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BRACHE AD ANELLO IN FUNE DI ACCIAIO

1. AVVERTENZE INIZIALI
Il presente manuale contiene dati ed istruzioni generali per l’utilizzo e la manutenzione dell’attrezzatura.
Per svolgere la sua funzione deve essere sempre a disposizione delle persone incaricate di mettere
in pratica quanto in esso contenuto.
Per ogni qualsivoglia comunicazione inerente all’attrezzatura Vi preghiamo di citare sempre il numero
di rintracciabilità riportato sulla targhetta identiicativa del prodotto.
È vietato qualsiasi utilizzo del prodotto in modo diforme rispetto a quanto previsto dal presente
manuale.
Cablesteel Srl declina ogni responsabilità per un uso improprio dell’attrezzatura.

2. GENERALITÀ E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il presente manuale tratta esclusivamente dell’utilizzo di brache identiicati come anelli in fune
manicottati (Figura 1).

Figura 1
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Nella realizzazione di questa braca la fune viene disposta in cerchio in modo che le due estremità si
sovrappongano per la quantità necessaria per l’applicazione del/dei manicotto/i.
La lunghezza della braca, deinita più correttamente come sviluppo, è la circonferenza della braca
stessa (Figura 2).

Figura 2

S = Sviluppo

3. DEFINIZIONI
Carico di lavoro (WLL):
Portata della braca, ovvero carico massimo di utilizzo del tirante in kg.
Carico minimo di rottura (MBL):
Carico minimo garantito a cui si rompe la braca.
Grado di eicienza:
Valore che determina la perdita di carico della fune dovuta al bloccaggio dei terminali. Nell’indicazione
del carico di lavoro è già stato considerato.
Coeiciente di sicurezza:
Rapporto tra carico di rottura della braca (MBL) e carico di lavoro (WLL).
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4. INFORMAZIONI PER L’USO
Prima della messa in servizio seguire attentamente le seguenti indicazioni:
- L’uso degli anelli in fune è consentito solo a personale adeguatamente formato;
- Prima di ogni utilizzo veriicare la perfetta integrità della braca: assenza di ili rotti, distorsioni e
piegature della fune; integrità e buono stato del manicotto, che dev’essere esente da schiacciamenti,
deformazioni o incisioni che potrebbero comprometterne l’utilizzo;
- Prima di utilizzare l’imbraco veriicare che la lunghezza e la portata della braca siano adeguate al
peso e alla dimensione dell’oggetto da sollevare, tenendo in particolare considerazione le condizioni
di utilizzo (vedi paragrafo 5) e la posizione del baricentro;
- Fare attenzione ad eventuali ambienti sfavorevoli quali temperature fuori dal range di
- 40÷100°C e ambienti acidi. Per l’uso in condizioni particolari richiedere la consulenza del fabbricante;
-Fare attenzione che il rapporto tra diametro del punto di attacco e diametro fune NON sia inferiore
a 4;
- Una volta posizionata la braca per efettuare il sollevamento fare attenzione alla posizione del
manicotto, che non deve essere in corrispondenza del materiale da sollevare e/o del punto di
aggancio superiore o inferiore della braca (Figura 3 e 4).

Figura 3

Figura 4
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5. CONDIZIONI DI UTILIZZO
Per un utilizzo sicuro degli anelli in fune seguire le
seguenti indicazioni:
- Prima di sollevare il carico veriicare che sia libero
e non ancorato od ostruito;
- Proteggere la fune e il materiale in corrispondenza
degli spigoli vivi utilizzando appositi paraspigoli;
- Evitare che il carico si appoggi a terra, causando
lo schiacciamento della fune.
Utilizzare eventualmente listelli in legno come
distanziali (Figura 5);
Figura 5

- Evitare oscillazioni e strappi (ad esempio con accelerazioni e decelerazioni improvvise) che
aumentano le sollecitazioni sulla fune;
- Evitare contatti e urti con altro materiale (Figura 6);

- Svincolare gli anelli in fune solo dopo essersi
accertati che il carico sia stabilmente depositato;
- Gli anelli devono essere conservati in luogo
protetto da agenti esterni quali umidità, liquidi
aggressivi e calore eccessivo.

Figura 6

Nota: Queste particolari brache ad anello sono generalmente utilizzate per movimentare e sollevare
prodotti nei siti produttivi durante le operazioni di carico e scarico merci, dopodiché spediti con il
materiale una volta caricato sul mezzo di trasporto.
IMPORTANTE: Colui che riceve il materiale non è autorizzato a ri-utilizzare gli anelli per un
uso diverso da quello previsto, ovvero movimentare una sola volta il materiale imbragato.
Una volta eseguite le operazioni di carico e scarico merce la braca va smaltita in accordo alle
normative vigenti.
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6. CALCOLO DELLA PORTATA

Esempio:
WLL 0°= 1000 kg

WLL 45°= WLL 0°x0,705 = 705 kg

Attenzione: Con angolo di inclinazione rispetto alla verticale maggiore di 60°, il sollevamento non è
consentito. Utilizzare un imbrago più lungo.
Utilizzo a cappio:
Nel caso la braca ad anello fosse utilizzata nella conigurazione a cappio (Figura 7) la portata è pari
all’80% della portata nominale.
Esempio:
WLL 0°= 1000 kg

WLL a cappio = WLL 0°x0,8 = 800 kg

Figura 7
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7. MARCATURA
Ogni braca presenta una targhetta antistrappo identiicativa (Figura 8) dove vengono riportate le
informazioni principali ovvero:
- Nome del fabbricante
- Portata nominale in base alla conigurazione di utilizzo rappresentata
- Codice articolo
- Lotto di produzione
- Lunghezza tra i punti portanti della braca
- Sviluppo
- Diametro fune
- Coeiciente di sicurezza
- Marchio CE e normativa di riferimento

Figura 8

Nota: Non è consentito l’utilizzo della braca sprovvista di targhetta identiicativa. Per ogni comunicazione
inerente all’attrezzatura Vi preghiamo di citare sempre il lotto riportato sulla targhetta identiicativa.

8. RIFERIMENTI NORMATIVI
- UNI EN 13414-1
Brache a fune di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Brache per usi generali nel sollevamento
- EN 12385-4
Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 4: Funi a trefoli per usi generali nel sollevamento
- UNI EN 13411-3
Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Ferrule
- Direttiva macchine 2006/42/CE
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