
    

 

Indicazioni d’uso della “cinghia di ancoraggio del carico in nastro poliestere con 
cricchetto e ganci ad uncino” applicata al “Rimorchio Agricolo”

Viste le richieste giunte, abbiamo valutato la possibilità di installare
nostra produzione un apposito sistema sotto il bordo laterale del pianale) (vedi fotografia 1), al 
posto dei classici verricelli tendi fune. Tale sistema permette l'ancoraggio dei ganci ad uncino 
presenti nelle cinghie di ancoragg
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Questa tipologia di sistema ferma carico ad attrito viene sempre più utilizzata anche nel campo 
agricolo ed è costruita in accordo alla normativa europea UNI EN 12195

 
E’ buona norma controllare ed ispezionare prima e dopo il loro utilizzo le cinghie, i cricchetti ed 
i ganci, comprese le marcature di identificazione le cui etichette dovranno essere sempre 
presenti e leggibili. 

 
L’operazione di fissaggio del carico va eseguita con estrema a
che il veicolo operi in condizioni che garantiscano la sicurezza propria ed altrui, evitando la 
caduta e/o dispersione del carico stesso.

 
E’ indispensabile per l’installazione, per il montaggio e per un corretto utilizzo 
normativa europea UNI EN 12195

 
Si raccomanda di ripetere le operazioni di pensionamento subito dopo l’inizio del trasporto, in 
quanto l’assestamento del carico potrebbe allentare le cinghie stesse.

 
Bisogna assicurarsi che la stabilità d
sistema ferma carico ad attrito e che il rilascio dello stesso non provochi la caduta del carico.

 
Le cinghie non andrebbero sovraccaricate e si deve applicare solamente la forza manuale per 
metterle in tensione, evitando attrezzi (leve e simili).

 
Riportiamo una scheda dettagliata delle corrette fasi di montaggio e smontaggio di questo 
sistema di ferma carico ad attrito.

Balliana s.n.c. di Balliana Dario & C. Via Giuseppe 

Verdi, 11 Col San Martino 31010 

Tel/Fax +39 (0) 0438/898181 www.balliana.com 

Copyright 

 

Indicazioni d’uso della “cinghia di ancoraggio del carico in nastro poliestere con 
cricchetto e ganci ad uncino” applicata al “Rimorchio Agricolo”

Viste le richieste giunte, abbiamo valutato la possibilità di installare sui rimorchi agricoli di 
nostra produzione un apposito sistema sotto il bordo laterale del pianale) (vedi fotografia 1), al 
posto dei classici verricelli tendi fune. Tale sistema permette l'ancoraggio dei ganci ad uncino 
presenti nelle cinghie di ancoraggio del carico in nastro di poliestere (vedi fotografia
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Questa tipologia di sistema ferma carico ad attrito viene sempre più utilizzata anche nel campo 
agricolo ed è costruita in accordo alla normativa europea UNI EN 12195-2.

rollare ed ispezionare prima e dopo il loro utilizzo le cinghie, i cricchetti ed 
i ganci, comprese le marcature di identificazione le cui etichette dovranno essere sempre 

L’operazione di fissaggio del carico va eseguita con estrema attenzione, in modo da garantire 
che il veicolo operi in condizioni che garantiscano la sicurezza propria ed altrui, evitando la 
caduta e/o dispersione del carico stesso. 

E’ indispensabile per l’installazione, per il montaggio e per un corretto utilizzo 
normativa europea UNI EN 12195-1. 

Si raccomanda di ripetere le operazioni di pensionamento subito dopo l’inizio del trasporto, in 
quanto l’assestamento del carico potrebbe allentare le cinghie stesse. 

Bisogna assicurarsi che la stabilità del carico non dipenda esclusivamente dalla tipologia di 
sistema ferma carico ad attrito e che il rilascio dello stesso non provochi la caduta del carico.

Le cinghie non andrebbero sovraccaricate e si deve applicare solamente la forza manuale per 
in tensione, evitando attrezzi (leve e simili). 

Riportiamo una scheda dettagliata delle corrette fasi di montaggio e smontaggio di questo 
sistema di ferma carico ad attrito. 
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Indicazioni d’uso della “cinghia di ancoraggio del carico in nastro poliestere con 
cricchetto e ganci ad uncino” applicata al “Rimorchio Agricolo” 

sui rimorchi agricoli di 
nostra produzione un apposito sistema sotto il bordo laterale del pianale) (vedi fotografia 1), al 
posto dei classici verricelli tendi fune. Tale sistema permette l'ancoraggio dei ganci ad uncino 

io del carico in nastro di poliestere (vedi fotografia 2). 

Questa tipologia di sistema ferma carico ad attrito viene sempre più utilizzata anche nel campo 
2. 

rollare ed ispezionare prima e dopo il loro utilizzo le cinghie, i cricchetti ed 
i ganci, comprese le marcature di identificazione le cui etichette dovranno essere sempre 

ttenzione, in modo da garantire 
che il veicolo operi in condizioni che garantiscano la sicurezza propria ed altrui, evitando la 

E’ indispensabile per l’installazione, per il montaggio e per un corretto utilizzo riferirsi alla 

Si raccomanda di ripetere le operazioni di pensionamento subito dopo l’inizio del trasporto, in 

el carico non dipenda esclusivamente dalla tipologia di 
sistema ferma carico ad attrito e che il rilascio dello stesso non provochi la caduta del carico. 

Le cinghie non andrebbero sovraccaricate e si deve applicare solamente la forza manuale per 

Riportiamo una scheda dettagliata delle corrette fasi di montaggio e smontaggio di questo 
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