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Attrezzature e accessori. Per coils e bobine di qualsiasi forma e materiale

Gancio a C, la presa sicura
per ogni esigenza di carico

Gli accessori e le attrezza-
ture di sollevamento, pur non es-
sendo integrati negli apparecchi di
sollevamento, ne costituiscono un
complemento indispensabile. Sen-
za questi non sarebbe possibile ef-
fettuare operazioni di sollevamen-
to e movimentazione di carichi so-
spesi. Gli accessori e le attrezzature
di sollevamento devono essere 
scelti in funzione dei carichi da mo-
vimentare, dal loro baricentro, dei
punti di presa, del dispositivo di 
aggancio, delle condizioni atmo-
sferiche e Secondo la Direttiva 
Macchine 2006/42/CE un Accesso-
rio di Sollevamento è definito co-
me «Componente» o attrezzatura
non collegato stabilmente all’ap-
parecchio di sollevamento che 
consente la presa del carico. Sono
accessori: tiranti, fune metallica, 
catene, fasce, brache, grilli, golfari,
ganci. Sono attrezzature bilancini,
ganci a C, magneti, ventose, staffe,
forche, pinze. 

LA PROGETTAZIONE
L’esperienza e la conoscenza delle
norme delle aziende specializzate
in soluzioni di sollevamento con-
sentono di realizzare attrezzature
certificate e sicure. La progettazio-
ne avviene a cura di tecnici qualifi-
cati che, con l’ausilio di programmi
di disegno tridimensionale e se-
guendo la norma europea UNI EN
13155 «Attrezzature amovibili di
presa del carico» eseguono l’analisi
dei rischi e verificano l’uso cui sono
destinate, fornendo, così, alla pro- Il gancio a C può movimentare materiali fino a 50 mila kg

duzione il necessario per la realiz-
zazione dell’attrezzatura e com-
pletando il tutto con certificazioni
CE e relativi manuali d’uso. 

Quotidianamente l’azienda de-
ve risolvere problemi di ogni gene-
re con metodologie dedicate: tra gli
innumerevoli problemi evidenti e
legati al sollevamento quello sicu-
ramente più diffuso è inerente al 
«sottogancio» che trova soluzione
o attraverso accessori (catene, tfm,
fasce, brache) o con attrezzature 
(bilancini, staffe, ganci a C, magneti,
ventose, morse, dinamometri, pin-
ze pneumatiche e/o elettromecca-
niche, ribaltatori per coils.

IL GANCIO A C
«Tra le attrezzature più richieste 
spicca il gancio a C - sottolinea Mar-
co Ghisleni, amministratore dele-
gato di Tecnomovint di Gorlago -.
Si tratta di un’attrezzatura adibita
al sollevamento e alla manovra di
coils e bobine. Sul mercato ci sono
diversi modelli di queste attrezza-
ture fisse e motorizzate, con porta-
te che variano dai 200 ai 50.000 kg.
I ganci a C sono concepiti in maniera
tale da permettere il sollevamento
e la movimentazione di rotoli di 
materiale (ferroso e non, coils di 
lamiera, inox, rame, alluminio, o 
bobine di polipropilene). Il braccio
inferiore può anche avere l’estre-
mità a dentino, antiscivolo o anti 
sfilamento con applicato sistemi di
pesatura. Quando è a riposo il gan-
cio a C è dotato di uno stallo porta
gancio da fissare al pavimento».

Le certificazioni Uni
come valore aggiunto

Corre sui binari della ri-
cerca dell’innovazione e della 
massima attenzione all’acquisi-
zione delle certificazioni che ele-
vano lo standard di qualità la cre-
scita di Tecnomovint Group. Nato
come rete d’impresa nel 2013 per
unificare tutte le specializzazioni
operanti nel settore del solleva-
mento e soddisfare a 360° le ne-
cessità del cliente, il Gruppo è una
cabina di regia di un pool di azien-
de che definiscono la propria mis-
sion attraverso politiche, strate-
gie, risorse, processi e obiettivi 
misurabili in termini qualitativi e
quantitativi, in un’ottica di miglio-
ramento continuo.

«Ogni azienda del Gruppo oltre
ad aver conseguito attestazioni di
qualità con le certificazioni ISO 
9001, e relativi aggiornamenti 
dell’edizione 2015, ha al suo inter-
no personale qualificato sempre
aggiornato attraverso corsi di for-
mazione e conseguenti patentini
abilitativi - sottolinea l’ammini-

stratore delegato del gruppo, Mar-
co Ghisleni -. Tecnomovint, azien-
da capostipite del gruppo, ha scel-
to di certificare la propria azienda
per mettere il cliente al centro dei
propri interessi». La certificazio-
ne si conferma quindi uno degli 
strumenti fondamentali per ren-
dere le imprese competitive sul 
mercato: rilasciata da un organi-
smo di certificazione terzo e im-
parziale con l’esposizione di un 
marchio di qualità, attesta la con-
formità di un prodotto, servizio o
sistema: «Proponiamo manufatti
di qualità e sicurezza in conformi-
tà alle normative vigenti e, nel lu-
glio 2018, la certificazione è stata
aggiornata all’edizione 2015 della
norma ISO 9001, con oggetto di 
certificazione la progettazione, 
costruzione e assistenza d’im-
pianti e attrezzature di solleva-
mento e la manutenzione e com-
mercializzazione di attrezzature
e accessori per impianti di solleva-
mento».

Tecnomovint Group. Standard di qualità

Gru a ponte per qualunque portata e necessità

SPECIALE SOLLEVAMENTO A cura di SPM Pubblicità
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TCS SRL, azienda certificata ISO 9001: 2015, è specializzata 
nella manutenzione, riparazione, assistenza  installazione di 
impianti di sollevamento di qualsiasi marca, tipologia e anno 
di costruzione,  come gru a ponte, paranchi, gru a bandiera, 
monorotaie, gru a cavalletto, gru portuali, impianti sospesi. 
I tecnici sono altamente qualificati e abilitati all’utilizzo di 
attrezzature per lavori in quota con relativi attestati e frequenta-
no  periodicamente corsi di aggiornamento. Con esperienza 
pluriennale e con un parco automezzi, dotati ognuno di 
piattaforme elevatrici, garantiamo lo svolgimento delle attività 
con elevata professionalità e totale sicurezza.

• Interventi nelle 24/48 ore per urgenze
• Manutenzioni programmate
• Manutenzioni Straordinarie
• Revamping impianti di sollevamento
• controllo magneto-induttivo sulle funi
• calcolo della vita residua 

CSC POINT SRL, azienda certificata ISO 9001:2015, È azienda specializzata nella 
vendita di ricambi meccatronici originali multimarca per GRU A PONTE, GRU EDILI, 
GRU IDRAULICHE. Siamo distributori ufficiali dei prodotti GIOVENZANA. Disponiamo di 
ampio magazzino, di tecnici specializzati con esperienza pluriennale, che permettono di 
consigliare e fornire un servizio di pronta consegna.

Via B. Colleoni, 5 - Gorlago (BG) - Tel. 035 299550 - info@cscpoint.com - www.cscpoint.com

TECNOMOVINT SRL da 30 anni opera con successo nel campo del 
sollevamento e movimentazione.
Ad ogni richiesta …una soluzione personalizzata 
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN  ISO 1090-1:2009 e  
UNI EN ISO 3834:2005 ciò consente di soddisfare le più svariate esigenze 
dei clienti, dallo standard, al prodotto completamente personalizzato. 
Competenza e innovazione garantite dal ns ufficio tecnico, permettono la 
progettazione e realizzazione di qualsiasi attrezzatura e impianto di 
sollevamento garantiti dai costanti aggiornamenti sulle innovazioni tecnologi-
che e sulle normative europee vigenti.

Gamma di prodotti, competenza e propositività 
per essere non un  semplice fornitore 
ma un partner qualificato a 360°.

Gorlago (BG) Via B. Colleoni, 1/3/5 - Tel. 035 298417 - info@tecnomovint.com - www.tecnomovint.com

Accessori          Attrezzature          Impianti 

             Pnd - Verifiche e Manutenzioni sottogancio

RCS POINT SRL , azienda  certificata ISO 9001: 2015, è nata 
nel 2001 per rispondere alle esigenze di molti clienti in possesso 
di radiocomandi industriali. Tecnici qualificati, periodicamente 
aggiornati per mantenersi al passo con le nuove tecnologie, 
garantiscono un supporto tecnico in grado di effettuare in tempi 
brevi assistenza, riparazioni, installazioni e cablaggi di radioco-
mandi per movimentare in sicurezza macchine industriali, edili e 
mezzi mobili. Con esperienza pluriennale, con officine mobili 
complete di ricambi e con corsi di formazione  specifici per 
lavorare in sicurezza, garantiamo lo svolgimento delle attività con 
elevata professionalità e totale sicurezza.
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