 

 m  Una parte della catena si è irrigidita.
 

 m  La media dello spessore della maglia in un 
punto qualsiasi è inferiore allo spessore 
nominale di più del 10% (media delle due 
misurazioni d1 e d2 eseguite ad angolo 
retto).

 m La bocca del gancio si è deformata di oltre 
il 10%.

 m  Mancanza della targhetta identificativa o  
questa è illeggibile.

 m Vi sono maglie piegate o storte.

 m Alterazione del colore dovuto al calore, 
segni di saldature successive o schizzi 
di saldatura (che non si riesce a staccare 
facilmente o che lasciano alterazioni del 
colore)

 m Tagli, intaccature, solchi, incrinature 
superficiali, corrosione eccessiva (ad es. 
cicatrici dovute alla ruggine chiaramente 
visibili) e difetti simili.

In tali casi il riutilizzo è consentito solo a seguito di una ripa-
razione. 

mantenere una registrazione continua dei controlli svolti.

Manutenzione, controllo e riparazione

 m  Un esaminatore esperto deve eseguire almeno una volta 
all'anno o ad intervalli più brevi nel caso di condizioni 
d'impiego gravose, i controlli periodici degli accessori di 
imbracatura per il sollevamento di carichi previsti dalle norme 
in materia di verifica delle attrezzature da lavoro. Le brache 
in catena soggette frequentemente a pieno carico o esposte 
ad influssi chimici vanno controllate almeno ogni sei mesi.

 m  Occorre verificare che le condizioni degli accessori di imbra-
catura siano corrette anche a seguito di eventi straordinari 
(ad es. caduta del carico, collisione, calore ecc.) che pos-
sano causare effetti dannosi sulla sicurezza dell'accessorio 
di imbracatura, attenendosi alle norme in materia di verifica 
delle attrezzature da lavoro.

 m  Curare e custodire una registrazione continua degli interventi 
di controllo e manutenzione. Nei controlli bisogna valutare 
sostanzialmente le condizioni dei componenti per quanto 
riguarda danni, usura, corrosione o altre alterazioni. In base 
alla nostra esperienza e secondo la normativa vigente, in 
un'ispezione su due occorre svolgere una verifica della soll-
ecitazione con un peso pari a 1,5 volte la portata. La verifica 
della sollecitazione può essere sostituita da una procedura 
di controllo sulle cricche (controllo magnetico delle cricche o 
analisi con i liquidi penetranti).

 m  Pulire la braca a catena prima del controllo. Il processo 
di pulizia non deve causare danni chimici (ad es. infragi-
limento da acido) né carichi termici non ammessi dovu-
ti a sverniciatura alla fiamma o simili; non deve inoltre 
coprire incrinature o asportare troppo materiale (pre-
stare attenzione alla sabbiatura). Saremo lieti di darvi 
eventuali consulenze in merito. Se possibile, si prega 
di farci pervenire le catene già pulite per il controllo.  
così facendo si risparmierà molto riducendo la spesa per il  
controllo.

 m  I controlli devono essere disposti dal utilizzatore.

 m  Le riparazioni e gli interventi di manutenzione correttiva sono 
di esclusiva competenza di persone esperte e vanno svolti 
con l'uso di ricambi originali.

 m  Siamo in grado di controllare le brache in catena o ripararle 
in caso di riscontrata difettosità  sia presso la nostra sede 
che direttamente presso di voi, grazie al nostro servisio di 
assistenza tecnica mobile opportunamente realizzato per i 
mezzi di sollevamento.
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Targhette (targhe di portata nominale)

Le nostre brache in catena vengono consegnate con una targhetta di portata provvista di numero di serie progressivo, un'attestato 
di conformità e produzione e le necessarie note di utilizzo - queteso per ogni singola imbracatura!

Numero di tratti

Marchio di conformità secondo il 

decreto in materia di sicurezza del macchinario

Numero di serie con mese e anno

di produzione

Lato anteriore Lato posteriore

Spessore catena 

in mm

Classe di qualità

Classe di qualità 8  

XXXX-XXXX

Numero di tratti

Marchio di conformità secondo il 

decreto in materia di sicurezza del macchinario

Numero di serie con mese e anno

di produzione

Lato anteriore Lato posteriore

Spessore catena 

in mm

Classe di qualità

XXXX-XXXX

Numero di tratti

Marchio di conformità secondo il 

decreto in materia di sicurezza del 

macchinario
Temperatura massima

Lato anteriore Lato posteriore

Spessore catena 

in mm

Classe di qualità

XXXX-XXXX

Numero di serie con mese e anno

di produzione

Classe di qualità 10 - 200 °C

Classe di qualità 10 - 400 °C

Brache in catena
4Istruzioni per l‘uso



12

Classe di qualità 8  

 m Qualità della catena: 
Le brache in catena fornite sono a norma EN 848 parte 
1, 2 e 4

 m Sollecitazione a carico: 200 N/mm2

 m Sollecitazione di prova: 500 /Nmm2 
corrisponde a 2,5 volte la portata

 m Sollecitazione di rottura: 800 N/mm2 
corrisponde a 4 volte la portata

 m Allungamento alla rottura: min. 20%

 m Inflessione: 0,8 x d

 m Temperatura d'impiego: -40 °C - 400 °C 
(con riduzione della portata in corrispondenza di tempera-
ture elevate)

 m Stampigliatura della classe di qualità:  
Catena: viene stampigliata a norma ogni 300 mm con 
il contrassegno del produttore e il timbro della classe di 
qualità.

Classe di qualità 10 (temp. 200 °C) 

 m Qualità della catena: 
conforme alla norma EN 818-2 con portata 
maggiore(tuttavia la temperatura d'esercizio max. 
ammessa è di 200°) e alla Direttiva macchine 2006/42/CE

 m Sollecitazione da carico: 250 N/mm2

 m Sollecitazione di prova: 625 /Nmm2 
corrisponde a 2,5 volte la portata

 m Sollecitazione di rottura: 1.000 N/mm2 
corrisponde a 4 volte la portata

 m Allungamento alla rottura: min. 20%

 m Inflessione a norma EN 818-2o PAS 1061: 
0,8 volte il diametro nominale

 m Temperatura d'impiego: -20 °C - 200 °C 
(attenzione alla riduzione della portata corrispondente a  
temperature elevate)

 m Stampigliatura della classe di qualità:  
Catena: viene stampigliata a norma ogni 300 mm con 
il contrassegno del produttore e il timbro della classe di 
qualità. 

Classe di qualità 10 (temp. 380 °C) 

 m Qualità della catena: 
conforme alla norma EN 818-2 con portata maggiorata 
fino a 16 mm e alla Direttiva macchine 2006/42/CE 

 m Sollecitazione da carico: 250 N/mm2

 m Sollecitazione di prova: 625 N/mm2 
corrisponde a 2,5 volte la portata

 m Sollecitazione di rottura:1.000 N/mm2 
corrisponde a 4 volte la portata

 m Allungamento alla rottura: min. 20%

 m Inflessione a norma EN 818-2: 0,8 volte il diametro 
nominale

 m Temperatura d'impiego: -40 °C – 380 °C 
(attenzione alla riduzione della portata corrispondente a 
temperature elevate)

 m Stampigliatura della classe di qualità: 
Catena: 8W a distanza di circa 300 mm fino alla dimen-
sione 16 (oltre questa dimensione, 900 mm) e W sul 
dorso di ogni maglia 
Componenti: 10

 m Nome o sigla del produttore: 
PW e/o H16 o altro. 

 m Compatibilità: 
le catene e i componenti Winner possono essere com-
binati con componenti della classe di qualità 8 che sod-
disfino le norme EN 818 e EN 1677; tale operazione è di 
competenza di persone esperte. Possono essere inoltre 
combinati con catene e componenti G10 della concorren-
za che siano anch'essi compatibili con prodotti a norma 
EN 818 o EN 1677. La persona esperta dovrà verificarne 
il funzionamento e autorizzarne l'uso. Non devono essere 
combinati con prodotti della concorrenza che non soddis-
fino la norma EN 818 o EN 1677.  
Come ricambi per i prodotti pewag (ad es. perni, spine di 
sicurezza, manicotti) è consentito utilizzare solo parti ori-
ginali pewag. La portata complessiva del sistema di solle-
vamento è quella caratteristica della sua parte più debole.

Spedifiche tecniche
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Tabella delle portate

Le portate indicate sono estresse in tonnellate e sono i valori massimi dei diversi tipi di imbracatura basati sul 
metodo di utilizzo. In caso di difficoltà di carico quali asimmetria, temperatura, sollecitazione da bordi o urti, 
vedere pagina 17

Fattore di  
sicurezza

1 tratto 2 tratti 3 e 4 tratti
Catene 

ad anello 
chiuso

Catene a cap-
pio

4

            

   

Angolo di inclinazione 0° 0° fino a 45° 46° - 60° fino a 45° 46° - 60° fino a 45° 46° - 60° fino a 45° fino a 45° fino a 45°

Fattore di carico 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5 1,6 1,4 2,1

Codice d Portata (t)

Brache in catena classe di qualità 10

CM10C-05 5 1,00 0,80 1,40 1,00 1,12 0,80 2,00 1,50 1,60 1,40 2,00

CM10C-06 6 1,40 1,12 2,00 1,40 1,60 1,12 3,00 2,12 2,24 2,00 3,00

CM10C-07 7 1,90 1,50 2,65 1,90 2,12 1,50 4,00 2,80 3,00 2,65 4,00

CM10C-08 8 2,50 2,00 3,55 2,50 2,80 2,00 5,30 3,75 4,00 3,55 5,30

CM10C-10 10 4,00 3,15 5,60 4,00 4,25 3,15 8,00 6,00 6,30 5,60 8,00

CM10C-13 13 6,70 5,30 9,50 6,70 7,50 5,30 14,00 10,00 10,60 9,50 14,00

CM10C-16 16 10,00 8,00 14,00 10,00 11,20 8,00 21,20 15,00 16,00 14,00 21,20

CM10C-20 19 14,00 11,20 20,00 14,00 16,00 11,20 30,00 21,20 22,40 20,00 30,00

CM10C-22 22 19,00 15,00 26,50 19,00 21,20 15,00 40,00 28,00 30,00 26,50 40,00

CM10C-26 26 26,50 21,20 37,50 26,50 30,00 21,20 56,00 40,00 42,50 37,50 56,00

CM10C-32 32 40,00 31,50 56,00 40,00 45,00 31,50 85,00 60,00 63,00 56,00 85,00

Brache in catena classe di qualità 8

CM08C-06 6 1,12 0,90 1,60 1,12 1,25 0,90 2,36 1,70 1,80 1,60 2,36

CM08C-07 7 1,50 1,20 2,12 1,50 1,70 1,20 3,15 2,24 2,50 2,12 3,15

CM08C-08 8 2,00 1,60 2,80 2,00 2,24 1,60 4,25 3,00 3,15 2,80 4,25

CM08C-10 10 3,15 2,50 4,25 3,15 3,55 2,50 6,70 4,75 5,00 4,25 6,70

CM08C-13 13 5,30 4,25 7,50 5,30 5,90 4,25 11,20 8,00 8,50 7,50 11,20

CM08C-16 16 8,00 6,30 11,20 8,00 9,00 6,30 17,00 11,80 12,50 11,20 17,00

CM08C-20 19 11,20 8,95 16,00 11,20 12,50 8,95 23,60 17,00 18,00 16,00 23,60

CM08C-22 22 15,00 12,00 21,20 15,00 17,00 12,00 31,50 22,40 23,60 21,20 31,50

CM08C-26 26 21,20 16,95 30,00 21,20 23,70 16,95 45,00 31,50 30,50 30,00 45,00

CM08C-32 32 31,50 25,20 45,00 31,50 35,20 25,20 67,00 47,50 50,00 45,00 67,00

Brache in catena
4Istruzioni per l‘uso
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Distribuzione asimmetrica
del carico

La portata va ridotta di almeno 1 tratto di catena. In caso di dubbi considerare 1 solo tratto 
come portante, ad es.: classificare le imbracature a 3 o 4 tratti come imbracature a 2 tratti.

Sollecitazione da bordI
R = più del doppio del dia-

metro della catena
R = maggiore del diametro 

della catena
R = pari o inferiore al dia-

metro della catena

Fattore di carico 1 0,7 0,5

Sollecitazione da urto urti leggeri urti medi urti forti

Fattore di carico 1 0,7 inammissibile

Fattori di riduzione

Se le catene vengono sottoposte a condizioni difficili di carico (ad es. temperatura elevata, asimmetria, carico da 
bordi, urti...) occorre ridurre le portate massime indicate nella pagina precedente. Utilizzare a tale proposito i fattori 
di riduzione del carico sottoriportati. Si tenga conto anche delle indicazioni contenute nelle istruzioni per l‘uso.

CM08-400-2-08-300-ML-CSH-CGH

Denominazione

Classe di qualità 
-temperatura d'impiego:
CM08...classe di qualità 8 (400°)
CM10...classe di qualità 10 (200°)
CM10...classe di qualità 10 (380°)

Numero di tratti:
1...1 tratto
2...2 tratti
3...3 tratti
4...4 tratti

Spessore catena in mm:

08...8 mm
10...10 mm ...

Lunghezza in cm

Anello di sospensione 
ML...1/2 tratti
SA...3/4 tratti

Tipo di gancio / terminale
ESH  ESLH
SEH  SESLH
CSH  CSLH
CGH  ASSP
ML

Gancio accorciatore:
CGH
EGH

Carico termico Fattore di carico

Temperatura d'impiego Classe di qualità 8 Classe di qualità 10 Gradi 200 Classe di qualità 10 Gradi 380

Da -40 °C a -20 °C senza detrazione non ammesso senza detrazione

Da -20 °C a +200 °C senza detrazione senza detrazione senza detrazione

Da +200 °C a +300 °C 0,90 non ammesso 0,90

Da +300 °C a +380 °C 0,75 non ammesso 0,75

Da +380 °C a +400 °C 0,75 non ammesso non ammesso

Oltre +400 °C non ammesso non ammesso non ammesso
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Diametro catena

mm 1 tratto 2 tratti 3 + 4 tratti

6 CM08C-06 CM08ML-D13 CM08ML-D13 CM08SA-0607 CM08HL-06 CM08CGH-06

7 CM08C-07 CM08ML-D13 CM08ML-D16 CM08SA-0607 CM08HL-08 CM08CGH-08

8 CM08C-08 CM08ML-D16 CM08ML-D18 CM08SA-08 CM08HL-08 CM08CGH-08

10 CM08C-10 CM08ML-D18 CM08ML-D22 CM08SA-10 CM08HL-10 CM08CGH-10

13 CM08C-13 CM08ML-D22 CM08ML-D26 CM08SA-13 CM08HL-13 CM08CGH-13

16 CM08C-16 CM08ML-D26 CM08ML-D32 CM08SA-16 CM08HL-16 CM08CGH-16

18 CM08C-18 CM08ML-D32 CM08ML-D36 CM08SA-20 CM08HL-20 CM08CGH-20

20 CM08C-20 CM08ML-D36 CM08ML-D40 CM08SA-20 CM08HL-20 CM08CGH-20

22 CM08C-22 CM08ML-D40 CM08ML-D45 CM08SA-22 CM08HL-22 CM08CGH-22

26 CM08C-26 CM08ML-D45 CM08ML-D50 CM08SA-26 CM08HL-26 CM08CGH-26

32 CM08C-32 CM08ML-D50 - CM08SA-32 CM08HL-32 -

Panoramica dei componenti

CM08ESH CM08ESLH CM08SEH CM08SESLH CM08ML CM08ASSPCM08CSH CM08CGH CM08CSLH

2 tratti

CM08ML

  

CM08HL

       

CM08C

    

CM08HL

        

CM08C

      

CM08HL

3 tratti

CM08SA

CM08HL

            

CM08C

1 tratto

CM08ML

CM08HL

CM08C

Gancio di accorciamento:

CM08EGH CM08CGH

4 tratti

CM08SA

Brache in catena
4Imbracatura in catena classe di qualità 8
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Grillo EN*

CM08CSH-06 CM08CSLH-06 CM08ESH-06 CM08ESLH-06 CM08SEH-06 CM08SESLH-06 ASSP/BN-1,00

CM08CSH-08 CM08CSLH-08 CM08ESH-08 CM08ESLH-08 CM08SEH-08 CM08SESLH-08 ASSP/BN-1,50

CM08CSH-08 CM08CSLH-08 CM08ESH-08 CM08ESLH-08 CM08SEH-08 CM08SESLH-08 ASSP/BN-2,00

CM08CSH-10 CM08CSLH-10 CM08ESH-10 CM08ESLH-10 CM08SEH-10 CM08SESLH-10 ASSP/BN-3,25

CM08CSH-13 CM08CSLH-13 CM08ESH-13 CM08ESLH-13 CM08SEH-13 CM08SESLH-13 ASSP/BN-6,50

CM08CSH-16 CM08CSLH-16 CM08ESH-16 CM08ESLH-16 CM08SEH-16 CM08SESLH-16 ASSP/BN-8,50

CM08CSH-20 CM08CSLH-20 CM08ESH-20 CM08ESLH-20 CM08SEH-20 CM08SESLH-20 ASSP/BN-12,00

CM08CSH-20 CM08CSLH-20 CM08ESH-20 CM08ESLH-20 CM08SEH-20 CM08SESLH-20 ASSP/BN-13,50

CM08CSH-22 CM08CSLH-22 CM08ESH-22 CM08ESLH-22 CM08SEH-22 CM08SESLH-22 ASSP/BN-17,00

CM08CSH-26 CM08CSLH-26 CM08ESH-26 CM08ESLH-26 CM08SEH-26 CM08SESLH-26 ASSP/BN-25,00

CM08CSH-32 CM08CSLH-32 CM08ESH-32 CM08ESLH-32 CM08SEH-32 CM08SESLH-32 ASSP/BN-35,00

Imbracature in catena più usate

1 tratto 2 tratti 3tratti 4 tratti

L

CM08-400-1-**-****-ML-CSH CM08-400-2-**-****-ML-CSH CM08-400--3-**-****-SA-CSH CM08-400-4-**-****-SA-CSH 

CM08-400-1-**-****-ML-ASSP CM08-400-2-**-****-ML-ASSP CM08-400-3-**-****-SA-ASSP CM08-400--4-**-****-SA-ASSP

CM08-400-1-**-****-ML-CSH-CGH CM08-400-2-**-****-ML-CSH-CGH CM08-400-3-**-****-SA-CSH-CGH CM08-400-4-**-****-SA-CSH-CGH

L LL

* Negli accessori di imbracatura possono essere montati solo i grilli ASSP-EN e ASBN-EN
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Imbracatura in catena CS08-400-1-**-****-ML-CSH

Modello

Portata 
 

a 0°

Prezzi

2 m 4 m
ogni 

ulteriore m

t Euro Euro Euro

CS08-400-1-06-****-ML-CSH 1,12  42,00  56,00  7,00 

CS08-400-1-07-****-ML-CSH 1,5  49,60  66,80  8,60 

CS08-400-1-08-****-ML-CSH 2  54,90  76,70  10,90 

CS08-400-1-10-****-ML-CSH 3,15  70,30  100,90  15,30 

CS08-400-1-13-****-ML-CSH 5,3  111,10  165,30  27,10 

CS08-400-1-16-****-ML-CSH 8  167,70  251,10  41,70 

Imbracatura in catena CS08-400-1-**-****-ML-CSH-CGH

** Diametro

**** Lunghezza in mm

Imbracatura in catena CS08-400-1-**-****-ML-ASSP

Modello

Portata 
 

a 0°

Prezzi

2 m 4 m
ogni 

ulteriore m

t Euro Euro Euro

CS08-400-1-06-****-ML-ASSP 1,12  40,00  54,00  7,00 

CS08-400-1-07-****-ML-ASSP 1,5  44,60  61,80  8,60 

CS08-400-1-08-****-ML-ASSP 2  50,90  72,70  10,90 

CS08-400-1-10-****-ML-ASSP 3,15  63,30  93,90  15,30 

CS08-400-1-13-****-ML-ASSP 5,3  100,10  154,30  27,10 

CS08-400-1-16-****-ML-ASSP 8  143,70  227,10  41,70 

** Diametro

**** Lunghezza in mm

** Diametro

**** Lunghezza in mm

Modello

Portata 
 

a 0°

Prezzi

2 m 4 m
ogni 

ulteriore m

t Euro Euro Euro

CS08-400-1-06-****-ML-CSH-CGH 1,12  46,00  60,00  7,00 

CS08-400-1-07-****-ML-CSH-CGH 1,5  54,60  71,80  8,60 

CS08-400-1-08-****-ML-CSH-CGH 2  59,90  81,70  10,90 

CS08-400-1-10-****-ML-CSH-CGH 3,15  81,30  111,90  15,30 

CS08-400-1-13-****-ML-CSH-CGH 5,3  135,10  189,30  27,10 

CS08-400-1-16-****-ML-CSH-CGH 8  211,70  295,10  41,70 

Brache in catena
4Imbracatura in catena classe di qualità 8
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Imbracatura in catena CS08-400-2-**-****-ML-CSH

Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

CS08-400-2-06-****-ML-CSH 1,6 1,12  63,00  91,00  14,00 

CS08-400-2-07-****-ML-CSH 2,12 1,5  78,20  112,60  17,20 

CS08-400-2-08-****-ML-CSH 2,8 2  99,80  143,40  21,80 

CS08-400-2-10-****-ML-CSH 4,25 3,15  115,60  176,80  30,60 

CS08-400-2-13-****-ML-CSH 7,5 5,3  190,20  298,60  54,20 

CS08-400-2-16-****-ML-CSH 11,2 8  296,40  463,20  83,40 

Imbracatura in catena CS08-400-2-**-****-ML-ASSP

Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

 CS08-400-2-06-****-ML-ASSP  1,6  1,12  63,00  91,00  14,00 

 CS08-400-2-07-****-ML-ASSP  2,12  1,50  72,20  106,60  17,20 

 CS08-400-2-08-****-ML-ASSP  2,8  2,00  82,80  126,40  21,80 

 CS08-400-2-10-****-ML-ASSP  4,25  3,15  105,60  166,80  30,60 

 CS08-400-2-13-****-ML-ASSP  7,5  5,30  172,20  280,60  54,20 

 CS08-400-2-16-****-ML-ASSP  11,2  8,00  250,40  417,20  83,40 

Imbracatura in catena CS08-400-2-**-****-ML-CSH-CGH

Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

 CS08-400-2-06-****-ML-CSH-CGH  1,6  1,12  75,00  103,00  14,00 

 CS08-400-2-07-****-ML-CSH-CGH  2,12  1,50  91,20  125,60  17,20 

 CS08-400-2-08-****-ML-CSH-CGH  2,8  2,00  100,80  144,40  21,80 

 CS08-400-2-10-****-ML-CSH-CGH  4,25  3,15  141,60  202,80  30,60 

 CS08-400-2-13-****-ML-CSH-CGH  7,5  5,30  242,20  350,60  54,20 

 CS08-400-2-16-****-ML-CSH-CGH  11,2  8,00  386,40  553,20  83,40 

** Diametro

**** Lunghezza in mm

** Diametro

**** Lunghezza in mm

** Diametro

**** Lunghezza in mm
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Imbracatura in catena CS08-400-3-**-****-SA-CSH

Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

CS08-400-3-06-****-SA-CSH 2,36  1,7  99,00  141,00  21,00 

CS08-400-3-07-****-SA-CSH 3,15  2,24  118,80  170,40  25,80 

CS08-400-3-08-****-SA-CSH 4,25  3,0  140,70  206,10  32,70 

CS08-400-3-10-****-SA-CSH 6,7  4,75  187,90  279,70  45,90 

CS08-400-3-13-****-SA-CSH 11,2  8,0  315,30  477,90  81,30 

CS08-400-3-16-****-SA-CSH 17  11,8  482,10  732,30  125,10 

Imbracatura in catena CS08-400-3-**-****-SA-ASSP

Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

CS08-400-3-06-****-SA-ASSP 2,36  1,7  92,00  134,00  21,00 

CS08-400-3-07-****-SA-ASSP 3,15  2,24  107,80  159,40  25,80 

CS08-400-3-08-****-SA-ASSP 4,25  3,0  129,70  195,10  32,70 

CS08-400-3-10-****-SA-ASSP 6,7  4,75  168,90  260,70  45,90 

CS08-400-3-13-****-SA-ASSP 11,2  8,0  283,30  445,90  81,30 

CS08-400-3-16-****-SA-ASSP 17  11,8  407,10  657,30  125,10 

Imbracatura in catena CS08-400-3-**-****-SA-CSH-CGH

Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

CS08-400-3-06-****-SA-CSH-CGH 2,36 1,7  112,00  154,00  21,00 

CS08-400-3-07-****-SA-CSH-CGH 3,15 2,24  133,80  185,40  25,80 

CS08-400-3-08-****-SA-CSH-CGH 4,25 3  156,70  222,10  32,70 

CS08-400-3-10-****-SA-CSH-CGH 6,7 4,75  221,90  313,70  45,90 

CS08-400-3-13-****-SA-CSH-CGH 11,2 8  389,30  551,90  81,30 

CS08-400-3-16-****-SA-CSH-CGH 17 11,8  612,10  862,30  125,10 

** Diametro

**** Lunghezza in mm

** Diametro

**** Lunghezza in mm

** Diametro

**** Lunghezza in mm

Brache in catena
4Imbracatura in catena classe di qualità 8
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Imbracatura in catena CS08-400-4-**-****-SA-CSH

Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

CS08-400-4-06-****-SA-CSH 2,36 1,7  123,00  179,00  28,00 

CS08-400-4-07-****-SA-CSH 3,15 2,24  150,40  219,20  34,40 

CS08-400-4-08-****-SA-CSH 4,25 3  175,60  262,80  43,60 

CS08-400-4-10-****-SA-CSH 6,7 4,75  235,20  357,60  61,20 

CS08-400-4-13-****-SA-CSH 11,2 8  395,40  612,20  108,40 

CS08-400-4-16-****-SA-CSH 17 11,8  603,80  937,40  166,80 

Imbracatura in catena CS08-400-4-**-****-SA-CSH-CGH

Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

CS08-400-4-06-****-SA-CSH-CGH 2,36 1,7  140,00  196,00  28,00 

CS08-400-4-07-****-SA-CSH-CGH 3,15 2,24  170,40  239,20  34,40 

CS08-400-4-08-****-SA-CSH-CGH 4,25 3  196,60  283,80  43,60 

CS08-400-4-10-****-SA-CSH-CGH 6,7 4,75  279,20  401,60  61,20 

CS08-400-4-13-****-SA-CSH-CGH 11,2 8  493,40  710,20  108,40 

CS08-400-4-16-****-SA-CSH-CGH 17 11,8  776,80  1.110,40  166,80 

Imbracatura in catena CS08-400-4-**-****-SA-ASSP

Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

CS08-400-4-06-****-SA-ASSP 2,36 1,7  114,00  170,00  28,00 

CS08-400-4-07-****-SA-ASSP 3,15 2,24  134,40  203,20  34,40 

CS08-400-4-08-****-SA-ASSP 4,25 3  160,60  247,80  43,60 

CS08-400-4-10-****-SA-ASSP 6,7 4,75  209,20  331,60  61,20 

CS08-400-4-13-****-SA-ASSP 11,2 8  352,40  569,20  108,40 

CS08-400-4-16-****-SA-ASSP 17 11,8  503,80  837,40  166,80 

** Diametro

**** Lunghezza in mm

** Diametro

**** Lunghezza in mm

** Diametro

**** Lunghezza in mm
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Modello Portata D P L

Per 
 Ø catena

Peso Prezzo 
 unitario1 tratto 2 tratti

t mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM08ML-D13 1,60 13 110 60 6+7 6 0,34 4,80

CM08ML-D16 2,12 16 110 60 8 7 0,54 6,10

CM08ML-D18 3,15 18 135 75 10 8 0,82 9,00

CM08ML-D22 5,30 22 160 90 13 10 1,50 15,60

CM08ML-D26 8,00 26 180 100 16 13 2,32 24,20

CM08ML-D32 11,20 32 200 110 18 16 3,95 44,30

CM08ML-D36 14,00 36 260 140 20 18 6,34 74,20

CM08ML-D40 17,00 40 300 160 22 20 8,96 98,30

CM08ML-D45 21,20 45 340 180 26 22 12,80 147,30

CM08ML-D50 31,50 50 350 190 32 26 16,55 A richiesta

Catena a maglie in 
acciaio CM08C

Classe di qualità 8 a norma EN 818-2
La temperatura d'impiego massima è 
di 400 °C

Modello
Portata Diametro

dn
Divisione  

P

 
w1 

min.

 
w2 

max. Peso Prezzo/m

t mm mm mm mm kg/m Euro

CM08C-06 1,12 6 18 7,8 22,2 0,83  7,00 

CM08C-07 1,5 7 21 9,1 25,9 1,17  8,60 

CM08C-08 2 8 24 10,4 29,6 1,51  10,90 

CM08C-10 3,15 10 30 13 37 2,3  15,30 

CM08C-13 5,3 13 39 16,9 48,1 3,9  27,10 

CM08C-16 8 16 48 20,8 59,2 5,79  41,70 

CM08C-18 10 18 54 23,4 66,6 7,38  50,30 

CM08C-20 12,5 20 60 26 74 9,21  68,40 

CM08C-22 15 22 66 28,6 84,1 11,2  80,50 

CM08C-26 21,2 26 78 33,8 96,2 15,5  125,70 

CM08C-32 31,5 32 96 41,6 118 24,1  185,20 

P

P

w1

w2

dn

L

P

D

D1

L1

P1

Campanella CM08ML

Classe di qualità 8 a norma EN 1677-4
Campanella per catena a 1 + 2 tratti
Utilizzabile anche come maglia ter-
minale.

Campanella tripla 

CM08SA

Classe di qualità 8 a norma EN 1677-4
Per creare catene a 3 e 4 trattti con 
maglie di giunzione.

L D

P

Brache in catena
4Accessori classe di qualità 8

Modello Portata D P L D1 P1 L1

Per 
 Ø catena

Peso Prezzo 
 unitario3+4 tratti

t mm mm mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM08SA-0607 3,15 18 135 75 13 60 38 6+7 1,24 13,70

CM08SA-08 4,25 22 160 90 16 70 34 8 2,20 24,20

CM08SA-10 6,70 26 180 100 18 85 40 10 3,40 36,00

CM08SA-13 11,20 32 200 110 22 115 50 13 6,10 64,30

CM08SA-16 17,00 36 260 140 16 140 65 16 9,98 105,00

CM08SA-20 26,50 50 350 190 32 180 100 20 22,60 407,20

CM08SA-22 31,50 50 350 190 36 180 100 22 25,20 535,10

CM08SA-26 45,00 56 400 200 40 180 100 26 35,20 974,80
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Modello Portata G H O R P
Peso Prezzo 

 unitario

t mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM08HL-06 1,12 7,0 7,5 15,0 42,0 4,8 0,08 4,80

CM08HL-08 2,00 8,5 9,5 18,0 60,5 6,3 0,15 7,00

CM08HL-10 3,15 11,5 12,0 25,0 68,0 8,0 0,30 7,70

CM08HL-13 5,30 15,0 15,0 29,0 87,0 10,0 0,70 13,10

CM08HL-16 8,00 19,8 19,8 34,5 108,4 14,0 1,30 20,40

CM08HL-20 12,50 24,0 24,0 41,0 121,5 16,0 2,10 35,40

CM08HL-22 15,00 26,0 26,0 48,0 141,5 16,0 3,20 A richiesta

CM08HL-26 21,20 30,0 31,0 57,5 158,0 18,0 4,5 A richiesta

CM08HL-32 31,50 37,0 38,0 67,0 205,0 25,0 9,0 A richiesta

Modello Portata G H O R F
Peso Prezzo 

 unitario

t mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM08ESH-06 1,12 13,5 19,0 24 80,0 20 0,24 3,90

CM08ESH-08 2,00 17,0 23,0 30 98,5 25 0,40 4,80

CM08ESH-10 3,15 22,0 32,0 34 120,0 38 0,90 10,20

CM08ESH-13 5,30 26,0 42,5 39 152,0 43 2,35 19,10

CM08ESH-16 8,00 34,0 48,0 46 183,5 50 3,20 38,20

CM08ESH-20 12,50 42,0 58,5 48 221,0 63 6,36 69,10

CM08ESH-22 15,00 44,0 75,5 71 241,0 62 9,20 A richiesta

CM08ESH-26 21,20 60,0 80,5 81 279,0 64 13,00 A richiesta

CM08ESH-32 31,50 66,0 88,0 102 355,0 88 17,00 A richiesta

O

F

R

H

G

P R

H

G

O

Maglia di giunzione 

CM08HL
Classe di qualità 8 a norma         
EN 1677-1
Giunzione per:
maglia di sospensione –  catena
catena   –  catena
gancio   –  catena

Gancio ad occhio 

CM08ESH

Classe di qualità 8 a norma         
EN 1677-2
Con sicura forgiata.

Modello
Portata

G H O1 R A
Peso Prezzo 

 unitario

t mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM08CSH-06 1,12 14,0 20,0 27 92,0 8,0 0,32 2,20

CM08CSH-08 2,00 18,0 25,0 29 104,5 9,5 0,48 3,30

CM08CSH-10 3,15 23,0 31,0 39 127,0 12,5 0,95 6,00

CM08CSH-13 5,30 27,5 42,5 47 155,8 16,5 2,00 11,50

CM08CSH-16 8,00 35,0 54,0 55 183,0 21,5 3,40 21,60

CM08CSH-20 12,50 42,0 58,0 61 219,5 24,0 5,67 A richiesta

CM08CSH-22 15,00 50,0 62,0 72 258,0 27,0 10,40 A richiesta

CM08CSH-26 21,20 60,0 75,0 101 314,0 30,0 14,20 A richiesta

CM08CSH-32 31,50 66,0 88,0 124 392,0 35,0 25,30 A richiesta

A

G

H

R

O1

Gancio a perno 

CM08CSH

Classe di qualità 8 a norma          
EN 1677-2
Utilizzabile senza giunzione Con 
sicura forgiata.
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Gancio autobloccante 

a perno CM08CSLH

Classe di qualità 8 a norma     
EN 1677-3
Utilizzabile senza giunzione Si chi-
ude e si blocca automaticamente.

Modello Portata G H O R A Peso
Prezzo 

 unitario

t mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM08CSLH-06 1,12 16 19,5 29,0 95,5 8,5 0,5 15,60

CM08CSLH-08 2,00 20 24,0 34,0 121,0 9,5 0,8 18,80

CM08CSLH-10 3,15 25 30,0 44,0 146,0 12,0 1,5 33,50

CM08CSLH-13 5,30 34 40,0 52,0 182,0 15,0 2,8 70,00

CM08CSLH-16 8,00 35 50,5 60,0 218,0 18,0 5,6 141,00

CM08CSLH-20 12,50 50 55,0 83,0 240,0 25,0 7,5 A richiesta

CM08CSLH-22 15,00 52 67,0 88,0 276,5 25,5 11,5 A richiesta

CM08CSLH-26 21,20 58 75,0 95,5 310,0 30,0 18,5 A richiesta

CM08CSLH-32 31,50 76 97,0 160,0 411,5 36,0 49,1 A richiesta

Modello Portata G H O R F
Peso Prezzo 

 unitario

t mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM08ESLH-06 1,12 16 19,5 28 110,5 34 0,50 3,90

CM08ESLH-08 2,00 20 24,0 34 136,0 46 0,80 4,80

CM08ESLH-10 3,15 25 30,0 44 171,0 56 1,55 10,20

CM08ESLH-13 5,30 34 40,0 52 208,5 69 3,20 19,10

CM08ESLH-16 8,00 35 50,5 60 257,5 86 5,74 38,20

CM08ESLH-20 12,50 50 55,0 81 275,0 100 8,00 69,10

CM08ESLH-22 15,00 52 67,0 82 320,0 98 13,00 A richiesta

CM08ESLH-26 21,20 58 75,0 110 363,0 110 18,00 A richiesta

CM08ESLH-32 31,50 76 97,0 168 472,0 166 44,50 A richiesta

O

G

H

R

F

Gancio autobloccante 
CM08ESLH

Classe di qualità 8 a norma  
EN 1677-3
Si chiude e si blocca automatica-
mente.

Gancio accorciatore 

CM08EGH

Classe di qualità 8 a norma  
EN 1677-1
Per accorciare i tratti della braca in 
base alle esigenze specifiche.

Modello Portata G H E D R L Peso
Prezzo 

 unitario

t mm mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM08EGH-06 1,12 26,7 17,9 8,0 13,5 51,4 75,3 0,14 7,0

CM08EGH-08 2,00 33,5 20,0 10,8 18,0 61,5 91,2 0,25 7,2

CM08EGH-10 3,15 46,0 29,0 13,0 20,0 80,0 122,0 0,65 12,1

CM08EGH-13 5,30 57,5 42,8 16,5 26,0 99,7 158,0 1,39 24,0

CM08EGH-16 8,00 72,0 47,7 20,0 30,5 104,0 169,0 2,20 40,1

CM08EGH-20 12,50 74,0 56,0 25,0 37,5 140,0 219,0 4,60 65,3

CM08EGH-22 15,00 90,0 68,0 28,0 44,0 165,0 259,0 8,20 129,5

CM08EGH-26 21,20 102,0 77,0 30,0 41,0 188,5 298,0 9,80 248,9

CM08EGH-32 31,50 125,5 95,0 38,0 57,0 228,0 361,0 19,40 A richiesta

Brache in catena
4Accessori classe di qualità 8

A

R

H

G

O
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Finitura: zincatura a caldo

Materiale: staffa e perno in acciaio bonificato. 
Fattore di sicurezza: 5 volte WLL = carico di rottura minimo.
Intervallo delle temperature d'impiego :  
da -20 °C a +200 °C

ASSP-RR/EN

Grillo ad OMEGA

ASSP/ASBN

ASSBN-RR/EN

1 Conformemente alla norma EN 818, nelle imbracature a catena vengono integrati esclusivamente i modelli ASSP-EN e ASBN-EN.

Portata

adatto a 
catena 

G81

Dimensioni

Peso Prezzo unitario

ASSP ASBN ASSP ASBN

c H e a g b f
Golfare Dado

+coppiglia RR EN RR EN

t mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg Euro Euro Euro Euro

0,50 16,5 48,5 12,0 7,0 20,0 8,0 29,0 0,05 0,06 1,20 4,80 1,30 6,20

0,75 20,0 56,0 13,5 9,0 22,0 10,0 32,0 0,10 0,11 1,40 4,90 1,60 6,90

1,00 22,5 63,5 17,0 10,0 26,0 11,0 36,5 0,14 0,16 1,90 5,60 2,10 8,40

1,50 6 - 7 26,5 74,0 19,0 11,0 29,0 13,0 43,0 0,19 0,22 2,40 6,90 3,20 9,90

2,00 8 34,0 89,0 22,0 13,5 32,0 16,0 51,0 0,36 0,42 3,40 9,90 4,00 10,70

3,25 10 40,0 110,0 27,0 16,0 43,0 19,0 64,0 0,63 0,74 5,70 13,10 6,40 16,40

4,75 46,0 129,0 31,0 19,0 51,0 22,0 76,0 1,01 1,18 8,90 17,10 9,40 22,00

6,50 13 52,0 144,0 36,0 22,0 58,0 25,0 83,0 1,50 1,77 13,30 23,90 14,90 30,20

8,50 16 59,0 164,0 43,0 25,0 68,0 28,0 95,0 2,21 2,58 19,20 33,30 21,40 43,00

9,50 66,0 185,0 47,0 28,0 75,0 32,0 108,0 3,16 3,66 25,90 51,20 28,60 57,90

12,00 18 72,0 201,0 51,0 32,0 83,0 35,0 115,0 4,31 4,91 37,20 65,00 39,00 83,40

13,50 20 80,0 227,0 57,0 35,0 92,0 38,0 133,0 5,55 6,54 47,40 78,80 55,30 104,90

17,00 22 88,0 249,0 60,0 38,0 99,0 42,0 146,0 7,43 8,19 62,10 119,90 69,60 146,00

25,00 26 103,0 300,0 74,0 45,0 126,0 50,0 178,0 12,84 14,22 111,60 209,20 119,10 230,70

35,00 32 111,0 331,0 83,0 50,0 138,0 57,0 197,0 18,15 19,85 170,60 278,10 170,60 300,40

55,00 145,0 433,0 105,0 65,0 180,0 70,0 260,0 37,60 39,59 380,20 654,30 446,20 606,20

85,00 162,0 527,0 127,0 75,0 190,0 83,0 329,0 - 62,00 - - - 815,30

a

R

O

Gancio accorciatore a 

perno CM08CGH

Classe di qualità 8 a norma EN 1677-1
Utilizzabile senza giunzione Per 
accorciare i tratti della braca in  
base alle esigenze specifiche.

Modello Portata G H O R A L Peso
Prezzo 

 unitario

t mm mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM08CGH-06 1,12 21,5 17,7 8,0 43 7,5 75,0 0,25 3,90

CM08CGH-08 2,00 33,5 18,5 10,5 52 9,5 89,0 0,32 4,50

CM08CGH-10 3,15 46,0 29,0 13,0 75 12,5 126,0 0,73 9,90

CM08CGH-13 5,30 57,5 42,5 16,5 91 15,0 163,5 1,60 21,40

CM08CGH-16 8,00 74,0 45,5 19,0 98 18,5 183,5 2,80 37,30

CM08CGH-20 12,50 74,0 56,0 24,0 121 23,0 219,0 5,00 A richiesta

CM08CGH-22 15,00 90,0 68,5 27,0 138 27,0 254,0 6,30 A richiesta

CM08CGH-26 21,20 102,0 77,0 30,0 169 30,0 309,0 14,50 A richiesta

G

H

L

Grillo modello ASSP-RR+ASBN-RR realizzato secondo U.S. Federal Specification RR-C-271, con marchio CE
Grillo modello ASSP-EN+ASBN-EN realizzato secondo EN 13889, con marchio CE, adatto al montaggio in 
accessori di imbracatura a norma EN 

c

H

e

f

g

a
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Diametro catena

mm 1 tratto 2 tratti 3 + 4 tratti

6 CM10-200C-06* CM10ML-D13 CM10ML-D13 CM10SA-06 CM10HL-06 CM10CGH-0506

7 CM10-200C-07* CM10ML-D13 CM10ML-D16 CM10SA-0708 CM10HL-07 CM10CGH-07

8 CM10-200C-08* CM10ML-D16 CM10ML-D18 CM10SA-0708 CM10HL-08 CM10CGH-08

10 CM10-200C-10* CM10ML-D18 CM10ML-D22 CM10SA-10 CM10HL-10 CM10CGH-10

13 CM10-200C-13* CM10ML-D22 CM10ML-D26 CM10SA-13 CM10HL-13 CM10CGH-13

16 CM10-200C-16* CM10ML-D26 CM10ML-D32 CM10SA-16 CM10HL-16 CM10CGH-16

19 CM10-200C-19* CM10ML-D32 CM10ML-D36 CM10SA-1920 CM10HL-1920 CM10CGH-1920

22 CM10-200C-22* CM10ML-D36 CM10ML-D45 CM10SA-22 CM10HL-22 CM10CGH-22

26 CM10-200C-26* CM10ML-D45 CM10ML-D50 CM10SA-26 CM10HL-26 -

32 CM10-200C-32* CM10ML-D50 CM10ML-D56 CM10SA-32 CM10HL-32 -

CM10ESH CM10ESLH CM10SEH CM10SESLH CM08ML CM08ASSPCM10CSH CM08CGH CM10CSLH

2 tratti

CM10ML

  

CM10HL

        

CM10C

    

CM10HL

                  

CM10C

      

CM10HL

3 tratti

CM10SA

CM10HL

                                    

CM10C

1 tratto

CM10ML

CM10HL

CM10C

4 tratti

CM10SA

*Disponibile anche in esecuzione da 400°

Brache in catena
4Imbracatura in catena classe di qualità 10

Panoramica dei componenti

Gancio di accorciamento:

CM10EGH CM10CGH
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1 tratto 2 tratti 3tratti 4 tratti

L

CM10-200-1-**-****-ML-CSH CM10-200-2-**-****-ML-CSH CM10-200-3-**-****-SA-CSH CM10-200-4-**-****-SA-CSH

CM10-200-1-**-****-ML-ASSP CM10-200-2-**-****-ML-ASSP CM10-200-1-**-****-SA-ASSP CM10-200-1-**-****-SA-ASSP

CM10-200-1-**-****-ML-CSH-CGH CM10-200-2-**-****-ML-CSH-CGH CM10-200-3-**-****-SA-CSH-CGH CM10-200-4-**-****-SA-CSH-CGH

Grillo EN*

CM10CSH-0506 CM10CSLH-0506 CM10ESH-0506 CM10ESLH-0506 - CM10SESLH-06 ASSP/BN-1,50

CM10CSH-07 CM10CSLH-07 CM10ESH-0708 CM10ESLH-0708 CM10SEH-0708 CM10SESLH-0708 ASSP/BN-2,00

CM10CSH-08 CM10CSLH-08 CM10ESH-0708 CM10ESLH-0708 CM10SEH-0708 CM10SESLH-0708 ASSP/BN-3,25

CM10CSH-10 CM10CSLH-10 CM10ESH-10 CM10ESLH-10 CM10SEH-10 CM10SESLH-10 ASSP/BN-4,75

CM10CSH-13 CM10CSLH-13 CM10ESH-13 CM10ESLH-13 CM10SEH-13 CM10SESLH-13 ASSP/BN-8,50

CM10CSH-16 CM10CSLH-16 CM10ESH-16 CM10ESLH-16 - CM10SESLH-16 ASSP/BN-12,00

CM10CSH-1920 CM10CSLH-1920 CM10ESH-1920 CM10ESLH-1920 - - ASSP/BN-17,00

CM10CSH-22 CM10CSLH-22 CM10ESH-22 CM10ESLH-22 - - ASSP/BN-25,00

- CM10CSLH-26 CM10ESH-26 - - - ASSP/BN-35,00

- - CM10ESH-32 - - - ASSP/BN-55,00

L LL

* Negli accessori di imbracatura possono essere montati solo i grilli ASSP-EN e ASBN-EN

Imbracature in catena più usate
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Modello

Portata 
 

a 0°

Prezzi

2 m 4 m
ogni 

ulteriore m

t Euro Euro Euro

CS10-200-1-06-****-ML-CSH 1,40  65,30  81,90  8,30 

CS10-200-1-07-****-ML-CSH 1,90  70,90  92,70  10,90 

CS10-200-1-08-****-ML-CSH 2,50  75,40  102,20  13,40 

CS10-200-1-10-****-ML-CSH 4,00  99,40  140,20  20,40 

CS10-200-1-13-****-ML-CSH 6,70  147,80  215,40  33,80 

CS10-200-1-16-****-ML-CSH 10,00  230,20  334,60  52,20 

Modello

Portata 
 

a 0°

Prezzi

2 m 4 m
ogni 

ulteriore m

t Euro Euro Euro

CS10-200-1-06-****-ML-ASSP 1,40  50,30  66,90  8,30 

CS10-200-1-07-****-ML-ASSP 1,90  54,90  76,70  10,90 

CS10-200-1-08-****-ML-ASSP 2,50  59,40  86,20  13,40 

CS10-200-1-10-****-ML-ASSP 4,00  76,40  117,20  20,40 

CS10-200-1-13-****-ML-ASSP 6,70  112,80  180,40  33,80 

CS10-200-1-16-****-ML-ASSP 10,00  166,20  270,60  52,20 

Modello

Portata 
 

a 0°

Prezzi

2 m 4 m
ogni 

ulteriore m

t Euro Euro Euro

CS10-200-1-06-****-ML-CSH-CGH 1,40  79,30  95,90  8,30 

CS10-200-1-07-****-ML-CSH-CGH 1,90  87,90  109,70  10,90 

CS10-200-1-08-****-ML-CSH-CGH 2,50  88,40  115,20  13,40 

CS10-200-1-10-****-ML-CSH-CGH 4,00  119,40  160,20  20,40 

CS10-200-1-13-****-ML-CSH-CGH 6,70  184,80  252,40  33,80 

CS10-200-1-16-****-ML-CSH-CGH 10,00  294,20  398,60  52,20 

Imbracatura in catena CS10-200-1-**-****-ML-CSH

Imbracatura in catena CS10-200-1-**-****-ML-ASSP

Imbracatura in catena CS10-200-1-**-****-ML-CSH-CGH

** Diametro

**** Lunghezza in mm

Temperatura d'impiego max. 200 °C (380 °C disponibile su richiesta)

** Diametro

**** Lunghezza in mm

Temperatura d'impiego max. 200 °C (380 °C disponibile su richiesta)

** Diametro

**** Lunghezza in mm

Temperatura d'impiego max. 200 °C (380 °C disponibile su richiesta)

Brache in catena
4Imbracatura in catena classe di qualità 10
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Imbracatura in catena CS10-200-2-**-****-ML-CSH-CGH

Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

CS10-200-2-06-****-ML-CSH 2,00 1,40  108,60  141,80  16,60 

CS10-200-2-07-****-ML-CSH 2,65 1,90  119,80  163,40  21,80 

CS10-200-2-08-****-ML-CSH 3,55 2,50  140,80  194,40  26,80 

CS10-200-2-10-****-ML-CSH 5,60 4,00  176,80  258,40  40,80 

CS10-200-2-13-****-ML-CSH 9,50 6,70  272,60  407,80  67,60 

CS10-200-2-16-****-ML-CSH 14,00 10,00  433,40  642,20  104,40 

Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

CS10-200-2-06-****-ML-ASSP 2,00 1,40  78,60  111,80  16,60 

CS10-200-2-07-****-ML-ASSP 2,65 1,90  87,80  131,40  21,80 

CS10-200-2-08-****-ML-ASSP 3,55 2,50  97,80  151,40  26,80 

CS10-200-2-10-****-ML-ASSP 5,60 4,00  130,80  212,40  40,80 

CS10-200-2-13-****-ML-ASSP 9,50 6,70  203,60  338,80  67,60 

CS10-200-2-16-****-ML-ASSP 14,00 10,00  305,40  514,20  104,40 

Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

CS10-200-2-06-****-ML-CSH-CGH 2,00 1,40  137,60  170,80  16,60 

CS10-200-2-07-****-ML-CSH-CGH 2,65 1,90  153,80  197,40  21,80 

CS10-200-2-08-****-ML-CSH-CGH 3,55 2,50  154,80  208,40  26,80 

CS10-200-2-10-****-ML-CSH-CGH 5,60 4,00  216,80  298,40  40,80 

CS10-200-2-13-****-ML-CSH-CGH 9,50 6,70  347,60  482,80  67,60 

CS10-200-2-16-****-ML-CSH-CGH 14,00 10,00  562,40  771,20  104,40 

Imbracatura in catena CS10-200-2-**-****-ML-CSH

Imbracatura in catena CS10-200-2-**-****-ML-ASSP

** Diametro

**** Lunghezza in mm

Temperatura d'impiego max. 200 °C (380 °C disponibile su richiesta)

** Diametro

**** Lunghezza in mm

Temperatura d'impiego max. 200 °C (380 °C disponibile su richiesta)

** Diametro

**** Lunghezza in mm

Temperatura d'impiego max. 200 °C (380 °C disponibile su richiesta)
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Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

CS10-200-3-06-****-SA-CSH 3,00 2,12  168,90  218,70  24,90 

CS10-200-3-07-****-SA-CSH 4,00 2,80  194,70  260,10  32,70 

CS10-200-3-08-****-SA-CSH 5,30 3,75  209,20  289,60  40,20 

CS10-200-3-10-****-SA-CSH 8,00 6,00  290,20  412,60  61,20 

CS10-200-3-13-****-SA-CSH 14,00 10,00  473,40  676,20  101,40 

CS10-200-3-16-****-SA-CSH 21,20 15,00  734,60  1.047,80  156,60 

Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

CS10-200-3-06-****-SA-ASSP 3,00 2,12  121,90  171,70  24,90 

CS10-200-3-07-****-SA-ASSP 4,00 2,80  147,70  213,10  32,70 

CS10-200-3-08-****-SA-ASSP 5,30 3,75  162,20  242,60  40,20 

CS10-200-3-10-****-SA-ASSP 8,00 6,00  221,20  343,60  61,20 

CS10-200-3-13-****-SA-ASSP 14,00 10,00  369,40  572,20  101,40 

CS10-200-3-16-****-SA-ASSP 21,20 15,00  527,60  840,80  156,60 

Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

CS10-200-3-06-****-SA-CSH-CGH 3,00 2,12  210,90  260,70  24,90 

CS10-200-3-07-****-SA-CSH-CGH 4,00 2,80  245,70  311,10  32,70 

CS10-200-3-08-****-SA-CSH-CGH 5,30 3,75  248,20  328,60  40,20 

CS10-200-3-10-****-SA-CSH-CGH 8,00 6,00  351,20  473,60  61,20 

CS10-200-3-13-****-SA-CSH-CGH 14,00 10,00  585,40  788,20  101,40 

CS10-200-3-16-****-SA-CSH-CGH 21,20 15,00  927,60  1.240,80  156,60 

Imbracatura in catena CS10-200-3-**-****-SA-CSH

Imbracatura in catena CS10-200-3-**-****-SA-ASSP

Imbracatura in catena CS10-200-3-**-****-SA-CSH-CGH

** Diametro

**** Lunghezza in mm

Temperatura d'impiego max. 200 °C (380 °C disponibile su richiesta)

** Diametro

**** Lunghezza in mm

Temperatura d'impiego max. 200 °C (380 °C disponibile su richiesta)

** Diametro

**** Lunghezza in mm

Temperatura d'impiego max. 200 °C (380 °C disponibile su richiesta)

Brache in catena
4Imbracatura in catena classe di qualità 10
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Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

CS10-200-4-06-****-SA-CSH 3,00 2,12  211,20  277,60  33,20 

CS10-200-4-07-****-SA-CSH 4,00 2,80  242,60  329,80  43,60 

CS10-200-4-08-****-SA-CSH 5,30 3,75  261,60  368,80  53,60 

CS10-200-4-10-****-SA-CSH 8,00 6,00  363,60  526,80  81,60 

CS10-200-4-13-****-SA-CSH 14,00 10,00  592,20  862,60  135,20 

CS10-200-4-16-****-SA-CSH 21,20 15,00  925,80  1.343,40  208,80 

Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

CS10-200-4-06-****-SA-CSH-CGH 3,00 2,12  267,20  333,60  33,20 

CS10-200-4-07-****-SA-CSH-CGH 4,00 2,80  309,60  396,80  43,60 

CS10-200-4-08-****-SA-CSH-CGH 5,30 3,75  313,60  420,80  53,60 

CS10-200-4-10-****-SA-CSH-CGH 8,00 6,00  444,60  607,80  81,60 

CS10-200-4-13-****-SA-CSH-CGH 14,00 10,00  741,20  1.011,60  135,20 

CS10-200-4-16-****-SA-CSH-CGH 21,20 15,00  1.182,80  1.600,40  208,80 

Modello

Portata Prezzi

a 
0°- 45°

a 
46° - 60° 2 m 4 m

ogni 
ulteriore m 

t t Euro Euro Euro

CS10-200-4-06-****-SA-ASSP 3,00 2,12  149,20  215,60  33,20 

CS10-200-4-07-****-SA-ASSP 4,00 2,80  179,60  266,80  43,60 

CS10-200-4-08-****-SA-ASSP 5,30 3,75  198,60  305,80  53,60 

CS10-200-4-10-****-SA-ASSP 8,00 6,00  271,60  434,80  81,60 

CS10-200-4-13-****-SA-ASSP 14,00 10,00  453,20  723,60  135,20 

CS10-200-4-16-****-SA-ASSP 21,20 15,00  648,80  1.066,40  208,80 

Imbracatura in catena CS10-200-4-**-****-SA-CSH

Imbracatura in catena CS10-200-4-**-****-SA-CSH-CGH

Imbracatura in catena CS10-200-4-**-****-SA-ASSP

** Diametro

**** Lunghezza in mm

Temperatura d'impiego max. 200 °C (380 °C disponibile su richiesta)

** Diametro

**** Lunghezza in mm

Temperatura d'impiego max. 200 °C (380 °C disponibile su richiesta)

** Diametro

**** Lunghezza in mm

Temperatura d'impiego max. 200 °C (380 °C disponibile su richiesta)
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Catena a maglie in accia-
io CM10-200/CM10-380

CM10-200: conforme alla norma 
EN 818-2 con portata maggiorata 
(tuttavia la temperatura d'esercizio 
max. ammessa è di 200°)
CM10-380: conforme alla norma EN 
818-2 con portata maggiore fino a 16 
mm (temperatura d'esercizio max. 
ammessa 380 °C)

Modello Portata
Diametro 

 nominale d

Divisione  

t

Larghezza 

interna 

b1 min.

Larghezza 

esterna 

b2 max. Peso

CM10-200
(200 °C)

Prezzo/m

CM10-380
(380 °C)

Prezzo/m

t mm mm mm mm kg Euro Euro

CM10C-05 1,00 5 16 8 19 0,61

CM10C-06 1,40 6 18 9 22 0,96  8,60 

CM10C-07 1,90 7 21 10 25 1,20  10,90 

CM10C-08 2,50 8 24 11 29 1,57  15,30 

CM10C-10 4,00 10 30 14 36 2,46  27,10 

CM10C-13 6,70 13 39 18 47 4,18  41,70 

CM10C-16 10,00 16 48 22 58 6,28  50,30 

CM10C-19 14,00 19 57 27 69 8,92  68,40 

CM10C-22 19,00 22 66 30 79 11,88  80,50 

CM10C-26 26,50 26 78 35 94 16,18  125,70 

CM10C-32 40,00 32 96 43 115 24,10  185,20 

Campanella CM10ML

Classe di qualità 10 a norma EN 
1677-4 con portata aumentata
Finitura: verniciatura a polvere di 
colore arancione.

Maglia di sospensione per catena a 
1+2 tratti
Utilizzabile anche come maglia ter-
minale.

Modello D t w s
Peso 

Per 
 Ø catena

Prezzo 
 unitario1 tratto 2 tratti

mm mm mm mm kg/pz. mm mm Euro

CM10ML-10 10 80 50 10 0,14 5 5 6,00

CM10ML-13 13 110 60 10 0,34 6+7 6 7,30

CM10ML-16 16 110 60 14 0,53 8 7 10,90

CM10ML-18 19 135 75 14 0,92 10 8 14,30

CM10ML-22 23 160 90 17 1,60 13 10 22,60

CM10ML-26 27 180 100 20 2,46 16 13 31,30

CM10ML-32 33 200 110 26 4,14 19 16 55,80

CM10ML-36 36 260 140 29 6,22 22 19 114,90

CM10ML-45 45 340 180 - 12,82 26 22 208,20

CM10ML-50 50 350 190 43 16,55 32 26 273,30

CM10ML-56 60 400 200 - 27,01 - 32 389,00

CM10ML-72 70 460 250 - 45,00 - - 1321,20

Campanella tripla  
CM10SA

Classe di qualità 10 a norma EN 1677-
4 con portata aumentata
Finitura: verniciatura a polvere di colo-
re arancione.Per creare catene a 3 e 4 
tratti con maglie di giunzione.

Brache in catena
4Imbracatura in catena classe di qualità 10

Modello e t w
Peso 

Per 
 Ø catena

Prezzo 
 unitario3+4 tratti

mm mm mm kg/pz. mm Euro

CM10SA-05 154 110 60 0,52 5 19,70

CM10SA-06 189 135 75 1,26 6 24,90

CM10SA-0708 230 160 90 2,32 7+8 37,30

CM10SA-10 265 180 100 3,68 10 55,50

CM10SA-13 315 200 110 6,46 13 102,90

CM10SA-16 400 260 140 10,06 16 145,70

CM10SA-1920 500 350 190 22,87 19+20 456,70

CM10SA-22 520 350 190 24,79 22 562,70

CM10SA-26 570 400 200 41,31 26 590,70

CM10SA-32 660 460 250 66,60 32 1924,60
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Maglia di giunzione 
CM10HL
Classe di qualità 10 a norma EN 
1677-1 con portata aumentata
Finitura: verniciatura a polvere di 
colore arancione; perni e bussole 
di serraggio CBHW sono disponibili 
anche separatamente. Giunzione 
per:
maglia di sospensione – catena
catena – catena
gancio – catena

Modello Portata e c s D b G
Peso Prezzo 

 unitario

t mm mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM10HL-05 1,00 36 7 9 7 35 13 0,05 11,60

CM10HL-06 1,40 44 8 11 8 39 14 0,06 10,80

CM10HL-07 1,90 51 10 13 9 47 17 0,12 11,50

CM10HL-08 2,50 62 12 14 10 55 18 0,23 11,60

CM10HL-10 4,00 72 15 18 13 64 24 0,42 13,10

CM10HL-13 6,70 88 20 22 17 79 28 0,84 21,10

CM10HL-16 10,00 103 21 29 21 106 33 1,40 35,40

CM10HL-1920 16,00 115 30 35 24 123 42 2,40 52,90

CM10HL-22 19,00 161 34 39 25 148 51 4,15 83,90

CM10HL-26 26,50 190 40 46 30 175 60 6,70 149,20

CM10HL-32 40,00 206 47 56 35 216 80 11,20 269,10

Gancio ad occhio 
CM10ESH

Classe di qualità 10 a norma EN 
1677-2 con portata aumentata
Finitura: verniciatura a polvere di 
colore arancione. Con sicura for-
giata.

Modello Portata e H a d1 d2 g1 b
Peso Prezzo 

 unitario

t mm mm mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM10ESH-0506 1,40 85 21 17 20 10 19 68 0,3 10,70

CM10ESH-0708 2,50 106 27 19 25 11 26 88 0,5 14,60

CM10ESH-10 4,00 131 33 26 34 16 31 109 1,1 22,00

CM10ESH-13 6,70 164 44 33 43 19 39 134 2,2 33,50

CM10ESH-16 10,00 183 50 40 50 25 45 155 3,5 66,80

CM10ESH-1920 16,00 205 55 48 55 27 53 178 5,8 109,30

CM10ESH-22 19,00 225 62 50 60 29 62 196 8,0 162,10

CM10ESH-26 26,50 259 75 70 70 37 73 235 13,4 291,00

CM10ESH-32 40,00 299 97 82 66 45 87 291 27,5 615,20

Gancio autobloccante 
CM10ESLH

Classe di qualità 10 a norma EN 1677-
3 con portata aumentata
Finitura: verniciatura a polvere di 
colore arancione.

Occhio grande utilizzabile anche per 
funi e cinghie di sollevamento. Si chi-
ude e si blocca automaticamente.

Modello Portata e H a b D1 d2 g
s 

max.
Peso Prezzo 

 unitario

t mm mm mm mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM10ESLH-05 1,40 110 20 17 71 21 11 28 1,0 0,5 37,00

CM10ESLH-07 2,50 136 26 20 88 25 12 34 1,0 0,9 37,40

CM10ESLH-10 4,00 169 30 29 107 35 15 45 1,0 1,5 53,70

CM10ESLH-13 6,70 205 40 35 138 40 20 52 1,5 2,7 89,40

CM10ESLH-16 10,00 251 50 41 168 50 27 60 2,0 5,7 161,30

CM10ESLH-19 16,00 290 62 50 194 60 30 70 2,0 9,8 451,60

CM10ESLH-22 19,00 322 65 52 211 70 32 81 2,0 12,4 598,40
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Gancio a perno 
CM10CSH

Classe di qualità 10 a norma EN 
1677-2 con portata aumentata
Finitura: verniciatura a polvere di 
colore arancione.
Utilizzabile senza giunzione. Con 
sicura forgiata.

Modello
Portata

e H a D g1 b
Peso Prezzo 

 unitario

t mm mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM10CSH-0506 1,40 69 20 15 7,0 19 66 0,20 17,90

CM10CSH-07 1,90 95 28 19 9,0 26 90 0,60 18,10

CM10CSH-08 2,50 95 28 19 10,0 26 90 0,60 18,60

CM10CSH-10 4,00 109 35 25 12,5 31 108 1,10 28,10

CM10CSH-13 6,70 136 41 34 16,0 39 131 2,00 46,50

CM10CSH-16 10,00 155 49 37 20,0 45 153 3,48 81,00

CM10CSH-1920 16,00 184 53 51 24,0 53 177 5,00 150,60

CM10CSH-22 19,00 214 62 52 27,0 62 196 9,00 236,50

Modello Portata e H a B D g
s 

max. Peso
Prezzo 

 unitario

t mm mm mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM10CSLH-05 1,40 94 20 17 71 7,0 28 1,0 0,5 51,10

CM10CSLH-07 1,90 123 26 20 88 9,0 34 1,0 0,9 44,30

CM10CSLH-08 2,50 123 26 20 88 10,0 34 1,0 0,9 44,30

CM10CSLH-10 4,00 144 30 29 107 12,5 45 1,0 1,6 53,80

CM10CSLH-13 6,70 180 40 35 138 16,0 52 1,5 2,9 91,30

CM10CSLH-16 10,00 218 50 41 168 20,0 60 2,0 5,8 152,40

CM10CSLH-19 16,00 259 62 50 194 24,0 70 2,0 9,90 398,80

CM10CSLH-22 19,00 286 65 52 211 27,0 81 2,0 12,80 523,00

CM10CSLH-26 26,50 338 79 61 253 33,0 100 2,0 20,50 966,40

Perni di accoppiamento di ricambio su richiesta.

Gancio autobloccan-
te a perno
CM10CSLH
Classe di qualità 10 a norma EN 1677-
3 con portata aumentata
Finitura: verniciatura a polvere di 
colore arancione.Utilizzabile senza 
giunzione Si chiude e si blocca auto-
maticamente.

Gancio accorciatoreC-
M10EGH

Classe di qualità 10 a norma EN 1677-1 
con portata aumentata

Finitura: verniciatura a polvere di colore 
arancione.
Per accorciare i tratti della braca in base 
alle esigenze specifiche.

Modello Portata e b D1 d2 g
Peso Prezzo 

 unitario

t mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM10EGH-0506 1,40 51 48 12 9 8 0,18 10,40

CM10EGH-0708 2,50 71 58 20 12 11 0,40 8,40

CM10EGH-10 4,00 88 76 22 15 13 0,90 15,30

CM10EGH-13 6,70 98 98 24 17 16 1,60 27,20

CM10EGH-16 10,00 129 118 32 23 19 3,60 38,60

CM10EGH-1920 16,00 151 150 36 27 25 6,15 81,70

CM10EGH-22 19,00 170 165 42 31 27 8,30 130,10

CM10EGH-26 26,50 201 195 50 37 32 13,8 482,60

CM10EGH-32 40,00 243 242 60 43 38 25,0 908,20

Brache in catena
4Imbracatura in catena classe di qualità 10
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1 Conformemente alla norma EN 818 nelle imbracature a catena vengono integrati esclusivamente i modelli ASSP-EN e ASBN-EN.

Portata

adatto a 
catena 
GK101

Dimensioni

Peso Prezzo unitario

ASSP ASBN ASSP ASBN

c H e a g b f Golfare
Dado

+coppiglia RR EN RR EN

t mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg Euro Euro Euro Euro

0,50 16,5 48,5 12,0 7,0 20,0 8,0 29,0 0,05 0,06 1,20 4,80 1,30 6,20

0,75 20,0 56,0 13,5 9,0 22,0 10,0 32,0 0,10 0,11 1,40 4,90 1,60 6,90

1,00 05 22,5 63,5 17,0 10,0 26,0 11,0 36,5 0,14 0,16 1,90 5,60 2,10 8,40

1,50 06 26,5 74,0 19,0 11,0 29,0 13,0 43,0 0,19 0,22 2,40 6,90 3,20 9,90

2,00 07 34,0 89,0 22,0 13,5 32,0 16,0 51,0 0,36 0,42 3,40 9,90 4,00 10,70

3,25 08 40,0 110,0 27,0 16,0 43,0 19,0 64,0 0,63 0,74 5,70 13,10 6,40 16,40

4,75 10 46,0 129,0 31,0 19,0 51,0 22,0 76,0 1,01 1,18 8,90 17,10 9,40 22,00

6,50 52,0 144,0 36,0 22,0 58,0 25,0 83,0 1,50 1,77 13,30 23,90 14,90 30,20

8,50 16 59,0 164,0 43,0 25,0 68,0 28,0 95,0 2,21 2,58 19,20 33,30 21,40 43,00

9,50 66,0 185,0 47,0 28,0 75,0 32,0 108,0 3,16 3,66 25,90 51,20 28,60 57,90

12,00 16 72,0 201,0 51,0 32,0 83,0 35,0 115,0 4,31 4,91 37,20 65,00 39,00 83,40

13,50 80,0 227,0 57,0 35,0 92,0 38,0 133,0 5,55 6,54 47,40 78,80 55,30 104,90

17,00 19 88,0 249,0 60,0 38,0 99,0 42,0 146,0 7,43 8,19 62,10 119,90 69,60 146,00

25,00 22 103,0 300,0 74,0 45,0 126,0 50,0 178,0 12,84 14,22 111,60 209,20 119,10 230,70

35,00 26 111,0 331,0 83,0 50,0 138,0 57,0 197,0 18,15 19,85 170,60 278,10 170,60 300,40

55,00 32 145,0 433,0 105,0 65,0 180,0 70,0 260,0 37,60 39,59 380,20 654,30 446,20 606,20

85,00 162,0 527,0 127,0 75,0 190,0 83,0 329,0 - 62,00 - - - 815,30

Finitura: zincatura a caldo
Materiale: staffa e perno in acciaio bonificato. 
Fattore di sicurezza: 5 volte WLL = carico di rottura 
minimo.
Intervallo delle temperature d'impiego : da -20 °C a 
+200 °C

Grillo ad OMEGA

ASSP/ASBN

Gancio accorciatore a 
perno CM10CGH
Classe di qualità 10 a norma EN 
1677-1 con portata aumentata
Finitura: verniciatura a polvere di 
colore arancione. Utilizzabile senza 
giunzione Per accorciare i tratti di 
braca in base alle esigenze speci-
fiche.

Modello Portata e b D g
Peso Prezzo 

 unitario

t mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM10CGH-0506 1,40 45 47 7,0 8 0,19 13,70

CM10CGH-07 1,90 61 58 9,0 11 0,38 16,20

CM10CGH-8 2,50 61 58 10,0 11 0,38 12,10

CM10CGH-10 4,00 76 76 12,5 13 0,85 18,50

CM10CGH-13 6,70 104 101 16,0 17 1,90 33,40

CM10CGH- 16 10,00 116 120 20,0 20 3,60 56,80

CM10CGH-1920 16,00 141 150 24,0 25 6,15 117,50

CM10CGH-22 19,00 158 165 27,0 27 9,00 148,70

ASSP-RR/EN ASBN-RR/EN

Grillo modello ASSP-RR+ASBN-RR realizzato secondo U.S. Federal Specification RR-C-271, con marchio CE

Grillo modello ASSP-EN+ASBN-EN realizzato secondo EN 13889, con marchio CE, adatto al montaggio in 
accessori di imbracatura a norma EN 

C

H

e

f

g

a
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Le presenti istruzioni forniscono solo una panoramica 
generale sull'impiego delle brache in fune e non sostitu-
iscono i manuali d'uso specifici delle attrezzature e dei  
loro produttori.

Si prega di leggere anche le nostre istruzioni d‘uso gene-
rali per i mezzi per il sollevamento di carichi e accessori 
di imbracatura.

Le operazioni di sollevamento con accessori di imbracatu-
ra sono di esclusiva competenza di un imbracatore esperto 
(in possesso di nozioni teoriche ed esperienza pratica). 
Se un imbraco è stato sottoposto ad un sovraccarico o 
è stato offetto di impieghi anomali, questo deve essere 
messo fuori servizio e può essere utilizzato di nuovo solo 
dopo una attenta verifica da parte di personale esperto e 
dopo una opportuna riparazione se necessario.

Cambiamento dello stato di fornitura

Non è consentito modificare la forma e l'esecuzione degli acces-
sori di imbracatura senza l'autorizzazione del produttore, ad es. 
piegandoli, eseguendovi saldature, rettificandoli, staccandone 
pezzi, praticandovi fori, rimuovendone gli elementi di sicurezza 
quali bloccaggi, perni, spine di sicurezza ecc. Queste alterazioni 
fanno si che venga perda di validità la dichiarazione di conformità 
 e qualsiasi responsabilità e garanzia del produttore.

Limitazioni nell'utilizzo

Temperatura
Le brache in fune sono adatte per questi intervalli 
di temperatura:

Se le brache in fune vengono utilizzate entro gli intervalli di 
temperatura indicati nella tabella non si deve procedere ad una 
riduzione della portata massima quando la fune si raffredda 
nuovamente alla temperatura ambiente. 
Non è consentito utilizzare le brache in fune a temperature 
maggiori di quelle massime ammesse. Se un imbraco è stato 
esposto a tali temperature allora è opportuno metterlo imme-
diatamente fuori servizio.

Consultare il produttore se si intende utilizzare le brache in fune 
a temperature inferiori a –40 °C.

Sollecitazione da bordI
Non tendere né tirare le brache in fune 
su bordi vivi senza protezione. Il capi-
tolo degli accessori riporta parabordi e 

protezioni flessibili idonee – saremo lieti di offrire 
consulenza al riguardo. 
Un bordo s'intende vivo quando il raggio di cur-
vatura del bordo r è inferiore al diametro della 
fune d.

Sostanze chimiche
Le brache in fune non sono destinate all'impiego in  
presenza di sostanze acide, basiche o nei rispettivi 
vapori. Prima di utilizzarle in ambienti chimici si prega 

di richiedere la nostra consulenza. 
I manicotti di alluminio presentano anch'essi una limitata resi-
stenza alle sostanze chimiche. Se le brache in fune sono già 
state esposte a queste condizioni, devono essere messe fuori 
servizio e consegnate a noi per una doverosa verifica di inte-
grità.

Impiego in condizioni pericolose
L'impiego in condizioni estreme quali bagni di zin-
catura, bagni acidi, forni fusori o il trasporto di merci 
pericolose come ad es. masse fuse, sostanze cor-

rosive, materiale nucleare ecc. delle nostre brache in fune è 
consentito solo dopo averci consultato e valutare opportune 
misure misure supplementari da un esperto. 
Le brache in fune per cestelli di lavoro devono soddisfare la 
norma EN 14502-1- Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura 
per il sollevamento di persone - Parte 1: Cestelli sospesi.

 Avvertenze per l'utilizzo

Controllo prima del primo utilizzo
Prima di utilizzare una braca in fune per la prima volta, con-
trollare i seguenti punti:

 m  La braca in fune deve corrispondere a quanto ordinato;
 m  Alla braca in fune deve essere allegato l‘attestato del pro-

duttore;
 m  La sigla del produttore e la portata riportate sulla braca in 

fune devono coincidere con quanto riortato sull'attestato del 
produttore.

Controllo prima di iniziare i lavori
È consentito utilizzare solo brache in fune prive di danni con 
etichette di portata leggibili. 
Prima di lavorare con le brache in fune attenersi ai seguenti 
punti:

 m  Controllare se la braca in fune presenta danni visibili (piega-
ture, forte corrosione, manicotti danneggiati ecc.)

 m  Controllare l'etichetta di portata massima e il peso del carico 

Attacco estremità  
fune

Anima 
fune

Temperatura 
ammessa Portata

°C %

Morsetto a compressione di 
alluminio Fibra Da -40° a +100° 100

Acciaio Da -40° a +150° 100

Impalmatura Fibra Da -40° a +100° 100

Acciaio Da -40° a +150° 100

Acciaio Da +150° a +200° 90

Acciaio Da +200° a +300° 75

Acciaio Da +300° a +400° 65

Istruzioni per l‘uso
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da sollevare
 m  Controllare se il tipo di imbracatura, la braca in fune scelta, 

la sua lunghezza e il metodo di fissaggio sono idonei per 
la movimentazione che si dovrà eseguire 

 m  Controllare se il carico si muove liberamente e può essere 
sollevato in sicurezza

Utilizzo corretto
Quando si lavora con brache in fune indossare sempre guanti 
da lavoro (esiste il pericolo di lesioni!). 

Le portate indicate presuppongono che la braca a fune venga 
sollecitata senza urti. Sono ammessi urti leggeri come quelli 
causati dal sollevamento e dall'abbassamento, nonché dalla 
traslazione del carico lungo la gru. Non sono consentiti né 
urti forti (ad es. urtare con il carico durante il trasporto) né 
l'oscillazione del carico. 

Per evitare deformazioni permanenti o danni alle brache in 
fune nonchè per garantire una sicurezza ed una durata otti-
male quando vengono piegate su raggi stretti occorre ridurre 
le portate come segue:

Nel caso di brache in fune a un tratto o ad anello continuo, il 
punto di sollevamento deve essere verticale rispetto al bari-
centro. Nel caso di brache in fune a più tratti, i punti di solleva-
mento devono trovarsi sullo stesso piano e sopra al baricentro. 
Bisogna anche scegliere il tipo di imbracatura corretto e la 
braca in fune corretta. A tale proposito si prega di leggere anche 

le nostre istruzioni d‘uso generali per mezzi per 
il sollevamento dei carichi e per gli accessori di 
imbracatura. 

L'angolo di apertura del cappio della fune non 
deve superare i 20° per evitare danni al mani-
cotto. Se si fissano al gancio di una gru cappi 
con occhiello applicato, assicurarsi che questi 
dispongano di spazio sufficiente e che possano muoversi 
liberamente.

 m Componenti quali campanele, ganci di attacco, grilli ecc. 
devono potersi muovere liberamente. Gli anelli di sospen-
sione devono essere sufficiente grandi da far muovere 
liberamente il gancio della grual loro interno.

 m Se si passa più volte la fune intorno ad un carico, i singoli 
giri della braca a fune devono essere strettamente contigui 

e non devono incrociarsi.

 m Non accorciare le brache in fune pas-
sandole intorno al gancio della gru. Non 
annodare le brache in fune né prolungarle 
annodandone insieme diverse.

 m Non sottoporre a sollecitazione da flessio-
ne i manicotti, le impalmature e la zona 
contrassegnata in rosso degli anelli continui. Assicurarsi che 
tali elementi non vengano a trovarsi in corrispondenza dei 
bordi del carico, nella zona del gancio del gru o nelle zone 
di imbracatura. In caso contrario la braca in fune subisce 
danni irreparabili (vedere figura).

 m Se si utilizza una singola braca in fune, adottare tutte le 
misure necessarie per evitare che la fune si sciolga sotto 
il carico (specialmente in caso di funi con impalmature). 
Ad es. si può applicare una fune di comando con la quale 
l'imbracatore guida il carico. Inoltre non è consentito tendere 
le brache in fune torcendole. In entrambi i casi i trefoli della 
fune o la giunzione potrebbe subire danni.

 m Non è consentito deporre il carico direttamente sulla  
braca a fune.

Conservazione delle brache in fune

Le brache in fune devono essere conservate in luogo asciutto, 
pulito, di preferenza appese. Occorre assicurarsi per tutto il 
tempo di non utilizzo  che le brache in fune non vengano espo-
ste a temperature dannose (vedere gli intervalli di temperatura 
ammessi) né vengano in contatto con prodotti chimici, e che 
inoltre non vengano danneggiate inavvertitamente (ad es. con 
il carrello elevatore).

Criteri di non accettabilità

La braca in fune deve essere scartata se 
durante il controllo viene riscontrata una delle 
seguenti anomalie:

 m L'etichettatura della braca a fune (eti-
chetta di portata) non è più presente o è 
illeggibile.

 m Incrinature, deformazione, usura e corrosione eccessiva 
degli anelli di sospensione, delle giunzioni, dei ganci di 
attacco e degli occhielli.

 m Incrinature superficiali e deformazioni o usura dei manicotti 
superiori al 5%. Allentamento o fuoriuscita delle impalma-
ture.

 m Usura della fune pari a oltre il 10% del diametro.

 m Rottura di un trefolo.

 m Allentamento dello strato esterno nel tratto libero.

 m Fuoriuscita dell‘anima interna.

 m Bruciature (causate da cavi elettrici o saldature). 

(d=diametro fune)

>6 x d
100%

>3 x d

75%

>2 x d
65%

Brachea fune Brachea fune con fune

Diametro 
 carico

% della por-
tata

Diametro 
 carico

% della por-
tata

>6 x d 100 >4 x d 100

>3 x d 75 >1 x d 75

>2 x d 65

Brache in fune
4Istruzioni per l‘uso
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 m Piegature e attorcigliamenti.

 m Schiacciature nel tratto libero.

 m Corrosione eccessiva.

 m Concentrazione di fili spezzati: 3 fili adia-
centi spezzati nella parte esterna di un 
trefolo.  
 
Numero massimo ammesso di fili spez-
zati visibili e distribuiti casualmente nello strato esterno 

(secondo EN 13414-2):

Manutenzione, controllo e riparazione 
delle brache in fune

 m È obbligatorio mantenere gli accessori di imbracatura in 
condizioni d'esercizio sicure mediante interventi di manu-
tenzione regolari svolti secondo le indicazioni del produttore 
(norme in materia di verifica delle attrezzature da lavoro).

 m Un esaminatore esperto deve eseguire almeno una volta 
all'anno, o ad intervalli più brevi in caso di condizioni 
d'impiego difficili, i controlli periodici degli accessori di 
imbracatura per il sollevamento dei carichi previsti dalle 
norme in materia di verifica delle attrezzature da lavoro.

 m Occorre verificare che le condizioni dei mezzi per il solleva-
mento dei carichi siano corrette anche a seguito di eventi 
straordinari (ad es. caduta del carico, collisione, calore ecc.) 
che possano avere effetti dannosi sulla integrità e quindi 
sulla sicurezza delle attrezzature di sollevamento attenen-
dosi alle norme in materia di verifica delle attrezzature da 
lavoro.

 m Completare e custodire una registrazione continua degli 
interventi di controllo e manutenzione. I controlli sono 
sostanzialmente controlli visivi e di funzionamento volti a 
valutare le condizioni dei componenti per quanto riguarda 
danni, usura, corrosione o altre alterazioni, nonché la com-
pletezza e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza.

 m I controlli devono essere organizzati dall‘utilizzatore.

 m Le riparazioni e gli interventi di manutenzione sono di esclu-
siva competenza del produttore o di personale esperto e 
autorizzato e devono prevedere l'impiego di ricambi origi-
nali.

Tipo di braca in fune
Lunghezza 

di 6 x d
Lunghezza di 30 

x d

Fune di acciaio 6 14

Braca in fune 15 40
d... Diametro fune)

Brache in fune di acciaio

Marchio registrato della Columbus McKinnon Italia srl

Portata diretta 0° Contrassegno di legge

YS

Numero di serie Mese e anno di produzione

Imbracature in fune di acciaio

Etichettatura

Le nostre brache in fune di acciaio vengono consegnate con una stampigliatura o un'etichetta riportante la portata e provvista di 
numero di controllo consecutivo, con un'attestato di conformità e di produzione e le necessarie istruzioni d‘uso.

Numero di tratti

Portata a piombo 
(in caso di imbracature a un tratto)

Portata con angolo di inclinazione di 46-60°

Portata con angolo di inclinazione di 0-45°

Diametro fune)

Mese e anno di produzione

Numero di serie

Marcatura 
secondo Direttiva macchine CE
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Fattore di sicurezza 1 tratto 2 tratti 3 e 4 tratti Fune continua

5

Angolo di inclinazione 0° 0° 0 - 45° 46° - 60° 0 - 45° 46° - 60° 0 - 45° 46°- 60° 0° 0°

Fattore di carico 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5 2 1,6

Spessore fune 
(mm)

Strato 
interno

Portata (t)

8 IWRC 0,75 0,60 1,05 0,75 0,84 0,60 1,55 1,10 1,50 1,20

10 IWRC 1,15 0,92 1,60 1,15 1,28 0,92 2,40 1,70 2,30 1,85

12 IWRC 1,70 1,36 2,30 1,70 1,90 1,36 3,55 2,50 3,40 2,70

14 IWRC 2,25 1,80 3,15 2,25 2,52 1,80 4,80 3,40 4,50 3,60

16 IWRC 3,00 2,40 4,20 3,00 3,36 2,40 6,30 4,50 6,00 4,80

18 FC 3,40 2,72 4,80 3,40 3,80 2,72 7,20 5,20 6,80 5,65

20 FC 4,35 3,48 6,00 4,35 4,87 3,48 9,00 6,50 8,70 6,90

22 FC 5,20 4,16 7,20 5,20 5,82 4,16 11,00 7,80 10,40 8,40

24 FC 6,30 5,04 8,80 6,30 7,05 5,04 13,50 9,40 12,60 10,00

26 FC 7,20 5,76 10,00 7,20 8,06 5,76 15,00 11,00 14,40 11,80

30 IWRC 11,10 8,88 15,50 11,10 12,43 8,88 23,30 16,60 22,20 17,70

40 IWRC 18,50 14,80 26,00 18,50 20,72 14,80 39,00 28,00 37,00 30,00

Attacco estremità  
fune

Anima 
interno

Temperatura 
ammessa

Fattore di 
carico

°C

Manicotto di alluminio Tessile Da -40° a +100° 1

Acciaio Da -40° a +150° 1

Impalmatura Tessile Da -40° a +100° 1

Acciaio Da -40° a +150° 1

Acciaio Da +150° a +200° 0,9

Acciaio Da +200° a +300° 0,75

Acciaio Da +300° a +400° 0,65

Brache in fune Brache in fune con fune

Diametro 
 carico

Fattore di 
carico

Diametro 
 carico

Fattore di 
carico

>6 x d 1 >4 x d 1

>3 x d 0,75 >1 x d 0,75

>2 x d 0,65

Tabella delle portate

Portata WLL in t con carico simmetrico secondo EN 13414 (vedere al riguardo anche le istruzioni generali sugli 
accessori di imbracatura).

Fattori di riduzione

Se le funi vengono esposte a condizioni critiche (ad es. temperatura elevata, carico da bordi...) occorre ridurre 
la portata massima  secondo la tabella delle portate. Utilizzare a tale proposito i fattori di carico sottostanti. Si 
tenga conto anche delle indicazioni contenute nelle istruzioni per l'utilizzatore.

Brache in fune
4Istruzioni per l‘uso
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WRFC-2-08-300-ML-CSH

Denominazione

Numero di tratti:
1...1 tratto
2...2 tratti
3...3 tratti
4...4 tratti

Diametro fune in mm:
08...8 mm
10...10 mm
...

Lunghezza in cm

Anello di sospensione
ML...1/2 tratti
SA...3/4 tratti
P0250
K

Tipo di gancio / terminale
ESH
ESLH
SEH
CSH
P (lunghezza cappi speciali in mm)
K
ASSP/BN

Imbracature in fune di acciaio più usate

1 tratto 2 tratti 3tratti 4 tratti

WR**-1-**-***-ML-ESH WR**-2-**-***-ML-ESH WR**-3-**-***-SA-ESH WR**-4-**-***-SA-ESH

WR**-1-**-***-ML-ASSP WR**-2-**-***-ML-ASSP WR**-3-**-***-SA-ASSP WR**-4-**-***-SA-ASSP

      

WR**-1-**-***-ML-P** WR**-2-**-***-ML-P** WR**-3-**-***-SA-P** WR**-4-**-***-SA-P**

Anima fune:
FC.... Tessile 
SC.... Metallica
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Braca in fune di acciaio WR*-1-**-***-K-K
con occhiello e manicotto a pressione su 
entrambi i lati in esecuzione zincata

L1

L

CE

L2

L

a CE

Modello Ø fune

Portata

0°

Lunghezza
 cappio L1 

Standard
L1  

min. 1

Lunghezza
L 

minima 
possibile

L 

min. 2

Prezzo per L =

2 m 3 m 4 m
ogni 

ulteriore m

mm t mm mm m m Euro

WRSC-1-08-***-P-P 8 0,75 200 120 0,64 0,48 11,80 15,50 19,50 3,90

WRSC-1-10-***-P-P 10 1,15 250 150 0,80 0,60 14,70 19,10 23,90 4,90

WRSC-1-12-***-P-P 12 1,70 250 180 0,86 0,72 19,10 25,50 31,70 6,30

WRSC-1-14-***-P-P 14 2,25 250 210 0,92 0,84 27,60 36,30 44,90 8,70

WRSC-1-16-***-P-P 16 3,00 250 240 0,98 0,96 36,00 46,80 57,60 10,90

WRSC-1-18-***-P-P 18 3,40 300 270 1,12 1,06 44,60 57,30 70,00 13,10

WRSC-1-20-***-P-P 20 4,35 300 300 1,18 1,18 57,90 73,90 89,80 16,00

WRSC-1-22-***-P-P 22 5,20 330 330 1,30 1,30 75,80 95,50 115,80 20,10

WRSC-1-24-***-P-P 24 6,30 360 360 1,42 1,42 82,10 101,80 122,50 23,40

WRSC-1-26-***-P-P 26 7,20 390 390 1,53 1,53 101,80 127,30 154,00 26,80

WRSC-1-30-***-P-P 30 11,10 465 465 1,84 1,84 140,00 171,80 200,50 30,10

WRSC-1-40-***-P-P 40 18,50 600 600 2,40 2,40 Prezzi su richiesta

Modello Ø fune

Portata

0°

Larghezza
 occhiello  

a

Lunghezza
 occhiello 

L2

Lunghezza
L 

minima 
possibile

Prezzo per L =

2 m 3 m 4 m
ogni 

ulteriore m

mm t mm mm m Euro

WRSC-1-08-***-K-K 8 0,75 24 38 0,34 11,80 15,50 19,50 3,90

WRSC-1-10-***-K-K 10 1,15 28 45 0,41 14,70 19,10 23,90 4,90

WRSC-1-12-***-K-K 12 1,70 32 51 0,49 19,10 25,50 31,70 6,30

WRSC-1-14-***-K-K 14 2,25 36 58 0,58 27,60 36,30 44,90 8,70

WRSC-1-16-***-K-K 16 3,00 40 64 0,65 36,00 46,80 57,60 10,90

WRSC-1-18-***-K-K 18 3,40 45 72 0,72 44,60 57,30 70,00 13,10

WRSC-1-20-***-K-K 20 4,35 50 80 0,80 57,90 73,90 89,80 16,00

WRSC-1-22-***-K-K 22 5,20 56 90 0,88 75,80 95,50 115,80 20,10

WRSC-1-24-***-K-K 24 6,30 62 99 0,96 82,10 101,80 122,50 23,40

WRSC-1-26-***-K-K 26 7,20 70 112 1,06 101,80 127,30 154,00 26,80

WRSC-1-30-***-K-K 30 11,10 80 128 1,26 140,00 171,80 200,50 30,10

WRSC-1-40-***-K-K 40 18,50 120 192 1,74 Prezzi su richiesta

1...cappio più piccolo possibile secondo EN 13411-3

2...minore lunghezza possibile con cappio secondo EN 13411-3

*anima della fune

** Diametro

**** Lunghezza in mm

Brache in fune
4Brache in fune di acciaio

Braca in fune di acciaio WR*-1-**-***-P-P

con occhiello e manicotto a pressione su entrambi 
i lati in esecuzione zincata
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Imbracature in fune di acciaio WR*-1-**-***-ML-ESH

Esecuzione zincata

L

Modello Ø fune
Portata

 0°

Prezzo per L =
ogni 

ulteriore 
m2 m 3 m 4 m

mm t Euro

WRSC-1-08-***-ML-ESH 8 0,75 25,50 29,00 32,50 3,90

WRSC-1-10-***-ML-ESH 10 1,15 28,50 33,30 38,20 4,90

WRSC-1-12-***-ML-ESH 12 1,70 33,50 39,20 45,20 6,30

WRSC-1-14-***-ML-ESH 14 2,25 66,90 76,10 79,60 8,70

WRSC-1-16-***-ML-ESH 16 3,00 70,00 79,60 90,70 10,90

WRSC-1-18-***-ML-ESH 18 3,40 108,50 115,20 127,90 13,10

WRSC-1-20-***-ML-ESH 20 4,35 121,90 138,10 153,70 16,00

WRSC-1-22-***-ML-ESH 22 5,20 210,60 229,10 249,50 20,10

WRSC-1-24-***-ML-ESH 24 6,30 216,40 235,50 256,10 23,40

WRSC-1-26-***-ML-ESH 26 7,20

Prezzi su richiestaWRSC-1-30-***-ML-ESH 30 11,10

WRSC-1-40-***-ML-ESH 40 18,50

Imbracature in fune di acciaio WR*-2-**-***-ML-ESH

Esecuzione zincata

L

Modello Ø fune

Portata Prezzo per L =
ogni 

ulteriore 
m0° - 45° 46° - 60° 2 m 3 m 4 m

mm t t Euro

WRSC-2-08-***-ML-ESH 8 1,05 0,75 43,60 50,90 57,30 7,70

WRSC-2-10-***-ML-ESH 10 1,60 1,15 46,20 60,80 70,40 9,70

WRSC-2-12-***-ML-ESH 12 2,30 1,70 66,50 79,30 92,00 12,50

WRSC-2-14-***-ML-ESH 14 3,15 2,25 115,30 133,00 150,00 17,40

WRSC-2-16-***-ML-ESH 16 4,20 3,00 132,10 155,40 175,30 21,70

WRSC-2-18-***-ML-ESH 18 4,80 3,40 184,90 210,30 235,80 26,10

WRSC-2-20-***-ML-ESH 20 6,00 4,35 213,20 243,40 276,80 31,90

WRSC-2-22-***-ML-ESH 22 7,20 5,20 283,20 324,50 365,90 40,10

WRSC-2-24-***-ML-ESH 24 8,80 6,30 299,10 337,30 378,60 46,80

WRSC-2-26-***-ML-ESH 26 10,00 7,20

Prezzi su richiestaWRSC-2-30-***-ML-ESH 30 15,50 11,10

WRSC-2-40-***-ML-ESH 40 26,00 18,50

* anima della fune

** Diametro

**** Lunghezza in mm
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Imbracature in fune di acciaio WR*-2-**-***-ML-ASSP

Esecuzione zincata

L

Modello Ø fune

Portata Prezzo per L =
ogni 

ulteriore 
m0° - 45° 46° - 60° 2 m 3 m 4 m

mm t t Euro

WRSC-1-08-***-ML-ASSP 8 1,05 0,75 34,00 41,40 49,40 7,70

WRSC-1-10-***-ML-ASSP 10 1,60 1,15 45,90 54,80 64,30 9,70

WRSC-1-12-***-ML-ASSP 12 2,30 1,70 60,80 73,50 80,40 12,50

WRSC-1-14-***-ML-ASSP 14 3,15 2,25 107,90 122,80 142,60 17,40

WRSC-1-16-***-ML-ASSP 16 4,20 3,00 130,50 152,40 174,10 21,70

WRSC-1-18-***-ML-ASSP 18 4,80 3,40 185,20 210,60 236,10 26,10

WRSC-1-20-***-ML-ASSP 20 6,00 4,35 211,90 243,70 275,50 31,90

WRSC-1-22-***-ML-ASSP 22 7,20 5,20 288,30 327,70 368,40 40,10

WRSC-1-24-***-ML-ASSP 24 8,80 6,30 301,00 340,40 381,80 46,80

WRSC-1-26-***-ML-ASSP 26 10,00 7,20

Prezzi su richiestaWRSC-1-30-***-ML-ASSP 30 15,50 11,10

WRSC-1-40-***-ML-ASSP 40 26,00 18,50

Brache in fune
4Imbracature in fune di acciaio

Imbracature in fune di acciaio WR*-3-**-***-ML-ESH

Esecuzione zincata

Modello
Ø 

fune

Portata Prezzo per L =
ogni 

ulteriore 
m0° - 45° 46° - 60° 2 m 3 m 4 m

mm t t Euro

WRSC-3-08-***-ML-ESH 8 1,55 1,10 73,20 83,70 95,80 11,50

WRSC-3-10-***-ML-ESH 10 2,40 1,70 76,40 89,10 103,40 14,60

WRSC-3-12-***-ML-ESH 12 3,55 2,50 165,50 184,60 203,60 18,70

WRSC-3-14-***-ML-ESH 14 4,80 3,40 194,10 220,20 246,00 26,10

WRSC-3-16-***-ML-ESH 16 6,30 4,50 257,40 289,90 322,30 64,30

WRSC-3-18-***-ML-ESH 18 7,20 5,20 334,10 372,20 410,40 39,20

WRSC-3-20-***-ML-ESH 20 9,00 6,50 604,50 652,20 699,90 47,80

WRSC-3-22-***-ML-ESH 22 11,00 7,80 773,10 833,50 892,40 60,20

WRSC-3-24-***-ML-ESH 24 13,50 9,40 791,20 849,40 913,00 70,20

WRSC-3-26-***-ML-ESH 26 15,00 11,00

Prezzi su richiestaWRSC-3-30-***-ML-ESH 30 23,30 16,60

WRSC-3-40-***-ML-ESH 40 39,00 28,00

L
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Imbracature in fune di acciaio WR*-3-**-***-ML-ASSP

Esecuzione zincata

Modello
Ø 

fune

Portata Prezzo per L =
ogni 

ulteriore 
m0° - 45° 46° - 60° 2 m 3 m 4 m

mm t t Euro

WRSC-3-08-***-ML-ASSP 8 1,55 1,10 34,70 69,40 81,20 11,50

WRSC-3-10-***-ML-ASSP 10 2,40 1,70 76,10 89,40 103,80 14,60

WRSC-3-12-***-ML-ASSP 12 3,55 2,50 159,10 178,20 197,30 18,70

WRSC-3-14-***-ML-ASSP 14 4,80 3,40 162,30 181,40 205,20 26,10

WRSC-3-16-***-ML-ASSP 16 6,30 4,50 187,70 219,90 239,60 64,30

WRSC-3-18-***-ML-ASSP 18 7,20 5,20 249,80 287,90 326,10 39,20

WRSC-3-20-***-ML-ASSP 20 9,00 6,50 316,90 364,60 412,30 47,80

WRSC-3-22-***-ML-ASSP 22 11,00 7,80 429,50 486,80 547,80 60,20

WRSC-3-24-***-ML-ASSP 24 13,50 9,40 656,60 715,80 776,30 70,20

WRSC-3-26-***-ML-ASSP 26 15,00 11,00

Prezzi su richiestaWRSC-3-30-***-ML-ASSP 30 23,30 16,60

WRSC-3-40-***-ML-ASSP 40 39,00 28,00

L

* anima della fune

** Diametro

**** Lunghezza in mm

Imbracature in fune di acciaio WR*-4-**-***-ML-ESH

Esecuzione zincata

Modello
Ø 

fune

Portata Prezzo per L =
ogni 

ulteriore 
m0° - 45° 46° - 60° 2 m 3 m 4 m

mm t t Euro

WRSC-4-08-***-ML-ESH 8 1,55 1,10 91,70 106,30 122,20 15,30

WRSC-4-10-***-ML-ESH 10 2,40 1,70 106,90 124,80 143,80 19,40

WRSC-4-12-***-ML-ESH 12 3,55 2,50 194,10 219,50 244,40 24,90

WRSC-4-14-***-ML-ESH 14 4,80 3,40 243,70 278,70 313,10 34,80

WRSC-4-16-***-ML-ESH 16 6,30 4,50 280,60 324,50 365,90 43,30

WRSC-4-18-***-ML-ESH 18 7,20 5,20 418,40 469,30 520,20 52,20

WRSC-4-20-***-ML-ESH 20 9,00 6,50 470,90 534,50 598,10 63,70

WRSC-4-22-***-ML-ESH 22 11,00 7,80 693,50 773,10 854,50 80,90

WRSC-4-24-***-ML-ESH 24 13,50 9,40 919,40 1030,70 1113,50 93,60

WRSC-4-26-***-ML-ESH 26 15,00 11,00

Prezzi su richiestaWRSC-4-30-***-ML-ESH 30 23,30 16,60

WRSC-4-40-***-ML-ESH 40 39,00 28,00

L

* anima della fune

** Diametro

**** Lunghezza in mm
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Modello
Ø 

fune

Portata Prezzo per L =
ogni 

ulteriore 
m0° - 45° 46° - 60° 2 m 3 m 4 m

mm t t Euro

WRSC-4-08-***-ML-ASSP 8 1,55 1,10 71,90 86,60 102,50 15,30

WRSC-4-10-***-ML-ASSP 10 2,40 1,70 95,50 113,60 132,70 19,40

WRSC-4-12-***-ML-ASSP 12 3,55 2,50 183,60 209,10 233,90 24,90

WRSC-4-14-***-ML-ASSP 14 4,80 3,40 201,70 236,70 274,90 34,80

WRSC-4-16-***-ML-ASSP 16 6,30 4,50 235,50 279,00 331,50 43,30

WRSC-4-18-***-ML-ASSP 18 7,20 5,20 321,30 372,20 423,10 52,20

WRSC-4-20-***-ML-ASSP 20 9,00 6,50 374,80 438,40 502,70 63,70

WRSC-4-22-***-ML-ASSP 22 11,00 7,80 540,80 588,60 701,80 80,90

WRSC-4-24-***-ML-ASSP 24 13,50 9,40 801,70 878,00 960,80 93,60

WRSC-4-26-***-ML-ASSP 26 15,00 11,00

Prezzi su richiestaWRSC-4-30-***-ML-ASSP 30 23,30 16,60

WRSC-4-40-***-ML-ASSP 40 39,00 28,00

Imbracature in fune di acciaio WR*-3-**-***-ML-ASSP

Esecuzione zincata

L

Brache in fune
4Imbracature in fune di acciaio
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Gamma standard di funi per brache

Ø fune

Struttura
a norma EN

 12385-4

Nuova deno-
minazione

Vecchia  
denominazione 

Resistenza Superficie

Carico di 
rottura            
minimo Prezzo al mAnima

A norma 
DIN Anima

N/mm2 daN Euro

WRSC-08 6x19S IWRC 3058 SE 1.770 VZ 4.030 3,90

WRSC-10 6X36S IWRC 3064 SE 1.770 VZ 6.300 4,90

WRSC-12 6X36S IWRC 3064 SE 1.770 VZ 9.070 6,30

WRSC-14 6X36S IWRC 3064 SE 1.770 VZ 12.400 8,70

WRSC-16 6X36S IWRC 3064 SE 1.770 VZ 16.100 10,90

WRSC-18 6X36S IWRC 3064 FE 1.770 VZ 18.900 13,10

WRSC-20 6X36S IWRC 3064 FE 1.770 VZ 23.400 16,00

WRSC-22 6X36S IWRC 3064 FE 1.770 VZ 28.300 20,10

WRSC-24 6X36S IWRC 3064 FE 1.770 VZ 33.600 23,40

WRSC-26 6X36S IWRC 3064 FE 1.770 VZ 39.500 26,80

WRSC-30 6X36S IWRC 3064 SE 1.960 VZ 62.800 30,10

WRSC-40 6X36S IWRC 3064 SE 1.770 VZ 101.000 su richiesta

FC = anima tessile SC = anima metallica

Altre esecuzioni su richiesta

C
E

C
E
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Campanella sovradimensionata OSA

Per imbracature in fune di acciaio  
a 3 e 4 tratti

Modello

Portata

0° - 45° e t w Peso

Campanella   per 

Ø fune

Prezzo 
 unitario3+4 tratti

t mm mm mm kg/pz. mm Euro

CM10OSA-0607 5,00 245 135 75 1,72 8 - 14 13,70

CM10OSA-8 6,30 270 160 90 2,66 16 24,20

CM10OSA-10 9,50 315 180 100 4,30 18 - 20 36,00

CM10OSA-13 16,10 380 200 110 9,06 22 - 26 64,30

CM10OSA-16 25,10 460 260 140 14,50 30 105,00

CM10OSA-19/20 41,10 625 350 190 31,51 40 407,20

Modello Portata D P L

Campanella   
per Ø fune Peso Prezzo 

 unitario1 tratto 2 tratti

t mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM08ML-D13 1,60 13 110 60 6/7 6 0,34 4,80

CM08ML-D16 2,12 16 110 60 8 7 0,54 6,10

CM08ML-D18 3,15 18 135 75 10 8 0,82 9,00

CM08ML-D22 5,30 22 160 90 13 10 1,50 15,60

CM08ML-D26 8,00 26 180 100 16 13 2,32 24,20

CM08ML-D32 11,20 32 200 110 18 16 3,95 44,30

CM08ML-D36 14,00 36 260 140 20 18 6,34 74,20

CM08ML-D40 17,00 40 300 160 22 20 8,96 98,30

CM08ML-D45 21,20 45 340 180 26 22 12,80 147,30

CM08ML-D50 31,50 50 350 190 32 26 16,55 su richiesta

Campanella CM08ML

Classe di qualità 8 a norma  
EN 1677-4
Campanella per imbracature in fune 
di acciaio 1 o 2 tratti. Utilizzabile 
anche come maglia  terminale.

L D

P

Modello Portata G H O R F
Peso Prezzo 

 unitario

t mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM08ESH-06 1,12 16,5 20 18,5 84,5 20,5 0,30 3,90

CM08ESH-08 2,00 19,0 27 22,0 106,0 25,0 0,55 4,80

CM08ESH-10 3,15 26,0 33 28,0 131,0 34,0 1,05 10,20

CM08ESH-13 5,30 33,0 40 35,0 164,0 42,5 1,75 19,10

CM08ESH-16 8,00 40,0 48 43,0 182,0 52,0 3,20 38,20

CM08ESH-20 12,50 48,0 56 51,5 205,0 62,0 5,30 69,10

CM08ESH-22 15,00 44,0 75,5 71 241,0 62 9,20

su richiestaCM08ESH-26 21,20 60,0 80,5 81 279,0 64 13,00

CM08ESH-32 31,50 66,0 88,0 102 355,0 88 17,00

O

F

R

H

G

Gancio ad occhio 

CM08ESH

Classe di qualità 8 a norma EN 
1677-2
Con sicura forgiata.

Brache in fune
4Accessori per imbracature in fune di acciaio
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1 Conformemente alla norma EN 13414-1 nelle brache in fune vengono integrati esclusivamente i modelli ASSP-EN e ASBN-EN.

Portata
adatto
a fune

Dimensioni

Peso Prezzo unitario

ASSP ASBN ASSP ASBN

c H e a g b f
Golfare Dado

+coppiglia RR EN RR EN

t mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg Euro Euro Euro Euro

0,50 16,5 48,5 12,0 7,0 20,0 8,0 29,0 0,05 0,06 1,20 4,80 1,30 6,20

0,75 20,0 56,0 13,5 9,0 22,0 10,0 32,0 0,10 0,11 1,40 4,90 1,60 6,90

1,00 22,5 63,5 17,0 10,0 26,0 11,0 36,5 0,14 0,16 1,90 5,60 2,10 8,40

1,50 26,5 74,0 19,0 11,0 29,0 13,0 43,0 0,19 0,22 2,40 6,90 3,20 9,90

2,00 34,0 89,0 22,0 13,5 32,0 16,0 51,0 0,36 0,42 3,40 9,90 4,00 10,70

3,25 8 - 16 40,0 110,0 27,0 16,0 43,0 19,0 64,0 0,63 0,74 5,70 13,10 6,40 16,40

4,75 18 - 20 46,0 129,0 31,0 19,0 51,0 22,0 76,0 1,01 1,18 8,90 17,10 9,40 22,00

6,50 22 52,0 144,0 36,0 22,0 58,0 25,0 83,0 1,50 1,77 13,30 23,90 14,90 30,20

8,50 24 - 26 59,0 164,0 43,0 25,0 68,0 28,0 95,0 2,21 2,58 19,20 33,30 21,40 43,00

9,50 66,0 185,0 47,0 28,0 75,0 32,0 108,0 3,16 3,66 25,90 51,20 28,60 57,90

12,00 72,0 201,0 51,0 32,0 83,0 35,0 115,0 4,31 4,91 37,20 65,00 39,00 83,40

13,50 30 80,0 227,0 57,0 35,0 92,0 38,0 133,0 5,55 6,54 47,40 78,80 55,30 104,90

17,00 88,0 249,0 60,0 38,0 99,0 42,0 146,0 7,43 8,19 62,10 119,90 69,60 146,00

25,00 103,0 300,0 74,0 45,0 126,0 50,0 178,0 12,84 14,22 111,60 209,20 119,10 230,70

35,00 111,0 331,0 83,0 50,0 138,0 57,0 197,0 18,15 19,85 170,60 278,10 170,60 300,40

55,00 145,0 433,0 105,0 65,0 180,0 70,0 260,0 37,60 39,59 380,20 654,30 446,20 606,20

85,00 162,0 527,0 127,0 75,0 190,0 83,0 329,0 - 62,00 - - - 815,30

Grillo modello ASSP-RR+ASBN-RR realizzato secondo U.S. Federal Specification RR-C-271, con marchio CE

Grillo modello ASSP-EN+ASBN-EN realizzato secondo EN 13889, con marchio CE, adatto al montaggio in 
accessori di imbracatura a norma EN 

Esecuzione: zincata

Materiale: staffa e perno in acciaio bonificato. 
Fattore di sicurezza: 5 volte WLL = carico di rottura 
minimo.
Intervallo delle temperature d'impiego : da -20 °C a 
+200 °C

Grillo standard ad omega

ASSP/ASBN

ASSP-RR/EN ASBN-RR/EN
c

H

e

f

g

a



Braghe a catena
Note di utilizzo

Catene di ancoraggio 

Catene di ancoraggio complete

Tenditori 

Accessori

Catene di  
ancoraggio

53 - 54 

55

56 

56 
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Le presenti istruzioni per l‘uso forniscono una panorami-
ca generale sull'uso d elle catene di ancoraggio a norma 
EN 12195-3. Per poter trasportare un carico in sicurezza 
e senza rischi, si devono applicare in linea di principio le 
direttive e le norme sull'immobilizzazione del carico e vi 
rimandiamo al nostro manuale d'uso "Indicazioni generali 
sull'immobilizzazione del carico per il trasporto su strada".

Scelta e note sull'utilizzo

Nella scelta e nell'uso delle catene di ancoraggio occorre tene-
re in considerazione la forza di ancoraggio necessaria, del tipo 
di utilizzo e del tipo di carico da ancorare. La scelta corretta 
è determinata da dimensioni, forma e peso, ma anche dal 
tipo di utilizzo previsto, dall'ambiente di trasporto e dal tipo 
di carico. Per motivi di stabilità bisogna utilizzare almeno due 
catene di ancoraggio per l'ancoraggio verticale e se la torsione 
o lo scivolamento dell'unità di carico non vengono impediti da 
altri strumenti quali ad es. l'accoppiamento geometrico, allora 
si devono impiegare due coppie di catene di ancoraggio per 
l'ancoraggio in diagonale.

 m  La catena di ancoraggio scelta deve essere abbastanza 
resistente e deve presentare la lunghezza corretta per il 
tipo di ancoraggio previsto. 

 m Bisogna pianificare la collocazione e la rimozione delle cate-
ne di ancoraggio prima di iniziare il viaggio, considerando 
a priori gli scaricamenti parziali che si avranno durante il 
viaggio. 

 m Il numero di catene di ancoraggio necessarie va calcolato 
in base alla norma EN 12195-1 o determinato grazie alle 
nostre tabelle. 

 m Per l'ancoraggio verticale è consentito utilizzare solo catene 
di ancoraggio con la forza di serraggio (STF) indicata sulla 
targhetta. La forza di serraggio si ottiene applicando una 
forza manuale di 50 daN (corrispondente a circa 50 kg) alla 
leva di serraggio. Non utilizzare ausili meccanici quali barre 
o prolunghe per la leva. Le elevate forze di serraggio degli 
elementi di serraggio delle catene offrono per l'ancoraggio 
verticale valori molto maggiori di quelli, ad es., di una cin-
ghia di ancoraggio. D'altra parte la catena può perdere 
rapidamente forza di serraggio durante il viaggio, ad es. 
per l'assestamento del carico, poiché contrariamente alla 
cinghia di ancoraggio è praticamente priva di allungamen-
to. Pertanto è preferibile controllare il serraggio durante il 
viaggio ad intervalli più brevi. A causa delle elevate forze 
di serraggio, utilizzare le catene di ancoraggio solo per 
l'ancoraggio verticale di unità di carico stabili. Considerare 
anche la scarsa scorrevolezza della catena in corrisponden-
za del carico, particolarmente sui bordi. Le catene causano 
facilmente danni al carico se  vengono tese su di esso senza 
protezione. Per l'ancoraggio verticale utilizzare pertanto 
parabordi adeguati al fine di proteggere la catena e il carico 
e di trasferire la forza di serraggio, mediante lo scivolamento 
della catena sui bordi del carico stesso, anche al lato della 
catena di ancoraggio opposto all'elemento di serraggio. 

 m Prima del primo utilizzo assicurarsi che il mezzo di ancorag-
gio e l'attestato di produzione allegato corrispondano a 
quanto ordinato. 

 m Prima e dopo ogni uso, esaminare le attrezzature di 
ancoraggio per la ricerca di difetti visibili. 

 m Se si utilizzano accessori o elementi di serraggio supple-
mentari non collegati in modo fisso alla catena di ancorag-
gio, assicurarsi che siano adatti alla catena stessa. 

 m Dato il diverso comportamento ed il diverso valore di allun-
gamento sotto carico, non è consentito utilizzare mezzi di 
ancoraggio diversi (ad es. catene di ancoraggio e cinghie 
di ancoraggio in fibre sintetiche) per ancorare lo stesso 
carico. Sono invece ammesse combinazioni nell'ambito di 
uno stesso mezzo di ancoraggio, ad es. catena - cinghia. 
In tal caso però, è preferibile che tutte le combinazioni di 
mezzi di ancoraggio utilizzate in una stessa unità di carico 
presentino caratteristiche uguali.

Uso e applicazione

 m L'utilizzo di catene di ancoraggio è di esclusiva competenza 
di un utilizzatore esperto (in possesso di nozioni teoriche 
ed esperienza pratica). 

 m Non esporre la catena di ancoraggio in ambienti chimici 
senza consultarci. L‘impiego in presenza di acidi non è con-
sentito in nessun caso a causa del pericolo di infragilimento 
della catena stessa. 

 m Le catene di ancoraggio che sono entrate in contatto con 
acidi o altre sostanze aggressive vanno pulite con acqua 
e devono essere controllate da un esperto prima di riuti-
lizzarle. 

 m L'impiego delle nostre catene di ancoraggio a temperature 
comprese tra –40 °C a +200 °C non comporta pericoli. Per 
altre condizioni di temperatura si prega di consultarci. 

 m Evitare danni alle etichette tenendole lontane dai bordi del 
carico e dal carico stesso. 

 m È vietato sovraccaricare le catene di ancoraggio, annodarle, 
passarvi sopra con carichi o schiacciarle. Non utilizzare le 
catene di ancoraggio per sollevare o tirare carichi! 

 m Tendere solo catene di ancoraggio non ritorte. 
 m Mettere immediatamente fuori servizio le catene di ancorag-

gio con difetti visibili (maglie piegate, forte usura, elementi 
di serraggio danneggiati). 

 m Per l'ancoraggio verticale applicare alla leva di serraggio 
manualmente una forza di 50 daN. Non serrare le catene 
di ancoraggio per più di 0,5 × LC. 

 m Nell'ancoraggio diretto (contrariamente all'ancoraggio ver-
ticale) serrare in modo leggero e uniforme tutte le catene 
di ancoraggio (finché sono serrate dritte, non s'incurvano 
e non possono sganciarsi inavvertitamente) in modo da 
mantenere la maggiore percentuale possibile di forza di 
ancoraggio come forza di arresto. Disporre le catene di 
ancoraggio il più simmetricamente possibile. 

 m I ganci di ancoraggio e i ganci di accorciamento delle cate-
ne non devono essere caricati in punta 
e sono dotati di sicura che ne evita lo 
sganciamento involontario. 

 m Evitare che gli elementi di serraggio 
e collegamento poggino sui bordi per 
non sottoporli a sollecitazione da fles-
sione. Non tendere né tirare i mezzi di 

Istruzioni per l‘uso
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ancoraggio su bordi vivi senza protezione. 
 m Un bordo s'intende vivo quando il raggio del bordo r è inferi-

ore al diametro D della catena di ancoraggio. In questi casi 
è assolutamente necessario ricorrere a parabordi. Fissare il 
parabordo di acciaio alla catena di ancoraggio con la catena 

di sicurezza, per evitare che cada durante la marcia. 
 m Per ottenere una maggiore forza di serraggio, non applicare 

agli elementi di serraggio prolunghe o dispositivi aggiuntivi. 
 m Dopo aver percorso un breve tratto e poi per tutto il via-

ggio, controllare il serraggio della catena di ancoraggio, 
soprattutto in caso di ancoraggio verticale.,Procedere al 
tensionamento delle stesse se necessario.

Fasi del procedimento

Ancoraggio del carico:

 m  Svitare le due barre filettate 
dell'elemento di serraggio 
fino alla battuta. Attenzione: 
è presente una sicura che 
impedisce lo svitamento 
completo della filettatura; questa sicura deve essere fun-
zionante. 

 m Collocare la catena di ancoraggio sul carico e agganciare 
gli elementi di collegamento 
ai punti di ancoraggio/punti di 
fissaggio. 

 m Procedere ad una regolazio-
ne approssimativa della lung-
hezza per mezzo dei ganci di 
accorciamento. Serrare il più 
possibile la catena di ancoraggio in modo da 
conservare una corsa di serraggio sufficien-
te all'applicazione della forza di serraggio. 

 m Se la catena è allentata, non deve potersi 
sganciare da sola dall'elemento accorciatore o dai punti di 
ancoraggio. Pertanto la sicura degli elementi accorciatori 
e degli elementi di collegamento deve essere funzionante. 

 m Per tendere la catena di ancoraggio girare l'elemento di 
serraggio con la leva a cricchetto. 

 m Gli elementi di serraggio vanno disposti in modo tale che, 
una volta serrati, non vengano piegati sui bordi. 

 m Nell'ancoraggio obliquo, il tratto di ancoraggio va serrato 
con una forza tale da far sì che la catena non si incurvi. 

 m Nell'ancoraggio verticale serrare con una forza manu-
ale di 50 daN per ottenere la forza di serraggio indicata 
sull'etichetta.

Apertura dell'ancoraggio:

 m Prima di aprire assicurarsi che il carico resti saldo anche 
senza mezzi di ancoraggio applicati e che non possa cadere 
mettendo in pericolo chi effettua lo scarico o altre persone 
attorno a lui. 

 m Se necessario applicare subito gli accessori di imbracatura 
previsti per l'ulteriore trasporto, in modo da evitare la caduta 
del carico. Prima di iniziare lo scarico, allentare gli ancoraggi 
di quanto necessario per disimpegnare il carico. 

 m Svitare il tenditore fino alla battuta finecorsa, sganciare la 
catena dagli elementi accorciatori e poi rimuovere le giun-
zioni dai punti di ancoraggio/punti di sollevamento.

 Conservazione
 
Dopo l'uso, custodire la catena di ancoraggio in luogo sicuro 
(ad es. fissandola al camion per evitare che cada) e possi-
bilmente asciutto. Attenzione se si custodiscono le catene di 
ancoraggio in punti del camion in cui sono esposte ad umidità 
costante o, in inverno, al sale antigelo nebulizzato. Queste 
condizioni comportano una rapida corrosione e una vita utile 
ridotta!

Pulizia

Pulire la catena di ancoraggio prima di ogni controllo. Il pro-
cesso di pulizia non deve causare danni chimici (ad es. infra-
gilimento da acido) né carichi termici non ammessi dovuti a 
sverniciatura alla fiamma o simili; non deve inoltre coprire incri-
nature o asportare troppo materiale (attenzione ai processi 
di sabbiatura). Saremo lieti di darvi eventuali consulenze in 
merito. Se possibile, si prega di farci pervenire le catene pulite 
per il controllo. In questo modo si risparmierà molto riducendo 
la spesa per il controllo.

Controllo, esame

Prima e dopo ogni uso, l'utilizzatore deve esaminare i dispo-
sitivi di ancoraggio alla ricerca di difetti visibili. I dispositivi di 
ancoraggio devono essere messi immediatamente fuori servi-
zio nei seguenti casi:

 m se presentano tracce di danni che possono compromettere 
la sicurezza

oppure
 m a seguito di eventi straordinari che possono avere avuto un 

effetto dannoso sulla sicurezza della attrezzatura stessa (ad 
es. sovraccarico, contatto con agenti chimici ecc.).

È consentito continuare ad utilizzare queste attrezzature di 
ancoraggio solo una volta che una persona qualificata li abbia 
esaminati ed eventualmente riparati. 
Inoltre le attrezzature di ancoraggio devono essere esaminate 
da una persona qualificata ad intervalli regolari, variabili in 
funzione delle condizioni di impiego e comunque almeno una 
volta all'anno. I controlli devono essere documentati e se ne 
deve tenere registrazione. 
Raccomandiamo di consegnare al conducente una copia 
dell'ultimo attestato di controllo. Non è obbligatorio ma 
l'esperienza ci insegna che può essere molto utile in caso 
di controlli eccessivamente accurati, specialmente nei paesi 
confinanti. 

Criteri escludenti

Catena e accessori
 m  Se la catena, una maglia o un accessorio 

ha subito un'elongazione di oltre il 5%.
 

Catene di ancoraggio
4Istruzioni per l‘uso
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 m Forte usura da sfregamento delle maglie 
della catena con conseguente spessore 
medio della maglia in un punto qualsiasi 
inferiore allo spessore nominale di più 
del 10% (media di due misurazioni di d1 
e d2 eseguite ad angolo retto) 

 m Vendono riscontrati tagli, intaccature, sol-
chi, incrinature superficiali, corrosione eccessiva (ad es. 
cicatrici dovute alla ruggine chiaramente visibili), alterazione 
del colore dovuta al calore, segni di saldature successive o 
schizzi di saldatura (che non si riesce a staccare facilmen-
te o che lasciano alterazioni del colore), maglie piegate o 
storte o altri difetti simili. 

 m  Allargamento del gancio di più del 5 %. 
La sicura del gancio deve scattare in posi-
zione nella punta del gancio. 

 m La corrosione eccessiva e l'impossibilità di 
leggere le denominazioni dei componenti 
sono ulteriori criteri escludenti.

Elemento di serraggio
 m  Tagli, intaccature, solchi, incrinature superficiali, corrosione 

eccessiva
 m componenti piegati o mancanti e forti indizi di usura

Etichettatura
 m  Indicazioni illeggibili sull'etichetta
 m Etichetta identificativa mancante

Riparazione e manutenzione correttiva

Le riparazioni sono di esclusiva competenza di persone esperte 
in possesso delle necessarie conoscenze e capacità, e vanno 
svolti con l‘impiego di ricambi originali. La riparazione deve 
consentire di ripristinare le proprietà originarie dell‘attrezzatura 
di  ancoraggio.

Documentazione

Registrare i risultati dei controlli. Si raccomanda di tenere uno 
schedario, un registro di controllo cartaceo o informatico.

Forme costruttive e denominazioni:

Catene di ancoraggio divise
Le nostre catene di ancoraggio divise a norma EN 12195-3 
possono essere utilizzate solo con un tenditore a norma EN 
12195-3 (indicazione della forza di serraggio su un'etichetta 
applicata al tenditore, sicura del mandrino e sicura del gancio). 

Un'apposita indicazione è riportata 
sull'etichetta della catena di ancoraggio. Il vantaggio della 
catena di ancoraggio divisa consiste in una maggiore maneg-
gevolezza, con la possibilità di portare l'elemento di serraggio 
nella posizione di volta in volta necessaria. La corretta disposi-
zione dell‘attrezzatura  di serraggio e della catena è comunque 
responsabilità dell'utilizzatore. 
Dietro richiesta è possibile realizzare ulteriori esecuzioni, pur-
ché soddisfino la norma.

Catene di ancoraggio complete
Catena di ancoraggio pronta per l'uso a norma EN 12195-3 
con elemento di serraggio integrato. Risulta dunque impos-
sibile scambiare la catena e l'elemento di serraggio. Nella 
scelta della catena assicurarsi che il gancio, le giunzioni e 
gli elementi di serraggio non poggino su bordi. Per i punti di 
ancoraggio non situati sulla superficie del carico sono dunque 
idonee le varianti con misura L1=1m. 

Dietro richiesta è possibile realizzare ulteriori esecuzioni, pur-
ché conformi alla normativa vigente.

LC08-400-2-08-300-CSH-**-CGH-***-EGHSP

Classe di qualità 
-temperatura d'impiego:
LC08...classe di qualità 8 (400°)
LC10...classe di qualità 10 (200°)
LC10...classe di qualità 10 (380°)

Esecuzione:
1...divisa
2... completa

Diametro catena in mm:

08...8 mm
10...10 mm ...

Lunghezza in cm

Tipo di gancio / terminale
CSH 
EGHSP
ML
ESH

Tipo di gancio / terminale
CSH
EGHSP

Possibilità di accorciamento:
EGHSP

Lunghezza catena L2  
(opzionale)

Lunghezza catena L1



53

Catena di ancoraggio modello LC08-400-1-*-**-EGHSP-EGHSP 
senza tenditore con ganci accorciatori su entrambi i lati CM08EGHSP con sicura

Modello
Forza di 

ancoraggio

Forza di 

ancoraggio Catena Da utilizzare
Forza di 

serraggio O
Prezzo € 

per
Prezzo € 

per

LC kN LC daN mm Tenditore STF daN mm L = 6 m m + / -

LC08-400-1-08-**-EGHSP-EGHSP 40 4.000 8 RLSP-08-EE 2.000 11,0 123,00 10,90

LC08-400-1-10-**-EGHSP-EGHSP 63 6.300 10 RLSP-10-EE 3.150 13,0 161,00 15,30

LC08-400-1-13-**-EGHSP-EGHSP 100 10.000 13 RLSP-13-EE 3.150 16,5 271,00 27,10

Catena di ancoraggio modello LC08-400-1-*-**-CSH-CSH 
senza tenditore con ganci di attacco su entrambi i lati CM08CSH con sicura

* Diametro catena

** Lunghezza totale in cm

Modello
Forza di 

ancoraggio

Forza di 

ancoraggio Catena Da utilizzare
Forza di 

serraggio O1
Prezzo € 

per
Prezzo € 

per

LC kN LC daN mm Tenditore STF daN mm L = 6 m m + / -

LC08-400-1-08-**-CSH-CSH 40 4.000 8 RLSP-08-EE 2.000 24,0 94,00 10,90

LC08-400-1-10-**-CSH-CSH 63 6.300 10 RLSP-10-EE 3.150 28,0 131,00 15,30

LC08-400-1-13-**-CSH-CSH 100 10.000 13 RLSP-13-EE 3.150 34,5 223,00 27,10

Modello
Forza di 

ancoraggio
Forza di 

ancoraggio Catena Da utilizzare

Forza di 

serraggio O1 O

Prezzo € 

per

Prezzo € 

per

LC kN LC daN mm Tenditore STF daN mm mm L = 6 m m + / -

LC08-400-1-08-**-CSH-EGHSP 40 4.000 8 RLSP-08-EE 2.000 24,0 11,0 109,00 10,90

LC08-400-1-10-**-CSH-EGHSP 63 6.300 10 RLSP-10-EE 3.150 28,0 13,0 146,00 15,30

LC08-400-1-13-**-CSH-EGHSP 100 10.000 13 RLSP-13-EE 3.150 34,5 16,5 247,00 27,10

Catena di ancoraggio modello LC08-400-1-*-**-CSH-EGHSP   
senza tenditore con gancio di attacco CM08CSH e gancio accorciatore CM08EGHSP con sicu-
ra

* diametro catena

** Lunghezza totale in cm  

* diametro catena

** Lunghezza totale in cm

Catene di ancoraggio
4Catene di ancoraggio divise
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Catena di ancoraggio modello LC08-400-1-*-**-CSH 
senza tenditore con gancio di attacco su un lato CM08CSH con sicura

Catena di ancoraggio modello LC08-400-1-*-**-EGHSP 
tenditore con gancio accorciatore su un lato CM08EGHSP con sicura

Modello
Forza di 

ancoraggio

Forza di 

ancoraggio Catena Da utilizzare
Forza di 

serraggio O1
Prezzo € 

per
Prezzo € 

per

LC kN LC daN mm Tenditore STF daN mm L = 6 m m + / -

LC08-400-1-08-**-CSH 40 4.000 8 RLSP-08-EE 2.000 24,0 87,00 10,90

LC08-400-1-10-**-CSH 63 6.300 10 RLSP-10-EE 3.150 28,0 119,00 15,30

LC08-400-1-13-**-CSH 100 10.000 13 RLSP-13-EE 3.150 34,5 200,00 27,10

Modello
Forza di 

ancoraggio

Forza di 

ancoraggio Catena Da utilizzare
Forza di 

serraggio O
Prezzo € 

per
Prezzo € 

per

LC kN LC daN mm Tenditore STF daN mm L = 6 m m + / -

LC08-400-1-08-**-EGHSP 40 4.000 8 RLSP-08-EE 2.000 11,0 102,00 10,90

LC08-400-1-10-**-EGHSP 63 6.300 10 RLSP-10-EE 3.150 13,0 134,00 15,30

LC08-400-1-13-**-EGHSP 100 10.000 13 RLSP-13-EE 3.150 16,5 225,00 27,10

Catena di ancoraggio modello LC08-400-1-*-**-ML-CSH 
Idonea all'uso con tirante multiuso PT, con campanella per agganciare il tirante multiuso e gan-
cio di attacco CM08CSH con sicura

*Ridotto ai valori ammessi LC = WLL e STF = WLL del tirante multiuso PT. A norma EN 12195-3, per i tiranti multiuso bisogna equiparare la portata WLL alla forza di 

ancoraggio LC. Le maggiori sicurezze che ne derivano nella catena fanno sì che, in questo caso, la forza di serraggio STF e la forza di ancoraggio LC siano indentiche.

Modello
Forza di 

ancoraggio

Forza di 

ancoraggio Catena Da utilizzare
Forza di 

serraggio O1
Prezzo € 

per
Prezzo € 

per

LC kN LC daN mm Tenditore STF daN mm L = 6 m m + / -

LC08-400-1-08-**-ML-CSH 16 1.600 8 PT 1,6 1.600 24,0 115,00 10,90

LC08-400-1-10-**-ML-CSH 32 3.200 10 PT 3,2 3.200 28,0 155,00 15,30

LC08-400-1-13-**-ML-CSH 63 6.300 13 PT 6,3 6.300 34,5 263,00 27,10

* diametro catena

** Lunghezza totale in cm

* diametro catena

** Lunghezza totale in cm    
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Modello
Forza di 

ancoraggio

Forza di 

ancoraggio Catena

Forza di 
serraggio O1 O L1

Prezzo € 
per

Prezzo € 
per

LC kN LC daN mm STF daN mm mm m L = 6 m m + / -

LC08-400-2-8-**-ESH-CSH-****-EGHSP 40 4.000 8 2.000 24,0 22 0,17 151 10,90

LC08-400-2-10-**-ESH-CSH-****-EGHSP 63 6.300 10 3.150 28,0 28 0,20 194,00 15,30

LC08-400-2-13-**-ESH-CSH-****-EGHSP 100 10.000 13 3.150 34,5 35 0,25 310,00 27,10

Modello
Forza di 

ancoraggio

Forza di 

ancoraggio Catena
Forza di 

serraggio O1 O L1
Prezzo € 

per
Prezzo € 

per

LC kN LC daN mm STF daN mm mm m L = 6 m m + / -

LC08-400-2-8-**-EGHSP-CSH-****-EGHSP 40 4.000 8 2.000 24,0 11,0 0,14 161,00 10,90

LC08-400-2-10-**-EGHSP-CSH-****-EGHSP 63 6.300 10 3.150 28,0 13,0 0,16 203,00 15,30

LC08-400-2-13-**-EGHSP-CSH-****-EGHSP 100 10.000 13 3.150 34,5 16,5 0,19 325,00 27,10

Catena di ancoraggio 
modello LC08-400-2-*-**-CSH-CSH-****EGHSP 
con tenditore, gancio accorciatore CM08EGHSP 
e ganci di attacco CM08CSH con sicura

Modello
Forza di 

ancoraggio
Forza di 

ancoraggio Catena
Forza di 

serraggio O1
Prezzo € 

per
Prezzo € 

per

LC kN LC daN mm STF daN mm L = 6 m m + / -

LC08-400-2-8-**-CSH-CSH-****-EGHSP 40 4.000 8 2.000 24,0 153,00 10,90

LC08-400-2-10-**-CSH-CSH-****-EGHSP 63 6.300 10 3.150 28,0 196,00 15,30

LC08-400-2-13-**-CSH-CSH-****-EGHSP 100 10.000 13 3.150 34,5 314,00 27,10

Catena di ancoraggio  
modello LC08-400-2-*-**-ESH-CSH-****-EGHSP
con tenditore, gancio ad occhio CM08CSH 
 e gancio di attacco CM08ESH con sicura

Catena di ancoraggio 
modello LC08-400-2-*-**-EGHSP-CSH-****-EGHSP    
con tenditore, ganci accorciatori CM08EGHSP 
e gancio di attacco CM08CSH con sicura

Catene di ancoraggio
4Catene di ancoraggio complete e tenditori
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Tenditore arpionato
per catene di ancoraggio divise a norma EN 12195-3

Tenditore con occhi
per catene di ancoraggio a norma EN 12195-3

Tenditore modello RLSP-HH

Tenditore modello 
RLSP-EE

Modello
Forza di 

ancoraggio
Forza di 

ancoraggio
Per 

catena
Forza di 

serraggio
Lunghezza 

impugnatura
Intervallo di 
regolazione

Corsa di 
serraggio Prezzo/pz.

LC kN LC daN mm STF daN * mm mm mm Euro

RLSP-08-HH 40 4.000 8 2.000 190 588-738 150 44,00

RLSP-10-HH 63 6.300 10 3.150 220 630-780 150 51,00

RLSP-13-HH 100 10.000 13 3.150 350 722-872 150 66,00

Modello Portata a D e L m Peso Prezzo/pz.

t mm mm mm mm mm kg Euro

CM08EGHSP 7-8 2,00 17,0 9,5 11,0 88,3 50,0 0,33 15,00

CM08EGHSP 10 3,15 20,0 13,0 13,0 121,5 71,0 0,75 20,00

CM08EGHSP 13 5,30 26,0 15,5 16,5 158,0 96,0 1,62 34,00

Gancio accorciatore ad occhio e sicura
CM08EGHSP

Acciaio bonificato ad alta resistenza, classe di qualità 8, verni-
ciatura rossa
a norma DIN EN 1677-1

Modello
Forza di 

ancoraggio

Forza di 

ancoraggio

Per 
catena

Forza di 
serraggio

Lunghezza 
impugnatura

Intervallo di 
regolazione

Corsa di 
serraggio Prezzo/pz.

LC kN LC daN mm STF daN * mm mm mm Euro

RLSP-08-EE 40 4.000 8 2.000 190 360-510 150 37,00

RLSP-10-EE 63 6.300 10 3.150 220 360-510 150 39,00

RLSP-13-EE 100 10.000 13 3.150 350 366-516 150 45,00

*Forza di serraggio STF misurata su tenditori nuovi con filettatura oliata. Se la filettatura non è oliata o presenta danni, non è possibile raggiungere queste forze di 

serraggio!
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Si prega di leggere anche le nostre istruzioni d‘uso gene-
rali per i mezzi per il sollevamento di carichi e accessori 
di imbracatura. 

Le presenti istruzioni forniscono solo una panoramica 
generale sull'impiego dei punti di sollevamento e non 
sostituiscono i manuali d'uso specifici delle singole attre-
zature rilasciati dai produttori.

Cambiamento dello stato di fornitura

Non modificare la forma e l'esecuzione dei punti di solleva-
mento, ad es. piegandoli, rettificandoli, staccandone pezzi, 
praticandovi fori ecc. 
Le saldature sono consentite solo nei prodotti che le prevedono 
e nel rispetto delle istruzioni. 
Non applicare ai punti di sollevamento ad alta resistenza rivesti-
menti superficiali quali zincatura a caldo o zincatura galvanica. 
La sverniciatura alcalina o al solvente sono anch'essi processi 
pericolosi e possono essere svolti solo se preventivamente 
concordati con il produttore.

Limitazioni nell'utilizzo

Temperatura
 Attenersi alle limitazioni di temperatura riferite al 
prodotto e indicate dal produttore. In particolare nei 
punti di sollevamento girevoli possono verificarsi 

riduzioni permanenti della portata che poi si riflettono nella 
durata di utilizzo residua del punto di sollevamento.

Sollecitazione d'urto
Le portate indicate presuppongono che il punto di 
sollevamento venga sollecitato senza urti. 
Sono ammessi urti leggeri come quelli causati dal 

sollevamento e dall'abbassamento, nonché dalla traslazione 
del carico lungo la gru. Gli urti forti come quelli causati dalla 
caduta del carico non sono ammessi.

Sollecitazione da bordI
Evitare che i punti di sollevamento subiscano danni a 
causa delle sollecitazioni dovute a bordi vivi. Occorre 
tenerne conto già al momento della loro installazione.

Condizioni pericolose
Le portate indicate presuppongono l'assenza di parti-
colari situazioni di pericolo. Circostanze quali il solle-
vamento di persone, carichi particolarmente  perico-

losi come ad es. metalli liquidi, sostanze corrosive o materiale 
nucleare devono essere valutate da un esperto; le portate 
vanno conseguentemente ridotte oppure si devono adottare 
precauzioni particolari per queste operazioni di sollevamento.

Sostanze chimiche
Non esporre i punti di sollevamento ad acidi o al 
loro vapore. 
Tenere presente che determinati processi produttivi 

liberano acidi o vapori acidi.

Controllo prima di iniziare i lavori

 m Prima di utilizzare i punti di sollevamento per la prima volta 
assicurarsi di quanto segue:
- che corrispondano all'ordine;
- che siano presenti la dichiarazione di conformità o  
  l'attestato di prova; 

- che l'identificazione e le indicazioni sulla portata dei 
  punti di sollevamento coincidano con quanto riportato 
  nella  dichiarazione di conformità o dell'attestato di
  prova;
- che le istruzioni per l'uso e il montaggio siano state lette 
  con attenzione.

 m In linea di principio è consentito utilizzare solo punti di solle-
vamento privi di danni e con etichette e indicazioni di portata 
leggibili. Eseguire un controllo visivo prima del primo utilizzo 
e di ogni utilizzo successivo alla ricerca di difetti manife-
sti (danni visibili come forte corrosione, usura, incrinature 
superficiali del cordone di saldatura, deformazioni, stabilità 
delle viti ecc.).

 
 m I punti di sollevamento che sono stati esposti a sovraccarico 

o altre situazioni potenzialmente dannose devono essere 
esclusi dall'ulteriore utilizzo e possono essere riutilizzati solo 
dopo un controllo e un'eventuale riparazione se necessaria.

Avvertenze per l'uso

 m La posizione del punto di sollevamento deve essere tale da 
consentire al carico di assorbire l'applicazione della forza 
prevista (sicurezza di 2,5 volte contro la deformazione per-
manente e di 4 volte contro la rottura).

 m L'intera superificie d'appoggio di un attacco girevole deve 
essere piana e il foro filettato deve essere ad angolo retto 
rispetto alla superificie d'appoggio.

 m Applicare i punti di sollevamento in modo che possano esse-
re raggiunti facilmente e senza ostacoli quando si agganciano 
e sganciano gli accessori d‘imbracatura. Non devono essere 
ostacolati da altri elementi della struttura. Non sono consenti-
te deviazioni o appoggi su componenti con bordi vivi.

 m Collocare i punti di sollevamento in modo che non si creino 
punti di pericolo (punti di schiacciamento, punti di taglio ecc.) 
che mettano in pericolo l'imbracatore. I punti di sollevamento 
non devono sporgere ostacolando il trasporto.

 m Il numero e la disposizione dei punti di sollevamento vanno 
scelti in modo che la loro posizione non possa cambiare in 
modo imprevisto durante il trasporto.

 m Se si utilizzano accessori di imbracatura a più braccia, nel 
dimensionamento dei punti di sollevamento occorre presta-
re una particolare attenzione alla posizione del baricentro, 
al numero dei punti di sollevamento effettivamente portanti 
e all'aumento delle forze di trazione causato dagli angoli di 
inclinazione che si vengono a creare.

Istruzioni per l‘uso
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 m La campanella deve essere sufficientemente grande da  
lasciare spazio sufficiente al gancio di attacco della gru e 
deve potersi muovere liberamente.

 m Prima di imbracare portare la maglia di presa nella posi-
zione corretta

  

 m In generale, nei punti di sollevamento è consentito utilizzare 
solo viti e dadi (ad es. in caso di fori passanti) della classe 
di qualità e della qualità indicate dal produttore.

 m Nei fori ciechi le filettature devono essere lunghe almeno 
1,1 volte la lunghezza della vite, in modo che la superficie 
di appoggio del punto di sollevamento poggi saldamente 
sul carico. Le lunghezze minime raccomandate per le viti 
sono le seguenti:

In acciaio 1 x d
In ghisa 1,25 x d (con resistenze della ghisa < 200MPa 
1,5 x d)
In alluminio 2 x d
In leghe di alluminio-magnesio 2,5 x d

 

Controlli

 m Ai sensi delle norme in materia di verifica delle attrezzature 
da lavoro, i punti di sollevamento devono essere sottoposti 
almeno una volta all'anno ad un controllo periodico da parte 
di un esaminatore qualificato.

 m I punti di sollevamento soggetti frequentemente a pieno 
carico o esposti a prodotti chimici vanno controllati più fre-
quentemente.

 m Pulire i punti di sollevamento prima del controllo. Il processo 
di pulizia non deve causare danni chimici (ad es. infragili-
mento da acido) né carichi termici non ammessi dovuti a 
sverniciatura alla fiamma o simili; non deve inoltre coprire 
incrinature o asportare troppo materiale (sabbiatura...). 
Saremo lieti di offrire consulenza al riguardo.

 
 m Occorre verificare che le condizioni dei punti di sollevamen-

to siano corrette anche a seguito di eventi straordinari (ad 
es. caduta del carico, collisione, calore ecc.) che possano 
avere effetti dannosi sulla sicurezza degli stessi, attenen-
dosi alle norme in materia di verifica delle attrezzature da 
lavoro.

 m Mantenere una documentazione puntuale dei controlli svolti.

Criteri escludenti

Non è consentito continuare ad utilizzare i punti di solle-
vamento nei seguenti casi:

 m La maglia di sospensione ha subito un'elongazione supe-
riore al 5%. 

 m La media dello spessore della maglia in un punto qualsiasi 
è inferiore allo spessore nominale di più del 10%. 

 m Tagli, intaccature, solchi, incrinature superficiali, corrosio-
ne  
(ad es. cicatrici dovute alla ruggine chiaramente visibili),  
alterazione del colore dovuta a calore, segni di saldature  
(oltre alle saldature ammesse secondo  
le prescrizioni del produttore nei prodotti che le prevedo-
no), schizzi di saldatura sulla maglia di sospensione 
(che non si riesce a staccare facilmente o che lasciano 
alterazioni del colore), maglie di presa piegate o storte 
 e difetti similari. 

 m L'etichettatura manca o è diventata illeggibile. 
 m La filettatura è danneggiata o usurata. 
 m A tutti i nostri attacchi girevoli su cuscinetto si applica quanto 

segue:
Se si supera il gioco massimo >s< della tabella 
che segue, non è più consentito utilizzare gli  
attacchi girevoli.

In tali casi il riutilizzo è consentito solo a seguito di una ripa-
razione.

utilizzo appropriato utilizzo non appropriato

Dimensioni  
nominali Gioco max. >s<

t mm

  0,5    -    1,4 1,5

  2,0    -    2,5 1,5

  3,0    -    6,7 2,4

  8,0    -    10,0 3,2

15,0 4,0

20,0 - 30,0

Punti di sollevamento
4Istruzioni per l‘uso
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Per poter sollevare, tirare o movimentare altrimenti il carico, è necessario dotare di appositi punti 
di sollevamento tutti i dispositivi tecnici che non è possibile muovere o trasportare manualmente. 

Gli unici dispositivi adatti allo scopo sono i punti di sollevamento o i golfari filettati omologati. Per 
un impiego sicuro devono essere noti la portata ammessa, il produttore, il materiale utilizzato o 
la classe di qualità, ecc. Occorre tenere conto anche delle condizioni di impiego, ad es. angolo di 
inclinazione max., temperature di impiego ammesse, criteri escludenti ecc. (manuale d'uso).

I nostri punti di sollevamento e gli attacchi girevoli omologati ad alta resistenza soddisfano 
questi requisiti.

Temperatura 
d'impiego

Riduzione

CM08EN 
CM08EB

CM08EN+
CM08EB+

CM08REB+ CM08SEB
Theipa1

FP1 CM08WLP

% % % % %

Da -40 °C a -20 °C senza detrazione senza detrazione senza detrazione senza detrazione senza detrazione

Da -20 °C a +200 °C senza detrazione senza detrazione senza detrazione senza detrazione senza detrazione

Da +200 °C a +300 °C - 10% - 10% - 10% - 10% - 10%

Da +300 °C a +400 °C - 25 % - 25 % - 25% - 25% - 25%

Oltre +400 °C non ammesso non ammesso non ammesso non ammesso non ammesso

1 Dopo un utilizzo a temperatura superiore a +200 °C, occorre ridurre durevolmente la portata per l'ulteriore utilizzo in base alla tabella di cui sopra. In tal caso è 

possibile che si verifichi un'usura accelerata nei cuscinetti a sfere, circostanza che l'utilizzatore è tenuto a controllare.

Riduzioni dovute alla temperatura
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MODELLO: CM08EN/EB CM08EN+/EB+/REB+ CM08SEB

Tipo di imbraca-
tura

Numero di punti 
di sollevamento 1 1 1 1 2 2 3 o 4 1 1 2 2 3 o 4

Angolo di inclinazione 0° 90° 0° 90° 0°-45° 46°-60° 0°-45° 46°-60° 0° 90° 0°-45° 46°-60° 0°-45° 46°-60°

Filettatura Portata t

M 6 0,40 0,15 0,40 0,10 0,20 0,16 0,32 0,24 - - - - - -

M 8 1,00 0,40 0,80 0,20 0,40 0,32 0,64 0,48 - - - - - -

M 10 1,00 0,40 1,00 0,25 0,50 0,40 0,80 0,60 0,90 0,45 0,63 0,45 0,95 0,68

M 12 2,00 0,75 1,60 0,40 0,80 0,64 1,28 0,96 1,00 0,50 0,70 0,50 1,05 0,75

M 14 4,00 1,50 3,00 0,75 1,50 1,20 2,40 1,80 - - - - - -

M 16 4,00 1,50 4,00 1,00 2,00 1,60 3,20 2,40 2,00 1,12 1,57 1,12 2,35 1,68

M 18 - - 5,00 1,25 2,50 2,00 4,00 3,00 - - - - - -

M 20 6,00 2,30 6,00 1,50 3,00 2,40 4,80 3,60 4,00 2,00 2,80 2,00 4,20 3,00

M 24 8,00 3,20 8,00 2,00 4,00 3,20 6,40 4,80 6,30 3,15 4,41 3,15 6,62 4,73

M 27 - - 10,00 2,50 5,00 4,00 8,00 6,00 - - - - - -

M 30 - - 12,00 3,00 6,00 4,80 9,60 7,20 10,60 5,30 7,42 5,30 11,13 7,95

M 33 - - 14,00 3,50 7,00 5,60 11,20 8,40 - - - - - -

M 36 - - 16,00 4,00 8,00 6,40 12,80 9,60 11,80 8,00 11,20 8,00 16,80 12,00

M 42 - - 24,00 6,00 12,00 9,60 19,20 14,40 - - - - - -

M 45 - - - - - - - - - - - - - -

M 48 - - 32,00 8,00 16,00 12,80 25,60 19,20 - - - - - -

M 56 - - - - - - - - - - - - - -

M 64 - - - - - - - - - - - - - -

M 72 - - - - - - - - - - - - - -

M 80 - - - - - - - - - - - - - -

Punti di sollevamento
4Tabella dei massimi carichi applicabili
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MODELLO: Theipa Flatpoint FP

1 1 2 2 3 o 4 1 1 2 2 3 o 4

0° 90° 0°-45° 46°-60° 0°-45° 46°-60° 0° 90° 0°-45° 46°-60° 0°-45° 46°-60°

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1,00 0,50 0,70 0,50 1,00 0,75 0,50 0,70 0,70 0,50 1,00 0,70

1,40 0,70 1,00 0,70 1,40 1,00 0,80 1,25 1,12 0,80 1,60 1,12

2,00 1,00 1,40 1,00 2,12 1,50

2,80 1,40 2,00 1,40 3,00 2,12 1,50 2,12 2,00 1,50 3,15 2,24

- - - - - - - - - - - -

3,40 / 5,00 1,70 / 2,50 2,40 / 3,55 1,70 / 2,50 3,55 / 5,30 2,50 / 3,75 2,50 3,55 3,35 2,50 5,00 3,75

3,40 / 8,00 1,70 / 4,00 2,40 / 5,60 1,70 / 4,00 3,55 / 8,50 2,50 / 6,00 4,00 4,00 5,60 4,00 8,00 6,00

- - - - - - 5,30 7,10 7,10 5,30 11,20 8,00

8,00 / 12,00 4,00 / 6,70 5,60 / 9,50 4,00 / 6,70 8,50 / 14,00 6,00 / 10,00 6,00 8,00 8,00 6,00 12,50 9,00

- - - - - - - - - - - -

15,00 10,00 14,00 10,00 21,20 15,00 8,00 8,00 11,20 8,00 16,80 12,00

15,00 / 20,00 12,50 / 13,00 17,00 / 18,00 12,50 / 13,00 25,00 / 27,00 18,00 / 19,00 10,00 15,00 14,00 10,00 21,20 15,00

25,00 17,00 23,50 17,00 35,00 25,00 15,00 20,00 21,20 15,00 31,50 22,40

25,00 17,00 23,50 17,00 35,00 25,00 - - - - - -

25,00 18,00 25,00 18,00 37,50 26,50 - - - - - -

25,00 / 32,50 20,00 / 28,00 28,00 / 39,00 20,00 / 28,00 42,50 / 58,00 30,00 / 42,00 - - - - - -

32,50 28,00 39,00 28,00 58,00 42,00 - - - - - -

32,50 28,00 39,00 28,00 58,00 42,00 - - - - - -
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Tipo di imbracatura Dimensioni

Peso Prezzo unitarioD K N L

Numero di punti di 
sollevamento 1 1

Angolo di inclinazione 0° 90°

Modello
Filettatura 

d1
Portata t mm mm mm mm kg Euro

CM08EB-6 M 6 0,40 0,15 28 13 16 42 0,05 2,00

CM08EB-8 M 8 1,00 0,25 36 15 20 51 0,06 2,60

CM08EB-10 M 10 1,00 0,25 45 18 25 63 0,11 4,50

CM08EB-12 M 12 2,00 0,50 54 22 30 75 0,18 6,70

CM08EB-14 M 14 4,00 1,00 63 28 35 88 0,28 8,00

CM08EB-16 M 16 4,00 1,00 63 28 35 88 0,28 8,00

CM08EB-20 M 20 6,00 1,50 72 30 40 101 0,45 12,80

CM08EB-24 M 24 8,00 2,00 90 38 50 128 0,87 22,00

CM08EN-6 M 6 0,40 0,15 36 - 20 36 0,05 2,00

CM08EN-8 M 8 1,00 0,40 36 - 20 36 0,05 2,00

CM08EN-10 M 10 1,00 0,40 45 - 25 45 0,09 3,50

CM08EN-12 M 12 2,00 0,75 54 - 30 53 0,16 5,50

CM08EN-16 M 16 4,00 1,50 63 - 35 62 0,24 6,70

CM08EN-20 M 20 6,00 2,30 63 - 35 62 0,36 10,90

CM08EN-24 M 24 8,00 3,20 72 - 40 71 0,72 17,20

Golfari filettati femmina  CM08EN
Golfari filettati maschio CM08EB  

Utilizzabili come occhioni di sollevamento per parti di macchina. 
Queste golfari non sono adatti all'uso con più tratti. Non devono essere 
esercitate forze trasversali al piano dell'anello. Per l'uso assicurarsi che la 
filettatura sia completamente avvitata e che il collare poggi su tutta la super-
ficie. Il foro filettato deve avere una resistenza di min. 400 N/mm².

Golfare femmina 
CM08EN

Osservare le temperature d'impiego ammesse, vedere pagina 65 e il manuale d'uso.

90° 90°

45° 45°

0°

60° 60°

Questi golfari possono essere 
imbracati solo con angoli di 0° o 
90°, fermo restando che bisogna 
ridurre la portata in base alla tabel-
la seguente.

Orizzontalmente, la sollecitazione 
causata dall'accessorio di imbra-
catura deve avvenire solo in senso 
longitudinale rispetto al piano 
dell'anello. Non sono ammesse 
sollecitazioni oblique o trasversali.

90°

45°45°

45°45°

90°

0° 0°

Golfare maschio 
CM08EB

Punti di sollevamento
4Golfari filettati
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90° 90°

45° 45°

0°

60° 60°

Tipo di imbraca-
tura Dimensioni

Peso 

Prezzo unitario

d2 d3 d4 H K L

CM08..
Numero di punti 
di sollevamento 1 1 2 2 3 o 4

EB+ EN+ REBAngolo di inclinazione 0° 90° 0°-45° 46°-60° 0°-45° 46°-60°

Modello
Filettatura 

d1
Portata t mm mm mm mm mm mm kg Euro Euro

...6 M 6 0,40 0,10 0,20 0,16 0,32 0,24 25 45 25 45 10 13 0,10 9,90 10,80 15,80

... 8 M 8 0,80 0,20 0,40 0,32 0,64 0,48 25 45 25 45 10 13 0,10 11,50 12,70 18,30

... 10 M 10 1,00 0,25 0,50 0,40 0,80 0,60 25 45 25 45 10 17 0,12 13,40 14,90 21,80

...12 M 12 1,60 0,40 0,80 0,64 1,28 0,96 35 63 35 62 14 22 0,26 15,00 17,00 24,90

...14 M 14 3,00 0,75 1,50 1,20 2,40 1,80 35 63 35 62 14 25 0,28 15,00 17,40 25,70

... 16 M 16 4,00 1,00 2,00 1,60 3,20 2,40 35 63 35 62 14 29 0,30 15,20 17,80 26,50

... 18 M 18 5,00 1,25 2,50 2,00 4,00 3,00 50 90 50 90 20 29 0,82 30,80 39,00 -

... 20 M 20 6,00 1,50 3,00 2,40 4,80 3,60 50 90 50 90 20 30 0,84 32,30 39,00 48,50

... 24 M 24 8,00 2,00 4,00 3,20 6,40 4,80 50 90 50 90 20 38 0,88 35,90 42,20 52,40

... 27 M 27 10,00 2,50 5,00 4,00 8,00 6,00 65 108 60 109 24 42 1,58 59,80 68,60 -

... 30 M 30 12,00 3,00 6,00 4,80 9,60 7,20 65 108 60 109 24 45 1,62 62,30 71,70 78,80

... 33 M 33 14,00 3,50 7,00 5,60 11,20 8,40 65 144 80 144 30 65 3,72

a richiesta...36 M 36 16,00 4,00 8,00 6,40 12,80 9,60 85 144 80 144 30 65 3,78

... 42 M 42 24,00 6,00 12,00 9,60 19,20 14,40 85 144 80 144 30 65 3,84

Golfari filettati femmina  CM08EN+
Golfari filettati maschio CM08EB+
Golfari girevole CM08REB+

Utilizzabili come occhioni di sollevamento per parti di macchina. 
Questi golfari sono adatti anche all'uso con più tratti. Tuttavia non devono 
essere esercitate forze trasversali al piano dell'anello. Per l'uso assicurarsi 
che la filettatura sia completamente avvitata e che il collare poggi su tutta 
la superficie. Il foro filettato deve avere una resistenza di min. 400 N/mm².

L'angolo di inclinazione ammesso 
dell'accessorio di imbracatura è 
compreso tra 0 - 60°, fermo restan-
do che bisogna ridurre la portata in 
base alla tabella seguente.

Orizzontalmente, la sollecitazione causata 
dall'accessorio di imbracatura deve avve-
nire solo in senso longitudinale rispetto 
al piano dell'anello. Non sono ammesse 
sollecitazioni oblique o trasversali.

90°

45°45°

45°45°

90°

0° 0°

In caso di distribuzione asimmetrica del carico, per gli accessori di imbracatura a 2, 3 o 4 tratti si applicano le portate 
relative agli accessori a 1 tratto a 90°. 
Osservare le temperature d'impiego ammesse, vedere pagina 65 e il manuale d'uso.

Golfare                        
femmina 

CM08EN+

Golfare                          
girevole                 

CM08REB+

Golfare                     
maschio                

CM08EB+
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Punto di sollevamento CM08SEB
non girevole sotto carico

Punto di sollevamento CM08SEB

Stringere a mano con una chiave per dadi fino a far combaciare il corpo sulla superficie d'appoggio. La 
superficie d'appoggio deve essere liscia e piana. Verificare che le dimensioni della vite, le dimensioni della 
filettatura e la lunghezza di avvitatura siano corrette. Nei fori ciechi la filettatura 
deve essere profonda almeno 1,1 volte la lunghezza della vite. 

Come lunghezza minima della vite raccomandiamo:
 m in acciaio: 1 x d
 m in ghisa: 1,25 x d (con resistenze della ghisa < 200MPa min. 1,5 x d
 m in alluminio: 2 x d
 m in leghe di alluminio-magnesio: 2,5 x d

Modello

Portata

D x L D1 E A B
Peso Prezzo 

 unitario0° 90°

t t mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM08SEB-1018 0,90 0,45 M10x18 36,0 36 41,0 30 0,43 31,50

CM08SEB-1218 1,00 0,50 M12x18 36,0 36 41,0 30 0,44 29,30

CM08SEB-1620 2,00 1,12 M16x40 36,0 36 42,0 30 0,46 29,30

CM08SEB-2030 4,00 2,00 M20x30 49,5 56 35,0 35 0,96 54,40

CM08SEB-2430 6,30 3,15 M24x40 57,0 57 66,5 40 1,45 81,50

CM08SEB-3035 10,60 5,30 M30x35 66,0 66 80,5 40 2,17 123,80

CM08SEB-3650 11,80 8,00 M36x90 80,0 80 89,5 50 4,17 204,30

Tipo di imbracatura

Numero di punti di sollevamento 1 1 2 2 2 2 3 o 4

Angolo di inclinazione 0° 90° 0° 90° 0°-45° 46°-60° 0°-45° 46°-60°

Modello Filettatura Portata t

CM08SEB-1018 M10 0,90 0,45 1,80 0,90 0,63 0,45 0,95 0,68

CM08SEB-1218 M12 1,00 0,50 2,00 1,00 0,70 0,50 1,05 0,75

CM08SEB-1620 M16 2,00 1,12 4,48 2,24 1,57 1,12 2,35 1,68

CM08SEB-2030 M20 4,00 2,00 8,00 4,00 2,80 2,00 4,20 3,00

CM08SEB-2430 M24 6,30 3,15 12,60 6,30 4,41 3,15 6,62 4,73

CM08SEB-3035 M30 10,60 5,30 21,20 10,60 7,42 5,30 11,13 7,95

CM08SEB-3650 M36 11,80 8,00 32,00 16,00 11,20 8,00 16,80 12,00

L

D b

a

D1

In caso di distribuzione asimmetrica del carico, per gli accessori di imbracatura a 2, 3 o 4 tratti si applicano le 
portate relative agli accessori a 1 tratto a 90°. Osservare le temperature d'impiego ammesse, vedere pagina 65 
e il manuale d'uso.

Punti di sollevamento
4Attacchi girevoli
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Punto di sollevamento Theipa
con cuscinetto a sfere - girevole anche sotto carico

Nuova generazione di attacchi girevoli con una portata aumentata del 25% min. Montaggio e smontaggio agevoli 
grazie al corpo girevole realizzato come dado forgiato. I‘esecuzione partricolare della maglia di collegamento è tale 
da impedirne l‘uso scorretto. Protezione dalla corrosione grazie al rivestimento galvanico, anche nella parte interna. 

Stringere a mano con una chiave per dadi fino a far combaciare il corpo 
sulla superficie d‘appoggio. La superficie d‘appoggio deve essere liscia e 
piana. Verificare che le dimensioni della vite, le dimensioni della filettatura 
e la lunghezza di avvitatura siano corrette. Nei fori ciechi la filettatura 
deve essere profonda almeno 1,1 volte la lunghezza della vite. 

Come lunghezza minima della vite raccomandiamo:
 m in acciaio: 1 x d
 m in ghisa: 1,25 x d (con resistenze della ghisa < 200MPa min. 1,5 x d
 m in alluminio: 2 x d
 m in leghe di alluminio-magnesio: 2,5 x d

Modello Filettatura
Coppia di
 serraggio Passo

Portata

Øb G
Apertura 
chiave t

Maglia ovale 
ø x t1 x b1 Peso

Prezzo uni-
tario0° 90°

Nm1 Nm2 DIN 13 t t mm mm mm mm mm kg Euro

Theipa 0,7 M12 x 18 15 40 1,75 1,4 0,7 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,43 85,20

Theipa 1,4 M16 x 20 45 130 2,00 2,8 1,4 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,43 89,10

Theipa 2,5 M20 x 30 100 170 2,50 5,0 2,5 52 68 46 57 16 x 70 x 34 0,95 104,70

Theipa 4,0 M24 x 30 190 280 3,00 8,0 4,0 57 75 50 63 18 x 85 x 45 1,43 139,20

Theipa 6,7 M30 x 35 230 400 3,50 12,0 6,7 70 95 65 78 20 x 85 x 45 2,33 162,60

Theipa 10,0 M36 x 50 270 600 4,00 15,0 10,0 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,72 237,60

Theipa 12,5 M42 x 50 270 700 4,50 15,0 12,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,82 355,10

1 Per un'unica operazione di trasporto stringere a mano con una chiave per dadi finché non poggia a raso sulla superficie d'appoggio. 

2 Se il punto di sollevamento permane nel carico o se viene utilizzato per ruotare e girare il carico.
Altri diametri, altre lunghezze e altre esecuzioni della filettatura (in pollici e filettatura tonda) su richiesta.

Tipo di imbracatura

Numero di punti di sollevamento 1 1 2 2 2 2 3 o 4

Angolo di inclinazione 0° 90° 0° 90° 0°-45° 46°-60° 0°-45° 46°-60°

Modello Filettatura Portata t

Theipa 0,7 M12 1,40 0,70 2,80 1,40 1,00 0,70 1,40 1,00

Theipa 1,4 M16 2,80 1,40 5,60 2,80 2,00 1,40 3,00 2,12

Theipa 2,5 M20 5,00 2,50 10,00 5,00 3,55 2,50 5,30 3,75

Theipa 4,0 M24 8,00 4,00 16,00 8,00 5,60 4,00 8,50 6,00

Theipa 6,7 M30 12,00 6,70 24,00 13,40 9,50 6,70 14,00 10,00

Theipa 10,0 M36 15,00 10,00 30,00 20,00 14,00 10,00 21,20 15,00

Theipa 12,5 M42 15,00 12,50 30,00 25,00 17,00 12,50 25,00 18,00

In caso di distribuzione asimmetrica del carico, per gli accessori di imbracatura a 2 e 3/4 tratti si applicano le 
portate relative agli accessori a 1 tratto a 90°. Osservare le temperature d'impiego ammesse, vedere pagina 65 
e il manuale d'uso.
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Punto di sollevamento FP

Ingombro in altezza molto ridotto, girevole di 360° (non sotto carico!), rotazione di 110° della maglia di sospen-
sione, fornitura completa di vite di fissaggio, fattore di sicurezza quattro contro la rottura in tutte le direzioni 
di sollecitazione.  Stringere a mano con una chiave per dadi fino a far combaciare il corpo sulla superficie 
d‘appoggio. La superficie d‘appoggio deve essere liscia e piana. Verificare che le dimensioni della vite, le 
dimensioni della filettatura e la lunghezza della vite siano corrette. Nei fori ciechi la filettatura deve 
essere profonda almeno 1,1 volte la lunghezza della vite. È consentito utilizzare 
solo viti della classe di resistenza 10.9 in esecuzione a prova di incrinatura. Se si 
utilizzano viti diverse da quelle fornite a corredo, automaticamente si esclude ogni 
responsabilità in caso d'infortunio o ogni prestazione in garanzia. Come lunghezza 
minima della vite raccomandiamo:

 m in acciaio: 1 x d
 m in ghisa: 1,25 x d (con resistenze della ghisa < 200MPa min. 1,5 x d
 m in alluminio: 2 x d
 m in leghe di alluminio-magnesio: 2,5 x d

Modello Filettatura
Coppia di
 serraggio

Portata

a b c Ød e f g L Øs Peso
Prezzo uni-

tario0° 90°

Nm t t mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg Euro

FP 0,5 M 10 x 40 40 0,50 0,70 69 50 48 13,0 28,0 100 12,0 52 34 0,71 82,70

FP 0,8 M 12 x 45 65 0,80 1,25 69 50 48 13,0 28,0 100 17,0 51 34 0,73 84,30

FP 1,5 M 16 x 55 160 1,50 2,12 69 50 48 13,0 28,0 100 27,0 49 34 0,77 85,70

FP 2,5 M 20 x 70 250 2,50 3,55 69 50 48 13,0 28,0 100 42,0 46 34 0,86 99,00

FP 4-S M 24 x 80 300 4,00 4,00 69 50 48 13,0 30,0 100 50,0 42 34 0,98 111,20

FP 4 M 24 x 80 300 4,00 5,60 104 76 72 18,0 39,0 147 41,0 74 58 2,50 163,50

FP 5 M 27 x 90 400 5,30 7,10 104 76 72 18,0 39,0 147 51,0 72 58 2,63 182,10

FP 6 M 30 x 90 600 6,00 8,00 104 76 72 18,0 39,0 147 51,0 70 58 2,74 213,10

FP 8 M 36 x 100 600 8,00 8,00 104 76 72 18,0 43,0 147 57,0 62 58 3,15 313,80

FP 10 M 42 x 110 1000 10,00 15,00 160 107 99 34,5 65,3 236 44,5 110 90 10,40 556,30

FP 15 M 48 x 120 2000 15,00 20,00 160 107 99 34,5 65,5 236 54,4 106 90 11,00 616,20

Tipo di imbracatura

Numero di punti di sollevamento 1 1 2 2 2 2 3 o 4

Angolo di inclinazione 0° 90° 0° 90° 0°-45° 46°-60° 0°-45° 46°-60°

Modello Filettatura Portata t

FP 0,5 M10 0,50 0,70 1,00 1,40 0,70 0,50 1,00 0,70

FP 0,8 M12 0,80 1,25 1,60 2,50 1,12 0,80 1,60 1,12

FP 1,5 M16 1,50 2,12 3,00 4,00 2,00 1,50 3,15 2,24

FP 2,5 M 20 2,50 3,55 5,00 7,10 3,35 2,50 5,00 3,75

FP 4-S M 24 4,00 4,00 8,00 8,00 5,60 4,00 8,00 6,00

FP 4 M 24 4,00 5,60 8,00 11,20 5,60 4,00 8,00 6,00

FP 5 M 27 5,30 7,10 10,60 14,00 7,10 5,30 11,20 8,00

FP 6 M 30 6,00 8,00 12,00 16,00 8,00 6,00 12,50 9,00

FP 8 M 36 8,00 8,00 16,00 16,00 11,20 8,00 16,80 12,00

FP 10 M 42 10,00 15,00 20,00 30,00 14,00 10,00 21,20 15,00

FP 15 M 48 15,00 20,00 30,00 40,00 21,20 15,00 31,50 22,40

In caso di distribuzione asimmetrica del carico, per gli accessori di imbracatura a 2 e 3/4 tratti si applicano le 
portate relative agli accessori a 1 tratto a 90°. Osservare le temperature d'impiego ammesse, vedere pagina 65 
e il manuale d'uso.

Punti di sollevamento
4Attacchi girevoli e occhioni a saldare
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Modello

Portata

a b D m H
Peso Prezzo 

 unitario0° 90°

t mm mm mm mm mm kg/pz. Euro

CM08WLP-01 1,60 1,12 41 78,5 13,0 37,0 35 0,40 8,30

CM08WLP-02 3,00 2,00 42 88,0 14,0 40,0 37 0,47 9,30

CM08WLP-03 4,75 3,15 45 94,0 17,0 42,5 40 0,69 13,70

CM08WLP-05 8,00 5,30 55 118,0 22,0 61,0 52 1,46 28,70

CM08WLP-08 12,00 8,00 70 141,0 26,5 70,5 57 2,50 49,00

CM08WLP-15 22,40 15,00 97 188,0 34,0 90,0 77 5,79 120,30

Punto di sollevamento modello CM08WLP a saldare

Rotazione della staffa 180° o 270°.

Per la saldatura attenersi ai seguenti punti:

 m  La saldatura deve essere eseguita a norma EN 287-1 da un saldatore qualificato. 
 m Il materiale della piastra base da saldare è St 52-3 (1.0570)
 m Prima della saldatura pulire a fondo la superficie della zona da saldare. Eliminare umidità, sporcizia, 

olio, vernice, scaglie ecc. 
 m Escludere il contatto tra la staffa rossa e il materiale di apporto. 
 m È possibile raffreddare più volte a 600 °C l'intera struttura senza riduzione del carico massimo. 
 m Il punto su cui eseguire la saldatura deve essere idoneo alla forza applicata 
 m I nodi distanziatori fungono da misura della distanza per il traferro necessario per la ripresa di salda-

tura a spigolo (circa 3 mm)

Mediante le fasi di saldatura (durata HV) occorre soddisfare i seguenti requisiti:

La norma DIN 18800 in materia di strutture di acciaio prescrive:
Nel caso di punti di sollevamento per esetrno o in caso di particolare pericolo di corrosione, i cordoni 
di saldatura vanno eseguiti solo come saldature a gola. Il cordone di saldatura deve assicurare un col-
legamento per tutta la sezione trasversale del materiale. Ciò consentirà di evitare qualsiasi traccia di 
corrosione nel cordone una volta chiuso.

Tipo di imbracatura

Numero di punti di sollevamento 1 1 2 2 2 2 3 o 4

Angolo di inclinazione 0° 90° 0° 90° 0°-45° 46°-60° 0°-45° 46°-60°

Modello Portata t

CM08WLP-01 1,60 1,12 3,20 2,24 1,50 1,12 2,36 1,60

CM08WLP-02 3,00 2,00 6,00 4,00 2,80 2,00 4,00 3,00

CM08WLP-03 4,75 3,15 9,50 6,30 4,25 3,15 6,30 4,75

CM08WLP-05 8,00 5,30 16,00 10,60 7,10 5,30 11,20 8,00

CM08WLP-08 12,00 8,00 24,00 16,00 11,20 8,00 16,00 12,00

CM08WLP-15 22,40 15,00 45,00 30,00 21,20 15,00 31,50 22,40

B

H

D

m

a

In caso di distribuzione asimmetrica del carico, per le brachea catena a 2 e 3/4 tratti si applicano le portate relative 
alle brachea 1 tratto a 90°. Per le istruzioni di saldatura vedere il manuale d'uso. 
La sollecitazione della staffa in senso trasversale al piano di rotazione è ammessa, ma non va prevista come 
direzione di sollecitazione standard.

La sollecitazione della staffa in senso trasversale al piano di rotazione è ammessa, ma non va prevista 
come direzione di sollecitazione standard. L‘eventuale applicazione a veicoli deve essere concordata con il 
produttore. Attenersi alla norma EN 12640, punti di ancoraggio sui veicoli commerciali.



Braghe a catena
Note di utilizzo

Bilancini semplici

Bilancini a H

Bilancini per gabbie e big bag

Bilancini con ganci lamellari

Bilancini estensibili

Bilancini

75 - 76 

77 

78 

79 

80 
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Istruzioni per l‘uso

Le presenti istruzioni per l‘uso forniscono solo una pan-
oramica generale sull'impiego dei nostri bilancini e non 
sostituiscono i manuali d'uso delle attrezzature redatti 
dal produttore. 

Si prega di leggere anche le nostre istruzioni per l‘uso 
generali valide per le attrezzature per il sollevamento di 
carichi e accessori di imbracatura. 

Le operazioni di sollevamento con mezzi per il sollevamen-
to di carichi sono di esclusiva competenza di un imbraca-
tore esperto (in possesso di nozioni teoriche ed esperienza 
pratica).

I bilancini sono adatti al trasporto di carichi lunghi e ingombran-
ti. In questo modo si evita di utilizzare accessori di imbraca-
tura con angoli di inclinazione pronunciati con il rischio di una 
loro sollecitazione eccessiva o che, ad es. nel tiro a cappio 
o a cesto, gli accessori slittino rendendo instabile il carico o 
facendolo cadere.

Si evita l'inflessione dei carichi lunghi, poiché il bilancino con-
sente di imbracare il carico nei punti ottimali. Un carico che si 
inflette facilmente può essere imbracato anche in più punti con 
bilancini appositamente realizzati. Con un bilancino è possibile 
sfruttare al meglio anche l'alzata della gru, poiché in assenza 
di angolo di inclinazione è possibile accorciare al massimo gli 
accessori di imbracatura.

 
   
 
 
 
 
 
 

Cambiamento dello stato di fornitura

Non è consentito modificare la forma e l'esecuzione dei mezzi 
per il sollevamento di carichi come ad esempio piegandoli, 
eseguendovi saldature, rettificandoli, staccandone pezzi, prati-
candovi fori, rimuovendone gli elementi di sicurezza quali bloc-
caggi, perni, spine di sicurezza ecc. senza l'autorizzazione del 
produttore..Qualinque modifica non autorizzata rende nulla la 
dichiarazione di conformità e qualsiasi responsabilità o garan-
zia del produttore.

Limitazioni nell'utilizzo

Temperatura
I nostri bilancini possono essere utilizzati a tempe-
rature comprese tra -40° e +100°C (osservare le 
indicazioni del manuale d'uso).

Sollecitazione per urto, oscillazione del carico
Le portate indicate presuppongono che il bilan-
cino venga sollecitato senza urti. Sono ammessi 
urti leggeri come quelli causati dal sollevamento e 

dall'abbassamento, nonché dalla traslazione del carico lungo la 
gru. Non sono consentiti né urti forti (ad es. urtare con il carico 
durante il trasporto) né l'oscillazione del carico.

Trasporto di persone
È vietato trasportare persone con i nostri bilancini 
se non espressamente omologati e collaudati per 
questo impiego. I bilancini TIGRIP e YaleSystem non 
sono omologati per il trasporto di persone!

Impiego in condizioni pericolose
L'impiego delle nostre attrezzature in condizioni 
estreme quali bagni di zincatura o bagni acidi e forni 
fusori, o il trasporto di merci pericolose come ad es. 

masse fuse, sostanze corrosive, materiale nucleare ecc. è 
consentito solo dopo averci consultati e aver fatto adottare 
opportune misure supplementari da un esperto.

 Scelta del bilancino in base al tipo e alle 
 caratteristiche degli oggetti da sollevare

 m Il bilancino semplice è adatto solo al trasporto di oggetti  
il cui baricentro si trovi subito sotto l'anello di sollevamento  
e non può essere adattato a lunghezze diverse 
del carico.

 m Se il baricentro non si trova sotto  
l'anello di sollevamento  
si verifica una posizione 
obliqua non ammessa del  
bilancino.

 m Il bilancino regolabile può essere 
adattato longitudinalmente al carico. 
È dunque adatto anche al trasporto 
di oggetti il cui baricentro, nel senso 
della lunghezza del bilancino, non si trova sotto l'anello di 
sollevamento. La posizione obliqua del bilancino che ne 
deriva può essere compensata con la regolazione.

 m Il bilancino trasversale è adatto al trasporto di oggetti  
di vaste dimensioni il cui baricentro si trova subito sotto 
l'anello di sollevamento. Tuttavia non può essere adattato 
alle diverse dimensioni del carico. Se il baricentro non si 
trova sotto l'anello di sollevamento si verifica una posizione 
obliqua non ammessa del bilancino.
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 m  Quando si imbraca il carico è imprescindibile assicurarsi  
che almeno tre punti di sollevamento del bilancino 
siano caricati uniformemente. 

 m Il bilancino trasversale regolabile è idoneo al trasporto di 
oggetti di vaste dimensioni e può essere adattato  longi-
tudinalmente rispetto al carico. È dunque adatto anche al 
trasporto di oggetti il cui baricentro, nel senso della lung-
hezza e della larghezza del bilancino, non si trova sotto 
l'anello di sollevamento. La posizione obliqua del bilancino 
che ne deriva può essere compensata con la regolazione 
di traverse longitudinali e trasversali. Quando si imbraca il 
carico è imprescindibile assicurarsi che almeno tre punti di 
sollevamento del bilancino siano caricati uniformemente.

Per ulteriori informazioni sul baricentro del carico (ad es. rischio 
di rovesciamento) consultare anche le nostre istruzioni generali 
sui mezzi per il sollevamento dei carichi e sugli accessori di 
imbracatura.

Controllo prima di iniziare i lavori

 m  Prima di utilizzare un bilancino per la prima volta, verificare 
quanto segue:

- che corrisponda all'ordine;
- che siano presenti la dichiarazione di conformità 
  o il certificato di prova;
- che l'identificazione e le indicazioni della portata del 
  bilancino coincidano con le indicazioni riportate sulla dichi   
  arazione di conformità o del certificato di prova;
- che le istruzioni per l'uso siano state lette con attenzione.

 m  In linea di principio è consentito utilizzare solo bilancini privi 
di danni e con etichette e indicazioni di portata leggibili. 
Prima del primo utilizzo e di ogni utilizzo successivo, ese-
guire un controllo visivo alla ricerca di difetti manifesti (danni 
visibili). 

 m  I bilancini che sono stati sottoposti ad un sovraccarico o 
ad altre situazioni dannose, vanno esclusi da ogni ulteriore 
utilizzo e riutilizzati solo dopo un controllo e un'eventuale 
riparazione necessaria. 

Avvertenze per l'utilizzo

 m L'anello di sollevamento del bilancino deve essere suffici-
entemente grande da poter alloggiare il gancio della gru e 
questo deve potersi muovere liberamente.

 m La portata indicata sul bilancino (W.L.L.) è  il massimo cari-
co che può essere portato dal bilancino e non deve essere 
superato.

 m  Per valutare la portata della gru o dell‘attrezzatura di imbra-
catura occorre considerare, oltre al peso del carico,  anche 
il peso proprio del bilancino. Secondo la norma EN 13155 il 
produttore è tenuto ad indicare il peso proprio del bilancino 
se esso supera i 50 kg o il 5% della portata.

 m Evitare di sollevare o trasportare carichi in presenza di per-
sone nell‘area operativa.

 m  È severamente vietato sostare sotto carichi sospesi. 

 m  Posizionare il mezzo per 
il sollevamento di carichi 
sopra il baricentro del carico 
in modo che, quando si solle-
va il carico, non si verifichi 
un movimento di oscillazio-
ne. Nei bilancini non regolabili il baricentro deve trovarsi 
esattamente sotto l'anello di sollevamento o il gancio della 
gru. 

 m Nei bilancini regolabili per 
prima cosa occorre deter-
minare il baricentro appros-
simativo del carico e aggan-
ciare di conseguenza i punti 
di sollevamento regolabili 
(ganci di attacco) alle traver-
se longitudinali e trasversali. 
Poi si collega il carico ai ganci di attacco con funi, catene, 
cinghie di sollevamento ecc. e lo si solleva per pochi cm dal 
suolo. Se il bilancino si inclina, deporre il carico e modificare 
di conseguenza la posizione dei ganci di attacco.

 m Il trasporto può essere ese-
guito solo se ad un suc-
cessivo tentativo di solle-
vamento il bilancino resta 
orizzontale (inclinazione 
max. ammessa 6°). Quando 
si aggancia il carico assi-
curarsi che il mezzo per il 
sollevamento di carichi possa essere azionato in modo tale 
da escludere che l'imbracatore possa essere messo in peri-
colo dall'apparecchiatura stessa, dal bilancino o dal carico.

Angoli di inclinazione massimi ammessi nei punti di 
sospensione:

 m L'operatore potrà iniziare un movimento del carico solo dopo 
essersi accertato che il carico è imbracato correttamente e 
che non ci sono persone nell'area di pericolo.

Bilancini con ganci di attac-
co fissi

Bilancini con staffa del gan-
cio di attacco regolabile

β max 10° β max 2°

max 6°

Bilancini
4Istruzioni per l‘uso
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 m  Trasportare sempre un carico o un'insieme di carichi salda-
mente uniti  alla volta. NON trasportare carichi non immobi-
lizzati che durante il trasporto possano spostarsi, staccarsi 
e/o cadere. Non lasciare incustoditi i carichi sollevati. 

 m Durante il sollevamento e l'abbassamento assicurarsi che il 
carico sia in posizione stabile per evitare infortuni causati dal 
suo rovesciamento, dal suo rotolamento o dalla sua caduta. 
Ciò si applica anche per i carichi giacenti nel magazzino e 
che si troveranno accanto o al di sotto di quello movimentato! 
In caso di malfunzionamenti mettere immediatamente fuori 
servizio il bilancino.

 Manutenzione, controllo e riparazione dei 
 bilancini

 m  I mezzi per il sollevamento di carichi vanno mantenuti in 
condizioni sicure  mediante regolari interventi di manuten-
zione  secondo quanto prescritto e indicato dal produtto-
re (dalle norme in materia di verifica delle attrezzature da 
lavoro). Ritoccare i punti danneggiati della verniciatura per 
evitare la corrosione. Oliare o ingrassare leggermente tutte 
le  articolazioni.

 m  Un esaminatore esperto deve eseguire almeno una volta 
all'anno, ad intervalli più brevi in caso di condizioni d'impiego 
gravose, i controlli periodici dei mezzi per il sollevamento 
di carichi previsti dalle norme in materia di verifica delle 
attrezzature da lavoro.  

 m  Occorre verificare che le condizioni dei mezzi per il solle-
vamento di carichi siano integre anche a seguito di eventi 
straordinari (ad es. caduta del carico, collisione, calore ecc.) 
che possano avere effetti dannosi sulla loro sicurezza, atte-
nendosi alle norme in materia di verifica delle attrezzature 
da lavoro. 

 m Redigere e custodire una registrazione degli interventi di 
controllo e manutenzione. I controlli sono sostanzialmente 
controlli visivi e di funzionamento volti a valutare le con-
dizioni dei componenti contro danni, usura, corrosione o 
altre alterazioni, nonché la completezza e l'efficacia dei 
dispositivi di sicurezza. Occorre prestare una particolare 
attenzione all'eventuale fessurazione e usura dei cordoni 
di saldatura e ai componenti che sostengono il carico quali 
occhioni, perni portanti e attacchi chon perni.

 m  È assolutamente necessario riparare o sostituire i com-
ponenti  se danneggiati o se i componenti sono usurati in 
misura superiore al 10% dello spessore del materiale.

 m  I controlli devono essere richiesti dall‘utilizzatore.

 m  Le riparazioni e gli interventi di manutenzione correttiva 
sono di esclusiva competenza del produttore o di persone 
esperte e autorizzate e vanno svolti con l'uso di ricambi 
originali.

 m  I nostri bilancini possono inviati presso la nostra sede o  fatti 
controllare e riparare direttamente sul posto per mezzo del 
nostro SERVIZIO DI CONTROLLO MOBILE DEI MEZZI DI 
SOLLEVAMENTO.
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Gamma di bilancini

Laddove per distribuire meglio il peso o ridurre l'inflessione si renda necessario sostenere carichi lunghi, ingombranti e pesanti 
da più punti, il mezzo per il sollevamento più adeguato e sicuro è un bilancino Tigrip. La completa gamma standard con le sue 
molteplici combinazioni di portata, larghezze di lavoro e ambiti di regolazione, nonché tipi e numero di ganci, tiene conto di tutte 
le applicazioni più comuni. La serie standard, estremamente stabile, robusta ed economica, è integrata da un gran numero di 
soluzioni speciali adatte alle richieste specifiche della nostra clientela. 

I ganci a saldare applicati lateralmente, le cosiddette corna di vacca, accolgono in due o più punti i cappi delle funi o gli anelli delle 
cinghie di sollevamento usati per trasportare tubi, bobine o rulli. I bilancini per corpi cilindrici o i bilancini trasversali per la sospensione 
a 4 punti sono ulteriori tipi di esecuzione dei bilancini per gru Tigrip, sempre affidabili, facili da maneggiare e a prova di infortuni. 

A volte i bilancini vengono realizzati nelle forme ed esecuzioni più diverse e spesso vengono ingegnerizzati specificamente per una 
determinata applicazione. Le figure presentate in questa sede forniscono una ridotta panoramica sul gran numero di esecuzioni 
dei bilancini. 
Le varianti di sospensione e fissaggio del carico possono essere combinate liberamente con la maggior parte delle forme costruttive.

Varianti di sospensione

Sospensione ad anello

Sospensione standard da utilizzare con ganci semplici a norma DIN 15401
In caso di baricentro definito, possibile per caricamento simmetrico 
e anche asimmetrico.

Sospensione a catena

Per stabilizzare i movimenti di oscillazione
In combinazione con la nostra gamma di catene fornisce tutta una serie di possibilità. 
Campanelle per ganci singoli e doppi
I ganci di accorciamento consentono di regolare il baricentro dei carichi asimmetrici.

Sospensione interna a perno

Per ridurre l'altezza d'ingombro
Sono possibili varianti fisse saldate e varianti ad inserimento 

Sospensione a doppio anello per movimentazione con due gru

Consente l'uso come bilancino di passaggio con due gru sincronizzate. 
Ogni variante di sospensione può essere realizzata anche come sospensione doppia.

Sospensione a staffe

Da utilizzare con gancio doppio a norma DIN 15402

Bilancini
4Istruzioni per l‘uso
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Varianti di fissaggio del carico

Gancio ad occhio con sicura forgiata

Da utilizzare con qualsiasi accessorio di imbracatura o punto di sollevamento

Gancio girevole

Consente di allineare il gancio al punto di sollevamento. 
Sono possibili varianti con attacco girevole su cuscinetti radenti (non girevoli sotto carico) e 
attacco girevole su cuscinetti a sfere (girevoli sotto carico)

Gancio a saldare frontale (corno di vacca con sicura)

Per ridurre l'altezza d'ingombro nei bilancini semplici

Ganci a saldare (corno di vacca con sicura)

Da utilizzare con due accessori di imbracatura a un tratto o con avvolgimento semplice
Possibile anche con staffa di regolazione

Occhielli per accessori di imbracatura fissi

Gli occhielli consentono di combinare il bilancino con ogni accessorio di imbracatura della 
nostra gamma.

Gancio centrale

Per utilizzare la gru quando il bilancino non è necessario. 
Il gancio centrale evita di dover deporre e riprendere il bilancino. 
Sono possibili varianti come ganci ad occhio o ganci girevoli
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F

D

C
E

G

H

A

Modello
Carico 

massimo
Ampiezza 
di presa A

Altezza 
H

Occhiello gancio gru
Bocca del 
gancio F G Peso

N. EAN  
4025092*

Prezzo uni-
tarioC D E

t mm mm mm mm mm mm mm kg Euro

TTS 1,0/1000 E 1,00 1.000 405 110 25 60 23 15 23 *552905 1150,00

TTS 2,0/1000 E 2,00 1.000 430 135 30 75 23 20 25 *554534 1264,00

TTS 3,0/1000 E 3,00 1.000 500 160 35 90 30 25 28 *552813 1434,00

TTS 5,0/1000 E 5,00 1.000 615 180 40 100 38 30 41 *554541 1735,00

TTS 7,5/1000 E 7,50 1.000 720 200 60 130 42 30 50 *554558 -

TTS 10,0/1000 E 10,00 1.000 800 260 70 130 42 30 61 *554565 -

TTS 1,0/2500 E 1,00 2.500 405 110 25 60 23 15 46 *554602 1333,00

TTS 2,0/2500 E 2,00 2.500 470 135 30 75 23 20 69 *552769 1541,00

TTS 3,0/2500 E 3,00 2.500 560 160 35 90 30 25 88 *552202 1752,00

TTS 5,0/2500 E 5,00 2.500 655 180 40 100 38 30 106 *552493 2209,00

TTS 7,5/2500 E 7,50 2.500 780 200 60 130 42 30 148 *554619 2902,00

TTS 10,0/2500 E 10,00 2.500 860 260 70 130 42 30 181 *554626 3393,00

TTS 1,0/5000 E 1,00 5.000 475 110 25 60 23 15 163 *554688 1950,00

TTS 2,0/5000 E 2,00 5.000 510 135 30 75 23 20 189 *552523 2199,00

TTS 3,0/5000 E 3,00 5.000 600 160 35 90 30 25 223 *554695 2465,00

TTS 5,0/5000 E 5,00 5.000 715 180 40 100 38 30 295 *554701 3504,00

TTS 7,5/5000 E 7,50 5.000 820 200 60 130 42 30 372 *554718 4255,00

TTS 10,0/5000 E 10,00 5.000 920 260 70 130 42 30 478 *554725 5045,00

Bilancino semplice TTS-E
Portata 1 - 10 t

Impiego e dotazione
 m Per il trasporto di carichi simmetrici
 m Anello di sospensione per gancio semplice a norma DIN 

15401
 m Gancio ad occhio con sicura forgiata

Combinazioni speciali:
 m Combinabile con tutte le varianti d sospensione (vedere pagina 78)
 m Combinabile con tutte le varianti di fissaggio del carico (vedere pagina 79)
 m Altre portate
 m Larghezze variabili a seconda della richiesta del cliente
 m Sospensione eccentrica per carichi asimmetrici 

Bilancini

Bilancini
4Bilancini semplici
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Modello
Carico 

massimo
Ampiezza di 

presa A
Altezza 

H

Occhiello gancio gru
Bocca del 
gancio F G Peso

N. EAN  
4025092*

Prezzo uni-
tarioC D E

t mm mm mm mm mm mm mm kg Euro

TTS 1,0/1500 1,00 700-1.500 440 110 25 60 18 15 40 *552646 1552,00

TTS 2,0/1500 2,00 700-1.500 470 135 30 75 18 20 41 *552295 1704,00

TTS 3,0/1500 3,00 700-1.500 570 160 35 90 21 25 53 *553988 1911,00

TTS 5,0/1500 5,00 700-1.500 655 180 40 100 23 30 79 *551281 2209,00

TTS 7,5/1500 7,50 700-1.500 740 200 60 130 32 30 98 *553995 2912,00

TTS 10,0/1500 10,00 700-1.500 835 260 70 130 32 30 117 *552219 3514,00

TTS 12,5/1500 12,50 700-1.500 865 260 75 140 40 30 116 *554008 4050,00

TTS 15,0/1500 15,00 700-1.500 910 260 85 140 40 30 137 *554015 4320,00

TTS 20,0/1500 20,00 700-1.500 1020 260 90 160 50 40 180 *554022 4581,00

TTS 25,0/1500 25,00 700-1.500 1230 300 100 160 50 40 226 *554039 5692,00

TTS 1,0/2500 1,00 1.500-2.500 440 110 25 60 18 15 58 *554046 1731,00

TTS 2,0/2500 2,00 1.500-2.500 505 135 30 75 18 20 84 *552158 1967,00

TTS 3,0/2500 3,00 1.500-2.500 610 160 35 90 21 25 105 *552448 2265,00

TTS 5,0/2500 5,00 1.500-2.500 675 180 40 100 23 30 127 *552424 2628,00

TTS 7,5/2500 7,50 1.500-2.500 785 200 60 130 32 30 178 *554053 3270,00

TTS 10,0/2500 10,00 1.500-2.500 880 260 70 130 32 30 215 *554060 3919,00

TTS 12,5/2500 12,50 1.500-2.500 915 260 75 140 40 30 198 *554077 4532,00

TTS 15,0/2500 15,00 1.500-2.500 955 260 85 140 40 30 237 *554084 5125,00

TTS 20,0/2500 20,00 1.500-2.500 1060 260 90 160 50 40 287 *554091 5650,00

TTS 25,0/2500 25,00 1.500-2.500 1255 300 100 160 50 40 342 *554107 5903,00

TTS 1,0/5000 1,00 2.000-5.000 495 110 25 60 18 15 190 *554367 2947,00

TTS 2,0/5000 2,00 2.000-5.000 550 135 30 75 18 20 219 *554374 3165,00

TTS 3,0/5000 3,00 2.000-5.000 655 160 35 90 21 25 260 *554381 3584,00

TTS 5,0/5000 5,00 2.000-5.000 740 180 40 100 23 30 372 *554398 4324,00

TTS 7,5/5000 7,50 2.000-5.000 830 200 60 130 32 30 423 *554404 5013,00

TTS 10,0/5000 10,00 2.000-5.000 950 260 70 130 32 30 531 *554411 5671,00

TTS 12,5/5000 12,50 2.000-5.000 980 260 75 140 40 30 449 *554428 6580,00

TTS 15,0/5000 15,00 2.000-5.000 1025 260 85 140 40 30 568 *554435 7208,00

TTS 20,0/5000 20,00 2.000-5.000 1155 260 90 160 50 40 691 *554442 8313,00

Combinazioni speciali:
 m Combinabile con tutte le varianti d sospensione (vedere pagina 78)
 m Combinabile con tutte le varianti di fissaggio del carico (vedere pagina 79)
 m Altre portate
 m Larghezze variabili a seconda della richiesta del cliente 

G
Bilancino regolabile TTS
Portata 1 - 25 t

Impiego e dotazione
 m Per il trasporto di carichi simmetrici e asimmetrici
 m Anello di sospensione per gancio semplice a norma DIN 

15401
 m Regolazione a scatti
 m Staffa di regolazione con impugnatura e gancio girevole  (non 

sotto carico)
A max.

A min.

C
E

H

F

Scatti
100 mm

D
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Bilancino a H TTS-HE
Portata fino a 10 t

Impiego e dotazione
 m Per il trasporto di carichi simmetrici
 m Anello di sospensione per gancio 

semplice a norma DIN 15401
 m Gancio ad occhio con sicura forgiata

Combinazioni speciali:
 m Combinabile con tutte le varianti d 

sospensione (vedere pagina 78)
 m Combinabile con tutte le varianti di fissaggio 

del carico (vedere pagina 79)
 m Altre portate
 m Larghezze e lunghezze di lavoro variabili a seconda della richiesta del cliente
 m Sospensione eccentrica per carichi asimmetrici 

Bilancino a H TTS-H
Portata fino a 25 t

Impiego e dotazione
 m Per il trasporto di carichi simmetrici 

e asimmetrici
 m Anello di sospensione per gancio 

semplice a norma DIN 15401
 m Regolazione a scatti
 m Staffa di regolazione con impug-

natura e gancio girevole (non sotto 
carico)

Combinazioni speciali:
 m Combinabile con tutte le varianti d 

sospensione (vedere pagina 78)
 m Combinabile con tutte le varianti di fissaggio del 

carico (vedere pagina 79)
 m Altre portate
 m Larghezze e lunghezze di lavoro variabili a seconda della richiesta del cliente 

D

CE

G

H

B max.A max.

A min.

Scatti
100 mm

Scatti

100 mmB min.

D

CE

G

H

BA

Bilancini

Bilancini
4Bilancini a H e bilancini per big bag
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Bilancini per gabbie TTS

Le gabbie a norma DIN 15155 vengono movimentate soprattutto con carrello elevatore ma essendo 
carichi stabili possono essere movimentate con un bilancino dedicato che si aggancia al telaio 
superiore. Possono quindi essere sollevate con la gru e trasportate in maniera sospesa. 
Il bilancino per gabbie Tigrip consente quindi di aggiungere anche la gru al trasporto interno in 
contenitori di tubi, semilavorati e pezzi finiti di piccole dimensioni. Anche l'accettazione della merce 
e la spedizione in gabbie non dipendono più esclusivamente dai carrelli elevatori su ruota. 
L'esecuzione destinata al trasporto singolo presenta due staffe rigide e due staffe orientabili 
unite con una maniglia a barra. Può essere fissata alla gabbia o staccata dalla gabbia da un solo 
imbracatore.

Quando si usa il bilancino per 
gabbie, i ganci del bilancino 
vanno agganciati sempre al tela-
io superiore delle stesse.

Bilancino per big bag TTB

Bilancino a croce con struttura a telaio chiuso e ganci a saldare con sicura, per la sospensione e 
il trasporto di big bag.

Z

C
D

B

22

Modello Portata Peso A B C D E F G H I
N. EAN  

4025092*
Prezzo uni-

tario

t mm mm mm mm mm mm mm mm mm Euro

TTS 1,0/1240 - 810 1,00 38,0 1175 600 410 195 125 100 80 28 15 *551595 2805,00

TTS 2,0/1240 - 810 2,00 61,0 1175 600 495 215 180 150 100 30 20 *551236 3009,00

TTS 3,0/1240 - 810 3,00 80,0 1175 600 520 215 205 170 130 40 25 *553742 a richiesta

Modello
Carico 

massimo

Area di 
lavoro 

Z Peso B C D
N. EAN  

4025092*
Prezzo uni-

tario

t mm mm mm mm mm Euro

TTB 1,0/1090 - 1090 1,00 750 - 800 27,0 210 60 110 *556293 1164,00

TTB 1,0/1320 - 1320 1,00 900 - 970 33,0 210 60 110 *556316 1209,00

TTB 2,0/1090 - 1090 2,00 750 - 800 42,0 240 75 135 *556330 1219,00

TTB 2,0/1320 - 1320 2,00 900 - 970 44,0 240 75 135 *556354 1257,00
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Bilancino con ganci      
lamellari TTS-LE
Portata fino a 10 t

Impiego e dotazione
 m Per il trasporto di carichi cilindrici simmetrici
 m Anello di sospensione per gancio semplice a norma 

DIN 15401
 m Ganci lamellari realizzati su richiesta del cliente

Combinazioni speciali:
 m Combinabile con tutte le varianti d sospensione 

(vedere pagina 78)
 m Ulteriori portate
 m Larghezze di lavoro variabili a seconda della richiesta 

del cliente
 m Sospensione eccentrica per carichi asimmetrici  

Bilancino con ganci  
lamellari regolabile TTS-L
Portata fino a 10 t

Impiego e dotazione
 m Per il trasporto di carichi cilindrici simmetrici e asim-

metrici
 m Anello di sospensione per gancio semplice a norma 

DIN 15401
 m Gancio lamellare realizzati su richiesta del cliente

Combinazioni speciali:
 m Combinabile con tutte le varianti di sospensione  

(vedere pagina 78)
 m Altre portate
 m Larghezze di lavoro variabili a seconda della richiesta del 

cliente  

Ø
W

D

C

G

E

H

I

A

Ø
W

D

C

G

E

H

I

A max.

A min.

Scatti
100 mm

Bilancini

Bilancini
4Bilancino con ganci lamellari e bilancino estensibile
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A max.

A min.

Bilancino rigido TTS-SPE

Impiego e dotazione
 m Rigido per area di lavoro fissa
 m Occhielli per accessori di imbracatura

Combinazioni speciali:
 m Altre portate
 m Larghezze di lavoro secondo richiesta del cliente 

Bilancino estensibile telescopico TTS-SP

Impiego e dotazione
 m Allungabile mediante perno estraibile per adattarlo a carici di diversa lunghezza
 m occhielli per accessori di imbracatura

Combinazioni speciali:
 m Altre portate
 m Larghezze di lavoro variabili a seconda delle richieste del cliente 

A
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Le istruzioni he seguono si riferiscono all'imbracatura e al 
trasporto di carichi in ambito commerciale e industriale. 
In caso di applicazioni o carichi che comportano pericoli 
specifici, ad es. il trasporto di persone, di merci pericolose, 
di masse fuse, di sostanze corrosive o materiale nucle-
are, dovranno essere adotate misure adeguate da parte di 
una persona esperta, oppure bisognerà ridurre la portata. 
Queste indicazioni non sono applicabili agli ambienti di 
lavoro in cui vengono applicate prescrizioni specifiche, 
ad es. per le piattaforme di carico. Si è tenuto conto delle 
disposizioni di legge vigenti in Italia.

Glossario dei termini

Mezzi per il sollevamento di carichi
Componenti collegati in modo non fisso al dispositivo di 
sollevamento; vengono collocati tra il gancio della gru o 
dell'apparecchio di sollevamento e il carico utile, in modo da 
prendere il carico in totale sicurezza. 
Ad es. bilancini, pinze di sollevamento, ganci a C, benne, forche 
di sollevamento. 

Esempi:

Accessori di imbracatura
Dispositivi per il sollevamento di carichi che consentono di lavo-
rare anche con tiro a cappio (formando un cappio), ad es. brache 
in fune, brache in catena o accessori di imbracatura in poliestere.  

Esempi:

Tecnico esperto
[identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i. se in possesso delle
competenze necessarie come previsto all’art. 71 comma 8 
lett. c)]
persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede 
capacità e conoscenze nel campo delle
gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni 
per poter determinare eventuali
scostamenti dalle condizioni previste.[ISO 9927].

Personale di manutenzione
[identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i. se specificatamente
qualificato secondo quanto previsto all’art. 71 comma 7 lett. b)]
personale responsabile della manutenzione della gru e del suo 
sicuro e soddisfacente funzionamento.
È tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve 
avere piena familiarità con l’attrezzatura
ed i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento 
previste. [EN 12480-1].

Requisiti dell'imbracatore

L'imbracatore deve aver ricevuto istruzioni dal datore di lavoro 
e deve essere in possesso delle conoscenze necessarie per 
imbracare in sicurezza il carico al gancio della gru. A tale pro-
posito non esistono formazioni o esami prescritti, come invece 
nel caso dei gruisti di determinati impianti gru. Nelle gru guidate 
da terra il gruista è spesso anche imbracatore e quindi oltre 
al permesso di guida per la gru deve disporre di conoscenze 
specifiche nei due settori. Il datore di lavoro è tenuto ad assi-
curare la formazione e le istruzioni necessarie. 

Se l'imbracatore deve fornire istruzioni al gruista, al fine di 
garantire un trasporto sicuro del carico, questo deve conoscere 
il linguaggio dei segni ed essere al corrente dello svolgimento 
previsto per la movimentazion. Se vi è un gruppo di imbracatori, 
solo una persona alla volta è incaricata per fornire le istruzioni. 
Questa persona deve farsi riconoscere dal gruista con ausili 
adeguati (ad es. colore del casco, etichettatura di un'aletta di 
segnalazione...). 

Il gruista non è tenuto a seguire le segnalazioni solo se con-
traddicono la normativa vigente o c'è un pericolo imminente. 

Nei dispositivi di protezione individuali di un imbracatore rien-
trano di solito una protezione per il capo (casco), guanti protet-
tivi, scarpe da lavoro con puntali di acciaio ed eventualmente 
suola impenetrabile e una protezione per l'udito se si opera in 
zone di rumore ed occhiali di protezione. Per determinati lavori 
possono rendersi necessari anche altri dispositivi di protezione 
individuali come ad esempio le protezioni anticaduta.

Istruzioni generali per l'uso di mezzi per il solleva-
mento di carichi e accessori di imbracatura

Istruzioni generali
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Esempio di svolgimento di un trasporto sicuro con gru:

 m I percorsi previsti per il trasporto devono essere sgombri ed 
eventualmente delimitati.

 m Il punto di scarico va preparato e controllato (portata, spazi, 
predisposizione di basi con assi o altri ausili se necessari).

 m  Determinare il peso del carico. Il peso del carico va comuni-
cato al gruista.

 m Scegliere il tipo di imbracatura adeguato.

 m Scegliere le attrezzature per il sollevamento dei carichi e/o 
gli accessori di imbracatura e gli ausili (ad es. parabordi) 
adeguati . Considerare l'angolo di inclinazione, l'imbracatura 
con tiro a cappio, l'asimmetria della sollecitazione, le tempe-
rature elevate, ecc. e ridurre se necessario la portata delle 
attrezzature di imbracatura e di sollevamento scelte.

 m Controllare se i mezzi per il sollevamento di carichi e/o gli 
accessori di imbracatura e i punti di sollevamento presentano 
difetti manifesti.

 m Determinare la posizione del baricentro e posizionarvi sopra 
il gancio della gru.

 m Imbracare il carico con il tipo di imbracatura scelto. Ricollocare 
nell'anello di sospensione i tratti non utilizzati, in modo che 
oscillino liberamente o si incastrino accidentalmente durante 
il trasporto.

 m L'anello di sospensione deve essere sufficientemente grande 
ca consentire al gancio della gru di potersi muovere libera-
mente. I ganci di attacco vanno caricati sempre nella gola del 
gancio, mai sulla punta. Le punte dei ganci devono essere 
rivolte verso l'esterno.

 m Evitare che il mezzo per il sollevamento di carichi e/o 
l'accessorio di imbracatura si sganci accidentalmente dal 
gancio della gru o dal carico.

 m  I tratti degli accessori di imbracatura non devono presentare 
torsioni o nodi.

 m Non mettere mai le mani sotto un avvolgimento o fra l'imbraco 
e il carico. Rischio di schiacciamento come nel caso di solle-
vamento imprevisto del carico durante questa operazione!

 m  Prima di sollevare assicurarsi che il carico possa muoversi 
liberamente. 

 m Durante il sollevamento e l'abbassamento assicurarsi che il 
carico sia in posizione stabile per evitare infortuni causati dal 
rovesciamento, dal rotolamento o dalla caduta. Questo vale 
anche per i carichi disposti accanto o al di sotto!

 m Trasportare sempre un carico o un'insieme di carichi salda-
mente collegati l‘uno all‘altro. Non trasportare carichi che non 
siano opportunamente immobilizzati e che possano spostarsi, 
staccarsi e cadere durante il trasporto.

 m L'imbracatore potrà iniziare la movimentazione del carico solo 

dopo essersi accertato che il carico è imbracato correttamente 
e che non sono presenti persone nell'area di pericolo (neppure 
lui stesso).

 m Se necessario, prima di eseguire il trasporto informare o avvi-
sare le persone non coinvolte. In termini generali, quando la 
gru è in funzione occorre evitare qualsiasi sosta non neces-
saria nell'area di pericolo.

 m Se si utilizzano dispositivi per il sollevamento di carichi che 
trattengono il carico con un magnete, una ventosa o per attrito 
senza avere un'ulteriore sicura ad accoppiamento geometrico, 
si deve prestare particolare attenzione alle movimentazioni e 
si deve assolutamente evitare di transitare sopra le persone. 

 m Eseguire una prova di sollevamento e, se il carico risulta esse-
re inclinato, deporlo a terra, determinare la posizione corretta 
del baricentro ed imbracare nuovamente. Tendere lentamente 
gli accessori di imbracatura per evitare sollecitazioni d'urto.

 m Solo una persona dovrà fornire istruzioni al gruista durante 
il trasporto.

 m Se il carico deve essere guidato o posizionato dall'imbracatore 
(vento, pericolo causato da rotazione, urti...) recarsi sempre 
all'esterno dell'area di pericolo. Mai davanti al carico!

 m In caso di alzate maggiori o quando si calcola che l'area di 
pericolo è maggiore, guidare il carico con funi di comando per 
poter mantenere la necessaria distanza.

 m Deporre il carico con cautela sul punto di rilascio predisposto. 
In pendio o con tiro a cappio utilizzare degli stocchi idonei. Il 
carico non va deposto direttamente sull'accessorio di imbra-
catura.

 m Quando si rilascia il carico tenere conto dell'area di perico-
lo, che aumenta specialmente quando si impilano carichi. 
Controllare la stabilità del carico (ad es. rischio di rovescia-
mento) prima di disimpegnare le attrezzature di sollevamento 
o gli accessori di imbracatura.

 m Se il carico, ad esempio un fascio di tubi, non è riunito in 
maniera sicura ed è stato invece legato insieme ad es. con il 
tiro a cappio, occorre adottare misure atte ad impedire che, 
quando si depone il carico, parti dello stesso rotolino via, 
scivolino, si ribaltino o cadano dalla pila in modo incontrollato.

 m Rimuovere l'accessorio di imbracatura dal carico; non liberare 
né tirare via con violenza i tratti bloccati. In caso contrario vi è 
il rischio che il carico si rovesci e che il carico e/o l'accessorio 
di imbracatura subiscano danni. Se necessario imbracare 
nuovamente il carico e riposizionare gli stocchi alla base.

 m Se l'accessorio di imbracatura rimane nel gancio della gru, 
riagganciare i ganci all'anello di sospensione.
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Attenzione all'angolo di inclinazione

Quando si usano accessori di imbracatura a più tratti, i punti di 
sollevamento e la lunghezza degli imbrachi devono consentire 
angoli di inclinazione che rientrino nei valori limite della portata 
indicata. È preferibile che gli angoli di inclinazione siano tutti 
uguali e pari ad almeno 15°, poiché in questo modo il carico 
risulta più stabile ed è possibile distribuire meglio la sollecita-
zione ai vari tratti portanti. 
L'angolo di inclinazione non deve superare in nessun caso i 
60°. Il gancio di attacco cui è fissato l'accessorio di imbracatura 
dovrebbe trovarsi in corrispondenza del baricentro del carico. 
In caso di angoli di inclinazione maggiori, il carico e l‘imbraco  
devono assorbire forze trasversali elevate. Pertanto sia i punti 
di sollevamento che il carico devono essere abbastanza sta-
bili da poter assorbire in sicurezza queste forze senza subire 
danni. 

Esempio:
in un carico del peso di 10 t, con un angolo di inclinazione di 
45° ogni tratto dell'accessorio di imbracatura è sollecitato da 
un carico di 7 t. 
Se l'angolo di inclinazione è di 60°, la sollecitazione aumenta 
a 10 t per ogni tratto. 
Con un angolo di inclinazione di 60° l'accessorio di imbracatura 
deve essere dunque in grado di assorbire una sollecitazione 
pari al doppio del carico effettivo (ne consegue una riduzione 
del 30% della portata fino ad un angolo di 45° e del 50% della 
portata fino ad un angolo di 60°).
Di questo ne abbiamo già tenuto conto nelle tabelle della 
portata e nelle etichette di portata applicate agli accessori di 
imbracatura a più braccia, con l'indicazione dell'angolo di incli-
nazione.
 

NON SONO CONSENTITI ANGOLI DI INCLINAZIONE 
SUPERIORI A 60°!

A titolo d'esempio, con un angolo di inclinazione di 75° vi sareb-
be già una sollecitazione di 20 t per ogni tratto. Sommando le 
sollecitazione dei due tratti, ciò significa il quadruplo del peso 
del carico. Non è economico ed è estremamente pericoloso. 
Ogni grado stimato, magari anche erroneamente, dell'angolo 
di inclinazione utilizzato avrebbe come conseguenza un sov-
raccarico estremo dell‘imbracatura. 

Per evitare angoli di inclinazione eccessivi è possibile servirsi 
di bilancini.

Accessori di imbracatura a più tratti nei quali non vengono 
utilizzati tutti i singoli tratti

Se non si usano tutti i tratti disponibili in un imbraco, agganciare 
i tratti sciolti alla campanella in modo che non possano inca-
strarsi accidentalmente durante l'operazione di sollevamento. 
La portata sui tratti utilizzati si riduce di conseguenza. 
Ridurre dei fattori di utilizzo riportati di seguito i valori delle 
portate indicati sull'etichetta o determinare la portata ammessa 
per questa operazione di sollevamento in base al numero utile 
di tratti per mezzo della tabella delle portate 
(vedere al riguardo le tabelle delle portate dei prodotti in que-
stione).

Numero totale di tratti

 dell'accessorio di 

imbracatura

Numero dei 

tratti

utilizzati

(efficaci)

Fattore di utilizzo 

relativo alla 

portata indicata

Nm

Due tratti 1 1/2

Tre e quattro tratti 2 2/3

Tre e quattro tratti 1 1/3

Quattro tratti 3 Piena portata

Attenzione alla posizione del baricentro S

Per sollevare il carico senza che resti inclinato, si giri o si ribalti, 
il gancio della gru deve trovarsi al di sopra del baricentro del 
carico. L'imbracatore deve dunque conoscere la posizione 
del baricentro e deve inoltre rispettare le seguenti condizioni:

a) Per tiranti in catena ad un tratto, catene ad anello chiuso, 
occhielli, funi tonde ad anello e cinghie di sollevamento, il 
punto di sollevamento dovrebbe essere perpendicolare al  
baricentro.

Istruzioni generali
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b) Nel caso di imbraco a due tratti, entrambi i punti di solleva-
mento dovrebbero trovarsi al di sopra del baricentro.

c) Nel caso di imbrachi a tre e a quattro tratti, i punti di solle-
vamento dovrebbero essere distribuiti uniformemente su un 

piano intorno baricentro e dovrebbero trovarsi al di sopra 
di questo.

Se la posizione del baricentro di un carico non è nota o non 
è contrassegnata, l'imbracatore dovrà stimarla. Controllare 
se il carico è orizzontale con una prudente prova di solleva-
mento (ad appena pochi cm dal suolo!). Se si solleva solo una 
parte del carico, deporre nuovamente il carico e riposiziona-
re il gancio della gru. A tale scopo vengono usati Accessori 
di sollevamento che possono essere adattati alla posizione 
richiesta come bilancini regolabili o brache in catena con ganci 
accorciatori. La posizione del baricentro si trova nella parte del 
carico del carico che non si è sollevata dal suolo. È possibile 
che si renda necessario ripetere questa procedura più volte 
finché il carico viene sollevato orizzontalmente.

Nei carichi i cui punti di sollevamento sono disposti sotto il 
baricentro, assicurarsi che il carico non possa rovesciarsi o 
ribaltarsi.
Tenere conto della simmetria della sollecitazione, ossia della 

distribuzione dei punti di sollevamento rispetto alla posizione 

del baricentro e del numero di tratti effettivamente portanti.

Anche se i punti di sollevamento sono distribuiti simmetrica-
mente, nel caso di carichi rigidi (ad es. una macchina o una 
spessa piastra di acciaio o lastra di calcestruzzo) è possibile 
che in un accessorio di imbracatura a 3 o 4 tratti vengano 
impiegati solo due tratti. Se ad esempio in una braca a catena 
a quattro tratti due tratti sostengono il carico in diagonale, il 
terzo tratto sostiene il carico più che altro in equilibrio e il quarto 
tratto pende senza alcuna funzione. 
In questo caso, anche con imbracature a tre o quattro tratti il 
caricamento può avvenire solo con i valori di un'imbracatura a 
due tratti, tenendo conto dell'angolo di inclinazione risultante. 
Sia il carico che solo due tratti dell‘imbraco rispetto a quelli 
disponibili devono poter assorbire queste forze. 

In questi casi è meglio impiegare bilancini con due imbracature 
a due tratti in quanto questi offrono la possibilità di distribuire 
uniformemente il carico a tutti i tratti anche con unità rigide. Il 
bilancino riduce l'angolo di inclinazione, ha un effetto di com-
pensazione tipo barra di bilanciamento e impedisce così la 
sollecitazione diagonale su due soli tratti. 
Questo effetto non si verifica nel caso di carichi flessibili (come 
ad es. reti di acciaio per l‘edilizia) in quanto grazie alla propria 

flessibilità, non si devono compensare differenze tra le lung-
hezze dei tratti o piccole differenze tra le distanze dei punti 
di sollevamento. In questo caso tutti i tratti vengono utilizzati. 

Nel caso di accessori di imbracatura a più tratti, se i singoli tratti 
presentano angoli di inclinazione diversi la maggiore sollecita-
zione si verifica nel tratto singolo con l'angolo di inclinazione 

minore. 
In casi estremi un tratto singolo sospeso verticalmente soppor-
terà tutto il carico. Questa situazione di imbracatura è pericolo-
sa, poiché il carico è fissato in modo instabile e può rovesciarsi. 
Nel caso dei mezzi di imbracatura a più tratti, la portata non 
può essere considerata piena anche quando i punti di solleva-
mento non sono distribuiti simmetricamente dato che il carico 
si distribuisce in modo non uniforme sui singoli tratti. 

In caso di sollecitazione asimmetrica, indipendentemente 
dal numero di tratti utilizzati occorre applicare la portata di 
un singolo tratto con angolo di inclinazione di 0°, secondo 
la tabella delle portate. 
Se questo valore non è noto, nelle imbracature a due tratti si 
può lavorare con le indicazioni relative agli angoli di inclinazio-
ne fino a 60°. Ciò corrisponde alla portata di un tratto singolo. 
Nel caso di imbracature a tre e quattro tratti, l'utilizzatore può 
aiutarsi riducendo alla metà la portata per angoli di inclinazione 
fino a 45° riportata sull'etichetta. Ciò corrisponde all'incirca alla 
sollecitazione di un tratto singolo (il fattore di carico di questa 
indicazione di 2,1, dimezzato, dà 1,05, ossia appena il 5% oltre 
il valore del tratto singolo). Per tale motivo questi valori vanno 
sempre arrotondati per difetto, non per eccesso. 
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Le persone esperte possono comunque determinare le portate 
ammesse per i singoli casi in base alle condizioni specifiche, 
come descritto di seguito. 

La sollecitazione può essere ancora considerata simmetrica 
(caso limite) se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- Il carico è inferiore all'80% della portata indicata sul bilancino  
o sull‘imbraco (sicurezza accresciuta per via del caso limite)      
-l'angolo di inclinazione più piccolo di tutti i tratti (ß min) non è 
inferiore a 15°

-l'angolo di inclinazione maggiore (ß max) e quello minore (ß 
min) di tutti i tratti utilizzati non differiscono l'uno dall'altro di 
più di 15° 

-gli angoli dei punti di sollevamento del piano 
di imbracatura (visto dall'alto), ossia gli ango-
li α1, α2 e α3 in un'imbracatura a tre tratti e gli angoli  
da α1 a α2 e, visti separatamente, gli angoli da α3 a α4 in 
un'imbracatura a quattro tratti*) non differiscono gli uni dagli 
altri di più di 15°.

*In un'imbracatura a quattro tratti la distribuzione simmetrica 
dei punti di sollevamento non deve essere necessariamente 
quadrata ma può essere anche rettangolare, ecco il perché del 
confronto tra coppie di angoli. 
L'essenziale è che il carico possa distribuirsi su almeno tre tratti 
(come si presume nel calcolo della portata di un'imbracatura 
a quattro tratti). 

Se si hanno entrambi i casi, ossia baricentro eccentrico e dis-
tribuzione non uniforme dei punti di sollevamento, i tipi di soll-
ecitazione possono sovrapporsi o annullarsi reciprocamente. 

Un tratto sospeso quasi in verticale in un'imbracatura a più tratti 
assorbe quasi l'intera sollecitazione. In questo caso bisogna 
dunque selezionare la portata di un tratto singolo. 
Nel caso di imbracature a tre e quattro tratti, una persona 
esperta potrà scegliere ad es. la portata di due tratti tenendo 
conto dell'angolo di inclinazione maggiore, se il carico si dis-
tribuisce uniformemente su questi due tratti.

Attenzione:
Anche con accessori di imbracatura a tre e quattro tratti, se 
un tratto pende quasi in verticale è possibile calcolare come 
portante un solo tratto.

   

 

Messa in servizio di mezzi per il sollevamen-
to di carichi e accessori di imbracatura

Prima di utilizzare un accessorio di imbracatura per la prima 
volta, assicurarsi di quanto segue:
a) l'accessorio di imbracatura corrisponde all'ordine;
b) sono presenti la dichiarazione di conformità o l'attestato 

di prova;
c)  l'identificazione e le indicazioni della portata dell'accessorio 

di imbracatura coincidono con le indicazioni riortate sulla 
dichiarazione di conformità o sull'attestato di prova;

d) le istruzioni per l'uso sono state lette con attenzione.

Prima di ogni utilizzo controllare se gli accessori di imbracatura 
presentano difetti manifesti. 

Difetti manifesti sono ad es. ganci incurvati, maglie della catena 
incrinate o piegate, perni di collegamento spostati nelle maglie 
di giunzione della catena (Hammerlock), rotture di trefoli delle 
funi di fibra o metalliche, tagli superficiali nelle cinghie di solle-
vamento, distruzione dell'involucro delle funi tonde ad anello. 

Fig. Sovrapposizione 

Nella sovrapposizione dell'esempio di 

cui sopra, sul lato di maggiore solle-

citazione è disposto solo uno dei tre 

punti di sollevamento. I fattori sfa-

vorevoli rappresentati dal baricentro 

eccentrico e dalla sfavorevole distri-

buzione dei punti di sollevamento si 

sovrappongono.

Fig. Annullamento reciproco

Nell'annullamento reciproco 

dell'esempio di cui sopra, nella zona di 

maggiore sollecitazione sono disposti 

due dei tre punti di sollevamento, i 

quali sostengono il carico principale 

con un angolo di inclinazione ridotto. Il 

baricentro eccentrico viene annullato 

in parte o addirittura del tutto grazie 

ad una distribuzione dei punti di solle-

vamento che in questo caso risulta 

favorevole. 

Esempio:

Distribuzione simmetrica 

dei punti di sollevamen-

to in un'imbracatura a 

tre tratti - gli angoli α 1, α 
2 e α 3 hanno le stesse 
dimensioni (120° ciascu-

no).

Esempio:

Distribuzione simmetrica 

dei punti di sollevamen-

to in un'imbracatura a 

quattro tratti - gli angoli α 
1 e α 2 hanno le stesse 
dimensioni e gli angoli α 
3 e α 4 hanno le stesse 
dimensioni. 

Esempio:

Caso limite di distribu-

zione simmetrica dei 

punti di sollevamento in 

un'imbracatura a quattro 

tratti - gli angoli α 1 e α 
2 differiscono di 15° e gli 

angoli α 3 e α 4 hanno le 

stesse dimensioni.

Istruzioni generali
 

Fare attenzione all'instabilità del carico in caso di 
distribuzione asimmetrica del carico!
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  Scelta o controllo del punto di sollevamento

L'accessorio di imbracatura più sicuro non serve a nulla se i 
punti di sollevamento del carico non funzionano. Non imbracare 
mai su reggette, cavetti di legatura o simili. Questi prodotti sono 
adatti solo a legare il carico! Se l'accessorio di imbracatura 
presenta angoli di inclinazione o se la distribuzione del carico 
non è uniforme o non è simmetrica, in casi estremi anche un 
punto di sollevamento dovrà sopportare praticamente l'intero 
carico, come accade con gli accessori di imbracatura. Nel punto 
di sollevamento operano le stesse forze che operano nel tratto 
dell'accessorio di imbracatura ad esso fissato. 
Se non è possibile o non è ammesso imbracare con tiro a 
cappio o a cesto, i punti di sollevamento più adatti sono quelli 
omologati a saldare o avvitabili.
 
Procedere con precauzione se si utilizzano golfari maschi o 
femmina poiché nel mercato si trovano molti prodotti non omo-
logati e non a norma, ideati per per scopi secondari. 
Un golfare maschio (o un golfare femmina) a norma, non ad 
alta resistenza, deve essere contrassegnato con la sigla del 
produttore, la norma a cui fa riferimento (ad es. DIN 580), le 
dimensioni della filettatura e il materiale, ad es. C15E (è in 
elaborazione una norma EN ISO relativa ai golfari della classe 
di qualità 4 per compiti di sollevamento generici). Tutti i golfari 
acquistati dopo il 1994 devono essere inoltre già dotati del 
marchio CE. 
Non sollecitare in nessun caso i golfari in senso trasversale 
rispetto al piano dell'anello. L'angolo di inclinazione massimo in 
caso di trazione obliqua è di 45°, fermo restando che in questo 
caso occorre tener conto di una riduzione della porata al 50%  
mentre questa si riduce del 30% per angoli di inclinazione fino 
a 45° (vedere ad es. la tabella delle portate DIN 580)

Come gli accessori di imbracatura utilizzati, anche i punti di 
sollevamento vanno esaminati prima dell'uso alla ricerca di 
difetti manifesti. Non imbracare mai punti di sollevamento o 
golfari manifestamente danneggiati o piegati.

Protezione contro lo sganciamento 
accidentale dell'accessorio di imbracatura

E‘ consentito l‘utilizzo solo di ganci di attacco strutturati come 
ganci di sicurezza o dotati di una forma tale da impedire il 
distacco accidentale del carico nel caso in cui ci sia un pericolo 
di distacco del carico o di impigliamento dell‘imbraco. 

Ciò significa che la decisione circa la necessità di una sicura 
del gancio spetta all‘utilizzatore, il quale è tenuto a valutare, 
mediante la valutazione del rischio, il pericolo di distacco acci-
dentale del carico e impigliamento riferito alle singole posta-
zioni di lavoro e ai singoli cicli di lavoro e ad adottare le misure 
necessarie per gli interventi senza sicura. 

In linea di principio, per i ganci di apparecchi di sollevamento e 
gru, nonché per i ganci di mezzi per il sollevamento di carichi e 
accessori di imbracatura a norma per compiti di sollevamento 
generici, è necessaria una protezione contro lo sganciamento 
(ad es. dente di sicurezza o gancio autochiudente), poiché 
normalmente non è possibile prevedere di che tipo saranno 
gli impieghi futuri. 
Anche il datore di lavoro è in grado di svolgere una valutazione 

del rischio e adottare misure idonee solo se si tratta di una 
postazione o di un ciclo di lavoro determinati e se i mezzi per 
il sollevamento di carichi e gli accessori di imbracatura non 
verranno utilizzati in seguito per altri scopi. 
Un tipico caso di applicazione sono ad es. le fonderie, dove 
ha senso un gancio senza sicura poichè lo sganciamento 
dell'accessorio di imbracatura causerebbe un pericolo imme-
diato per l‘imbracatore che si trova vicino al carico rovente. 

Se si depone provvisoriamente un carico senza sicura durante 
il trasporto, prima di sollevarlo di nuovo bisogna verificare che 
l'allentamento dei tratti non abbia causato lo sganciamento o 
slittamento di uno o più ganci, o magari il caricamento della 
punta di un gancio. Per tale motivo bisogna fissare i ganci 
sempre con la punta rivolta verso l'esterno, in modo che il tratto 
allentato non provochi lo sganciamento del gancio e che, dopo 
il sollevamento, il gancio venga caricato alla base. 
Questo controllo è necessario anche per i ganci di accorcia-
mento delle catene privi di sicura. 

Di solito i ganci di apparecchi di sollevamento e gru privi di 
un'apposita conformazione e di sicura non sono adatti ad 
imbracare cappi singoli con angolo di inclinazione. Ad ogni 
modo la linguetta o il perno di di sicu-
rezza non devono essere sottoposti 
a sollecitazioni durante il trasporto, 
dato che questi sono destinati esclu-
sivamente ad evitare lo sganciamento 
accidentale in assenza di sollecitazio-
ne. Inoltre il gancio non deve essere 
mai caricato nella zona della punta.

Area di pericolo

Si intende come area di pericolo l'area compresa nel raggio di 
un mezzo di lavoro in cui sono o potrebbero trovarsi a rischio 
la sicurezza o la salute dei lavoratori che vi sostano. 

Nel trasporto con gru occorre considerare che il sollevamento, 
l'accelerazione orizzontale e la frenatura del carico possono 
causare, ad es., una rotazione, un'inclinazione o un movimento 
oscillante. Ciò può portare a situazioni pericolose e difficilmente 
valutabili specialmente durante il sollevamento, come ad es. il 
caso in cui il gancio non è stato posizionato sopra il baricentro. 
Ciò si applica anche ai movimenti incontrollati del carico rispetto 
all'accessorio di imbracatura durante le operazione di solleva-
mento, causati ad es. dallo slittamento o dal rovesciamento. 
La direzione di questo movimento è appena prevedibile. Per 
tale motivo le zone vicino al carico sono un area di pericolo. 
Particolarmente pericoloso è quando la persona coinvolta non 
può evitare la situazione pericolosa perchè ad es. è ostaco-
lata da macchine, parti dell'edificio, scaffalature, altra merce 
immagazzinata ecc. 
E‘ necessario quindi mantenere un'adeguata distanza di sicu-
rezza (utilizzando ad esempio funi di comando per guidare il 
carico) anche quando il carico è guidato dall'imbracatore. 
Non camminare mai davanti al carico - ostacoli inattesi ossono 
fare inciampare e il carico può investire l‘operaio. Il carico può 
oscillare in direzione dell‘operaio anche se il gruista arresta il 
movimento orizzontale. Inoltre è impossibile controllare con-
temporaneamente il percorso ed il carico.
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L'area di pericolo che si crea in caso di caduta del carico 
causata dal guasto dei mezzi per il sollevamento di carichi 
o degli accessori di imbracatura dipende essenzialmente dal 
tipo di carico e dall'altezza a cui lo si trasporta ed è difficil-
mente valutabile. In linea di principio è preferibile trasportare 
i carichi il più vicino possibile al suolo, in modo da mantenere 
un'area di pericolo il più possibile ridotta. Ma anche in questo 
caso può avvenire un rotolamento su percorsi lunghi, ad es. 
in caso di materiale tondo pesante, oppure gli oggetti più alti 
possono rovesciarsi quando cadono come ad es. una lastra 
di lamiera imbracata verticalmente che scivola via dalla pinza 
di sollevamento. 
È difficile che i tratti di un accessorio di imbracatura a più tratti 
abbiano un cedimento contemporaneo. Quando il carico viene 
sollevato in alto,questo può al limite oscillare nella direzione 
non prevedibile prima che l'ultimo tratto ceda ed il carico cada. 
Particolarmente pericolose sono le lamiere (soprattutto quelle 
più sottili) che da una grande altezza possono letteralmente 
veleggiare nell'aria.

Interventi di manutenzione e controlli peri-
odici

È obbligatorio mantenere gli accessori di imbracatura e i mezzi 
per il sollevamento dei carichi in condizioni d'esercizio sicure 
mediante interventi di manutenzione regolari svolti secondo le 
normative e le indicazioni del produttore (norme in materia di 
verifica delle attrezzature da lavoro). 

Ai sensi della normativa Italiana in materia di tutela dei lavor-
atori e di mezzi di lavoro (DL 81/08), l'imprenditore è tenuto 
ad assicurare che i mezzi per il sollevamento di carichi e gli 
accessori di imbracatura vengano esaminati da una persona 
esperta ad intervalli regolari e al massimo di un anno. 

A seconda delle condizioni d'impiego possono rendersi neces-
sari esami ad intervalli minori. Ciò si applica ad es. ai casi di 
impiego frequente alla massima sollecitazione ammessa, usura 
accresciuta, corrosione o effetto del calore, influssi chimici 
o circostanze in cui l'esperienza aziendale fa prevedere un 
maggiore pericolo di danni. 

Occorre custodire le registrazioni dei controlli. Se l'utilizzatore 
nutre dubbi sulla sicurezza dei mezzi per il sollevamento di 
carichi e degli accessori di imbracatura, deve metterli fuori 
servizio e sottoporli ad un controllo.

Controlli straordinari

L'imprenditore è tenuto ad assicurare che i dispositivi per il 
sollevamento di carichi vengano sottoposti ad un controllo 
straordinario ogni qual‘volta she l‘attrezzatura abbia subito 
danni o sia stata assoggettata ad eventi speciali, nonché dopo 
ciascuna riparazione.

Pulizia prima del controllo

Prima del controllo pulire a fondo gli accessori di imbracatura. 

Pulire catene e funi in modo da liberarle da olio, sporcizia e 
corrosione. È ammesso qualsiasi metodo di pulizia che non 
aggredisca il materiale di base. Occorre evitare i procedimenti 
che possano causare infragilimento da idrogeno (ad es. sver-
niciatura al solvente), surriscaldamento, asportazione di mate-
riale o deformazioni del materiale, o che coprano le incrinature 
o i danni superficiali. 

 Registrazione e attestato del controllo

Curare registrazioni di tutti i controlli e le riparazioni e custodirle 
per l'intera vita di utilizzo. 

Saremo lieti di fornire aiuto nel quadro del nostro servizio di 
controllo dei mezzi di sollevamento.

Manutenzione correttiva e riparazione

Se durante i controlli visivi che l'imbracatore deve svolgere 
prima di ogni sollevamento si riscontrano difetti, questi devono 
essere eliminati ad es. sostituendo ganci o giunzioni o interi 
tratti singoli, quindi far eseguire un controllo dell'intero acces-
sorio di imbracatura da una persona esperta. È anche possibile 
inviarci in qualsiasi momento gli accessori di imbracatura a 
scopo di riparazione e manutenzione correttiva, oppure fare 
eseguire questi interventi sul posto dal nostro servizio di con-
trollo mobile. 

Si tenga presente che funi schiacciate, collegamenti saldati o 
cuciture in accessori di imbracatura tessili non possono essere 
riparati in nessun caso da soli e che di solito la responsabilità 
e la garanzia del produttore decadono in caso di riparazione 
in proprio.

Obbligo di istruzione - rischi residui

Quando si sollevano carichi con accessori di imbracatura, la 
persona che si trova accanto al carico o sotto di esso corre 
un pericolo. Come produttori siamo tenuti a fare presente agli 
utilizzatori che nell'uso degli accessori di imbracatura esistono 
rischi residui, causati in particolare dal fatto che il collegamento 
tra l'accessorio di imbracatura e il carico non è sufficientemente 
sicuro o che il carico oscilla dopo il sollevamento mettendo in 
pericolo l'imbracatore. La caduta di carichi mette in pericolo 
persone e cose. Come utilizzatori si è tenuti ad assicurare una 
buona formazione dei propri imbracatori e dei gruisti. 

Per indicazioni relative ai vari prodotti consultare i singoli capi-
toli del catalogo o i rispettivi manuali d'uso.

Istruzioni generali
 



88

1.)

1.1

 

2.)
 

2.1
 

2.2

2.3
  

 
 

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.11

Ambito di validità e applicabilità:

Le presenti Condizioni generali si applicano a tutte le transazioni com-
merciali se non se non diversamente concordato per iscritto fra le parti. 
Eventuali deviazioni alle presenti Condizioni sono da ritenersi valide solo se 
confermate e riconosciute espressamente per iscritto. Ciò si applica anche ad 
eventuali condizioni di diverso tenore contenute nelle  
Condizioni generali (condizioni di acquisto) rese note dalla 
committente. Gli accordi esposti di seguito si applicano  
anche senza rimando specifico a tutte le future consegne e prestazioni.

Offerta e ordinazione: 

Le nostre offerte sono senza impegno e non sono vincolanti, riservandoci 
il diritto di vendere nel frattempo la merce oggetto del preventivo stesso. 
 
Tutte le indicazioni contenute nei cataloghi, opuscoli, listini prezzi e altri 
documenti cartacei o elettronici vengono fornite a solo titolo indicativo 
anche se il più possibile veritiero, e comunque non sono per noi vincolanti. 
Lo stesso dicasi per le analoghe indicazioni fornite dai nostri fornitori. 

Iprezzi s'intendono resa Ex-works Ns. sede di Cerro Maggiore e compren-
dono l'imballaggio.  

Per quanto riguarda il controllo/la manutenzione presso di noi degli appa-
recchi di sollevamento, mezzi per il sollevamento di carichi e accessori 
di imbracatura, se i costi superano i 75 euro al committente verrà fatto 
pervenire un preventivo. Qualora dopo l'invio del preventivo il committente 
non dovesse autorizzare la riparazione/manutenzione correttiva, verrà 
fatturato un forfait alle tariffe stipulate. 

Le ordinazioni (verbali, telefoniche, per iscritto) sono vincolanti per il com-
mittente. L'accettazione dell'ordine avviene mediante la nostra conferma 
d'ordine scritta o con l'esecuzione dell'ordine. Il committente è vincolato 
all'ordine a meno chè esso non venga respinto espressamente per iscritto. 

Stipulazioni e altri accordi dei nostri dipendenti, in particolare gli accordi 
accessori, diventano per noi vincolanti solo dopo averli confermati per 
iscritto. 

La forza maggiore ci esonera dal contratto. 

Modifiche della struttura e/o della forma e del colore della merce ordinata, 
purché non ne compromettano l'utilizzo in modo fondamentale o non inter-
essino i dati tecnici contenuti nella nostra documentazione (tenendo pre-
sente il punto 2.2), non autorizzano la committente a recedere dal contratto. 

Il committente non acquisisce la proprietà degli schemi, degli schizzi e di 
altri documenti tecnici consegnati. Essi non possono essere ceduti e/o 
copiati, tranne che per scopi interni della committente

Il committente deve mettere a disposizione nel luogo di fornitura delle 
prestazioni, a proprie spese e tempestivamente, tutte lquanto necessario 
per una rapida esecuzione delle nostre prestazioni, in particolare:
- Le apparecchiature ausiliarie che, ai sensi della per-
tinente normativa di sicurezza, la committente è tenu-
ta a fornire direttamente presso l'impianto (ad esempio 
 piattaforme di lavoro, ponteggi);
- Dispositivi di trasporto e caricamento;
- Documentazione tecnica (ad esempio libretti dei controlli, istruzioni di 
manutenzione) e informazioni necessarie sugli impianti;
- Corrente elettrica, aria compressa, dispositivi di alimentazione, mezzi di 
lavoro e d'esercizio;
- Pesi di prova per i controlli di sicurezza degli impianti;
- Personale ausiliario necessario;

Prima di iniziare i lavori la committente è tenuta a fornire istruzioni esauri-
enti sui rischi del posto di lavoro e sulla normativa di sicurezza aziendale 
ed antinfortunistica in vigore. La committente appoggia il personale del 
fornitore in ogni misura volta a scongiurare eventuali pericoli. Se il per-
sonale ha bisogno di speciali apparecchiature antinfortunistiche o di un 
abbigliamento protettivo particolare, la committente li deve mettere a dis-
posizione gratuitamente.
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4.)

4.1

4.2

4.3

4.4

Consegna e passaggio del rischio:

Ci riserviamo il diritto di eseguire consegne parziali e preliminari. 

Le scadenze di consegna o le scadenze di assistenza e montaggio verran-
no rispettate secondo possibilità. La data di consegna stipulata non è una 
data fissa. Si considera che si è verificato un ritardo nella consegna solo 
se è scaduta infruttuosamente una proroga adeguata alle nostre possibilità 
di approvvigionamento e produzione fissata per iscritto dal committente. 

Il termine di consegna decorre dalla data della conferma dell'ordine, e 
comunque non prima del chiarimento definitivo di tutti i dettagli tecnici e 
commerciali. Il rispetto della scadenza presuppone che il committente abbia 
soddisfatto tutti i suoi obblighi. 

La forza maggiore, ad es. anche le lotte sindacali e in particolare lo sciopero 
e la serrata, prorogano il termine di consegna. 

Modifiche successive su richiesta del committente ci esonerano dal rispetto 
del termine di consegna stipulato in origine. Fermi restando i diritti che ci 
derivano dal ritardo del committente, il termine di consegna viene prorogato 
anche del periodo per il quale il committente è in ritardo sui suoi obblighi 
nei nostri confronti derivanti da questa o altre stipulazioni. Ciò si applica 
per analogia anche alle date di consegna. 

Il rispetto del termine di consegna o della data di consegna s'intende  
con riserva di un nostro tempestivo approvvigionamento. Qualora si 
prospettassero ritardi, lo comunicheremo il più presto possibile. 

Il termine di consegna s'intende rispettato se, entro la sua scadenza, 
l'oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento/il magazzino o ne è stata 
comunicata la disponibilità alla spedizione. 

Si escludono eventuali pretese di risarcimento danno del committente in 
caso di mancato rispetto del termine di consegna. 

Se non stipulato altrimenti, la spedizione avviene a spese e rischio del 
committente (tenendo conto del punto 2.3), anche nei casi in cui avvengono 
consegne parziali o in cui ci siamo fatti carico anche di altre prestazioni 
come ad es. l'invio, il trasporto, l'installazione o la messa in servizio. Se ci 
facciamo carico della spedizione ai sensi del contratto, rispondiamo unica-
mente dei mezzi di trasporto indicati nel contratto. Se non espressamente 
stipulato altrimenti, la spedizione avviene a nostra discrezione e senza 
l'obbligo di scegliere il tipo di spedizione più economico. 

Se la spedizione ritarda per circostanze imputabili al committente, a partire 
dalla data di disponibilità alla spedizione o al ritiro il rischio passa al com-
mittente; siamo tuttavia tenuti a rendere effettiva, su richiesta e a spese 
del committente, l'assicurazione che questi richieda. 

La merce ordinata su "ordine di consegna" va ritirata entro un termine ade-
guato a decorrere dalla data dell'ordinazione. Trascorso tale termine abbia-
mo la facoltà di consegnare la merce o di recedere dal contratto e richiedere 
un risarcimento danni e/o un risarcimento per mancato guadagno. 

Se la spedizione viene ritardata su richiesta del committente, a decorrere 
da una settimana dopo la comunicazione della disponibilità alla spedizione 
gli verranno fatturate le spese di immagazzinamento, che in caso di imma-
gazzinamento nel nostro stabilimento/magazzino sono pari ad almeno lo 
0,5% dell'importo della fattura per ogni mese. 

Eventuali stipulazioni relative all'assunzione delle spese di trasporto e 
delle spese assicurative si riferiscono esclusivamente alle spese citate, 
anche se è stata stipulata l'applicazione di Incoterms e Trade Terms, e 
non pregiudicano il trasferimento del rischio.

Reclami e notifiche dei difetti

I reclami e le notifiche dei difetti vanno comunicati per iscritto senza indugio 
e in modo dimostrabile (tuttavia non tramite posta elettronica), in caso 
contrario si esclude qualsiasi prestazione di garanzia. 

Qualora fossero state stipulate condizioni speciali riguardo al tipo di ispe-
zione della merce, tale ispezione dovrà avvenire presso lo stabilimento 
del produttore. In tal caso, se il committente non esegue l'ispezione della 
merce nello stabilimento nonostante gli sia stata fissata una scadenza e 
gli siano state fatte presenti le conseguenze, la merce s'intende approvata 
non appena lascia lo stabilimento. Tutte le spese di ispezione sono a carico 
del committente. 

In caso di comunicazione tempestiva siamo tenuti ad effettuare una con-
segna successiva o a prestare garanzia ai sensi del paragrafo 6. 

Se il committente non ci offre rapidamente l'opportunità di convincerci di 
un difetto notificato, se, in particolare, non dà seguito rapidamente alla 
nostra richiesta di metterci a disposizione la merce oggetto del reclamo o 
un campione della stessa, decadono tutte le relative pretese di garanzia.


