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Via P' Gobetti, 8'50010 Capalle CAMPI BISENZIO . FIRENZE - Tel. 055/89.85.519 (r.a.) - Fax 055/89,85,520 - www.laboratoriosigma.it. e.mail: tab.sigma@mclink.it

PROVE SU DISPOSITIVI DIANCORAGGIO-PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

Documento Prospetto sintetico dei risultatidi prova contenuti nei RappoÉi di Prova n, 00119 e
00{23 del 02.02.2011 emessi dal Laboratorio SIGMA.

Committente UNITHERMO S.R.L.
Via Aldo Moro 2 - 20010 Pogliano Milanese (Ml)

Normativa di riferimento UNIEN 795:2002

Classe dichiarata c P.lo 4.3 3 - dispositivi di ancoraggio che utilizano lìnèe di anco.aggio flessibili orizzontali

Data esecuzione delle prove 13-14 e 25 Geîîaio e 2011

Campioni di prova Prelevati e conseonati dal Committente
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Linea codice SOLAR campata angolare 18+4 ml
ancorata a trave in leqno (abete) 20x28 cm

Elementi costituenti la linea:

- Ancoraggi di estremità: base 250x250mm sp.8 mnr con 12 fori d.l5 ntm, paletto lbrmato da
riduzione conica 100/60 mm h 100 mm e tubolare D. 60 mm sp. 3 mm con tappo fbrato D.20
alla sommità.

- golfare M20 awitato a barra filettata M20 trattenuta da rondellone D. 90 mm e dado M20
posizionati nella riduzione conica, tutto in acciaioS235JR (Fe 360 BFN) zincafo a caldo o in

-Versione angolare:
Al posto del golfare: puleggia D.90/100 e piattina piegata di tratlenuta, tutto in acciaioS235JR
(Fe 360 BFN) zincato a caldo o in acciaio X5 CrNi l8-10 (lnox Aisi 304).
- Kit fune:
- Grilli Ml2 in acciaio inox Aisi 304.
- Tenditore a canula chiusa forcella/occhio in acciaio inox Aisi 304 apertura massima 325 mm.
- Assorbitore di energia composto da struttura in acciaio inor Aisi 304 sp.5 mm, cono in Ertalon,

e asta in acciaio inox Aisi 304 con terminali:forcella/dado conico
- Fune diametro 8 mm. composta da 49 fili in acciaio inox Aisi 316 con capo asolato.
- Kit serracavo comDosto da n. 4 morsetti e n. I redancia in acciaio inox Aisi 316.
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RISULTATI DELLE PROVE
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Prova eseguita con F = 22.5 kN > del valore di norma 22.20 kN (14.8x1 .5)

Prove effettuate in Laboratorio
Tempo di applicazione t = 3 minuti valore di norma 3 minuti

Forza applicata nella direzione in cui puÒ essere applicata in esercizio

IL DISPOSITIVO HA SOPPORTATO LA FORZA
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Massa di caduta utilizzata M=100kg valore di norma 100 kg

Prove effettuate in campo prova
Distanza di rilascio della massa d = 300 mm valore massimo 300 mm

Forza sviluppata F = 12.15 kN valore minimo 12 kN

IL DISPOSITIVO HA FERMATO LA CADUTA DELLA MASSA
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Massa di caduta utilizzata M = '100 kg valore di norma 100 ko

Distanza di rilascio della massa d = 300 mm valore massimo 300 mm

Forza sviluppata F = 10.44 kN valore minimo 6 kN

Forza sviluppata sulla linea F = 20.95 kN valore dichiarato 14.8 kN
rrPU

Freccia in conisoondenza di d f = 1 18 cm valore dichiaralo 128 cm t 20 %

IL DISPOSITIVO HA FERMATO LA CADUTA DELLA MASSA

LE PROVE EFFETTUATE CONFERMANO tA CTASSE C DICHIARATA

Lo Sperimeqtatore
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