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Sistemi di ancoraggio in poliestere Standard
Cinghie di ancoraggio a cricchetto con ganci ad uncino – 25 mm
Articolo: 313.H1 – Nastro: 25 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 25 mm e ganci ad
uncino – Carico di Lavoro 500 daN

L
L2
H

L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 25 mm a due
parti con cricchetto e ganci ad uncino – LC 500 daN
Impiego: cinghia per fissaggio dei carichi sui mezzi di trasporto
– cinghia per ancoraggio di piccole tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 4,5 m – L2 Standard: ≈ 0,35 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto e ganci ad
uncino in acciaio zincato – cricchetto con carica tradizionale
dal basso verso l’alto
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

25

2.000

500

1.000

75

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Gancio ad uncino

(Cod. 390025)

(Cod. 391025)

Esempio di ordinazione: Articolo 313.H1 – Nastro 25 mm – L1 = 3,5 m, L2 = 0,5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 25 mm con ganci ad uncino, parte lunga L1 = 3,5 metri, parte corta L2 = 0,5 metri]
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Cinghie di ancoraggio a cricchetto con asole – 25 mm
Articolo: 313.H0 – Nastro: 25 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 25 mm e asole
protette – Carico di Lavoro 500 daN

L
L2
H

L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 25 mm a due
parti con cricchetto e asole con protezione – LC 500 daN
Impiego: cinghia per fissaggio dei carichi sui mezzi di trasporto
– cinghia per ancoraggio di piccole tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 4,5 m – L2 Standard: ≈ 0,35 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto in acciaio
zincato – cricchetto con carica tradizionale dal basso verso
l’alto
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

25

2.000

500

1.000

75

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Asola con protezione

(Cod. 390025)

Esempio di ordinazione: Articolo 313.H0 – Nastro 25 mm – L1 = 4,5 m, L2 = 0,35 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 25 mm con asole, parte lunga L1 = 4,5 metri, parte corta L2 = 0,35 metri]
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Cinghie di ancoraggio a cricchetto ad anello chiuso – 25 mm
Articolo: 317 – Nastro: 25 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 25 mm ad anello
chiuso – Carico di Lavoro 1.000 daN

H
S
L

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 25 mm a una
parte ad anello continuo – LC 1.000 daN
Impiego: cinghia per fissaggio dei carichi sui mezzi di trasporto
– cinghia per ancoraggio di piccole tensostrutture temporanee
Sviluppo: S eseguito su richiesta del cliente
[S Standard: ≈ 5 m] [Lunghezza: L ≈ S/2]

Larghezza nastro

Carico Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parte tessile in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto in acciaio
zincato – cricchetto con carica tradizionale dal basso verso
l’alto
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Stf

Carico di Lavoro ad Anello chiuso

mm

daN

daN

daN

25

2.000

1.000

75

Dettaglio
Cricchetto
(Cod. 390025)

Esempio di ordinazione: Articolo 317 – Nastro 25 mm – S = 4,5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 25 mm ad anello chiuso, sviluppo S = 4,5 metri]
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Cinghie di ancoraggio a cricchetto con ganci ad uncino – 35 mm
Articolo: 313.H1 – Nastro: 35 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 35 mm e ganci ad
uncino – Carico di Lavoro 1.000 daN

L
L2
H

L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 35 mm a due
parti con cricchetto e ganci ad uncino – LC 1.000 daN
Impiego: cinghia per fissaggio dei carichi sui mezzi di trasporto
– cinghia per ancoraggio di piccole tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 5,5 m – L2 Standard: ≈ 0,4 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto e ganci ad
uncino in acciaio zincato – cricchetto con carica tradizionale
dal basso verso l’alto
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

35

3.000

1.000

2.000

150

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Gancio ad uncino

(Cod. 390035)

(Cod. 391035)

Esempio di ordinazione: Articolo 313.H1 – Nastro 35 mm – L1 = 6,5 m, L2 = 0,5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 35 mm con ganci ad uncino, parte lunga L1 = 6,5 metri, parte corta L2 = 0,5 metri]
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Cinghie di ancoraggio a cricchetto con asole – 35 mm
Articolo: 313.H0 – Nastro: 35 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 35 mm e asole
protette – Carico di Lavoro 1.000 daN

L
L2
H

L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 35 mm a due
parti con cricchetto e asole con protezione – LC 1.000 daN
Impiego: cinghia per fissaggio dei carichi sui mezzi di trasporto
– cinghia per ancoraggio di piccole tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 5,5 m – L2 Standard: ≈ 0,4 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto in acciaio
zincato – cricchetto con carica tradizionale dal basso verso
l’alto
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

35

3.000

1.000

2.000

150

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Asola con protezione

(Cod. 390035)

Esempio di ordinazione: Articolo 313.H0 – Nastro 35 mm – L1 = 6,5 m, L2 = 0,4 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 35 mm con asole, parte lunga L1 = 6,5 metri, parte corta L2 = 0,4 metri]
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Cinghie di ancoraggio a cricchetto ad anello chiuso – 35 mm
Articolo: 317 – Nastro: 35 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 35 mm ad anello
chiuso – Carico di Lavoro 2.000 daN

H
S
L

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 35 mm a una
parte ad anello continuo – LC 2.000 daN
Impiego: cinghia per fissaggio dei carichi sui mezzi di trasporto
– cinghia per ancoraggio di piccole tensostrutture temporanee
Sviluppo: S eseguito su richiesta del cliente
[S Standard: ≈ 5 m] [Lunghezza: L ≈ S/2]

Larghezza nastro

Carico Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parte tessile in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto in acciaio
zincato – cricchetto con carica tradizionale dal basso verso
l’alto
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Stf

Carico di Lavoro ad Anello chiuso

mm

daN

daN

daN

35

3.000

2.000

150

Dettaglio
Cricchetto
(Cod. 390035)

Esempio di ordinazione: Articolo 317 – Nastro 35 mm – S = 6,5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 35 mm ad anello chiuso, sviluppo S = 6,5 metri]
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Cinghie di ancoraggio a cricchetto con ganci ad uncino – 50 mm
Articolo: 313.H1 – Nastro: 50 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 50 mm e ganci ad
uncino – Carico di Lavoro 2.000 daN

L
L2
H

L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 50 mm a due
parti con cricchetto e ganci ad uncino – LC 2.000 daN
Impiego: cinghia per ancoraggio dei carichi sui mezzi di
trasporto – cinghia per fissaggio di tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 7,5 / 9,5 m – L2 Standard: ≈ 0,5 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto e ganci ad
uncino in acciaio zincato – cricchetto con carica tradizionale
dal basso verso l’alto e dispositivo di chiusura con blocco
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

50

6.000

2.000

4.000

300

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Gancio ad uncino

(Cod. 390050)

(Cod. 391050)

Esempio di ordinazione: Articolo 313.H1 – Nastro 50 mm – L1 = 9,5 m, L2 = 0,5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 50 mm con ganci ad uncino, parte lunga L1 = 9,5 metri, parte corta L2 = 0,5 metri]
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Cinghie di ancoraggio a cricchetto con asole – 50 mm
Articolo: 313.H0 – Nastro: 50 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 50 mm e asole
protette – Carico di Lavoro 2.000 daN

L
L2
H

L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 50 mm a due
parti con cricchetto e asole con protezione – LC 2.000 daN
Impiego: cinghia per ancoraggio dei carichi sui mezzi di
trasporto – cinghia per fissaggio di tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 7,5 / 9,5 m – L2 Standard: ≈ 0,5 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto in acciaio
zincato – cricchetto con carica tradizionale dal basso verso
l’alto e dispositivo di chiusura con blocco
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

50

6.000

2.000

4.000

300

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Asola con protezione

(Cod. 390050)

Esempio di ordinazione: Articolo 313.H0 – Nastro 50 mm – L1 = 8,5 m, L2 = 0,5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 50 mm con asole, parte lunga L1 = 8,5 metri, parte corta L2 = 0,5 metri]
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Cinghie di ancoraggio a cricchetto ad anello chiuso – 50 mm
Articolo: 317 – Nastro: 50 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 50 mm ad anello
chiuso – Carico di Lavoro 4.000 daN

H
S
L

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 50 mm a una
parte ad anello continuo – LC 4.000 daN
Impiego: cinghia per ancoraggio dei carichi sui mezzi di
trasporto – cinghia per fissaggio di tensostrutture temporanee
Sviluppo: S eseguito su richiesta del cliente
[S Standard: ≈ 10 m] [Lunghezza: L ≈ S/2]

Larghezza nastro

Carico Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parte tessile in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto in acciaio
zincato – cricchetto con carica tradizionale dal basso verso
l’alto e dispositivo di chiusura con blocco
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Stf

Carico di Lavoro ad Anello chiuso

mm

daN

daN

daN

50

6.000

4.000

300

Dettaglio
Cricchetto
(Cod. 390050)

Esempio di ordinazione: Articolo 317 – Nastro 50 mm – S = 9 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 50 mm ad anello chiuso, sviluppo S = 9 metri]
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Sistemi di ancoraggio in poliestere BlueP
Cinghie di ancoraggio a cricchetto con ganci ad uncino – 25 mm BlueP
Articolo: 370.H1 – Nastro: 25 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 25 mm e ganci ad
uncino – Carico di Lavoro 500 daN

L

Linea BlueP

L2
H

L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 25 mm a due
parti con cricchetto e ganci ad uncino – LC 500 daN – Linea
BlueP
Impiego: cinghia per fissaggio dei carichi sui mezzi di trasporto
– cinghia per ancoraggio di piccole tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 4,5 m – L2 Standard: ≈ 0,35 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto e ganci ad
uncino in acciaio zincato bianco senza cromo esavalente –
cricchetto a carica tradizionale dal basso verso l’alto e con
maniglie di presa anatomiche in materiale sintetico
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

25

2.000

500

1.000

75

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Gancio ad uncino

(Cod. 390F25.01)

(Cod. 391F25.01)

Esempio di ordinazione: Articolo 370.H1 – Nastro 25 mm – L1 = 5 m, L2 = 0,5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 25 mm con ganci ad uncino, parte lunga L1 = 5 metri, parte corta L2 = 0,5 metri, BlueP]
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Cinghie di ancoraggio a cricchetto con asole – 25 mm BlueP
Articolo: 370.H0 – Nastro: 25 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 25 mm e asole
protette – Carico di Lavoro 500 daN

L

Linea BlueP

L2
H

L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 25 mm a due
parti con cricchetto e asole con protezione – LC 500 daN –
Linea BlueP
Impiego: cinghia per fissaggio dei carichi sui mezzi di trasporto
– cinghia per ancoraggio di piccole tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 4,5 m – L2 Standard: ≈ 0,35 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto in acciaio
zincato bianco senza cromo esavalente – cricchetto a carica
tradizionale dal basso verso l’alto e con maniglie di presa
anatomiche in materiale sintetico
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

25

2.000

500

1.000

75

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Asola con protezione

(Cod. 390F25.01)

Esempio di ordinazione: Articolo 370.H0 – Nastro 25 mm – L1 = 4 m, L2 = 0,35 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 25 mm con asole, parte lunga L1 = 4 metri, parte corta L2 = 0,35 metri, BlueP]
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Cinghie di ancoraggio a cricchetto ad anello chiuso – 25 mm BlueP
Articolo: 369 – Nastro: 25 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 25 mm ad anello
chiuso – Carico di Lavoro 1.000 daN

Linea BlueP

H
S
L

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 25 mm a una
parte ad anello continuo – LC 1.000 daN – Linea BlueP
Impiego: cinghia per fissaggio dei carichi sui mezzi di trasporto
– cinghia per ancoraggio di piccole tensostrutture temporanee
Sviluppo: S eseguito su richiesta del cliente
[S Standard: ≈ 5 m] [Lunghezza: L ≈ S/2]

Larghezza nastro

Carico Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parte tessile in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto in acciaio
zincato bianco senza cromo esavalente – cricchetto a carica
tradizionale dal basso verso l’alto e con maniglie di presa
anatomiche in materiale sintetico
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Stf

Carico di Lavoro ad Anello chiuso

mm

daN

daN

daN

25

2.000

1.000

75

Dettaglio
Cricchetto
(Cod. 390F25.01)

Esempio di ordinazione: Articolo 369 – Nastro 25 mm – S = 5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 25 mm ad anello chiuso, sviluppo S = 5 metri, BlueP]
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SISTEMI DI ANCORAGGIO

Cinghie di ancoraggio a cricchetto con ganci ad uncino – 35 mm BlueP
Articolo: 370.H1 – Nastro: 35 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 35 mm e ganci ad
uncino – Carico di Lavoro 1.000 daN

L

Linea BlueP

L2
H

L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 35 mm a due
parti con cricchetto e ganci ad uncino – LC 1.000 daN – Linea
BlueP
Impiego: cinghia per fissaggio dei carichi sui mezzi di trasporto
– cinghia per ancoraggio di piccole tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 5,5 m – L2 Standard: ≈ 0,4 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto e ganci ad
uncino in acciaio zincato bianco senza cromo esavalente –
cricchetto a carica tradizionale dal basso verso l’alto e con
maniglie di presa anatomiche in materiale sintetico
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

35

3.000

1.000

2.000

150

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Gancio ad uncino

(Cod. 390F35.01)

(Cod. 391F35.01)

Esempio di ordinazione: Articolo 370.H1 – Nastro 35 mm – L1 = 6 m, L2 = 0,5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 35 mm con ganci ad uncino, parte lunga L1 = 6 metri, parte corta L2 = 0,5 metri, BlueP]
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SISTEMI DI ANCORAGGIO

Cinghie di ancoraggio a cricchetto con asole – 35 mm BlueP
Articolo: 370.H0 – Nastro: 35 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 35 mm e asole
protette – Carico di Lavoro 1.000 daN

L

Linea BlueP

L2
H

L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 35 mm a due
parti con cricchetto e asole con protezione – LC 1.000 daN –
Linea BlueP
Impiego: cinghia per fissaggio dei carichi sui mezzi di trasporto
– cinghia per ancoraggio di piccole tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 5,5 m – L2 Standard: ≈ 0,4 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto in acciaio
zincato bianco senza cromo esavalente – cricchetto a carica
tradizionale dal basso verso l’alto e con maniglie di presa
anatomiche in materiale sintetico
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

35

3.000

1.000

2.000

150

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Asola con protezione

(Cod. 390F35.01)

Esempio di ordinazione: Articolo 370.H0 – Nastro 35 mm – L1 = 5 m, L2 = 0,4 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 35 mm con asole, parte lunga L1 = 5 metri, parte corta L2 = 0,4 metri, BlueP]
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SISTEMI DI ANCORAGGIO

Cinghie di ancoraggio a cricchetto ad anello chiuso – 35 mm BlueP
Articolo: 369 – Nastro: 35 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 35 mm ad anello
chiuso – Carico di Lavoro 2.000 daN

H

Linea BlueP

S

L

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 35 mm a una
parte ad anello continuo – LC 2.000 daN – Linea BlueP
Impiego: cinghia per fissaggio dei carichi sui mezzi di trasporto
– cinghia per ancoraggio di piccole tensostrutture temporanee
Sviluppo: S eseguito su richiesta del cliente
[S Standard: ≈ 5 m] [Lunghezza: L ≈ S/2]

Larghezza nastro

Carico Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parte tessile in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto in acciaio
zincato bianco senza cromo esavalente – cricchetto a carica
tradizionale dal basso verso l’alto e con maniglie di presa
anatomiche in materiale sintetico
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Stf

Carico di Lavoro ad Anello chiuso

mm

daN

daN

daN

35

3.000

2.000

150

Dettaglio
Cricchetto
(Cod. 390F35.01)

Esempio di ordinazione: Articolo 369? – Nastro 35 mm – S = 6 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 35 mm ad anello chiuso, sviluppo S = 6 metri, BlueP]
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SISTEMI DI ANCORAGGIO

Cinghie di ancoraggio a cricchetto con ganci ad uncino – 50 mm BlueP
Articolo: 370.H1 – Nastro: 50 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 50 mm e ganci ad
uncino – Carico di Lavoro 2.000 /
2.500 daN

L
L2

Linea BlueP
H

L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 50 mm a due
parti con cricchetto e ganci ad uncino – LC 2.000 / 2.500 daN –
Linea BlueP
Impiego: cinghia per ancoraggio dei carichi sui mezzi di
trasporto – cinghia per fissaggio di tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 7,5 / 9,5 m – L2 Standard: ≈ 0,5 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto e ganci ad
uncino in acciaio zincato bianco senza cromo esavalente –
cricchetto dotato di leva a carica tradizionale dal basso verso
l’alto, dispositivo di chiusura con blocco e maniglie di presa
anatomiche in materiale sintetico
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

50

6.000

2.000

4.000

300

50

7.500

2.500

5.000

300

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Gancio ad uncino

(Cod. 390F50.01)

(Cod. 391F50.01)

Esempio di ordinazione: Articolo 370.H1 – Nastro 50 mm – L1 = 8 m, L2 = 0,5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 50 mm con ganci ad uncino, parte lunga L1 = 8 metri, parte corta L2 = 0,5 metri, BlueP]
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SISTEMI DI ANCORAGGIO

Cinghie di ancoraggio a cricchetto con asole – 50 mm BlueP
Articolo: 370.H0 – Nastro: 50 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 50 mm e asole
protette – Carico di Lavoro 2.000 /
2.500 daN

L
L2

Linea BlueP
H

L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 50 mm a due
parti con cricchetto e asole con protezione – LC 2.000 / 2.500
daN – Linea BlueP
Impiego: cinghia per ancoraggio dei carichi sui mezzi di
trasporto – cinghia per fissaggio di tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 7,5 / 9,5 m – L2 Standard: ≈ 0,5 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto in acciaio
zincato bianco senza cromo esavalente – cricchetto dotato di
leva a carica tradizionale dal basso verso l’alto, dispositivo di
chiusura con blocco e maniglie di presa anatomiche in
materiale sintetico
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

50

6.000

2.000

4.000

300

50

7.500

2.500

5.000

300

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Asola con protezione

(Cod. 390F50.01)

Esempio di ordinazione: Articolo 370.H0 – Nastro 50 mm – L1 = 7 m, L2 = 0,5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 50 mm con ganci ad uncino, parte lunga L1 = 7 metri, parte corta L2 = 0,5 metri, BlueP]
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SISTEMI DI ANCORAGGIO

Cinghie di ancoraggio a cricchetto ad anello chiuso – 50 mm BlueP
Articolo: 369 – Nastro: 50 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con
nastro poliestere 50 mm ad anello
chiuso – Carico di Lavoro 4.000 /
5.000 daN

H
S

Linea BlueP

L

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 50 mm a una
parte ad anello continuo – LC 4.000 / 5.000 daN – Linea BlueP
Impiego: cinghia per ancoraggio dei carichi sui mezzi di
trasporto – cinghia per fissaggio di tensostrutture temporanee
Sviluppo: S eseguito su richiesta del cliente
[S Standard: ≈ 10 m] [Lunghezza: L ≈ S/2]

Larghezza nastro

Carico Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parte tessile in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto in acciaio
zincato bianco senza cromo esavalente – cricchetto dotato di
leva a carica tradizionale dal basso verso l’alto, dispositivo di
chiusura con blocco e maniglie di presa anatomiche in
materiale sintetico
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Stf

Carico di Lavoro ad Anello chiuso

mm

daN

daN

daN

50

6.000

4.000

300

50

7.500

5.000

300

Dettaglio
Cricchetto
(Cod. 390F50.01)

Esempio di ordinazione: Articolo 369 – Nastro 50 mm – S = 9 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 50 mm ad anello chiuso, sviluppo S = 9 metri, BlueP]
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SISTEMI DI ANCORAGGIO

Sistemi di ancoraggio in poliestere BlueP Special
Cinghie di ancoraggio a cricchetto con ganci ad uncino – 50 mm BlueP Special “RN”
Articolo: 370RN.H1 – Nastro: 50 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con nastro
poliestere 50 mm e ganci ad uncino – Carico
di Lavoro 2.000 / 2.500 daN

Linea BlueP Special

L
L2

Cricchetto con dispositivo raccogli nastro

H

L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 50 mm a due
parti con cricchetto e ganci ad uncino – LC 2.000 / 2.500 daN –
Linea BlueP Special: Cricchetto con pinza per raccogliere il
nastro in eccesso dopo il tensionamento del carico
Impiego: cinghia per ancoraggio dei carichi sui mezzi di
trasporto – cinghia per fissaggio di tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 7,5 / 9,5 m – L2 Standard: ≈ 0,5 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto e ganci ad
uncino in acciaio zincato bianco senza cromo esavalente –
cricchetto dotato di leva a carica tradizionale dal basso verso
l’alto, dispositivo di chiusura con blocco, maniglie di presa
anatomiche in plastica e meccanismo raccogli nastro
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

50

6.000

2.000

4.000

300

50

7.500

2.500

5.000

300

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Gancio ad uncino

(Cod. 390F50.02)

(Cod. 391F50.01)

Esempio di ordinazione: Articolo 370RN.H1 – Nastro 50 mm – L1 = 8 m, L2 = 0,5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 50 mm con ganci ad uncino, parte lunga L1 = 8 m, parte corta L2 = 0,5 m, BlueP Special, cricchetto con raccogli nastro]
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SISTEMI DI ANCORAGGIO

Cinghie di ancoraggio a cricchetto con ganci ad uncino – 50 mm BlueP Special “RG”
Articolo: 370RG.H1 – Nastro: 50 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con nastro
poliestere 50 mm e ganci ad uncino – Carico
di Lavoro 2.000 / 2.500 daN

L

Linea BlueP Special

L2

Cricchetto con avanzamento passo – passo e
rilascio graduale della tensione di carico

H
L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 50 mm a due
parti con cricchetto e ganci ad uncino – LC 2.000 / 2.500 daN –
Linea BlueP Special: Cricchetto con regolazione fine e rilascio
graduale della tensione di carico
Impiego: cinghia per ancoraggio dei carichi sui mezzi di
trasporto – cinghia per fissaggio di tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 7,5 / 9,5 m – L2 Standard: ≈ 0,5 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto e ganci ad
uncino in acciaio zincato bianco senza cromo esavalente –
cricchetto dotato di leva a carica tradizionale dal basso verso
l’alto, dispositivo di chiusura con blocco, maniglie di presa
anatomiche in plastica, avanzamento passo – passo e rilascio
graduale della tensione di carico
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

50

6.000

2.000

4.000

300

50

7.500

2.500

5.000

300

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Gancio ad uncino

(Cod. 390F50.03)

(Cod. 391F50.01)

Esempio di ordinazione: Articolo 370RG.H1 – Nastro 50 mm – L1 = 8 m, L2 = 0,5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 50 mm con ganci ad uncino, parte lunga L1 = 8 m, parte corta L2 = 0,5 m, BlueP Special, cricchetto ad avanzamento e rilascio graduale]
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SISTEMI DI ANCORAGGIO

Cinghie di ancoraggio a cricchetto con ganci ad uncino con sicura – 50 mm BlueP Special “RG”
Articolo: 370RG.H1S – Nastro: 50 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con nastro
poliestere 50 mm e ganci ad uncino con
sicura – Carico di Lavoro 2.000 / 2.500 daN

L

Linea BlueP Special

L2

Cricchetto con avanzamento passo – passo e
rilascio graduale della tensione di carico

H

L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 50 mm a due
parti con cricchetto e ganci ad uncino con sicura – LC 2.000 /
2.500 daN – Linea BlueP Special: Cricchetto con regolazione
fine e rilascio graduale della tensione di carico
Impiego: cinghia per ancoraggio dei carichi sui mezzi di
trasporto – cinghia per fissaggio di tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 7,5 / 9,5 m – L2 Standard: ≈ 0,5 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto e ganci ad
uncino con sicura in acciaio zincato bianco senza cromo
esavalente – cricchetto dotato di leva a carica tradizionale dal
basso verso l’alto, dispositivo di chiusura con blocco, maniglie
di presa anatomiche in plastica, avanzamento passo – passo e
rilascio graduale della tensione di carico
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

50

6.000

2.000

4.000

300

50

7.500

2.500

5.000

300

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Gancio ad uncino con sicura

(Cod. 390F50.03)

(Cod. 391F50.02)

Esempio di ordinazione: Articolo 370RG.H1S – Nastro 50 mm – L1 = 8 m, L2 = 0,5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 50 mm con ganci ad uncino con sicura, parte lunga L1 = 8 m, parte corta L2 = 0,5 m, BlueP Special, cricchetto ad avanzamento e rilascio graduale]
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SISTEMI DI ANCORAGGIO

Cinghie di ancoraggio a cricchetto con ganci ad uncino – 50 mm BlueP Special “EL”
Articolo: 370EL.H1 – Nastro: 50 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con nastro
poliestere 50 mm e ganci ad uncino – Carico
di Lavoro 2.000 / 2.500 daN

L

Linea BlueP Special

L2

Cricchetto con maniglia a leva lunga e carica
ERGONOMICA dall’alto verso il basso

H

L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 50 mm a due
parti con cricchetto e ganci ad uncino – LC 2.000 / 2.500 daN –
Linea BlueP Special: Cricchetto ERGONOMICO con maniglia
a leva lunga
Impiego: cinghia per ancoraggio dei carichi sui mezzi di
trasporto – cinghia per fissaggio di tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 7,5 / 9,5 m – L2 Standard: ≈ 0,5 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto e ganci ad
uncino in acciaio zincato bianco senza cromo esavalente –
cricchetto dotato di leva a carica ergonomica dall’alto verso il
basso e lunghezza maggiorata, dispositivo di chiusura con
blocco, maniglie di presa anatomiche in plastica,
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

50

6.000

2.000

4.000

300

50

7.500

2.500

5.000

300

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Gancio ad uncino

(Cod. 390F50.04)

(Cod. 391F50.01)

Esempio di ordinazione: Articolo 370EL.H1 – Nastro 50 mm – L1 = 8 m, L2 = 0,5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 50 mm con ganci ad uncino, parte lunga L1 = 8 m, parte corta L2 = 0,5 m, BlueP Special, cricchetto ergonomico a leva lunga]
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SISTEMI DI ANCORAGGIO

Cinghie di ancoraggio a cricchetto con ganci ad uncino con sicura – 50 mm BlueP Special “EL”
Articolo: 370EL.H1S – Nastro: 50 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con nastro
poliestere 50 mm e ganci ad uncino con
sicura – Carico di Lavoro 2.000 / 2.500 daN

L

Linea BlueP Special

L2

Cricchetto con maniglia a leva lunga e carica
ERGONOMICA dall’alto verso il basso

H

L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 50 mm a due
parti con cricchetto e ganci ad uncino con sicura – LC 2.000 /
2.500 daN – Linea BlueP Special: Cricchetto ERGONOMICO
con maniglia a leva lunga
Impiego: cinghia per ancoraggio dei carichi sui mezzi di
trasporto – cinghia per fissaggio di tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 7,5 / 9,5 m – L2 Standard: ≈ 0,5 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto e ganci ad
uncino con sicura in acciaio zincato bianco senza cromo
esavalente – cricchetto dotato di leva a carica ergonomica
dall’alto verso il basso e lunghezza maggiorata, dispositivo di
chiusura con blocco, maniglie di presa anatomiche in plastica,
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

50

6.000

2.000

4.000

300

50

7.500

2.500

5.000

300

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Gancio ad uncino con sicura

(Cod. 390F50.04)

(Cod. 391F50.02)

Esempio di ordinazione: Articolo 370EL.H1S – Nastro 50 mm – L1 = 8 m, L2 = 0,5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 50 mm con ganci ad uncino con sicura, parte lunga L1 = 8 m, parte corta L2 = 0,5 m, BlueP Special, cricchetto ergonomico a leva lunga]
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Cinghie di ancoraggio a cricchetto con ganci sling – 50 mm BlueP Special “EL”
Articolo: 370EL.HS – Nastro: 50 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con nastro
poliestere 50 mm e ganci sling – Carico di
Lavoro 2.000 / 2.500 daN

L

Linea BlueP Special

L2

Cricchetto con maniglia a leva lunga e carica
ERGONOMICA dall’alto verso il basso

H

L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 50 mm a due
parti con cricchetto e ganci sling – LC 2.000 / 2.500 daN –
Linea BlueP Special: Cricchetto ERGONOMICO con maniglia
a leva lunga
Impiego: cinghia per ancoraggio dei carichi sui mezzi di
trasporto – cinghia per fissaggio di tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 7,5 / 9,5 m – L2 Standard: ≈ 0,5 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto in acciaio
zincato bianco senza cromo esavalente – ganci sling e sagole
in acciaio legato grado 80 verniciato – cricchetto dotato di leva
a carica ergonomica dall’alto verso il basso e lunghezza
maggiorata, dispositivo di chiusura con blocco, maniglie di
presa anatomiche in plastica,
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

50

6.000

2.000

4.000

300

50

7.500

2.500

5.000

300

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Gancio sling

(Cod. 390F50.04)

(Cod. 208007)

Esempio di ordinazione: Articolo 370EL.HS – Nastro 50 mm – L1 = 8 m, L2 = 0,5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 50 mm con ganci sling, parte lunga L1 = 8 m, parte corta L2 = 0,5 m, BlueP Special, cricchetto ergonomico a leva lunga]
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Cinghie di ancoraggio a cricchetto con ganci self locking – 50 mm BlueP Special “EL”
Articolo: 370EL.HSL – Nastro: 50 mm

Cinghia a cricchetto
Fascia di ancoraggio a cricchetto con nastro
poliestere 50 mm e ganci self locking –
Carico di Lavoro 2.000 / 2.500 daN

L

Linea BlueP Special
L2

Cricchetto con maniglia a leva lunga e carica
ERGONOMICA dall’alto verso il basso

H
L1

Sistema di ancoraggio in nastro poliestere largo 50 mm a due
parti con cricchetto e ganci self locking – LC 2.000 / 2.500 daN
– Linea BlueP Special: Cricchetto ERGONOMICO con
maniglia a leva lunga
Impiego: cinghia per ancoraggio dei carichi sui mezzi di
trasporto – cinghia per fissaggio di tensostrutture temporanee
Lunghezza: L (≈ L1 + L2) eseguita su richiesta del cliente
[L1 Standard: ≈ 7,5 / 9,5 m – L2 Standard: ≈ 0,5 m]

Larghezza
nastro

Carico
Rottura

H

Nastro

Caratteristiche: parti tessili in poliestere alta tenacità 100% a
limitato allungamento, colore vario – cricchetto in acciaio
zincato bianco senza cromo esavalente – ganci self locking e
sagole in acciaio legato grado 80 verniciato – cricchetto dotato
di leva a carica ergonomica dall’alto verso il basso e lunghezza
maggiorata, dispositivo di chiusura con blocco, maniglie di
presa anatomiche in plastica,
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Capacità di Ancoraggio LC

Capacità di Ancoraggio LC

Carico di Lavoro in Tiro diretto

Carico di Lavoro a Cesto

Stf

mm

daN

daN

daN

daN

50

6.000

2.000

4.000

300

50

7.500

2.500

5.000

300

Dettaglio

Dettaglio

Cricchetto

Gancio self locking

(Cod. 390F50.04)

(Cod. 211007)

Esempio di ordinazione: Articolo 370EL.HSL – Nastro 50 mm – L1 = 8 m, L2 = 0,5 m
[Sistema di ancoraggio in nastro poliestere 50 mm con ganci self locking, parte lunga L1 = 8 m, parte corta L2 = 0,5 m, BlueP Special, cricchetto ergonomico a leva lunga]
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Sistemi di ancoraggio in catena Standard
Catene di ancoraggio con tendicatena e ganci sling a forcella – Configurazione V1
Articolo: 260.V1CS

L
Catene di ancoraggio a cricchetto
Sistema di ancoraggio ad un tratto di catena con
ganci sling a forcella ad ambo le estremità e con
tendicatena a cricchetto indipendente dotato di
ganci accorciatori per trasmettere e regolare la
tensione sulla catena – Il tendicatena può essere
applicato lungo qualunque posizione del tratto di
catena e ne accorcia la lunghezza sino alla
misura voluta tramite i ganci regolatori prima di
applicare la tensione

Sistema di ancoraggio in catena di acciaio con ganci sling a
forcella alle estremità e tendicatena a cricchetto con ganci
accorciatori – Tipo V1
Impiego: catena per fissaggio di carichi pesanti sui mezzi di
trasporto – catena per ancoraggio di macchine operatrici
Lunghezza: L eseguita su richiesta del cliente
[L Standard: ≈ 3,5 m]

Caratteristiche: catena, tendicatena e ganci in acciaio legato
grado 80 verniciato – tendicatena a cricchetto con ganci
accorciatori con sicura indipendente dalla catena di ancoraggio
– ganci sling a forcella con dispositivo di sicura a molla
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Diametro Catena

Carico Rottura
Catena

Capacità di
Ancoraggio LC

Stf

Corsa Tendicatena

mm

kN

daN

daN

mm

8

80,4

4.000

1.500

≈ 145

10

126

6.300

1.900

≈ 145

13

212

10.000

2.500

≈ 145

Dettaglio

Dettaglio

Tendicatena

Gancio sling a forcella

(Art. 249N)

(Art. 209)

Esempio di ordinazione: Articolo 260.V1CS – L = 2,5 m – diametro 8 mm
[Sistema di ancoraggio in catena Φ 8 mm lunghezza L = 2,5 metri con ganci sling a forcella e tendicatena – Tipo V1]

29

SISTEMI DI ANCORAGGIO

Catene di ancoraggio con tendicatena e ganci sling a occhio – Configurazione V1
Articolo: 260.V1S

L
Catene di ancoraggio a cricchetto
Sistema di ancoraggio ad un tratto di catena con
ganci sling a occhio ad ambo le estremità e con
tendicatena a cricchetto indipendente dotato di
ganci accorciatori per trasmettere e regolare la
tensione sulla catena – Il tendicatena può essere
applicato lungo qualunque posizione del tratto di
catena e ne accorcia la lunghezza sino alla
misura voluta tramite i ganci regolatori prima di
applicare la tensione

Sistema di ancoraggio in catena di acciaio con ganci sling a
occhio alle estremità e tendicatena a cricchetto con ganci
accorciatori – Tipo V1
Impiego: catena per fissaggio di carichi pesanti sui mezzi di
trasporto – catena per ancoraggio di macchine operatrici

Caratteristiche: catena, tendicatena, maglie di giunzione e
ganci in acciaio legato grado 80 verniciato – tendicatena a
cricchetto con ganci accorciatori con sicura indipendente dalla
catena di ancoraggio – ganci sling a occhio con dispositivo di
sicura a molla
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Lunghezza: L eseguita su richiesta del cliente
[L Standard: ≈ 3,5 m]

Diametro Catena

Carico Rottura
Catena

Capacità di
Ancoraggio LC

Stf

Corsa Tendicatena

mm

kN

daN

daN

mm

8

80,4

4.000

1.500

≈ 145

10

126

6.300

1.900

≈ 145

13

212

10.000

2.500

≈ 145

Dettaglio

Dettaglio

Tendicatena

Gancio sling a occhio

(Art. 249N)

(Art. 208)

Esempio di ordinazione: Articolo 260.V1S – L = 4,5 m – diametro 8 mm
[Sistema di ancoraggio in catena Φ 8 mm lunghezza L = 4,5 metri con ganci sling a occhio e tendicatena – Tipo V1]
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Catene di ancoraggio con tendicatena e ganci self locking a forcella – Configurazione V1
Articolo: 260.V1CSL

L
Catene di ancoraggio a cricchetto
Sistema di ancoraggio ad un tratto di catena con
ganci self locking a forcella ad ambo le estremità
e con tendicatena a cricchetto indipendente
dotato di ganci accorciatori per trasmettere e
regolare la tensione sulla catena – Il tendicatena
può essere applicato lungo qualunque posizione
del tratto di catena e ne accorcia la lunghezza
sino alla misura voluta tramite i ganci regolatori
prima di applicare la tensione

Sistema di ancoraggio in catena di acciaio con ganci self
locking a forcella alle estremità e tendicatena a cricchetto con
ganci accorciatori – Tipo V1
Impiego: catena per fissaggio di carichi pesanti sui mezzi di
trasporto – catena per ancoraggio di macchine operatrici

Caratteristiche: catena, tendicatena e ganci in acciaio legato
grado 80 verniciato – tendicatena a cricchetto con ganci
accorciatori con sicura indipendente dalla catena di ancoraggio
– ganci self locking a forcella con dispositivo di sicura
autobloccante
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Lunghezza: L eseguita su richiesta del cliente
[L Standard: ≈ 3,5 m]

Diametro Catena

Carico Rottura
Catena

Capacità di
Ancoraggio LC

Stf

Corsa Tendicatena

mm

kN

daN

daN

mm

8

80,4

4.000

1.500

≈ 145

10

126

6.300

1.900

≈ 145

13

212

10.000

2.500

≈ 145

Dettaglio

Dettaglio

Tendicatena

Gancio self locking a forcella

(Art. 249N)

(Art. 213)

Esempio di ordinazione: Articolo 260.V1CSL – L = 3,5 m – diametro 10 mm
[Sistema di ancoraggio in catena Φ 10 mm lunghezza L = 3,5 metri con ganci self locking a forcella e tendicatena – Tipo V1]
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Catene di ancoraggio con tendicatena e ganci self locking a occhio – Configurazione V1
Articolo: 260.V1SL

L
Catene di ancoraggio a cricchetto
Sistema di ancoraggio ad un tratto di catena con
ganci self locking a forcella ad ambo le estremità
e con tendicatena a cricchetto indipendente
dotato di ganci accorciatori per trasmettere e
regolare la tensione sulla catena – Il tendicatena
può essere applicato lungo qualunque posizione
del tratto di catena e ne accorcia la lunghezza
sino alla misura voluta tramite i ganci regolatori
prima di applicare la tensione

Sistema di ancoraggio in catena di acciaio con ganci self
locking a occhio alle estremità e tendicatena a cricchetto con
ganci accorciatori – Tipo V1
Impiego: catena per fissaggio di carichi pesanti sui mezzi di
trasporto – catena per ancoraggio di macchine operatrici

Caratteristiche: catena, tendicatena, maglie di giunzione e
ganci in acciaio legato grado 80 verniciato – tendicatena a
cricchetto con ganci accorciatori con sicura indipendente dalla
catena di ancoraggio – ganci self locking a occhio con
dispositivo di sicura autobloccante
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Lunghezza: L eseguita su richiesta del cliente
[L Standard: ≈ 3,5 m]

Diametro Catena

Carico Rottura
Catena

Capacità di
Ancoraggio LC

Stf

Corsa Tendicatena

mm

kN

daN

daN

mm

8

80,4

4.000

1.500

≈ 145

10

126

6.300

1.900

≈ 145

13

212

10.000

2.500

≈ 145

Dettaglio

Dettaglio

Tendicatena

Gancio self locking a occhio

(Art. 249N)

(Art. 211)

Esempio di ordinazione: Articolo 260.V1SL – L = 4,5 m – diametro 13 mm
[Sistema di ancoraggio in catena Φ 13 mm lunghezza L = 4,5 metri con ganci self locking a occhio e tendicatena – Tipo V1]
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Catene di ancoraggio con tendicatena e anelli ovali – Configurazione V1
Articolo: 260.V1M

L
Catene di ancoraggio a cricchetto
Sistema di ancoraggio ad un tratto di catena con
anelli ovali ad ambo le estremità e con
tendicatena a cricchetto indipendente dotato di
ganci accorciatori per trasmettere e regolare la
tensione sulla catena – Il tendicatena può essere
applicato lungo qualunque posizione del tratto di
catena e ne accorcia la lunghezza sino alla
misura voluta tramite i ganci regolatori prima di
applicare la tensione

Sistema di ancoraggio in catena di acciaio con anelli ovali alle
estremità e tendicatena a cricchetto con ganci accorciatori –
Tipo V1
Impiego: catena per fissaggio di carichi pesanti sui mezzi di
trasporto – catena per ancoraggio di macchine operatrici
Lunghezza: L eseguita su richiesta del cliente
[L Standard: ≈ 3,5 m]

Caratteristiche: catena, tendicatena, maglie di giunzione e
anelli ovali in acciaio legato grado 80 verniciato – tendicatena a
cricchetto con ganci accorciatori con sicura indipendente dalla
catena di ancoraggio
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Diametro Catena

Carico Rottura
Catena

Capacità di
Ancoraggio LC

Stf

Corsa Tendicatena

mm

kN

daN

daN

mm

8

80,4

4.000

1.500

≈ 145

10

126

6.300

1.900

≈ 145

13

212

10.000

2.500

≈ 145

Dettaglio

Dettaglio

Tendicatena

Anello ovale

(Art. 249N)

(Art. 215)

Esempio di ordinazione: Articolo 260.V1M – L = 5 m – diametro 8 mm
[Sistema di ancoraggio in catena Φ 8 mm lunghezza L = 5 metri con anelli ovali e tendicatena – Tipo V1]
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Catene di ancoraggio con tendicatena e ganci sling a forcella – Configurazione V2
Articolo: 260.V2CS
Catene di ancoraggio a cricchetto
Sistema di ancoraggio a due tratti di catena con
ganci sling a forcella ad ambo le estremità e con
tendicatena a cricchetto vincolato alle catene e
dotato di gancio accorciatore per trasmettere e
regolare la tensione sulle catene – Il tendicatena
collegato ai due tratti di catena (L1 e L2) ne
accorcia la lunghezza complessiva (L) sino alla
misura voluta tramite il gancio regolatore (agendo
su L2) prima di applicare la tensione

L
L2

L1

Sistema di ancoraggio in catena di acciaio con ganci sling a
forcella alle estremità e tendicatena a cricchetto con terminali
ad occhio e gancio accorciatore – Tipo V2
Impiego: catena per fissaggio di carichi pesanti sui mezzi di
trasporto – catena per ancoraggio di macchine operatrici
Lunghezze: L, L1, L2 eseguite su richiesta del cliente
[L Standard: ≈ 3,5 m]
[L1 Standard: ≈ 0,5 m – L2 Standard: ≈ 3,0 m]

Caratteristiche: catena, tendicatena, maglie di giunzione e
ganci in acciaio legato grado 80 verniciato – tendicatena a
cricchetto con terminali ad occhio vincolato alle catene di
ancoraggio tramite maglie di giunzione – gancio accorciatore e
ganci sling a forcella con dispositivo di sicura a molla
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Diametro Catena

Carico Rottura
Catena

Capacità di
Ancoraggio LC

Stf

Corsa Tendicatena

mm

kN

daN

daN

mm

8

80,4

4.000

1.500

≈ 145

10

126

6.300

1.900

≈ 145

13

212

10.000

2.500

≈ 145

Dettaglio

Dettaglio

Tendicatena

Gancio sling a forcella

(Art. 249E)

(Art. 209)

Esempio di ordinazione: Articolo 260.V2CS – L1 = 1,0 m – L2 = 3,5 m – diametro 8 mm
[Sistema di ancoraggio in catena Φ 8 mm lunghezza L1 = 1,0 metri, L2 = 3,5 metri con ganci sling a forcella e tendicatena – Tipo V2]
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Catene di ancoraggio con tendicatena e ganci sling a occhio – Configurazione V2
Articolo: 260.V2S
Catene di ancoraggio a cricchetto
Sistema di ancoraggio a due tratti di catena con
ganci sling a occhio ad ambo le estremità e con
tendicatena a cricchetto vincolato alle catene e
dotato di gancio accorciatore per trasmettere e
regolare la tensione sulle catene – Il tendicatena
collegato ai due tratti di catena (L1 e L2) ne
accorcia la lunghezza complessiva (L) sino alla
misura voluta tramite il gancio regolatore (agendo
su L2) prima di applicare la tensione

L
L2

L1

Sistema di ancoraggio in catena di acciaio con ganci sling a
occhio alle estremità e tendicatena a cricchetto con terminali
ad occhio e gancio accorciatore – Tipo V2
Impiego: catena per fissaggio di carichi pesanti sui mezzi di
trasporto – catena per ancoraggio di macchine operatrici
Lunghezze: L, L1, L2 eseguite su richiesta del cliente
[L Standard: ≈ 3,5 m]
[L1 Standard: ≈ 0,5 m – L2 Standard: ≈ 3,0 m]

Caratteristiche: catena, tendicatena, maglie di giunzione e
ganci in acciaio legato grado 80 verniciato – tendicatena a
cricchetto con terminali ad occhio vincolato alle catene di
ancoraggio tramite maglie di giunzione – gancio accorciatore e
ganci sling a occhio con dispositivo di sicura a molla
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Diametro Catena

Carico Rottura
Catena

Capacità di
Ancoraggio LC

Stf

Corsa Tendicatena

mm

kN

daN

daN

mm

8

80,4

4.000

1.500

≈ 145

10

126

6.300

1.900

≈ 145

13

212

10.000

2.500

≈ 145

Dettaglio

Dettaglio

Tendicatena

Gancio sling a occhio

(Art. 249E)

(Art. 208)

Esempio di ordinazione: Articolo 260.V2S – L1 = 0,5 m – L2 = 4,0 m – diametro 8 mm
[Sistema di ancoraggio in catena Φ 8 mm lunghezza L1 = 0,5 metri, L2 = 4,0 metri con ganci sling a occhio e tendicatena – Tipo V2]
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Catene di ancoraggio con tendicatena e ganci self locking a forcella – Configurazione V2
Articolo: 260.V2CSL
Catene di ancoraggio a cricchetto
Sistema di ancoraggio a due tratti di catena con
ganci self locking a forcella ad ambo le estremità
e con tendicatena a cricchetto vincolato alle
catene e dotato di gancio accorciatore per
trasmettere e regolare la tensione sulle catene –
Il tendicatena collegato ai due tratti di catena (L1
e L2) ne accorcia la lunghezza complessiva (L)
sino alla misura voluta tramite il gancio regolatore
(agendo su L2) prima di applicare la tensione

L
L2

L1

Sistema di ancoraggio in catena di acciaio con ganci self
locking a forcella alle estremità e tendicatena a cricchetto con
terminali ad occhio e gancio accorciatore – Tipo V2
Impiego: catena per fissaggio di carichi pesanti sui mezzi di
trasporto – catena per ancoraggio di macchine operatrici
Lunghezze: L, L1, L2 eseguite su richiesta del cliente
[L Standard: ≈ 3,5 m]
[L1 Standard: ≈ 0,5 m – L2 Standard: ≈ 3,0 m]

Caratteristiche: catena, tendicatena, maglie di giunzione e
ganci in acciaio legato grado 80 verniciato – tendicatena a
cricchetto con terminali ad occhio vincolato alle catene di
ancoraggio tramite maglie di giunzione – gancio accorciatore
con sicura e ganci self locking a forcella con dispositivo di
sicura autobloccante
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Diametro Catena

Carico Rottura
Catena

Capacità di
Ancoraggio LC

Stf

Corsa Tendicatena

mm

kN

daN

daN

mm

8

80,4

4.000

1.500

≈ 145

10

126

6.300

1.900

≈ 145

13

212

10.000

2.500

≈ 145

Dettaglio

Dettaglio

Tendicatena

Gancio self locking a forcella

(Art. 249E)

(Art. 213)

Esempio di ordinazione: Articolo 260.V2CSL – L1 = 0,5 m – L2 = 3,0 m – diametro 10 mm
[Sistema di ancoraggio in catena Φ 10 mm lunghezza L1 = 0,5 metri, L2 = 3,0 metri con ganci self locking a forcella e tendicatena – Tipo V2]
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Catene di ancoraggio con tendicatena e ganci self locking a occhio – Configurazione V2
Articolo: 260.V2SL
Catene di ancoraggio a cricchetto
Sistema di ancoraggio a due tratti di catena con
ganci self locking a occhio ad ambo le estremità e
con tendicatena a cricchetto vincolato alle catene
e dotato di gancio accorciatore per trasmettere e
regolare la tensione sulle catene – Il tendicatena
collegato ai due tratti di catena (L1 e L2) ne
accorcia la lunghezza complessiva (L) sino alla
misura voluta tramite il gancio regolatore (agendo
su L2) prima di applicare la tensione

L

L2

L1

Sistema di ancoraggio in catena di acciaio con ganci self
locking a occhio alle estremità e tendicatena a cricchetto con
terminali ad occhio e gancio accorciatore – Tipo V2
Impiego: catena per fissaggio di carichi pesanti sui mezzi di
trasporto – catena per ancoraggio di macchine operatrici
Lunghezze: L, L1, L2 eseguite su richiesta del cliente
[L Standard: ≈ 3,5 m]
[L1 Standard: ≈ 0,5 m – L2 Standard: ≈ 3,0 m]

Caratteristiche: catena, tendicatena, maglie di giunzione e
ganci in acciaio legato grado 80 verniciato – tendicatena a
cricchetto con terminali ad occhio vincolato alle catene di
ancoraggio tramite maglie di giunzione – gancio accorciatore
con sicura e ganci self locking a occhio con dispositivo di
sicura autobloccante
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Diametro Catena

Carico Rottura
Catena

Capacità di
Ancoraggio LC

Stf

Corsa Tendicatena

mm

kN

daN

daN

mm

8

80,4

4.000

1.500

≈ 145

10

126

6.300

1.900

≈ 145

13

212

10.000

2.500

≈ 145

Dettaglio

Dettaglio

Tendicatena

Gancio self locking a occhio

(Art. 249E)

(Art. 211)

Esempio di ordinazione: Articolo 260.V2SL – L1 = 0,5 m – L2 = 5,5 m – diametro 13 mm
[Sistema di ancoraggio in catena Φ 13 mm lunghezza L1 = 0,5 metri, L2 = 5,5 metri con ganci self locking a occhio e tendicatena – Tipo V2]
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Catene di ancoraggio con tendicatena e anelli ovali – Configurazione V2
Articolo: 260.V2M
Catene di ancoraggio a cricchetto
Sistema di ancoraggio a due tratti di catena con
anelli ovali ad ambo le estremità e con
tendicatena a cricchetto vincolato alle catene e
dotato di gancio accorciatore per trasmettere e
regolare la tensione sulle catene – Il tendicatena
collegato ai due tratti di catena (L1 e L2) ne
accorcia la lunghezza complessiva (L) sino alla
misura voluta tramite il gancio regolatore (agendo
su L2) prima di applicare la tensione

L

L2

L1

Sistema di ancoraggio in catena di acciaio con anelli ovali alle
estremità e tendicatena a cricchetto con terminali ad occhio e
gancio accorciatore – Tipo V2
Impiego: catena per fissaggio di carichi pesanti sui mezzi di
trasporto – catena per ancoraggio di macchine operatrici
Lunghezze: L, L1, L2 eseguite su richiesta del cliente
[L Standard: ≈ 3,5 m]
[L1 Standard: ≈ 0,5 m – L2 Standard: ≈ 3,0 m]

Caratteristiche: catena, tendicatena, maglie di giunzione,
gancio accorciatore e anelli ovali in acciaio legato grado 80
verniciato – tendicatena a cricchetto con terminali ad occhio
vincolato alle catene di ancoraggio tramite maglie di giunzione
– gancio accorciatore con sicura
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Diametro Catena

Carico Rottura
Catena

Capacità di
Ancoraggio LC

Stf

Corsa Tendicatena

mm

kN

daN

daN

mm

8

80,4

4.000

1.500

≈ 145

10

126

6.300

1.900

≈ 145

13

212

10.000

2.500

≈ 145

Dettaglio

Dettaglio

Tendicatena

Anello ovale

(Art. 249E)

(Art. 215)

Esempio di ordinazione: Articolo 260.V2M – L1 = 0,5 m – L2 = 4,5 m – diametro 10 mm
[Sistema di ancoraggio in catena Φ 10 mm lunghezza L1 = 0,5 metri, L2 = 4,5 metri con anelli ovali e tendicatena – Tipo V2]
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Protezioni
Paraspigoli scorrevoli per cinghie di ancoraggio in nastro poliestere
Articolo: 315
Protezione per cinghie di ancoraggio
Protezione antitaglio scorrevole per fasce di ancoraggio da
posizionare in corrispondenza di spigoli vivi e parti abrasive
del carico da ancorare
Preserva la durata della cinghia di ancoraggio a cricchetto
Evita al nastro tessile il contatto diretto con zone critiche del
carico che possono provocare tagli e lacerazioni

B

L

Paraspigolo in nastro poliestere

Caratteristiche: poliestere alta tenacità 100%

Impiego: protezione scorrevole per fasce di ancoraggio in
nastro poliestere

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

Lunghezza Standard L: 500 mm (è possibile fornire lunghezze
speciali su richiesta)

Larghezza Nastro H (mm)

25

35

50

Larghezza Paraspigolo B (mm)

≈ 35

≈ 50

≈ 75 / 90

H

Applicazione dei paraspigoli
Generalmente per ogni cinghia si applicano due o più paraspigoli
in corrispondenza dei bordi taglienti del carico da bloccare
In fase di ordine è necessario specificare sempre la larghezza de
nastro su cui vanno applicati i paraspigoli

Esempio di ordinazione: Articolo 315 Paraspigolo scorrevole di protezione per cinghia di ancoraggio larga H = 50 mm
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Ancoraggi a perdere
Fibbie
Articolo: LASH.001
Fibbia con tripla feritoia tipo leggero
Larghezza nastro: 50 mm
Carico di Rottura: 1.500 daN

Fibbia per ancoraggi a perdere tipo leggero

Caratteristiche: acciaio zincato punzonato

Impiego: sistemi di ancoraggio a perdere in nastro poliestere
per bloccare carichi su mezzi di trasporto

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

Larghezza nastro: 50 mm
Carico di Rottura: 1.500 daN

Articolo: LASH.004
Fibbia per ancoraggi a perdere tipo pesante

Caratteristiche: acciaio zincato

Impiego: sistemi di ancoraggio a perdere in nastro poliestere
per bloccare carichi su mezzi di trasporto

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

Larghezza nastro: 50 mm
Carico di Rottura: 5.000 daN
Fibbia con tripla feritoia tipo pesante
Larghezza nastro: 50 mm
Carico di Rottura: 5.000 daN
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Nastri
Articolo: LASH.002
Nastro HT-PES
Larghezza nastro: 50 mm
Tramatura diagonale a 11 bande
Carico di Rottura: 2.500 daN

Nastro tipo cintura di sicurezza per ancoraggi a perdere

Caratteristiche: poliestere alta tenacità 100% - colore vario

Impiego: sistemi di ancoraggio a perdere in nastro poliestere
per bloccare carichi su mezzi di trasporto

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

Larghezza nastro: 50 mm
Carico di Rottura: 2.500 daN

Articolo: 303050
Nastro per ancoraggi a perdere

Caratteristiche: poliestere alta tenacità 100% - colore vario

Impiego: sistemi di ancoraggio a perdere in nastro poliestere
per bloccare carichi su mezzi di trasporto

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

Larghezza nastro: 50 mm
Carico di Rottura: 6.000 daN
Nastro HT-PES
Larghezza nastro: 50 mm
Tramatura a taffetà termofissata
Carico di Rottura: 6.000 daN
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Tenditori
Articolo: LASH.003
Tensionatore per nastri
Larghezza nastro: 50 mm
Facile e veloce

Tenditore per ancoraggi a perdere
Impiego: sistemi di ancoraggio a perdere in nastro poliestere
per bloccare carichi su mezzi di trasporto
Larghezza nastro: 50 mm

Caratteristiche: tenditore in acciaio zincato – pinza di
bloccaggio in acciaio temprato – cricchetto a carica tradizionale
dal basso verso l’alto
Nota: Le immagini, le forme, i colori, le dimensioni ed i dati
tecnici riportati sono solo indicativi e possono subire variazioni
senza preavviso alcuno

Ganci
Articolo: LASH.005
Gancio ad uncino per ancoraggi a perdere tipo pesante

Caratteristiche: acciaio zincato

Impiego: sistemi di ancoraggio a perdere in nastro poliestere
per bloccare carichi su mezzi di trasporto

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

Larghezza nastro: 50 mm
Carico di Rottura: 5.000 daN
Gancio ad uncino con doppia feritoia tipo pesante
Larghezza nastro: 50 mm
Carico di Rottura: 5.000 daN

Fino ad esaurimento scorte
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Descrizione dell’ancoraggio a perdere: nodo nella fibbia

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6
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A.7

A.8

Nella fibbia vengono bloccati i due capi di un nastro di
ancoraggio per formare un anello chiuso
Ogni capo viene inserito con i passi descritti da A.1 ad A.9 ed
impegna la feritoia centrale ed una laterale
La stessa procedura si segue per il nodo nel gancio a doppia
feritoia
Ovviamente la fibbia ha tre feritoie perché in esse sono
bloccati due capi (la procedura da A.1 ad A.9 va ripetuta due
volte, una per ciascun capo del nastro) mentre il gancio ha due
feritoie (dove è bloccato un solo capo del nastro)
La procedura da A.1 ad A.9 è la stessa sia per fibbie di tipo
pesante che leggero, per qualunque tipo di nastro
A.9

Descrizione dell’ancoraggio a perdere: uso del tenditore

L

A
B.1

B.2
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L

L

P

A

A
B.3

B.4

C

B.5

B.6
B.1 Si consideri un ancoraggio di due corpi (verde e marrone)
con un nastro ad anello chiuso bloccato con una fibbia e
tensionato con un tenditore
B.2 Occorre preparare il nodo nella fibbia lasciando un lembo L
più lungo
B.3 Il nastro A (quello sotto il lembo L) va inserito nella pinza P
del tenditore
B.4 Il lembo L va inserito nel tamburo del tenditore
B.5 Agendo sulla leva C del tenditore si tensiona il nastro
B.6 Raggiunto il valore di tensione desiderato si sblocca il
nastro A dalla pinza P e si disinserisce il lembo L dal tamburo
tagliando la parte in eccesso

B.7

B.7 Anoraggio eseguito: la fibbia mantiene il nastro in tensione
tramite il nodo
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Uso, manutenzione e controllo
Caratteristiche

Il sistema di ancoraggio riporta alcuni dati fondamentali:

(Facsimile)

EN 12195-3

Solo ancoraggio
No sollevamento!

Carico di Lavoro (LC)
Forza di Tensionamento Standard (Stf)
Costruttore
Codice di Rintracciabilità
Informazione: “Solo per ancoraggio, non per sollevamento”
Norma tecnica di riferimento

(Facsimile)

EN 12195-2

Poliestere 100%

Allungamento 7%

Solo ancoraggio
No sollevamento!

LP19236

Tecnofuni

Shf 50 daN

Stf 300 daN

LC 2.000 daN

Carico di Lavoro (LC)
Forza di Tensionamento Standard (Stf)
Forza Manuale Standard (Shf)
Costruttore
Codice di Rintracciabilità
Informazione: “Solo per ancoraggio, non per sollevamento”
Allungamento al Carico di Lavoro
Materiale del nastro
Norma tecnica di riferimento

19T116

Il sistema di ancoraggio riporta alcuni dati fondamentali:

La Capacità di Ancoraggio LC indica il Carico di Lavoro. Il
carico di rottura del sistema completo deve essere almeno due
volte il suo Carico di Lavoro.

Tecnofuni

Il carico di rottura del nastro tessile deve essere almeno tre
volte il Carico di Lavoro, mente tenditore, ganci e parti
metalliche in generale hanno carico di rottura almeno due volte
il Carico di Lavoro.

I sistemi di ancoraggioi in catena di acciaio sono conformi alla
norma EN 1295 – 3

Stf 1.900 daN

La Capacità di Ancoraggio LC indica il Carico di Lavoro. Il
carico di rottura del sistema completo deve essere almeno due
volte il suo Carico di Lavoro.

LC 6.300 daN

I sistemi di ancoraggio in nastro poliestere sono conformi alla
norma EN 12195 – 2

Per la scelta dei sistemi di ancoraggio occorre considerare la distribuzione del peso, la consistenza del carico da ancorare,
l’attrito tra il carico e la superficie di appoggio, il tipo di trasporto (autocarro, treno o nave).

Per stabilizzare il carico in modo sicuro occorre distribuire il peso sul mezzo di trasporto in maniera da assicurarsi contro
spostamenti incontrollati tramite fissaggi, carichi intermedi, cunei.

OK

Distribuzione del peso con posizionamento sicuro verso la
cabina di guida.

NO

Distribuzione del peso errata! Carico libero di muoversi!
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I carichi che presentano una consistenza non omogenea, come corpi composti da più parti in assemblaggio vario, materiale a
barre, tavole, assi e simili, devono essere fissati prima dell’ancorggio nel loro insieme.

OK

NO

Carico reso omogeneo tramite opportuni fisaggi prima
dell’ancoraggio.

Ancoraggio errato! Carico non omogeneo!

Coefficiente di attrito radente µ per diversi accoppiamenti di materiale
Condizioni

Acoppiamento materiale

Asciutto
0,20 – 0,50
0,20 – 0,50
0,10 – 0,25
0,30 – 0,60
0,60

Legno / legno
Metallo / legno
Metallo / metallo
Cemento / legno
Tappeto antiscivolo / (*)
(*) = Tutte le superfici

1,0 P
0,5 P

Bagnato
0,20 – 0,25
0,20 – 0,25
0,10 – 0,20
0,30 – 0,50
0,60

Unto
0,05 – 0,15
0,02 – 0,10
0,01 – 0,10
0,10 – 0,20

Le forze agenti su un corpo di peso P da ancorare su un
mezzo di trasporto variano in base al tipo di trasporto stesso
(autocarro, treno, nave).
Per convenzione tali forze Fe sono espresse in funzione del peso P del carico
da ancorare, secondo un coefficiente di accelerazione C, da cui Fe = C·P.

0,5 P

Forze lungo la direzione del moto:

0,8 P

1,0 P
0,5 P

(accelerzione / frenata)

Forze in direzione verticale rispetto al moto:
Forze in direzione trasversale ripetto al moto:

2,2 P

(sobbalzi)
(curve)

1,0 P
0,7 P

0,5 P

0,2 P

4,0 P

0,2 P
0,7 P

2,2 P

4,0 P
0,5 P

1,0 P

Esempio: per trasporto su strada, in caso di decelerazione (frenata) la forza agente su un carico di peso P lungo la direzione del moto è: Fe = C·P = 0,8·P quindi il coefficiente di
accelerazione risulta C = 0,8
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Montaggio
Considerare le seguenti indicazioni fondamentali per il corretto montaggio del sistema di ancoraggio.

T
T

Sia per i modelli in nastro poliestere che in catena di acciaio dotati di ganci metallci terminali controllare che essi siano inseriti
correttamente nei punti di ancoraggio del mezzo di trasporto e del carico da ancorare, che lavorino esclusivamente sul fondo gola
e mai in punta e in altre zone pericolose e che la tensione T sia applicabile solo lungo l’asse principale senza sforzi laterali.

T
T

Per i modelli in nastro poliestere con asole e per quelli in catena di acciaio dotati di anelli ovali terminali controllare che essi siano
inseriti correttamente nei punti di ancoraggio del mezzo di trasporto e del carico da ancorare, che lavorino esclusivamente sul
fondo gola e mai in altre zone pericolose e che la tensione T sia applicabile solo lungo l’asse principale senza sforzi laterali.

2

2

1

1

Per i cricchetti con meccanismo di blocco tirare la frizione 1 nel
verso indicato e contermporaneamente spostare la leva 2 nel
verso indicato. Per i cricchetti privi di blocco spostare la leva 2
nel verso indicato.

Il selettore 1 ha due posizioni. In una agendo sulla leva 2 del
tendicatena i ganci si allontanano fra loro (svitamento);
nell’altra si avvicinano (avvitamento).
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4
3
3
4
Inserire in nastro 3 nel tamburo 4 del cricchetto facendolo
passare dal basso verso l’alto.

Allontanare svitandoli i terminali 3 e 4 senza superare il fine
corsa per non danneggiare gli arresti di sicurezza.

5

5

Tirare tutto il nastro 5 nel tamburo regolando la lunghezza in
eccesso.

Inserire la catena 5 nei ganci accorciatori con sicura regolando
la lunghezza in eccesso.

6

6

Azionare la leva 6 del cricchetto per tensionare il nastro.

Assicurarsi che il selettore 6 sia nella posizione di avvitamento.
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7

7

Bloccare il cricchetto con la leva 7 rivolta nel verso indicato.

Azionare la leva 7 del tendicatena per tensionare la catena.

Smontaggio
Considerare le seguenti indicazioni fondamentali per il corretto smontaggio del sistema di ancoraggio.

9

9

8
8

Tirare la frizione 8 e contemporaneamente azionare la leva 9
nei versi indicati dalle frecce sino alllo sblocco del cricchetto.

Con il selettore 8 nella posizione di svitamento azionare la leva
9 per allentare la tensione della catena.

10
10

Con il cricchetto sbloccato completamente aperto sfilare il
nastro 10 privo di tensione nel verso indicato dalla freccia.

Togliere la catena dai ganci accorciatori azionando il
dispositivo di sicurezza 10.
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Metodi di ancoraggio
Di seguito sono riportati alcuni dei principali metodi di ancoraggio.

α

Ancoraggio in verticale
L’ancoraggio in verticale è un metodo che consiste di n ≥ 2 sistemi di ancoraggio disposti in modo tale da esercitare una forza
verticale sul copro da ancorare che risulta così pressato al pianale di trasporto. Questi sistemi di ancoraggio si considerano
direttamente vincolati al pianale di trasporto ma non al corpo da ancorare.

α
β

Ancoraggio in diagonale
L’ancoraggio in diagonale è un metodo che consiste di almeno 4 sistemi di ancoraggio posti ai vertici del corpo da ancorare.
Questi sistemi di ancoraggio si considerano direttamente vincolati al pianale di trasporto ed al corpo da ancorare.
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α
β

Ancoraggio in diagonale incrociato
L’ancoraggio in diagonale incrociato è una variante dell’ancoraggio in diagonale. Tale metodo consiste di almeno 4 sistemi di
ancoraggio posti ai vertici del corpo da ancorare, in maniera incrociata tra loro. Questi sistemi di ancoraggio si considerano
direttamente vincolati al pianale di trasporto ed al corpo da ancorare.

α
β

Ancoraggio in diagonale inverso
L’ancoraggio in diagonale inverso rappresenta una seconda variante dell’ancoraggio in diagonale. Tale metodo consiste di
almeno 4 sistemi di ancoraggio posti ai vertici del corpo da ancorare, in maniera inversa tra loro. Questi sistemi di ancoraggio si
considerano direttamente vincolati al pianale di trasporto ed al corpo da ancorare.

Nota
Per semplicità consideriamo che il corpo da ancorare sia disposto in maniera simmetrica rispetto al pianale di trasporto in modo
che gli angoli α e β siano gli stessi per tutti i sistemi di ancoraggio.
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Criteri di impiego
La scelta del metodo di ancoraggio e del numero dei sistemi di ancoraggio necessari a bloccare un carico va eseguita sulla base
delle indicazioni contenute nella norma UNI EN 12195 – 1. L’utilizzatore dei sistemi di ancoraggio deve necessariamente
consultare tale norma per un utilizzo corretto degli stessi.
Di seguito vogliamo fornire solo alcune indicazioni sulla base della nostra esperienza, che possono risultare utili all’utilizzatore
finale. Sottolineamo però che l’impiego corretto dei sistemi di ancoraggio non può avvenire a prescindere dalle prescrizioni in
conformità alla norma EN 12195 – 1.

Ancoraggio in verticale
Consideriamo un corpo di peso P da ancorare su un mezzo di trasporto stradale con 2 sistemi di ancoraggio dotati di Forza di
Tensionamento Standard Stf (Stf = Forza creata tramite l’azionamento del tenditore o del tendicatena e trasmessa al nastro o
alla catena). Sia µ il valore del coefficiente di attrito tra il corpo da ancorare ed il pianale di trasporto. Come detto in precedenza
esso dipende dai materiali di entrambi. Si utilizzi il metodo dell’ancoraggio in verticale.
Esprimiamo ora la relazione secondo la norma EN 12195 che lega le forze in gioco nel momento di una decelerazione lungo la
stessa direzione del moto, supponendo C il coefficiente di accelerazione in caso di frenata:
C·P = µ·(P + na·Stf·sinα)

(1.1)

Assumendo un trasporto su strada avremo C = 0,8. Possiamo considerare come ipotesi di lavoro ragionevoli 30°≤α≤60°. Il
valore na indica il numero di ancoraggi attivi e vale come detto na = 2. Le tabelle A.1 e A.2 riportate di seguito rappresentano una
approssimazione della (1.1) calcolata in queste ipotesi con opportune restrizioni, per favorire la sicurezza nel bloccaggio del
carico.

Larghezza nastro
(mm)

Stf
(daN)

25
35
50

75
150
300

µ = 0,1
0,0075
0,015
0,030

Tabella A.1
P [Peso massimo del corpo da ancorare]
(ton)
µ = 0,2
µ = 0,3
µ = 0,4
µ = 0,5
0,0225
0,045
0,075
0,120
0,045
0,090
0,150
0,240
0,090
0,180
0,300
0,480

µ = 0,6
0,225
0,450
0,900

Ancoraggio in verticale
Uso di nastri in poliestere

α
Verso del moto
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Diametro catena
(mm)

Stf
(daN)

8
10
13

1.500
1.900
2.500

µ = 0,1
0,15
0,19
0,25

Tabella A.2
P [Peso massimo del corpo da ancorare]
(ton)
µ = 0,2
µ = 0,3
µ = 0,4
µ = 0,5
0,45
0,90
1,50
2,40
0,57
1,14
1,90
3,04
0,75
1,50
2,50
4,00

µ = 0,6
4,50
5,70
7,50

Ancoraggio in verticale
Uso di catene in acciaio

α
Verso del moto

Il valore di Stf può considerarsi con buona
approssimazione come la forza massima che il sistema
di ancoraggio (vincolato al pianale di trasporto) è in
grado di esercitare sul corpo da ancorare (senza
essere ad esso vincolato) pressandolo a 90° sul
pianale di trasporto.

Stf

In pratica agendo manualmente sul tensionatore
(tramite la Forza Manuale Standard Shf) si trasmette
una forza al sistema di ancoraggio che questo è in
grado di applicare al carico stesso da ancorare.

Dalla (1.1) si ottiene anche un’importante formula che indica il numero minimo na di sistemi di ancoraggi aventi Forza di
Tensionamento Standard Stf necessari ad ancorare un corpo di peso P in caso di decelerazione lungo la stessa direzione del
moto per un trasporto su strada.
na ≥ int [ P·(C – µ) / (Stf·µ·sinα) ]

(1.2)

Sapendo che C = 0,8, assumiamo P = 2.000 kg, 30°≤α≤60° e Stf = 300 daN. La tabella A.3 riportata di seguito rappresenta una
buona approssimazione della (1.2) calcolata in questa ipotesi con opportune limitazioni a vantaggio della sicurezza. Per esempio,
per un trasporto di un corpo metallico di 2 ton ancorato su un pianale con tappetino antiscivolo (µ = 0,6) occorrono almeno 5
sistemi di ancoraggio a cricchetto standard con nastro 50 mm aventi Stf = 300 daN per ottenere un fissaggio sicuro del carico.

µ
na

0,1
≥ 94

0,2
≥ 40

Tabella A.3
0,3
≥ 23

0,4
≥ 14

0,5
≥8

0,6
≥5
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Ancoraggio in diagonale incrociato
Consideriamo un corpo di peso P da ancorare su un mezzo di trasporto stradale con 4 sistemi di ancoraggio dotati di Capacità di
Lavoro LC (LC = Forza massima che il sistema di ancoraggio può sostenere). Sia µ il valore del coefficiente di attrito tra il corpo
da ancorare ed il pianale di trasporto. Come detto in precedenza esso dipende dai materiali di entrambi. Si utilizzi il metodo
dell’ancoraggio in diagonale incrociato.
Esprimiamo ora la relazione secondo la norma EN 12195 che lega le forze in gioco nel momento di una decelerazione lungo la
stessa direzione del moto, supponendo C il coefficiente di accelerazione in caso di frenata:
C·P = µ·(P + na·LC·sinα) + na·LC·cosα·cosβ

(2.1)

Assumendo un trasporto su strada avremo C = 0,8. Possiamo considerare come ipotesi di lavoro ragionevoli 20°≤β≤60° ed
anche 30°≤α≤60°. Il valore na indica il numero di ancoraggi attivi e vale evidentemente na = 2. Le tabelle B.1 e B.2 riportate di
seguito rappresentano una approssimazione della (2.1) calcolata in queste ipotesi con opportune restrizioni, per favorire la
sicurezza nel bloccaggio del carico.

Larghezza nastro
(mm)

LC
(daN)

25
35
50
50

500
1.000
2.000
2.500

µ = 0,1
0,4
0,8
1,6
2,0

Tabella B.1
P [Peso massimo del corpo da ancorare]
(ton)
µ = 0,2
µ = 0,3
µ = 0,4
µ = 0,5
0,6
1,0
1,4
2,2
1,2
2,0
2,8
4,4
2,4
4,0
5,6
8,8
3,0
5,0
7,0
11,0

µ = 0,6
3,8
7,6
15,2
19,0

Ancoraggio in diagonale incrociato
Uso di nastri in poliestere

α
β
Verso del moto

Come leggere la tabella B.1
Ipotizziamo in un trasporto stradale di voler bloccare un carico su un mezzo con 4 nastri in poliestere disposti secondo il metodo
dell’ancoraggio in diagonale incrociato, supponendo condizioni ragionevoli di lavoro con 30°≤α≤60° e 20°≤β≤60°. Supponiamo
che il carico sia di natura metallica mentre il pianale sia ricoperto da uno strato di legno. Escludiamo la presenza di olio o grasso
tra carico e pianale. Nel caso peggiore ci aspettiamo µ = 0,2. Se ne deduce, ad esempio, che 4 sistemi di ancoraggio in nastro da
50 mm con LC = 2.000 daN, se disposti correttamente, in caso di decelerazione lungo la stessa direzione del moto bloccano un
carico sino ad un peso massimo di P = 2,4 ton. Il bloccaggio del peso massimo P è riferito ovviamente all’azione di tutti e 4 gli
ancoraggi insieme e non ovviamente al singolo ancoraggio.
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Diametro catena
(mm)

LC
(daN)

8
10
13

4.000
6.300
10.000

µ = 0,1
3,2
5,0
8,0

Tabella B.2
P [Peso massimo del corpo da ancorare]
(ton)
µ = 0,2
µ = 0,3
µ = 0,4
µ = 0,5
4,8
8,0
11,2
17,6
7,5
12,6
17,6
27,7
12,0
20,0
28,0
44,0

µ = 0,6
30,4
47,8
76,0

Ancoraggio in diagonale incrociato
Uso di catene in acciaio

α
β
Verso del moto

LC

Il valore di LC può
considerarsi come la forza
massima con cui il sistema di
ancoraggio può essere
sollecitato, una volta che è
vincolato al pianale di
trasporto e al carico da
ancorare.

Come leggere la tabella B.2
Ipotizziamo in un trasporto stradale di voler bloccare un carico su un mezzo con 4 catene in acciaio disposte secondo il metodo
dell’ancoraggio in diagonale incrociato, supponendo condizioni ragionevoli di lavoro con 30°≤α≤60° e 20°≤β≤60°. Supponiamo
che il carico sia di natura metallica così come pure il pianale. Escludiamo la presenza di olio o grasso tra carico e pianale. Nel
caso peggiore ci aspettiamo µ = 0,1. Se ne deduce, ad esempio, che 4 sistemi di ancoraggio in catena diametro 8 mm con LC =
4.000 daN, se disposti correttamente, in caso di decelerazione lungo la stessa direzione del moto bloccano un carico sino ad un
peso massimo di P = 3,2 ton. Il bloccaggio del peso massimo P è riferito ovviamente all’azione di tutti e 4 gli ancoraggi insieme e
non ovviamente al singolo ancoraggio.
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Protezione dagli spigoli vivi e abrasioni
I sistemi di ancoraggio vanno protetti con opportuni paraspigoli in corrispondenza di tutti quei punti del carico da ancorare a
contatto con il nastro tessile o la catena di acciaio che presentano spigoli vivi, profili abrasivi e taglienti, o che comunque possano
risultare pericolosi per il fissaggio (parti con raggi di curvatura piccoli rispetto alle dimensioni del sistema di ancoraggio).

NO
d

OK
D >> d
D

Un sistema di ancoraggio in nastro
tessile di poliestere può essere
applicato su un corpo con
superficie arrotondata e
perfettamente liscia solo se il
diametro di curvatura D risulta
molto maggiore (>>) della
dimensione principale del nastro
stesso d.
Molto maggiore significa almeno 6
volte quindi D ≥ 6·d per avere un
ancoraggio con una buona
efficienza.

NO
d

OK
D >> d

D

OK

Un sistema di ancoraggio in catena
di acciaio può essere applicato su
un corpo con superficie arrotondata
e perfettamente liscia solo se il
diametro di curvatura D risulta
molto maggiore (>>) del diametro
della catena d.
Molto maggiore significa almeno 6
volte quindi D ≥ 6·d per avere un
ancoraggio con una buona
efficienza.

OK
Quando la superficie del corpo da
bloccare presenta spigoli vivi e
abrasivi a diretto contatto con il
nastro tessile o la catena del
sistema di ancoraggio è
assolutamente necessario utilizzare
dei paraspigoli di protezione.
In caso contrario l’ancoraggio non
può essere fatto poiché il rischio di
rotture e cedimenti è molto alto.
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NO

Non lasciare il sistema di ancoraggio schiacciato sotto al carico o ad altri corpi che possono danneggiarlo.
Non applicare tensioni con sfregamento sotto al carico o contro altre parti abrasive poiché l’attrito che si genera compromette in
maniera irreparabile il sistema di ancoraggio.
Non lasciare il sistema di ancoraggio incustodito a terra per evitare che sia schiacciato da ruote o cingoli di veicoli in transito.

NO
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Considerazioni sulla scelta degli ancoraggi
Come già detto la norma UNI 12195 fornisce i metodi di calcolo delle forze di ancoraggio necessarie a bloccare un carico
trasportato su autocarro, treno e nave. Essa definisce inoltre vari criteri per stabilire il numero di sitemi di ancoraggio necessari a
mantenere il carico bloccato in sicurezza durante il trasporto.
La scelta degli ancoraggi è in generale un’operazione complessa che dipende da molti fattori come già sottolineato. Occorre
considerare la Capacità di Ancoraggio LC, la Forza di Tensionamento Standard Stf ed il tipo dei sistemi che si hanno a
disposizione, la modalità di impiego e la natura del carico da fissare. Le dimensioni, la forma ed il peso del carico, l’ambiente di
trasporto ed il mezzo impiegato influenzano tale scelta. Eventuali punti di ancoraggio presenti sul carico e quelli di cui è dotato il
mezzo di trasporto sono altri parametri da tenere in considerazione. L’ancoraggio dipende inoltre dalla posizione del carico sul
mezzo di trasporto: il baricentro del carico dovrebbe essere il più possibile centrale rispetto all’asse longitudinale del veicolo e il
più basso possibile rispetto al pianale. Occorre inoltre verificare che il carico sia uniformemente distribuito, senza parti libere di
muoversi o disgiunte, e che la lunghezza dei sistemi di ancoraggio sia adeguata per il tipo di impiego.

Avvertenze
Occorre tenere presenti diversi aspetti nell’utilizzo dei sistemi di ancoraggio che possono determinare situazioni di criticità.

NO
No sistemi misti!
E’ vietato collegare tra loro ancoraggi di diversa
natura (catene con nastri e funi) poiché
rispondono a sollecitazioni meccaniche in
maniera diversa, con allungamenti diversi.
Queste differenze nella struttura fisica e nei
comportamenti meccanici possono creare
situazioni pericolose.

Temperatura di impiego: 0°C ÷ 50°C
Il cambiamento di temperatura ambientale durante il trasporto può
influire sull’efficienza dei sistemi di ancoraggio. Controllare la tensione
del carico se si rilevano variazioni significative di temperatura.
In aree calde il poliestere nei sistemi tessili a nastro può avere
allungamenti maggiori. In aree fredde con l’umidità si verifica presenza
di ghiaccio che può agire da agente abrasivo di taglio, provocando
danni alla fibra del nastro. Il ghiaccio riduce la flessibilità del nastro e lo
rende, in casi estremi, inservibile. Anche l’acciaio dei sistemi a catena e
delle parti metalliche dei sistemi tessili patisce le temperature rigide
perdendo elasticità. Inoltre l’umidità può dar origine alla formazione di
ruggine che deteriora la superficie metallica degli accessori
compromettendoli definitivamente.
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Esposizione ad agenti chimici

NO

E’ vietato utilizzare i sistemi di ancoraggio in presenza di agenti chimici. Le
soluzioni acide, i vapori acidi, gli alcali e gli aldeidi creano danni irreparabili.
Anche in presenza di soluzione galvaniche e processi di zincatura è
assolutamente vietato l’uso dei sistemi di ancoraggio.
Non usare i sistemi di ancoraggio nelle soluzioni saline.

NO
Carichi pericolosi
E’ vietato utilizzare i sistemi di ancoraggio per il trasporto di materiali
classificati pericolosi (materiali infiammabili, esplosivi ecc).
In questo caso si devono utilizzare altri tipi di strumenti, non presenti in questo
catalogo.

NO

Compatibilità dei punti di ancoraggio
Verificare che i punti di ancoraggio del mezzo di
trasporto e del carico siano integri, efficienti, privi di
rotture ed abrasioni, compatibili con i sistemi di
ancoraggio che si useranno ed in grado di sostenere
le forze necessarie ad un bloccaggio efficiente.
Controllare anche che il veicolo sia idoneo in ogni sua
parte per garantire un trasporto sicuro secondo
quanto previsto dalle normative attuali.

Tensionamento

NO

NO

Tutti i sistemi di ancoraggio devono essere
correttamente tensionati per garantire il bloccaggio
sicuro del carico. Quindi una volta montati si
consiglia di percorrere una breve distanza in
sicurezza e fermarsi per ricontrollare uno ad uno
tutti i sistemi e verificare eventuali anomalie ed
allentamenti della tensione. In presenza di
ancoraggi laschi occorre ripetere la procedura sino
al raggiungimento della tensione corretta. Solo
allora può iniziare il trasporto vero e proprio.
Durante il viaggio si consiglia di verificare sempre
ad intervalli regolari e nei tratti impegnativi la
tensione di tutti i sistemi di ancoraggio.

Nodi ed intrecci
Tutti i sistemi di ancoraggio (sia in nastro
tessile che catena di acciaio) devono essere
privi di nodi ed intrecci di qualunque tipo.
I nodi generano sotto sforzo la rottura
dell’ancoraggio.
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NO

No leve maggiorate
Non utilizzare ausili meccanici come leve, tubi
e meccanismi di prolunga per agire sul
tenditore a cricchetto del nastro o della catena
per aumentare la tensione del sistema.
La norma prevede solo azionamento con forza
manuale (Shf) dei dispositivi tenditori.

Carichi non ammessi

NO

Non utilizzare i sistemi di ancoraggio quando:

?

- Non è noto il peso del carico
- Il carico necessita di una Capacità di
Ancoraggio complessiva superiore a quella che
sono in grado di fornire
- Il carico può cambiare configurazione statica,
baricentro e stato chimico-fisico
- Il carico necessita di trasporto aereo

Non utilizzare per persone!

NO

Non utilizzare i sistemi di ancoraggio per
applicazioni di alcun genere che possano in
qualche modo coinvolgere persone, animali ed
essere viventi in generale.
Con i sistemi di ancoraggio non si possono
sollevare, trasportare né bloccare presone ed
animali.

NO
Non utilizzare per sollevamento!
Non utilizzare i sistemi di ancoraggio per operazioni di sollevamento.
Utilizzare i sistemi di ancoraggio solo per fissare carichi inerti su mezzi di trasporto
stradali, ferroviari o navali.

Riparazioni vietate!
Non tentare di effettuare alcuna riparazione sui sistemi di ancoraggio.

NO

Non eseguire cuciture sui nastri tessili e non saldare né usare riporti meccanici su
catene, ganci, cricchetti e tendicatena.
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Indossare dispositivi di protezione individuale
Per utilizzare i sistemi di ancoraggio è necessario indossare adeguati
dispositivi di protezione individuale:
- scarpe antinfortunistiche (contro la caduta accidentale di ganci, cricchetti,
tendicatena, catena o eventuali parti del carico)
- guanti (nell’inserimento dei ganci nei punti di ancoraggio, nella gestione
della catena e del nastro e durante la fase di tensionamento con cricchetti e
tendicatena, ma anche durante il rilascio che, se non è eseguito in maniera
corretta, può provocare contraccolpi pesanti sino a far cadere il carico nel
caso peggiore)
- altri dispositivi tipo elmetto ed occhiali sono opportuni per situazioni con
carichi particolari (ad esempio carichi con parti sporgenti, carichi con
superficie sporca e coperta da detriti e frammenti liberi, ecc.)

Solo personale specializzato!
L’uso dei sistemi di ancoraggio è destinato solamente a personale specializzato con
qualifica comprovata da adeguati corsi di formazione e aggiornamento secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.

Principali direttive, decreti e norme tecniche di riferimento
Responsabilità: conoscere la legge
L’autista del veicolo, il proprietario e lo spedizioniere insieme ad imballatori, caricatori e
agli operatori impegnati nel processo logistico del trasporto sono responsabili per le
operazioni di carico e scarico e per l’ancoraggio sicuro del carico, in modo da evitare
spostamenti, ribaltamenti e perdita dello stesso, assicurando un fissaggio adeguato ed
un mezzo di trasporto adatto.

Direttiva 2014/47/UE
Tale direttiva è relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli
commerciali circolanti nell’Unione

Decreto Ministeriale protocollo 215 del 19/05/2017
Decreto di recepimento della Direttiva 2014/47/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa
ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti
nell’Unione

UNI EN 12195-1:2010
La norma enuncia i metodi per il calcolo delle forze sui sistemi
di ancoraggio che agiscono sulle merci

UNI EN 12195-2:2004
La norma fornisce i requisiti di sicurezza per le cinghie tessili
destinate all’ancoraggio di carichi trasportati su veicoli stradali,
o che si trovano su navi o vagoni ferroviari

UNI EN 12195-3:2003
La norma definisce i requisiti di sicurezza per le catene di
ancoraggio utilizzate per fissare carichi trasportati su veicoli
che viaggiano su strada, o situati su navi o vagoni ferroviari

UNI EN 12195-4:2005
Dispositivi di ancoraggio del carico su veicoli stradali con funi
di acciaio

UNI EN 12640:2020
La norma descrive i requisiti minimi dei punti di ancoraggio per
il fissaggio dei carichi sui veicoli

UNI EN 12642:2020
Requisisti minimi per la struttura della carrozzeria dei veicoli
commerciali e dei rimorchi
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Controlli

I sistemi di ancoraggio vanno controllati prima di ogni utilizzo
da parte di personale competente per verificarne la totale
affidabilità.
Il personale competente è istruito correttamente, qualificato per
conoscenza ed esperienza pratica, ed in possesso delle
istruzioni necessarie per eseguire prove e ispezioni specifiche.
I controlli sono volti alla ricerca di non conformità e situazioni di
criticità e vanno effetuati principalmente con verifiche visive.

Ricerca di deformazioni, cricche, tagli, corrosione, fessure ed
indebolimento delle strutture.

NO

Ricerca di segni di usura, riduzione di sezione, variazioni di
forma, abrasioni.

NO

Max: - 10%

Max: + 3%

Max: + 10%
NO

Max: - 5%
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Criteri di scarto dei sistemi di ancoraggio
Riportiamo alcuni esempi di controllo di parti critiche che evidenziano sistemi di ancoraggio non conformi da porre fuori servizio.

NO

A1

A2

E

B

C
D

A1: Segni di usura e deformazioni sulle parti metalliche; schiacciature, piegamenti e snervamenti dei ganci
A2: Segni di usura e deformazioni sul cricchetto; alterazioni del dispositivo di tensionamento e del suo funzionamento
B: Tagli, lacerazioni ed abrasioni, sfilacciamenti ed usure sul nastro; cuciture saltate, allentate o compromesse
C: Nodi, intrecci e riparazioni
D: Dispositivo di sicurezza dei ganci (se presente) non efficiente e/o danneggiato
E: Targhetta mancante o illeggibile o lacerata (ancoraggio di dubbia provenienza)

NO

A1

B

D

A2

1

C
E
A1: Segni di usura e deformazioni sulle parti metalliche; schiacciature, piegamenti e snervamenti della leva di tensionamento
A2: Segni di usura e deformazioni sul tendicatena; alterazioni del dispositivo di tensionamento e del suo funzionamento
B: Tagli ed abrasioni, schiacciature e piegature, cricche e deformazioni sulle maglie di catena e sulle maglie di giunzione
C: Nodi, riparazioni e congiungimenti tramite bulloni, perni e/o saldature
D: Dispositivo di sicurezza dei ganci non presente e/o non efficiente; ganci deformati, piegati, sovraccaricati e/o criccati
E: Targhetta mancante o illeggibile o spezzata (ancoraggio di dubbia provenienza)
Nota: La corrosione (l’ossidazione delle parti metalliche) rappresenta un fenomeno di degrado assai pericoloso che compromette
irrimediabilmente il sistema di ancoraggio poiché la ruggine inficia l’efficienza di ganci, catene, tenditori e cricchetti.
Importante: Un ancoraggio non conforme che non viene posto fuori servizio ma continua ad essere utilizzato può provocare
situazioni di rischio e pericolo molto gravi con incidenti e danni a persone, ad attrezzature e all’ambiente circostante!
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Manutenzione
Stoccaggio
Dopo l’uso i sistemi di ancoraggio vanno riposti in locali ben
ventilati e a temperatura ambiente, in condizioni pulite e al
riparo dagli agenti atmosferici, da fonti di calore, da luce solare
e altre radiazioni ultraviolette, da pioggia, umidità e ghiaccio.
Non devono essere presenti sostanze chimiche, fumi e liquidi
corrosivi, né altri agenti che possano intaccarli e deteriorarli in
qualche maniera.

Lavaggio
Il nastro dei sistemi di ancoraggio tessili in poliestere va mantenuto pulito. Se dopo
l’uso è presente dello sporco questo va eliminato tramite lavaggio con acqua
dolce. Se lo sporco rimane sul nastro può rovinarlo durante l’uso successivo. Solo
il nastro va lavato e non le parti metalliche. Dopo il lavaggio le cinghie vanno stese
ad asciugare. Questo vale per sporco comune, tipo polvere, fango e sostanze che
comunque non intaccano nè deteriorano il nastro.

Lubrificazione
Per proteggere le parti metalliche dalla ruggine quando la verniciatura o la
zincatura decadono, si possono utilizzare appropriati lubrificanti che
contrastano l’avanzare della corrosione. Inoltre nei tendicatena è buona norma
lubrificare le parti filettate (senza forzare i fermi di finecorsa per non
danneggiarli). Nei cricchetti per nastri è utile una leggera lubrificazione dei
meccanismi a scatto del tamburo di avvolgimento per diminuire gli attriti
meccanici e favorire il corretto tensionamento della cinghia.
Interventi di manutenzione e controllo
Frequenza intervento
Controllo
Ad ogni uso Mese
Anno
Controllo visivo totale
X
Controllo etichetta
X
Usura
X
Deformazione
X
Corrosione
X

Registrazione
Tutti i controlli eseguiti sui sistemi di ancoraggio devono essere
registrati e conservati in uno schedario a cura dell’utilizzatore finale.
Le ispezioni vanno eseguite prima e dopo ogni utilizzo. Lo schedario
conterrà così la storia dell’ancoraggio tramite la registrazione degli
interventi e delle segnalazioni effettuate durante l’utilizzo.

Demolizione e smaltimento
Un sistema di ancoraggio deve essere posto fuori servizio se da un controllo risultano non conformità
e situazioni di criticità:
- difetti superificiali, tagli, incisioni, sfilacciamenti e abrasioni;
- deformazioni, usura, cricche e corrosioni delle parti metalliche;
- modifiche, alterazioni, riparazioni, saldature, nodi, parti non originali;
- etichettatura mancante, abrasa, illeggibile o dubbia.
Il nastro poliestere va smaltito nei rifiuti indifferenziati, mentre le catene, i tendicatena, i ganci, i
cricchetti ed in generale le parti metalliche nei rifiuti ferrosi.
Una buona manutenzione insieme ad un impiego corretto contribuiscono ad aumentare la durata di servizio di un sistema di ancoraggio.
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Informazioni utili

Vari tipi di elementi presenti nei nostri sistemi di ancoraggio in poliestere

1. Cricchetto tenditore per nastro tessile

2. Gancio ad uncino

3. Asola cucita con protezione

4. Gancio ad uncino con sicura

5. Gancio sling ad occhio con sicura

6. Gancio self locking

Vari tipi di elementi presenti nei nostri sistemi di ancoraggio in catena di acciaio

7. Tendicatena a cricchetto per catena

8. Gancio sling a forcella con sicura

9. Gancio self locking a forcella

10. Anello ovale

11. Gancio sling a occhio con sicura

12. Ganio self locking a occhio
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Schedario dei sistemi di ancoraggio in poliestere
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Segnalazioni ed interventi

Esito Ispezione

Luogo e Data

Firma Collaudatore

….
Articolo

Codice Rintracciabilità

Capacità di Ancoraggio (LC)
(daN)

Stf
(daN)

L
(m)

L1
(m)

L2
(m)

313.H1
H
(mm)

Elemento
C
N1
N2
G1
G2

Descrizione
Tenditore a cricchetto in acciaio zincato
Parte lunga in nastro poliestere
Parte corta in nastro poliestere
Gancio ad uncino in acciaio zincato
Gancio ad uincino in acciaio zincato

Note

G2
N2
L
L2
H
N1

C
L1

G1

Lo schedario dei sistemi di ancoraggio in poliestere contiene le registrazioni degli interventi di manutenzione ed ispezione che
avvengono con continue verifiche da parte dell’utilizzatore durante l’impiego.
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Schedario dei sistemi di ancoraggio in catena
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Segnalazioni ed interventi

Esito Ispezione

Luogo e Data

Firma Collaudatore

….
Articolo

Codice Rintracciabilità

Capacità di Ancoraggio (LC)
(daN)

Stf
(daN)

260.V1CS
Diametro catena
(mm)

Elemento
T
C
G1
G2

L
(m)

Descrizione
Tendicatena a cricchetto in acciaio legato
Catena in acciaio legato grado 80
Gancio sling a forcella con sicura in acciaio legato grado 80
Gancio sling a forcella con sicura in acciaio legato grado 80

Note

G1
L
C

T
G2

Lo schedario dei sistemi di ancoraggio in catena contiene le registrazioni degli interventi di manutenzione ed ispezione che
avvengono con continue verifiche da parte dell’utilizzatore durante l’impiego.
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Osservazioni

I dati tecnici riportati in questo catalogo non sono impegnativi ma solo indicativi. Possono essere modificati per il miglioramento
dei prodotti senza preavviso alcuno.

L’obiettivo della teoria dell’ancoraggio riguarda la salvaguardia degli esseri viventi in relazione ai carichi trasportati e la
prevenzione di danneggiamenti ai carichi stessi. Prima di effettuare un trasporto è necessaria la conoscenza della distribuzione
dei pesi, la capacità di carico del mezzo di trasporto e l’efficienza degli attacchi e dei sistemi di ancoraggio di cui è dotato.
Occorre ancorare il carico in modo sicuro, per evitare scivolamenti, rotolamenti o capovolgimenti dovuti ad un fissaggio non
corretto. Se il mezzo di trasporto non è in grado di garantire i requisiti minimi di sicurezza secondo le normative vigenti, possono
verificarsi situazioni di estremo pericolo, con gravi danni per il carico e per gli esseri viventi posti nelle circostanze.

Prima di utilizzare i prodotti descritti in questo catalogo è necessario aver letto e compreso quanto riportato nella sezione Uso,
manutenzione e controllo per conoscere le istruzioni fondamentali per l’uso ad essi relativo. L’utilizzo è destinato solo a personale
esperto e qualificato ed è finalizzato esclusivamente all’ancoraggio sui mezzi di trasporto di carichi inerti, non di persone o
animali. Non è previsto altro utilizzo. In caso di dubbio consultare direttamente i nostri uffici. Tecnofuni® declina ogni
responsabilità in caso di danni riportati a persone o cose per uso improprio od errato dei suoi prodotti. Non utilizzare in situazioni
a rischio deflagrazione, in presenza di agenti chimici corrosivi, bagni acidi, procedimenti galvanici, campi elettromagnetici, ambito
aeronautico. Non esporre a fonti di calore. Non modificare e non destinare ad altre finalità di impiego diverse dal bloccaggio dei
carichi inerti sui mezzi di trasporto. Conservare a temperatura ambiente, in luogo asciutto, privo di umidità e protetto dagli agenti
atmosferici. Il Carico di Lavoro (Capacità di Ancoraggio LC) si riferisce a prodotti nuovi in perfetta efficienza. Per prodotti usati e
non in perfetta efficienza diminuire opportunamente il Carico di Lavoro massimo sostenibile. Non superare mai, per alcuna
ragione, il Carico di Lavoro sostenibile da ciascun prodotto.

L’uso improprio od errato dei sistemi di ancoraggio descritti in questo catalogo può generare una serie di gravi pericoli per gli
esseri viventi ed i beni presenti nelle vicinanze del mezzo che trasporta il carico. La natura di questi pericoli è molto ampia. Essi
riguardano in generale il traffico sulle strade pubbliche e private (in seguito allo spostamento od alla perdita del carico), gli edifici
e le strutture (ponti, gallerie) presenti in esse ed il flusso di veicoli circolanti su esse (in seguito al contatto del carico che è
scivolato o perduto). Si possono creare situazioni analoghe su ferrovie e stazioni, porti e tratti di fiume e mare su cui viaggia il
mezzo che trasporta il carico.
Vi sono pericoli di ribaltamento del mezzo che trasporta il carico e di distribuzione irregolare dei pesi in seguito ad un uso errato
dei sistemi di ancoraggio. Nascono quindi pericoli anche per il conducente stesso del mezzo, per gli assistenti, per i conducenti di
altri veicoli e per tutti gli utilizzatori di strade, ferrovie e navi, a seconda del tipo di trasporto. Si possono verificare anche
danneggiamenti al mezzo di trasporto stesso.
Una serie notevoli di pericoli può nascere anche per gli addetti alle manovre di carico e scarico merci in seguito all’utilizzo errato
dei sistemi di ancoraggio. Il personale può riportare ferite a varie parti del corpo in seguito al ribaltamento o allo scivolamento del
carico. Il sovraccarico o l’errata distribuzione dei pesi può generare eccessive sollecitazioni sui sistemi di ancoraggio che al
momento del rilascio possono provocare lesioni anche gravi sull’operatore.

Prima di effettuare qualunque trasporto di un carico occorre valutare attentamente tutte le situazioni di pericolo ed i possibili rischi
che si possono creare e utilizzare i corretti metodi per prevenirli ed evitare danni irreparabili.
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