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• In questo catalogo 
troverete gli 
aggiornamenti e le 
ultime novità del nostro 
programma di vendita. 

 
 

• I prodotti descritti in 
questo catalogo sono 
disponibili solamente su 
richiesta e soggetti ad 
un quantitativo minimo 
di produzione. 

 
 

• Contattate i nostri uffici 
per avere ulteriori 
dettagli e richiedere 
informazioni e particolari 
di eventuali nuovi 
prodotti. 
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Sollevamento e Trazione 

 

Taglie apribili per funi di acciaio con grillo girevole 

Articolo: 720 

 

Taglia di rinvio apribile per fune di acciaio con grillo terminale girevole 

 

Diametro fune Misura Carico di Lavoro A B C D Peso  

mm  kg     kg  

7 ÷ 9 T02D03 2.000 75 293 75 82 3,8  

10 ÷ 12 T04D04 4.000 115 363 102 120 6,1  

12 ÷ 14 T04D06 4.000 152 417 102 160 9,5  

20 ÷ 22 T08D06 8.000 152 477 118 160 14,6  

 

TECNOFUNI 

OVADA 

C 

A 

D 

B 

Caratteristiche: materiale 

corpo e carrucola in acciaio al 

carbonio ad alta resistenza, 

boccola in bronzo fosforoso 

 

Finitura: verniciata 

 

Conformità: Direttiva 

Macchine 2006/42/CE 

 

Impiego: pulegge di 

sollevamento apribili per 

carichi gravosi; taglie di rinvio 

per ancoraggio e trazione di 

cavi metallici 

 

Nota: Le immagini, 
le forme, i colori, le 
dimensioni ed i 
dati tecnici riportati 
sono solo indicativi 
e possono subire 
variazioni senza 
preavviso alcuno. 
In caso di 
specifiche 
esigenze 
consultate i nostri 
uffici prima di 

inviare un ordine. 

Avvertenze: Non 
utilizzare per 
applicazioni che 
coinvolgano 
persone e/o animali 
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Taglie apribili per funi di acciaio con gancio girevole 

Articolo: 721 

 

Taglia di rinvio apribile per fune di acciaio con gancio terminale girevole 

 

 

Diametro fune Misura Carico di Lavoro A B C D Peso  

mm  kg     kg  

7 ÷ 9 T02D03 2.000 75 292 75 82 4,0  

10 ÷ 12 T04D04 4.000 115 343 83 120 6,1  

12 ÷ 14 T04D06 4.000 152 384 83 160 6,0  

20 ÷ 22 T08D06 8.000 152 445 108 160 11,8  

  

TECNOFUNI 

OVADA 

C 

A 

D 

B 

Caratteristiche: materiale 

corpo e carrucola in acciaio al 

carbonio ad alta resistenza, 

boccola in bronzo fosforoso 

 

Finitura: verniciata 

 

Conformità: Direttiva 

Macchine 2006/42/CE 

 

Impiego: pulegge di 

sollevamento apribili per 

carichi gravosi; taglie di rinvio 

per ancoraggio e trazione di 

cavi metallici 

 

Nota: Le immagini, 
le forme, i colori, le 
dimensioni ed i 
dati tecnici riportati 
sono solo indicativi 
e possono subire 
variazioni senza 
preavviso alcuno. 
In caso di 
specifiche 
esigenze 
consultate i nostri 
uffici prima di 

inviare un ordine. 

Avvertenze: Non 
utilizzare per 
applicazioni che 
coinvolgano 
persone e/o animali 
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Pulegge di sollevamento di qualità superiore 
 

 

• Grillo terminale ad alta resistenza 
con dado e copiglia, per un 
collegamento al punto di ancoraggio 
robusto, sicuro e stabile. 

 
 

• Terminale girevole lubrificato tramite 
ingrassatore. 

 
 

• Perfetto adattamento ad ogni 
asperità del carico grazie alla 
possibilità di orientamento offerta 
dal terminale snodato che può 
articolarsi in rotazioni su differenti 
piani. 

 

 

• Perno di collegamento della puleggia al 
terminale girevole con meccanismo 
antisfilamento e copiglia di sicurezza per 
evitare ogni possibile apertura 
accidentale, garantendo condizioni di 
lavoro ottimali anche in presenza di 
vibrazioni e picchi di carico. 

 
 

• Volantino di comando realizzato con 
alette per agevolare l’avvitamento e lo 
svitamento del perno da parte 
dell’operatore, con semplici operazioni 
manuali. 

 

 

 

 

• Perno della carrucola lubrificato tramite 
ingrassatore. 

 
 
 
 

• Equipaggiamento con cuscinetti a rulli 
conici ad alta velocità di serie sulle 
pulegge da 8 ton; pulegge dotate di 
bronzine per le portate 2 ton e 4 ton. 
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Tutte le pulegge sono apribili in maniera rapida ed 
agevole. L’accesso alla carrucola è immediato in 
modo da semplificare e velocizzare il 
posizionamento della fune. Il volantino di comando 
per svitare il perno ed aprire la puleggia è disposto 
frontalmente all’operatore, ad una sufficiente 
distanza dalle piastre laterali tali da prevenire 
eventuali ferite durante le operazioni manuali di 
inserimento o disinserimento della fune. 

Le pulegge sono prodotte con materiali di alta 
qualità e con metodi di lavorazione accurati e 
precisi, in modo che ogni elemento dell’insieme sia 
sempre perfettamente assemblato, senza giochi o 
difetti, in grado di sostenere cicli di lavoro duraturi 
pesanti, con grande resistenza all’usura. 

 

 

 

• In alternativa al grillo terminale girevole 
può essere fornito un gancio terminale 
girevole dotato di dispositivo di 
sicurezza. 

 
• Anche in questo caso il terminale 

girevole è lubrificato tramite 
ingrassatore. 
 
 

• La gamma di portate e dimensioni 
disponibili è molto ampia per coprire ogni 
esigenza in qualunque settore 
dell’industria in cui sono utilizzate. 

 

 

Ogni puleggia è dotata di un’etichetta 
inamovibile riportante le marcature a norma di 
legge, tra cui il marchio CE, la portata, il 
coefficiente di sicurezza, il diametro di fune 
della carrucola, il codice di rintracciabilità. 

Questa linea di pulegge costruite in acciaio al 
carbonio ad alta resistenza presenta forme e 
dimensioni compatte. Risulta la soluzione 
ideale per impieghi gravosi, anche in 
condizioni di lavoro estreme, per applicazioni 
off-shore e nell’industria metallurgica e 
siderurgica pesante. 

Tutte le pulegge prodotte sono testate a due 
volte il carico di lavoro per garantire la 
massima sicurezza ed affidabilità in ogni tipo di 
sollevamento.  
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Pinze per pallet 

Articolo: 717 

 

Pinza per tirare pallet – Non utilizzare per sollevamento ma solo per trazione! 

 

 

Misura Carico di 
Lavoro 

G 

Apertura Ganasce 

L 

Lunghezza Bracci 

Peso  

 kg mm mm kg  

02 2.200 0 ÷ ≈ 190 ≈ 415 5,5  

  

Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire 

variazioni senza preavviso alcuno. In caso di specifiche esigenze consultate i nostri uffici prima di inviare un ordine. 
G 

L 

Caratteristiche: materiale 

acciaio ad alta resistenza 

 

Finitura: ganasce e bracci 

verniciata, catena e grilli 

zincata 

 

Impiego: pinza adatta a 

movimentare e trascinare 

pallet e cassoni quando non è 

possibile raggiungerli con le 

forche di un muletto o di un 

transpallet (ad esempio in 

luoghi angusti, o quando si 

devono scaricare da container 

e rimorchi di camion facendoli 

scivolare vicino al bordo) 

Avvertenze: Non utilizzare per applicazioni che coinvolgano persone e/o animali – Non utilizzare per sollevamento! 

La forza di traino va applicata nella direzione indicata dalla freccia, tramite 

fasce tessili o ganci con barre rigide di sicurezza, per evitare pericolosi colpi di 

frusta in caso di rottura o perdita del carico. 
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Inox 

 

Tirante ad un braccio tipo 1B+1G in catena di acciaio inox – gancio sling occhio 

Articolo: 251INOXP.S 

 

 

 

Braca ad un braccio con anello ovale e gancio sling ad occhio in 
catena di acciaio inox – Impiego: sollevamento industriale 
pesante e movimentazione di carichi gravosi in ambienti 
soggetti ad agenti chimici e forti fenomeni di corrosione 

Lunghezza: H standard 1 m – 2 m – 3 m – 4 m – 5 m – 6 m 

Caratteristiche: catena in acciaio inox grado 60 AISI 316L, 
maglie di giunzione, anello ovale e gancio sling ad occhio in 
acciaio inox grado 60 AISI 318LN, molle in acciaio inox AISI 
301 

 

 

 

Diametro catena Portata 

 

Anello ovale 

Dimensioni 

A x B x d 

Gancio sling occhio 

Dimensioni 

C x D 

 

mm kg mm mm  

8 1.550 60 x 110 x 13 32 x 126  

10 2.450 60 x 110 x 16 40 x 155  

 

  

H 

Nota: Le immagini, le 

forme, i colori, le 

dimensioni ed i dati 

tecnici riportati sono solo 

indicativi e possono 

subire variazioni senza 

preavviso alcuno 

Avvertenze: Non 

utilizzare per 

applicazioni che 

coinvolgano persone 

e/o animali 

A 

B 

d 

D C 

Tirante 1B+1G 

Tirante ad un braccio in 

catena di acciaio 

inossidabile grado 60 

con anello ovale e gancio 

sling ad occhio 

Dettaglio 

Anello ovale 

Dettaglio 

Gancio sling occhio 
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Tirante a due bracci tipo 2B+2G in catena di acciaio inox – ganci sling occhio 

Articolo: 252INOXP.S 

 

 

 

Braca a due bracci con anello ovale e ganci sling ad occhio in 
catena di acciaio inox – Impiego: sollevamento industriale 
pesante e movimentazione di carichi gravosi in ambienti 
soggetti ad agenti chimici e forti fenomeni di corrosione 

Lunghezza: H standard 1 m – 2 m – 3 m – 4 m – 5 m – 6 m 

Caratteristiche: catena in acciaio inox grado 60 AISI 316L, 
maglie di giunzione, anello ovale e ganci sling ad occhio in 
acciaio inox grado 60 AISI 318LN, molle in acciaio inox AISI 
301 

 

 

 

Diametro catena 
Portata 

Anello ovale 

Dimensioni 

A x B x d 

Gancio sling occhio 

Dimensioni 

C x D 

 

0° ≤ σ ≤ 45° 45° < σ ≤ 60° 

mm kg kg mm mm  

8 2.150 1.550 60 x 110 x 16 32 x 126  

10 3.450 2.450 75 x 135 x 18 40 x 155  

     

H 

σ 

Nota: Le immagini, le forme, i 

colori, le dimensioni ed i dati 

tecnici riportati sono solo indicativi 

e possono subire variazioni senza 

preavviso alcuno 

A 

B 

d 

D C 

Tirante 2B+2G 

Tirante a due bracci in 

catena di acciaio 

inossidabile grado 60 

con anello ovale e ganci 

sling ad occhio 

Dettaglio 

Anello ovale 

Dettaglio 

Gancio sling occhio 

Avvertenze: Non 

utilizzare per 

applicazioni che 

coinvolgano persone 

e/o animali 
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Tirante a quattro bracci tipo 4B+4G in catena di acciaio inox – ganci sling occhio 

Articolo: 254INOXP.S 

 

 

 

Braca a quattro bracci con anello triplo e ganci sling ad occhio in 
catena di acciaio inox – Impiego: sollevamento industriale 
pesante e movimentazione di carichi gravosi in ambienti 
soggetti ad agenti chimici e forti fenomeni di corrosione 

Lunghezza: H standard 1 m – 2 m – 3 m – 4 m – 5 m – 6 m 

Caratteristiche: catena in acciaio inox grado 60 AISI 316L, 
maglie di giunzione, anello triplo e ganci sling ad occhio in 
acciaio inox grado 60 AISI 318LN, molle in acciaio inox AISI 
301 

 

 

 

Diametro catena 
Portata 

Anello triplo 

Dimensioni 

A x B x d 

Gancio sling occhio 

Dimensioni 

C x D 

 

0° ≤ σ ≤ 45° 45° < σ ≤ 60° 

mm kg kg mm mm  

8 3.250 2.300 75 x 135 x 18 32 x 126  

10 5.150 3.650 90 x 160 x 22 40 x 155  

 

  

H 

Nota: Le immagini, le forme, i 

colori, le dimensioni ed i dati 

tecnici riportati sono solo 

indicativi e possono subire 

variazioni senza preavviso 

alcuno 

A 

B 

d 

D C 

Tirante 4B+4G 

Tirante a quattro bracci 

in catena di acciaio 

inossidabile grado 60 

con anello triplo e ganci 

sling ad occhio 

Dettaglio 

Anello triplo 

Dettaglio 

Gancio sling occhio 

σ 

Avvertenze: Non 

utilizzare per 

applicazioni che 

coinvolgano persone 

e/o animali 
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Catene in acciaio inossidabile di qualità superiore 
 

 

• La nostra nuova gamma di catene 
speciali in acciaio inossidabile per 
sollevamento inox grado 60 offre una 
grande resistenza alla corrosione e 
agli agenti chimici, soddisfacendo 
molteplici esigenze grazie all’alta 
qualità dei materiali impiegati ed alle 
diverse possibilità di impiego in vari 
settori. 

 

• La finitura superficiale è molto curata: 
vengono effettuati processi di 
sabbiatura, decapaggio e lucidatura per 
rispettare anche le norme più restrittive 
nell’industria alimentare e per fornire 
accessori di qualità nel campo della 
nautica e dell’industria navale. 

 

• Una grande resistenza alla trazione 
meccanica garantisce Coefficiente di 
Sicurezza 4:1 su tutti gli elementi della 
gamma per applicazioni di 
sollevamento intense e durature, come 
nell’off-shore, nelle trivellazioni 
petrolifere e nella siderurgia pesante. 

 

 

 

• I diversi componenti della gamma permettono di 
realizzare brache e tiranti in varie configurazioni per 
l’industria chimica, alimentare, idrogeologica, per la 
produzione di pompe sommerse per acqua e per il 
trattamento di liquami e scarichi industriali, per 
l’ingegneria ambientale e per lo studio di energie 
rinnovabili, per l’impiantistica e l’ingegneria dei 
motori, per applicazioni navali e militari, per 
l’ingegneria nautica, per la progettazione tecnica e 
l’ingegneria meccanica. 

 
 

• In generale le brache di catena inox sono adatte a 
diverse applicazioni di movimentazione e trazione in 
ambienti corrosivi o ad alte temperature. 
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Specifiche tecniche dell’acciaio inox 

Designazione 

EN 10027-2 
AISI 304L – EN 1.4307 AISI 316 – EN 1.4401 AISI 316L – EN 1.4404 AISI 318LN – EN 1.4462 

Acciaio tipo 

EN 10027-1 
X2CrNi 18-9 X5CrNiMo 17-12-2 X2CrNiMo 17-12-2 X2CrNiMoN 22-5-3 

Elemento (%) Analisi chimica (valori medi indicativi) 

C Max 0,03 Max 0,07 Max 0,03 Max 0,03 

Cr 17,5 – 19,5 16,5 – 18,5 16,5 – 18,5 21,0 – 23,0 

Ni 8,0 – 10,5 10,0 – 13,0 10,0 – 13,0 4,5 – 6,5 

Mo - 2,0 – 2,5 2,0 – 2,5 2,5 – 3,5 

Altri N ≤ 0,11 N ≤ 0,11 N ≤ 0,11 N: 0,10 – 0,22 

 Proprietà meccaniche (valori medi indicativi) 

Carico di snervamento 

Rp 0,2 (Mpa) 
> 175 > 200 > 200 > 450 

Carico di rottura tensile 

Rm (Mpa) 
500 - 700 500 - 700 500 - 700 650 - 880 

Durezza 

(Brinel) 
< 215 < 215 < 215 < 270 

 Proprietà fisiche 

Magnetizzabile Leggermente No/Leggermente No/Leggermente Si 

Saldabile Sì Sì Sì Sì 

 

Resistenza alla corrosione dell’acciaio inox 

Agente corrosivo Concentrazione Temperatura 
AISI 304L 

EN 1.4307 

AISI 316 

EN 1.4401 

AISI 316L 

EN 1.4404 

AISI 318LN 

EN 1.4462 

Acido acetico  

(o acido etanoico) 

CH3COOH 

50% 20°C 0 0 0 0 

Acido grasso 

C17H33COOH 
100% < 150°C 0 0 0 0 

Fluoro 

F 

100% (secco) 

100% (umido) 

20°C 

20°C 

0 

3 

0 

3 

0 

3 

0 

3 

Acido gallico 

C6H2(OH)3COOH 
100% 20°C 0 0 0 0 

Acido urico 

C5H4O4N3 
Soluzione acquosa 20°C 0 0 0 0 

Urea 

CO(NH2)2 
100% 20°C 0 0 0 0 

Acido lattico 

C3H6O3 
10% 20°C 0 0 0 0 

Acidi nitranti 

20%H2SO4 + 5% HNO3 
 110°C 1 0 0 0 

Acido fosforico 

H3PO4 

< 70% 

> 70% 
20°C 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Acido nitrico 

HNO3 

< 66% 

99% 
20°C 

0 

1 

0 

2 

0 

2 

0 

2 

Acido cloridrico 

HCl 

0,5% 

2% 

20°C 

65°C 

1L 

3 

1L 

3 

1L 

3 

1L 

3 

Acido solforico 

H2SO4 

< 5% 

10% 

60% 

60% 

20°C 

20°C 

20°C 

70°C 

1 

2 

3 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

Acido tartarico 

COOH(CHOH)2COOH 

50% 

50% 

20°C 

Ebollizione 

0 

2 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

Legenda 

0 = resistente a corrosione erosiva superficiale – 1 = leggermente soggetto a corrosione erosiva 

superficiale – 2 = scarsa resistenza a corrosione erosiva superficiale – 3 = non resistente a corrosione 

erosiva superficiale – L = possibile manifestazione di vaiolatura (corrosione con puntinature), di corrosione 

interstiziale localizzata, di tensocorrosione (cricche innescate per azione contemporanea di sollecitazione 

meccanica e attacco chimico) 
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Resistenza all’acqua salmastra dell’acciaio inox 

Designazione 

EN 10027-2 
AISI 304L – EN 1.4307 AISI 316 – EN 1.4401 AISI 316L – EN 1.4404 AISI 318LN – EN 1.4462 

PREN 16,5 – 20,26 23,1 – 28,5 23,1 – 28,5 30,85 – 38,07 

CPT (°C) 10,0 24,0 - 27,5 24,0 – 27,5 27,5 – 34,5 

Comunemente è ritenuto che un acciaio inossidabile sia resistente all’acqua di mare presentando un 

valore di PREN di almeno 33. Il PREN fornisce un’indicazione di massima della capacità di resistere alla 

corrosione localizzata tipo vaiolatura e si calcola con la formula PREN = 1 x %Cr + 3,3 x % Mo + 20 x % N 

Per i mari freddi, come l’Atlantico, il Baltico e i mari del Nord, il valore del PREN è sufficiente a stabilire se 

un determinato acciaio inox possa essere utilizzato in quelle acque. Per mari più caldi, come il 

Mediterraneo, l’Oceano Indiano e le zone Caraibiche, interviene anche un fattore di temperatura, il CPT, 

che indica la temperatura critica a cui si può verificare un innesco di corrosione localizzata per vaiolatura. 

La formula per calcolare tale valore è CPT (°C) = 10 + 7 x %Mo. Se la temperatura dell’acqua salmastra è 

superiore al valore di CPT, nonostante si possa avere un PREN di almeno 33, vi è rischio di corrosione se 

l’acciaio inox è usato in tali acque. 

 

 

Gli acciai inox sono leghe metalliche che 

presentano proprietà meccaniche tipiche degli 

acciai comuni insieme a caratteristiche 

intrinseche di materiali nobili quali la notevole 

resistenza ai fenomeni corrosivi. 

Nella composizione chimica degli acciai inox 

sono consueti valori di Cromo almeno di 10,5% 

e di Carbonio non superiore a 1,2%. La 

resistenza alla corrosione risulta dalla 

formazione di uno strato passivo di ossido di 

cromo sulla superficie dell’acciaio. 

 

Le variazioni delle quantità di Cromo e Carbonio 

e l’arricchimento della lega con ulteriori elementi 

quali Molibdeno e Nichel determinano particolari 

tipi di acciaio inox con proprietà e caratteristiche 

migliorate. 

Particolare attenzione va rivolta nello 

stoccaggio e nell’uso di materiale inox insieme 

ad altri elementi circostanti. Il contatto con 

particolari corrosivi o in ambienti ferruginosi (sia 

aeriformi che liquidi) può causare corrosione e 

deve essere evitato. 
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Forestale 

 

Gancio fune/catena con carrucola 

Articolo: FSTR0038 

 

 

Gancio fune/catena in acciaio legato grado 100 con carrucola e feritoia bloccamaglia universale forgiata 

 

 

Diametro catena Diametro fune Carico di Lavoro Diametro puleggia Peso  

mm mm daN mm kg  

7 - 8 10 2.500 49 1,24  

  

Caratteristiche: materiale corpo forgiato in 

acciaio legato grado 100, piastre, perni e 

carrucola in acciaio al carbonio ad alta resistenza 

 

Finitura: corpo e piastre verniciata, perni e 

carrucola zincata 

 

Impiego: gancio scorrevole che collega una 

braca di catena alla fune di acciaio dei verricelli 

forestali – inserimento della catena in entrambe i 

versi della feritoia – scorrimento sulla fune di 

acciaio agevolato dalla carrucola 

Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni senza 
preavviso alcuno. In caso di specifiche esigenze consultate i nostri uffici prima di inviare un ordine. 

Avvertenze: Non utilizzare per applicazioni che 
coinvolgano persone e/o animali 

Non utilizzare per sollevamento! 

Uso consentito solo per traino di legname a 
strascico 

Corpo forgiato della feritoia 

con foro per l’inserimento 

ed il bloccaggio della catena 

in ambo i versi 

Grazie alla 

carrucola il 

gancio può 

scorrere lungo la 

fune di acciaio 

senza 

danneggiarla o 

segnarla 
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Ancoraggio 

 

Tappeto antiscivolo per ancoraggio 

Articolo: AC-AN-08 

 

 

 

 

Tappeto antiscivolo per ancoraggio dei carichi sui mezzi di trasporto 

 

 

Lunghezza Larghezza Spessore Coefficiente di attrito µ Peso  

mm mm mm  kg  

5.000 250 8 0,6 8  

  

Caratteristiche: materiale 

costituito da una speciale 

mescola granulare di gomma 

elastica sintetica resistente 

all’abrasione e allo scivolamento 

che garantisce un coefficiente di 

attrito molto elevato (µ=0,6) 

 

Impiego: versatile per il 

bloccaggio di qualunque carico 

sui mezzi di trasporto, dalle 

macchine operatrici ai manufatti 

cementizi, alle strutture di 

carpenteria e ai macchinari 

industriali in genere 

Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati tecnici 
riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni senza 
preavviso alcuno. In caso di specifiche esigenze consultate i nostri 

uffici prima di inviare un ordine. 

Avvertenze: Non utilizzare per applicazioni che coinvolgano persone e/o animali 

Per garantire le necessarie forze di ancoraggio dei carichi (in grado di 

contrastare le forze che agiscono sui carichi in maniera proporzionale 

al loro peso secondo i vari coefficienti di accelerazione), a volte, l’uso 

dei soli sistemi in nastro poliestere o in catena d’acciaio può non 

essere sufficiente, poiché la riuscita effettiva del bloccaggio dipende 

dal coefficiente di attrito tra il carico ed il pianale di trasporto. Più è alto 

tale coefficiente di attrito e maggiore sarà l’efficacia dei sistemi di 

ancoraggio nel contrastare gli eventuali scivolamenti del carico. Per 

aumentare il valore del coefficiente di attrito i trasportatori professionisti 

si servono di speciali tappeti costituiti di mescole di gomma antiscivolo. 

Ne consegue un notevole miglioramento nel bloccaggio del carico 

poiché a parità di Capacità di Ancoraggio e di Forza di Tensionamento 

Standard si può ancorare un peso maggiore. I tappeti antiscivolo sono 

inoltre particolarmente utili per bloccare quei carichi che non possono 

sostenere grandi pressioni o forze tensionanti. 
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Osservazioni generali 

 

 

 

I disegni, le fotografie ed i dati tecnici riportati in questo catalogo non sono impegnativi ma solo 

indicativi. Possono essere modificati per il miglioramento dei prodotti senza preavviso alcuno. 

 

 

Prima di utilizzare i prodotti descritti in questo catalogo è necessario aver letto e compreso 

quanto riportato nella sezione Uso, manutenzione e controllo di tutti i nostri cataloghi tecnici, e 

le istruzioni d’uso dei vari tipi di prodotto sempre riportati nei nostri manuali tecnici. L’utilizzo è 

destinato solo a personale esperto e qualificato ed è finalizzato alla movimentazione o gestione 

di carichi inerti, non di persone o animali. In caso di dubbio consultare direttamente i nostri 

uffici. Tecnofuni declina ogni responsabilità in caso di danni riportati a persone, animali o cose 

per uso improprio od errato dei suoi prodotti. Non utilizzare in ambienti a rischio deflagrazione, 

in presenza di agenti chimici corrosivi, bagni acidi, procedimenti galvanici, campi 

elettromagnetici, non esporre a fonti di calore. Conservare a temperatura ambiente, in luogo 

asciutto, privo di umidità e protetto dagli agenti atmosferici. I carichi di lavoro e le portate 

indicate nelle tabelle si riferiscono a prodotti nuovi ed in perfetta efficienza. In caso di 

danneggiamenti o parti usurate e corrose, non utilizzare o diminuire adeguatamente il carico 

massimo sostenibile. Non superare mai, per alcuna ragione, il Carico di Lavoro (Portata) 

sostenibile da ciascun prodotto. 

 

 

Durante l’impiego dei prodotti descritti in questo catalogo, il personale è obbligato ad indossare 

adeguate protezioni, secondo le normative vigenti.  

 

 

Occorre valutare tutti i rischi possibili in caso di incidente imprevisto. Il personale addetto alle 

operazioni di movimentazione dei carichi può riportare ferite e lesioni di diverso genere alle 

mani e a varie parti del corpo. Si può verificare lo schiacciamento di mani, piedi, arti inferiori e 

superiori e varie parti del corpo. Si possono ricevere colpi, in caso di rotture improvvise, anche 

molto violenti a varie parti del corpo, in particolare al volto ed alla testa. La perdita del carico in 

caso di incidenti può provocare danni assai gravi a tutto il personale addetto alle manovre di 

sollevamento, ma anche alle persone ed agli animali che si trovano nelle vicinanze ed alle 

strutture ed ai macchinari circostanti. Nel caso in cui il carico venga perso in maniera 

incontrollata, anche se di piccole dimensioni e peso, può provocare tagli, lacerazioni, 

schiacciamenti, abrasioni, mutilazioni a tutte le persone nelle vicinanze (compreso l’operatore) 

ed anche la morte nei casi più estremi. Prima di effettuare qualunque manovra è necessario 

ponderare tutti i possibili rischi per evitare danni irreparabili. 

 

 
 



TECNOFUNI NEWS 

 

17 

 

C
a
ta

lo
g
o
 2

0
2
3
.0

5
 

TECNOFUNI® SNC 

Via Pastore 3 Loc Coinova 
15076 Ovada (AL) - ITALIA 
Tel 0143/81038 Fax 0143/833.139 
www.tecnofuni.com E-mail: info@tecnofuni.com 


