
GENERALE
Le catene devono essere utilizzate solo da personale
qualificato. Se utilizzate correttamente, le catene 
durano nel tempo offrendo sempre un alto grado di
sicurezza. Prima dell’utilizzo è importante leggere
sempre le istruzioni d’uso consegnate con la catena e
riportate su questo catalogo.

LIMITAZIONI ALL’USO
Utilizzare solo componenti originali quando si ripara o
si modifica una catena. Utilizzare le catene VIS
fino ad una temperatura massima di 200°C.
Per temperature superiori, sono disponibili le catene
VIS 400.
Non rimuovere perni, spine o sicurezze. Non applicare
nessun trattamento alla catena, né sottoporla ad alcun
tipo di zincatura.

LIMITAZIONI ALL’USO A CAUSA DI
CONDIZIONI PERICOLOSE
Temperatura. La riduzione di portata indicata a
pagina 13 cessa nel momento in cui la temperatura
ritorna normale.

Acidi. Non sottoporre le catene ad acidi o soluzioni
caustiche.

Accessori. Temperatura di esercizio degli accessori
grado 100 è -40°÷400°C. La gamma degli accessori
è conforme e certificabile secondo i requisiti ASTM A
952 e norme EN 1677.

CONSIGLI PER L’UTILIZZO

MARCATURE E COLLAUDI
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Le catene sono marcate ogni 300 mm con il simbolo di
identificazione del produttore e il grado qualitativo.
Inoltre ogni maglia è marcata 
“8” per il grado 80 e “10”per il grado 100. 
Ogni catena è marcata con il numero di identificazione
del lotto di produzione.  
Tutte le catene, senza eccezioni, vengono collaudate
ad almeno 2,5 volte il proprio carico limite di lavoro.
Tutti i tiranti vengono consegnati completi di targhetta
metallica di identificazione e dichiarazione di 
conformità CE.

PORTATA (WORKING LOAD LIMIT)
Le portate indicate in questo catalogo considerano il
sollevamento simmetrico del carico in condizioni
ambientali normali. 
Quando si sollevano carichi asimmetrici il sollevamento
deve essere effettuato solo da personale specializzato
in grado di stabilire il corretto dimensionamento della
catena. 
Fare molta attenzione agli spigoli vivi, perché la portata
della catena diminuisce sensibilmente. 
Anche in questo caso, le operazioni devono essere 
svolte da persone specializzate.

ISPEZIONI E COLLAUDI
Prima di utilizzare per la prima volta la catena,
assicurarsi che:
- la catena corrisponda esattamente a quella ordinata;
- la dichiarazione di conformità sia stata consegnata

con la catena;
- la portata segnata sulla targa posta sulla catena

corrisponda a quella indicata sulla dichiarazione
di conformità;

- le istruzioni per l’uso siano state lette e comprese da
chi utilizza la catena.

PRIMA DI OGNI UTILIZZO
Controllare visivamente che non vi siano deformazioni
o segni di usura. In caso di dubbio, far controllare la
catena da persone competenti.

Esempio targhetta di identificazione Grado 80

Esempio targhetta di identificazione Grado 100
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