
SiStemi di ancoraggio in polieStere
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iStrUZioni per l’UtiliZZo delle imBracatUre

Le norme generali per la prevenzione degli infortuni prevedono che i carichi siano assicurati alle carrozzerie dei 

veicoli in modo stabile e sicuro in relazione alla loro natura, ogni mezzo deve quindi essere dotato di attrezzatura 

appropriata al bloccaggio dei carichi che andrà a trasportare. Il riferimento di questa materia si trova nella norma 

European Standard EN12195 - Sistemi di ancoraggio dei carichi nei veicoli stradali.

Nel caso in cui questa sicurezza non sussista, devono essere disponibili dei mezzi ausiliari per assicurare il carico. 

Esso deve essere stivato in modo tale da non costituire pericolo agli addetti ai lavori durante le normali condizioni di 

traffico e di circolazione. Perciò il carico deve essere posizionato in modo tale che il suo baricentro sia il più vicino 

possibile al centro dell’asse longitudinale del veicolo e il più basso possibile; bisogna inoltre prestare la massima 

attenzione al fine che il carico sia uniformemente distribuito. Attenzione a controllare la portata del veicolo sul libretto 

di bordo ed assicurarsi del carico di rottura dei punti di ancoraggio sul pianale che si andranno ad utilizzare. Il carico 

deve essere bloccato in modo tale che, in ogni condizione di marcia, non possa variare la sua posizione iniziale. 

La velocità del mezzo deve essere proporzionata alle condizioni del fondo stradale, del traffico, della visibilità e del 

tipo di carico trasportato.

Sollecitazioni alle quali è sottoposto un carico durante il trasporto

Di seguito proponiamo un esempio esemplicativo (fare sempre riferimento alla normativa EN12195 - Parte 1 e Parte 2).

mezzo di trasporto:                  Camion

g (peso del carico):                  10.190 Kgs (peso equivalente 10.000 daN)

Forze di accelerazione massimali in diverse condizioni: Durante la frenata:                  0,8x10.000 daN = 8.000daN

Durante l’accelerazione:          0,5x10.000 daN = 5.000daN

In curva:                                  0,5x10.000 daN = 5.000daN

tipi di imbracatura

Imbracatura a basso

Consiste nell’ancorare il carico al piano del veicolo a mez-

zo di imbracatura. Il vantaggio dell’imbracatura a basso è 

quello di aumentare la stabilità del carico, nel caso di sol-

lecitazioni orizzontali causate da forze di spostamento.

Imbracatura obliqua

Si impiega nei casi in cui il carico non aderisce comple-

tamente alla piattaforma del veicolo e quando i punti di 

imbracatura si trovano nella parete esterna. Le forze oriz-

zontali che scaturiscono dalle sollecitazioni del carico, 
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vengono completamente assorbite dai mezzi di imbraca-

tura. Inoltre si evita il ribaltamento del carico, a causa del-

lo spostamento in alto del centro di gravità.

Fasci

L’imbracatura a fasci consiste nell’unire parti di carico 

uguali o diverse, facendo di esse un unico insieme; suc-

cessivamente, questo deve essere assicurato in funzione 

della sua natura.

Durante la frenata:                  0,8x10.000 daN = 8.000daN

Durante l’accelerazione:          0,5x10.000 daN = 5.000daN

In curva:                                  0,5x10.000 daN = 5.000daN

terminologia delle imbracature

Parte unica: composta da cricchetto e nastro con 

chiusura ad anello.

Parte doppia: composta da una estremità fissa al 

cricchetto e l’altra libera, montando alle due estremità 

qualsiasi tipo di accessori.

Si consiglia di utilizzare soltanto le cinghie di imbra-

catura la cui targhetta sia leggibile.

Le cinghie di imbracatura devono essere usate solo 

per la trazione indicata, che non deve mai essere su-

perata durante il lavoro; non usare mai leve per au-

mentare la forza di tensionamento.

Le cinghie dei sistemi d’imbracatura non devono mai 

essere annodate.

In caso di utilizzo delle cinghie d’imbracatura su an-

goli vivi o su superfici abrasive, si consiglia di predi-

sporre delle protezioni adeguate.

Posizionare le cinghie di imbracatura in modo tale che 

non si attorciglino e che possano distribuire il carico 

su tutta la loro lunghezza; ugualmente queste devo-

no essere divise equamente lungo tutto il carico.

Se è necessario usare le cinghie di imbracatura in 

•

•

•

•

•

•

presenza di prodotti chimici e/o al di fuori di tempera-

ture comprese tra -40°C e +90°C, occorre interpellare 

il produttore.

Dopo avere utilizzato le cinghie di imbracatura a contatto 

con prodotti chimici è necessario lavarle accuratamente.

Le cinghie di imbracatura non devono essere usate 

come mezzo di sollevamento.

I tensionatori non devono essere posizionati su spigoli

Il nastro deve essere avvolto sul cricchetto per almeno 

1,5 giri e per un massimo di 3.

Non si devono caricare i ganci sulla loro punta, fatta ec-

cezione per quelli adibiti a tale scopo.

Non utilizzare sistemi di ancoraggio che presentino tagli 

o abrasioni sul nastro, rotture o deformazioni delle parti 

metalliche di tensionamento e raccordo.

•

•

•

•

•

•

consigli per l’utilizzo delle cinghie di imbracatura

conservazione delle cinghie di imbracatura

Le cinghie di imbracatura devono essere conservate bene, arrotolate in luoghi non molto freddi, asciutti, lontano da 

fonti di calore, al riparo da raggi solari diretti e da agenti chimici. Per casi particolari si prega di interpellare il fab-

bricante.
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pulizia delle cinghie di imbracatura

Nel caso in cui le cinghie di imbracatura vengano a contatto con prodotti chimici, esse devono essere lavate con 

acqua e neutralizzate prima di metterle in magazzino.

manutenzione delle cinghie di imbracatura

Soltanto il produttore o le persone da lui incaricate possono eseguire riparazioni alle cinghie di imbracatura. 

Si possono riparare solo le cinghie la cui forza di trazione si può rilevare dall’etichetta. É necessario assicurarsi che 

l’uso della cinghia riparata sia lo stesso precedente alla riparazione.

controllo delle cinghie di imbracatura

Le cinghie di imbracatura devono essere verificate almeno una volta l’anno da un esperto. L’esame deve avvenire 

tenendo conto delle condizioni di impiego all’interno dell’azienda, in modo che quelle danneggiate siano escluse 

dall’uso. Il controllo delle parti delle cinghie deve avvenire con metodo in modo che non ne venga dimenticata 

alcuna.

elementi per la sostituzione delle cinghie di imbra-

catura

Qualora si riscontri ad occhio nudo che le cinghie non 

sono più in condizioni perfette, devono essere inviate 

al fabbricante o ad altra azienda autorizzata per un 

controllo.

Nel caso di incrinature, squarci trasversali o tacche, 

rotture o apparenze di corrosione importanti o danni a 

elementi di tensione e di raccordo.

Nel caso di più del 5% di apertura X del gancio.

Nel caso di più del 5% di logoramento del fondo Y del 

gancio.

•

•

•

•

controllo qualità

Tutta la produzione riportata nel presente catalogo è perfettamente conforme alle caratteristiche richieste dalle 

norme EN12195 parte2.
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art. 01.657.001 - Sistema di imbracatura ad anello

art. 01.658.019 - Sistema di imbracatura a parti 

doppie con cricchetto e ganci ad uncino

Sistema di ancoraggio dei carichi in poliestere tipo rS3000

caratteriStiche tecniche:

Tensionatori in acciaio zincato

Nastri in poliestere 100%, larghezza m/m 25,      

colore blu

•

•

18 75058 7

LC

dan

Dimensioni mm

A C D

25 39

B E

Art.
Gancio

ad uncino

01.658.119

750131

LC

dan

Dimensioni mm

A C

28 57

B

Art.
Cricchetto

01.658.100

Carico di lavoro “LC daN” secondo la normativa 

CEE EN 12195-2

•
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Sistema di ancoraggio dei carichi in poliestere tipo rS6000

art. 01.656.012 - Sistema di imbracatura a parti 

doppie con cricchetto e ganci ad uncino

art. 01.656.014 - Sistema di imbracatura a parti 

doppie con cricchetto e anelli d

art. 01.655.001 -Sistema di imbracatura ad anello

24 150083 9

LC

dan

Dimensioni mm

A C D

37 55

B E

Art.
Gancio

ad uncino

01.656.112

2.000157

LC

dan

Dimensioni mm

A C

39 55

B

Art.
Cricchetto

01.656.100

caratteriStiche tecniche:

Tensionatori in acciaio zincato

Nastri in poliestere 100%, larghezza m/m 35,      

colore aragosta

•

•

Carico di lavoro “LC daN” secondo la normativa 

CEE EN 12195-2

•

6 1.50047

LC

dan

Dimensioni mm

A C D

36 50

B

Art.
Anello D

01.656.114
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Sistema di ancoraggio in poliestere tipo rS8000:

caratteriStiche tecniche:

Tensionatori in acciaio zincato

Nastri in poliestere 100%, larghezza m/m 50,      

colore giallo

•

•

Carico di lavoro “LC daN” secondo la normativa 

CEE EN 12195-2

•

art. 01.653.001 - Sistema di imbracatura ad anello

art. 01.654.005 - Sistema di imbracatura a parti 

doppie con cricchetto e ganci di griffa

art. 01.654.006 - Sistema di imbracatura a parti 

doppie con cricchetto e ganci ad uncino

art. 01.654.004 - Sistema di imbracatura a parti 

doppie con cricchetto e staffe delta

15 2.50058 11

LC

dan

Dimensioni mm

A C D

52 78

B E

Art.
Gancio
di griffa

01.654.105

2.500235

LC

dan

Dimensioni mm

A C

54 100

B

Art.
Cricchetto

01.654.100

6,4 2.50079

LC

dan

Dimensioni mm

A C D

53 84

B

Art.
Staffa delta

01.656.114

20 2.50083 12

LC

dan

Dimensioni mm

A C D

51 73

B E

Art.
Gancio

ad uncino

01.654.106
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Sistema di imbracatura in poliestere tipo rS10000:

15 2.50058 11

LC

dan

Dimensioni mm

A C D

52 78

B E

Art.
Gancio
di griffa

01.654.105

3.000235

LC

dan

Dimensioni mm

A C

54 100

B

Art.
Cricchetto

01.652.100

caratteriStiche tecniche:

Tensionatori in acciaio zincato

Nastri in poliestere 100%, larghezza m/m 50,      

colore arancio

•

•

Carico di lavoro “LC daN” secondo la normativa 

CEE EN 12195-2

•

6,4 2.50079

LC

dan

Dimensioni mm

A C D

53 84

B

Art.
Staffa delta

01.654.104

art. 01.652.004  - Sistema di imbracatura a parti 

doppie con cricchetto e staffe delta

art. 01.651.001 - Sistema di imbracatura ad anello

art. 01.652.005 - Sistema di imbracatura a parti 

doppie con cricchetto e ganci di griffa

art. 01.652.006 - Sistema di imbracatura a parti 

doppie con cricchetto e ganci ad uncino

20 2.50083 12

LC

dan

Dimensioni mm

A C D

51 73

B E

Art.
Gancio

ad uncino

01.654.106
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art. 01.661.003 - Sistema di imbracatura a parti 

doppie con cricchetto e ganci ad uncino

art. 01.661.002 - Sistema di imbracatura a parti 

doppie con cricchetto e staffe delta

Sistema di imbracatura in poliestere tipo rS20000

caratteriStiche tecniche:

Tensionatori in acciaio zincato

Nastri in poliestere 100%, larghezza m/m 75,      

colore giallo

•

•

25 5.000120 16

LC

dan

Dimensioni mm

A C D

75 115

B E

Art.
Gancio

ad uncino

01.661.103

5.000325

LC

dan

Dimensioni mm

A C

78 105

B

Art.
Cricchetto

01.661.100

Carico di lavoro “LC daN” secondo la normativa 

CEE EN 12195-2

•

18 5.000138

LC

dan

Dimensioni mm

A C D

87 123

B

Art.
Staffa
delta

01.661.102



SPECIALE 2007

Opera di restauro
Palazzo Vecchio, Firenze•

• particolare della cerchiatura del lato sud del camminamento esterno; • Uso di tiranti esterni ai camminamenti di ronda

“IL FIRENZE”
22 Dicembre 2007

articoli richiesti - dati tecnici

Tirante in fune di acciaio inox 

aisi 316 diametro mm 16 tipo 

spiroidale formazione 1x19 

allestito con n.2 capocorda a 

pressare a forcella fresata in 

acciaio inox aisi 316 alle due 

estremità e a circa 1 metro 

da una estremità applicato 

tenditore chiuso a pressa-

re/pressare misura M 24 in 

acciaio inox aisi 316, carico 

di rottura dell’insieme kg. 

14.146.

• Tirante in fune di acciaio inox 
aisi 316 diametro mm 16 tipo 
spiroidale formazione 1x19 
allestito con n.1 capocorda a 
pressare a forcella fresata in 
acciaio inox aisi 316 ad una 
estremità e all’altra estremità 
applicato tenditore chiuso a 
pressare/forcella fresata mi-
sura M 24 in acciaio inox aisi 
316, carico di rottura dell’in-
sieme kg. 14.146.

•

Sezione della 
fune spiroidale 
formazione 1x19


