FUNI STANDARD - STANDARD WIRE ROPE

FUNI METALLICHE
Informazioni utili per l’uso
delle funi metalliche
• Mai usare funi danneggiate o sottoposte a
riparazione;
• L’impiego sbagliato, scorretto ed eccessivo
accellerano la riduzione della vita lavorativa
della fune;
• Il carico di rottura minimo (C.R.) è inteso per
funi nuove o inutilizzate;
• Considerare attentamente e correttamente il
coefficiente di sicurezza in base all’impiego;
• Non sovraccaricare mai la fune;
• Fare ispezionare periodicamente lo stato
della fune da una persona qualificata. IN
CASO DI DUBBIO SOSTITUIRE LA
FUNE;
• Evitare il sollevamento “a strappo”;
• Considerare correttamente l’indice di
rendimento o coefficiente di riduzione degli
attacchi delle funi metalliche;
• Per ulteriori informazione ed informazione
più specifiche come criteri di verifica della
fune metallica, indici di sostituzione della
fune, lubrificazione, movimentazione e
stoccaggio delle fune ed altro, vi rimandiamo
al nostro manuale “USO E MANUTENZIONE
DELLE FUNI METALLICHE” disponibile presso
la nostra home page:
www.italmet.com oppure inviandoci una
mail al customercare@italmet.com.
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STEEL WIRE ROPES
Basic information required
to safely use wire rope
• Wire rope will fail if worn-out, overloaded,
misused, damaged, or improperly maintained;
• Abuse and misuse increase the rate of loss;
• The MBL of rope is mean only to a new rope;
• To determinate the SWL or WLL of a wire rope
the MBL must be reduced by design factor or
safety factor depending upon finally applications;
• Never overload a wire rope;
• Wire rope must be periodically and regularly
inspected and keeping of permanent records by
professional workers. IF IN DOUBT REPLACE
THE ROPE;
• Never shock load-up a wire rope;
• Every rope user should be aware of the fact that
each type of fitting attached to a wire rope has a
specific efficiency rating wich can be reduce the
WLL;
• Further informations for inspections,
maintenance, inspections, lubrications and more
are contained on “USO E MANUTENZIONI”
download trough our web site:
www.italmet.com or mail at
customercare@italmet.com.

