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L
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Consigli d’uso

VARIAZIONE DELLA PORTATA IN FUNZIONE DELL’ANGOLO AL VERTICE

Per conoscere la portata effettiva di una braca usata con un dato angolo al vertice si divide
la portata verticale per il coefficiente C del diagramma.
E’ consigliato l’uso delle brache con divergenza al vertice non superiore a 120°: oltre tale
limite la portata varia grandemente con piccole variazioni dell’angolo o delle condizioni
generali di impiego.
ESEMPIO:
Si abbia una braca a 2 bracci con portata in verticale di 10.000 kg e si voglia conoscere la
portata con un angolo al vertice di 70° (l’angolo si può rilevare sulla tabella conoscendo il
rapporto tra la lunghezza di ciascun braccio L e la distanza degli attacchi A). Si divide la
portata in verticale (10.000 kg) per il coefficiente letto sul diagramma in corrispondenza
dell’angolo al vertice di 70º (C=1.211): portata effettiva con angolo al vertice di:
70º = 10.000 = 8.190 kg
1.211
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Consiglio d’uso
Angolo di divergenza eccessivo

Fune danneggiata ad occhio schiacciato

Piegamento della fune su raggio troppo piccolo
(in questo caso la portata si riduce a circa il 50%)
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• Non usare le brache con carichi superiori
alla loro portata
• quando si usano brache a più bracci,
tenere conto della variazione di portata
con il variare dell’angolo al vertice
• non usare le brache con divergenza al
vertice superiore a 120° : oltre tale limite
la portata varia grandemente con piccole
variazioni dell’angolo
• esaminare sempre lo stato delle brache
prima del sollevamento
• non usare mai brache danneggiate
• proteggere sempre la fune che va a
contatto con spigoli vivi
• non piegare mai le brache in prossimità
dei manicotti, delle impalmature, del
capicorda
• evitare di piegare una fune di acciaio su
piccoli perni o ganci. La portata di una
fune decresce rapidamente e in modo
difficilmente controllabile, quando essa
viene piegata su un diametro inferiore 6
volte il proprio diametro. Per esempio, la
piegatura su un perno uguale a 2 volte il
diametro della fune, può ridurre la portata
a circa il 50% della portata originale
• quando si usano brache a scorsoio,
controllare che l’angolo tra le funi non sia
superiore a 120°
• evitare di schiacciare le brache sotto il
carico, interponendo opportuni spessori
fra il carico ed il piano di appoggio
• non togliere la braca da sotto un carico,
se il carico stesso appoggia ancora sulla
braca
• tenere le brache lontane da operazioni di
taglio e saldatura e in generale dalle fonti
di calore intenso
• conservare le brache in magazzini asciutti
e lubrificarle regolarmente per evitare la
corrosione
• non abbandonare le brache sul terreno
dove possono essere schiacciate da ruote
o cingoli di veicoli.

CONSIG
GLI D’USO

QUA
ANDO SOSTITUIRE LE BRACHE

Generallità e consigli perr le operazioni di sollevamento
Non utilizzare mai le bracche di dubbia ideentificazione.
Non usaare le brache con carichi superiori alla loro portata.
Esaminaare sempre lo
o stato delle brache prima del
sollevam
mento.
Non usaare mai brache daanneggiate.
Non usaare le brache con divergenza al
a vertice tra i bracci
superiorre a 120°: oltre taale limite la portaata varia grandem
mente
con picccole variazioni d
dell’angolo o delle condizioni generali
d’impieggo.
Equilibraare i carichi.
Effettuaare i sollevamentii senza strappi.
Pulire frrequentemente le brache e lubrifficarle per proteg
ggerle
dalla rugggine.
Immagaazzinare le brach
he in un luogo asciutto dopo averle
a
controllate e lubrificate.
mici e del loro posssibile
Accertarrsi della presenzaa di prodotti chim
effetto sulla
s
tenuta del tirante.

Indiccazioni per i tiran
nti a catena
Le b rache devono esssere tolte dal servizio ed essere innviate al ns. servizio di manutenzio
one:
m
si ha una ddiminuzione del diametro
d
superiore al 20%
quanndo nella zona di contatto fra le maglie
e/o, in qualunque alttro punto, si ha una diminuzione ddel diametro supe
eriore al 10%.
Qua ndo la catena haa subito una sollecitazione che h a superato il lim
mite elastico del materiale
m
(alluungamento permaanente) con aumento del passo suuperiore al 7% risspetto alla catenaa nuova.
utta o in parte, è stata riscaldata ooltre i 380°.
Qua ndo una braca, tu
no subito una sollecitazione che hha superato il lim
mite elastico del materiale
m
Qua ndo i ganci hann
argamento della braca,dell’apertura di imbocco superiore
s
(defoormazione permanente), con alla
al 100% rispetto al gan
ncio nuovo.
Le bbrache in catena devono essere sottoposte a veriffiche la cui frequ
uenza dipende dal tipo di
munque devono essere
e
eseguite allmeno trimestralmente.
impiiego, ma che com
ere effettuato sia sulla catena sia ssui componenti.
Il co ntrollo deve esse
b
prima di ogni verifica e si deevono esaminare
e gli anelli ad uno
o ad uno
Devee essere pulita bene
segnnalando: usura, pieghe
p
e deforma
azioni, intagli, ridduzione di sezion
ne, allungamentii. Si deve
presstare maggiore atttenzione alle fibre che lavorano a trazione rispettto a quelle che laavorano a
com pressione.

Cautele e istruzioni per ll’uso dei tiranti a catena
Non sottoporre mai a trattamenti terrmici le catene e gli
accessori di acciaio legatto.
Non scaldare mai le bracche oltre i 380°.
e occhi o nodi.
Non fare
Non collegare catene meediante bulloni.
Verificarre che il carico sia sempre al centro della golla del
gancio della
d
braca.
Proteggere le catene suggli spigoli vivi.
poggia
Non toggliere la braca daa sotto il carico se tale carico app
ancora su
s essa.
Non abb
bandonare le braache sul terreno dove possano essere
e
schiacciaate da ruote o daa cingoli di veicolii.
Evitare di schiacciare lee catene sotto il carico interpon
nendo
opportu
uni spessori fra qu
uesto ed il piano di appoggio.
uso dei tiranti a fune
f
Cautele e consigli per l’u
e la fune facend
do in modo che essa risulti semp
pre in
Svolgere
tensione
e.
Prima del
d montaggio deel tirante verificcare che le gole delle
pulegge e/o tamburi no
on siano state consumate o deforrmate
dal passsaggio della vecchia fune. In tal caso
c
bisogna ripa
assare
le gole ripristinando
r
il prrofilo corretto.
E’ molto
o importante verificare che le gole delle pulegge e/o
tamburi girino liberamen
nte senza giochi eccessivi e, se il caso,
sostituirre cuscinetti o le bronzine.
Nel caso di avvolgimen
nto su tamburo (scanalato o non) e
quando la fune si avvolgge su più strati so
ovrapposti, le spire del
primo strato devono esssere ben serrate, mantenendo la
a fune
m
tensione durante tutto l’aavvolgimento al fine
f di
ad una minima
evitare accavallamenti eed il comportam
mento irregolare della
macchin
na.
Attenzio
one alle eventuaali torsioni anom
male accumulate dalla
vecchia fune che possono trasmettersi alla nuova.
essario utilizzare degli elementi di giunzione cap
paci di
Se nece
assorbirre le torsioni.
Cautele e istruzioni per ll’uso dei tiranti in fibra sintetica
nare il nastro/an
nello prima di oggni sollevamento
o, per
Ispezion
accertarre l’assenza di danni o usure anormali.
L’escurssione di temp
peratura di no
ormale utilizzo del
nastro/aanello va da ‐20° a +100°.
Non utilizzare i nastri//anelli in presenza di spigoli vivi
v
o
superficci ruvide senza le apposite protezioni in PVC.
Il nastrro/anello deve sostenere il carico dell’intera
a sua
larghezzza altrimenti occo
orre ridurre l’incllinazione per mezzo di
un bilan
ncino o adoperaree gli anelli.
I nastrii/anelli non devvono presentare nodi e non de
evono
essere annodati
a
tra di loro per aumentaree la lunghezza.
Durante
e l’uso l’angolo dii apertura dell’asola non deve sup
perare
i 20°. A tal fine occorre vvalutare la dimen
nsione del gancio
o della
un anello di riduzzione.
gru se necessario usare u
Conservvare i nastri/anelli in luoghi asciuttti ed al riparo daii raggi
solari.
nti di calore.
Non asciugare vicino al fuoco od altre fon

nti a fune
Indiccazioni per i tiran
Valuutare attentamen
nte: il numero di rottura dei fili,, l’usura dei fili, la corrosione in
nterna ed
este rna, il danneggiamento e deteriorramento della funne.
Conttare i fili rotti visibili all’esterno prendendo in con siderazione il tra
atto di fune più lo
ogorato e
conssultare i ns. uffici (il max nume
ero di fili rotti ttollerati varia in funzione di diaametro e
lungghezza della fune)).
mento dei fili pe
er usura preludee alla rottura, in tal caso i fili ch
he hanno
L’eveentuale appiattim
subitto un appiattime
ento a vista del diametro nell’ordinne del 50% vanno
o conteggiati tra i fili rotti.
La ccorrosione esterna produce una
a riduzione del diametro dei fili. Vale perciò la
l regola
preccedente. Per la co
orrosione interna consultare un seervizio specializza
ato.
Proccedere alla sostitu
uzione in caso di riduzione del diaametro della fune
e, anche in un solo punto,
fino al 7% di quello nominale, in casso di schiacciameenti, torsioni o piegature
p
perman
nenti, nel
u o più
casoo l’anima fuoriescca dalla fune, nel caso la fune puur essendo in trazione presenta uno
trefooli allentati e sporgenti dalla fune.
Indiccazioni per i tiran
nti in fibra
Conttrollare periodicaamente e proced
dere ad eventualli sostituzioni ten
nendo in consideerazione i
seguuenti elementi: presenza
p
di tagli lungo la fascia, ppresenza di tratti di fascia particolarmente
più sschiacciati e usurrati rispetto alla dimensione
d
originnale, soprattutto nei punti più sogggetti alle
solleecitazioni del sollevamento, l’inte
egrità delle cucituure lungo tutta la
l fascia e, in particolare,
nei ppunti più esposti alle sollecitazioni, negli eventuali punti di giunzion
ne, vicino alle aso
ole, usura
dellee guaine di protezione da utilizzare su superfici spiggoloso e/o ruvide.

MPANELLE E MAG
GLIE DI GIUNZION
NE
CAM
Devoono essere esaminate accuratame
ente segnalando deformazioni, allungamenti e incisioni.
GAN
NCI
Devoono essere an
nch’essi esaminati accuratameente segnalando
o deformazioni, usura,
allarrgamento dell’apertura dell’imboccco.
Ispezzionare almeno una volta l’anno
o l’usura della seede di appoggio e dell’occhio, l’’apertura
dell’ imbocco, la lingguetta di sicurezza e sostituirli inn caso di deform
mazioni superiorri al 10%
rispeetto allo stato oriiginale.
La m
molla di sicurezza serve a garantire
e che il tirante duurante il sollevam
mento non fuorieesca dalla
sedee: non è assolutaamente dimensio
onata per sopporrtare carichi. Acccertarsi della fun
nzionalità
dellaa molla di richiam
mo.
Ognii due anni devono essere sottopo
osti a collaudo noon distruttivo (me
ediante liquidi peenetranti,
provve magnetoscopicche ecc.)
MAN
NICOTTI
Costtituiscono il sistema principale pe
er formare le asoole attraverso l’im
mpiego di idonee presse e
stam
mpi. Verificare che
c
non vi sian
no usure, schiaccciamenti, deformazioni, rotturee tali da
preggiudicare la tenutta dell’asola.
REDA
ANCES
Verifficare e sostituire in funzione dell’usura e deform
mazione determin
nate da sfregameenti, urti,
sovrraccarichi.
ORDIAMO CHE A TERMINI DI LEGGE E’ NECESSA
ARIO TENERE UN
N REGISTRO DI TUTTI
T
GLI
RICO
ACC ESSORI UTILIZZA
ATI PER IL SOLLEV
VAMENTO, IN CU
UI SONO RIPORTA
ATE LE CARATTERISTICHE
DELLLA BRACA, I DATI RIPORTAT
TI SULLA TARG
GHETTA DI IDE
ENTIFICAZIONE CON LA
MAR
RCATURA CE, LE DATE DEI CONTROLLI PERIODICII EFFETTUATI, LE
E PERSONE INCARICATE E
LE N
NOTE CON GLI ESIITI DI QUANTO RISCONTRATO.
R

