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SISTEMI DI ANCORAGGIO IN FIBRA TESSILE
Tutti i sistemi di ancoraggio Würth in fibra tessile  PES (riconoscibile dalla etichetta blu)corrispondono alla normativa Europea 
EN12195-2. Possono essere esclusivamente utilizzati ancoraggi provvisti di etichetta d’identificazione leggibile.  
L’etichetta funge come certificato! Inoltre i ganci terminali e il dispositivo tendinastro devono riportare il carico di lavoro LC.
Prima di ogni utilizzo i sistemi di ancoraggio devono essere sottoposti ad un controllo visivo.

Per definire la numerica necessaria, la tipologia corretta e il metodo di fissaggio corretto dei sistemi di 
ancoraggio deve essere consultata la normativa EN 12195-1.

Danni sul nastro:
• tagli in larghezza > 10% 

rispetto alla larghezza 
totale del nastro

• danni sulla cucitura
• logoramento eccessivo
• deformazione attraverso 

calore
• danni provocati da contat-

to con sostanze aggressive 
(chimiche, ecc.)

Danni sul meccanismo:
• deformazione del rullino
• degrado delle ruote 

dentate
• maniglia crepata o 

deformata

Danni sui ganci terminali:
• deformazione ed apertura 

dei ganci > 5% rispetto 
all’angolo del gancio

• crepe oppure corrosioni 
notevoli

• deformazione
• rottura gancio

Danni sull’etichetta:
• dati illegibili
• etichetta strappata o 

assente

Quando devo sostituire l’ancoraggio (come prescritto dalla norma EN 12195-2)?
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Nota: 10N = 1 daN = 1 kg

numero significato
1 Produttore
2 Anno di produzione (non necessita di data di scadenza!)
3 Normativa
4 Lotto di produzione
5 Lunghezza
6 Allungamento max. nastro ( max. 7 %)
7 Materiale
8 Segnalazione
9 LC = carico di lavoro
10 SHF = forza manuale
11 STF = forza di pretensionamento

LC (Lashing Capacity) è il carico di lavoro in daN ammissibile.

STF (Standard Tension Force) è la tensione in daN che deve risultare sul nastro dopo l’applicazione 
della forza manuale

SHF (Standard Hand Force) di 50 daN tramite l’operazione di tiraggio con il tendinastro.

Informazioni obbligatorie riportate sull’etichetta
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