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TENDITORI ZINCATI
GALVANIZED TURNBUCKLES

APPLICAZIONI
I tenditori sono previsti per il tensionamento ed il fissaggio di funi di acciaio, 
a condizione che le forze applicate siano sempre allineate. Il tenditore 
non deve essere sottoposto a carichi laterali. I tenditori non devono essere 
soggetti a sollecitazioni dinamiche o a carichi pulsanti.

CRITERI PRINCIPALI PER LA SCELTA DEL TENDITORE
La trazione che il tenditore deve esercitare deve essere inferiore o 
uguale al valore della forza limite di lavoro previsto per l’articolo preso in 
considerazione e riportato nella tabella a fianco. Assicurarsi che l’elemento 
di collegamento sia adeguato alle caratteristiche di portata del tenditore, e 
garantisca una resistenza meccanica sufficiente alla trazione esercitata.

PRINCIPALI INDICAZIONI D’USO
- I tenditori possono essere impiegati per tensionare i cavi solamente 

quando non sono soggetti a sollecitazioni di tipo dinamico o a carichi 
pulsanti.

- I tiri applicati devono essere sempre allineati con il tenditore.
- Non sottoporre il tenditore a carichi o forze laterali poichè potrebbe 

danneggiarsi seriamente.
- Non utilizzare mai il tenditore per sollevamento diretto.
- Inserire solo una fune o solo un elemento per ogni terminale.
- Esercitare la trazione agendo sul corpo centrale facendo attenzione che, 

una volta raggiunta la condizione di lavoro, la parte filettata dei terminali 
sia inserita nel corpo per almeno un diametro di filetto.

- Prevedere un dado di chiusura per prevenire lo svitamento
- La forza di tiro deve essere applicata solo tramite rotazione della canaula: 

non sovraccaricare con altri mezzi. Durante l’applicazione del tiro porre 
attenzione a non fare ruotare la fune o la catena collegata alle estremità 
del tenditore.

- Prima dell’utilizzo, verificare sempre l’integrità del tenditore e delle parti 
filettate.

APPLICATIONS
Turnbuckles are designed for straight or in-line rigging or 
tensioning of wire ropes and must not side loaded. 

MAIN CRITERIA FOR THE CHOICE OF THE 
TURNBUCKLE
The traction that the turnbuckles must exercise must be 
less or equal to the WLL reported in table at side. Make 
sure that the link is appropriate to the characteristics 
of the working load of the turnbuckle, and ensures a 
sufficient mechanical strength.

INDICATIONS FOR USE
- Turnbuckles can be used to tension the ropes only when 

not subjected to dynamic stresses.
- Tractions applied must always be aligned with the 

turnbuckle.
- Do not submit the turnbuckle to side loads because it 

could be seriously damaged.
- Never use the turnbuckle for lifting.
- Insert only one wire rope or only one element for each 

turnbuckle.
- Traction the rope acting on the turnbuckle body 

paying attention that the threated bars must be 
inserted into the turnbuckle body at least one thread 
diameter.

- Use a locking nut to prevent the turnbuckle from 
unscrewing.

- Do not turn the rope during the rotation of the 
turnbuckle body.

- Before use, always inspect the turnbuckle and the 
threaded parts.

CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

Rev. 09/2021




