Tecnofuni

Funi d’acciaio dal 1977

Cavi d’acciaio
Tecnofuni® produce funi d’acciaio per
sollevamento, tiranti e brache di sollevamento
con lunghezze a richiesta e su misura del
cliente, per soddisfare svariate esigenze nel
campo della movimentazione dei carichi pesanti.
Ai capi delle funi possono essere piombati
accessori di vario tipo, quali ganci, anelli
metallici e simili, in modo da rendere agevole il
collegamento ai diversi tipi di carico da
sollevare.

Cavi d’acciaio inox
La gamma di funi in acciaio inox per nautica ed
architettura comprende numerosi modelli,
realizzati a disegno con notevole precisione e
cura dei particolari.
I terminali per i cavi d’acciaio inox sono pressati
alle estremità delle funi, garantendo un carico di
rottura uguale a quello della fune stessa.

Lavorazione funi metalliche
La produzione delle funi comprende, come punto
fondamentale, la piombatura dei cavi d’acciaio.
L’impiombatura dei cavi d’acciaio tramite opportuni
manicotti viene realizzata per formare brache e tiranti
con asole e redance.
I terminali in acciaio inox invece sono pressati ai capi
delle funi con un procedimento più lungo ed accurato,
che rende la piombatura molto robusta ma anche
gradevole nell’aspetto finale.
La lavorazione delle funi per sollevamento si estende
anche alle corde ed ai nastri tessili e alle catene
d’acciaio.
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Fasce di sollevamento
La produzione di nastri e cinghie di
sollevamento riguarda le fasce con asole per
sollevamento. La lunghezza delle fasce è a
richiesta del cliente. Le cinghie di sollevamento
sono impiegate in modo agevole e pratico in
molti settori industriali.
I nastri in poliestere sono anche cuciti per
realizzare sistemi di ancoraggio con tenditori a
cricchetto. Queste cinghie dotate di vari ganci
permettono di bloccare ed ancorare i carichi
sui mezzi di trasporto.

Catene per sollevamento
Le catene per sollevamento sono
assemblate con ganci di vario tipo; sono
prodotte in acciaio legato per raggiungere
portate elevate con dimensioni contenute.
Inoltre vengono realizzati sistemi di
ancoraggio in catena d’acciaio per bloccare
carichi estremamente pesanti sui mezzi di
trasporto.

Accessori per sollevamento
La linea di accessori ed attrezzature per
sollevamento commercializzata comprende
numerosi articoli per risolvere esigenze
diversificate in specifici settori.
Gli accessori per sollevamento permettono di
collegare il carico da movimentare alle funi,
alle catene, alle brache di sollevamento in
modo semplice e veloce.
Vengono prodotte inoltre attrezzature per
sollevamento personalizzate tali da realizzare
sempre il corretto accoppiamento al carico,
anche in circostanze speciali.
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