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INFORMAZIONI DI SICUREZZA  
 
 
INTRODUZIONE
Il rilascio di un carico per cause accidentali o dovuto al cedimento di un 
componente mette a rischio, direttamente o indirettamente, la sicurezza 
o la salute delle persone che si trovano nella zona di pericolo.
Allo scopo di consentire un’approfondita conoscenza dei prodotti 
WAyS, del loro corretto utilizzo e della manutenzione, riteniamo utile 
fornire ai nostri clienti e a tutti gli utilizzatori interessati le seguenti 
informazioni tecniche.

1 REQUISITI DI SICUREZZA

1.1 Generalità
La vigente normativa UNI EN1677 non stabilisce, se non per alcuni parametri 
speciali, quali dimensioni gli accessori grado 80 debbano rispettare al fine 
di soddisfare i parametri di sicurezza richiesti dalla Direttiva Macchine 
2006/42/CE del 17 maggio 2006, riassumibili con il rispetto del coefficiente 
di sicurezza almeno pari a 4.
Gli accessori WAyS sono dimensionati in modo tale da assicurare che la forza 
applicata sia trasmessa nella direzione voluta. Inoltre, le parti dei dispositivi 
di giunzione meccanica, come i perni e i loro elementi di fissaggio, sono 
costruiti in modo che, dopo l’assemblaggio, non possa verificarsi nessuno 
spostamento involontario.

1.2 Materiali e trattamento termico

1.2.1 Scelta del materiale
Nel rispetto delle norme che prevedono che “…il fabbricante deve scegliere 
il tipo di acciaio da utilizzare in modo che il componente finito, quando 
sottoposto ad adeguato trattamento termico, sia conforme alle proprietà 
meccaniche specificate nella norma  UNI EN 1677-1…”, tutti i prodotti 
WAyS sono realizzati nell’osservanza della seguente tabella 1:

1.2.2  Trattamenti termici
In virtù dei trattamenti termici a cui i prodotti WAyS sono sottoposti, ogni 
componente possiede la duttilità idonea al funzionamento soddisfacente 
nella gamma di temperatura da -40 °C a 400 °C.
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S SAFETY WARNINGS

INTRODUCTION
The release of a load for accident reasons or failure of a component puts at 
risk, directly or indirectly, the safety or health of persons who are present 
in the lifting danger area.
In order to provide right knowledge of WAyS products, their correct 
use and maintenance, we think useful to provide our customers and all 
interested users of the following technical information.

1 SAFETY REQUIREMENTS

1.1 General
The existing standard EN1677 does not establish, except for some special 
parameters, what dimensions the grade 80 accessories must have in order 
to meet the safety standard set by EEC Machinery Directive 2006/42/CE, 
summarized with the respect of the safety factor 4.
WAyS accessories are designed in such a way as to ensure that the force 
applied is transferred in the correct direction. In addition, the parts of 
mechanical couplers, like pins and their fasteners, are manufactured so 
that, after assembly, any involuntary displacement will not occour.

1.2 Materials and heat treatment

1.2.1 Selection of the material
In compliance with the standard that state “... the manufacturer must 
choose the type of steel to be used so that the finished component, when 
subjected to appropriate heat treatment, is consistent with the mechanical 
properties specified in EN 1677-1...”, all products WAyS are made in 
compliance with the following table 1:

1.2.2 Heat Treatment
Based on the heat treatment to which the WAyS products are subjected, 
each component has the suitable ductility to operate satisfactorily in the 
temperature range from -40 ° C to 400 ° C.

Elemento
Contenuto minimo in %

in massa determinato
dall’analisi di colata

Nichel 0,40

Cromo 0,40

Molibdeno 0,15

COMPOSIZIONE CHIMICA - ELEMENTI IN LEGA

Component
Min. content in % 

of the mass determined                         
by cast analysis

Nickel 0,40

Chrome 0,40

Molybdemm 0,15

CHEMICAL COMPOSITION - ALLOY COMPONENTS

Table 1Tabella 1
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1.3 Proprietà meccaniche

1.3.1 Definizioni

1.3.1.1 Carico massimo di utilizzo (WLL)
Massa massima che un componente è autorizzato a sostenere nel 
normale esercizio di sollevamento.

1.3.1.2 Carico di prova di fabbricazione (MPF)
I componenti WAyS, inclusi i perni portanti, sono in grado di resistere 
senza deformazioni permanenti all’applicazione del carico di prova di 
fabbricazione specificato nella tabella 2. Detto carico corrisponde a 2,5 
volte il WLL.

1.3.1.3 Carico di rottura (BF)
I componenti WAyS, inclusi i perni portanti, hanno un carico di rottura 
almeno uguale a quello specificato nella tabella 2.  

1.3 Mechanical Properties

1.3.1 Definitions

1.3.1.1 Working Load Limit (WLL)
Maximum mass that a component is allowed to sustain during normal 
lifting operations.

1.3.1.2 Manufacturing Proof Test (MPF)
WAyS components, including load-bearing pins, are in position to withstand 
without permanent deformation the application of manufacturing proof 
force specified in table 2. This force corresponds to 2.5 times the WLL.

1.3.1.3 Breaking Force (BF)
WAyS components, including load-bearing pins, have a breaking force at 
least equal to what specified in table 2.
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PROPRIETÀ MECCANICHE - MECHANICAL CHARACTERISTICS

GRADO 80 - GRADE 80 GRADO 100 - GRADE 100

size WLL MPF BF WLL MPF BF

mm t kN kN (min) t kN kN (min)

6 -    -   - 1,4 34,3 54,9

7 1,5 36,8 58,8 - - -

8 2,0 49,0 78,5 2,5 61,3 98,0

10 3,2 77,2 124,0 4,0 98,0 156,8

13 5,3 130,0 208,0 6,7 164,2 262,6

16 8,0 196,0 314,0 10,0 245,0 392,0

20 12,5 306,0 490,0 16,0 392,0 627,2

22 15,0 368,0 588,0 19,0 465,5 744,8

26 21,2 520,0 832,0 26,5 649,3 1.038,8

32 31,5 772,0 1.240,0 40,0 980,0 1.568,0

Tabella 2 
Table 2
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1.3.2 Requisiti

1.3.2.1 Prova statica
Al completamento della prova di trazione statica, deve risultare 
evidente una deformazione dei componenti.

1.3.2.2 Resistenza alla fatica
I componenti WAyS, inclusi i perni portanti, con un carico massimo di 
esercizio fino a 32 t, resistono, senza rompersi, ad almeno 20.000 cicli 
di applicazione della forza pari a 1,5 volte il carico massimo di esercizio 
(WLL) – vd. tabella 2 – specificato per il componente, con le modalità 
descritte nella norma UNI EN 1677-1.

2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

2.1 Generalità
Come abbiamo precisato al punto 1.1, non esistono particolari vincoli 
dimensionali da rispettare in fase di progettazione e di fabbricazione, se 
non alcuni rapporti di minima e/o massima tra l’apertura dei ganci sling e 
autobloccanti e alcune misure costruttive. I componenti WAyS si attengono 
scrupolosamente a tali rapporti, che sono descritti in dettaglio nelle norme 
UNI EN 1677-2 e UNI EN 1677-3. 
Riportiamo qui alcuni requisiti costruttivi e dimensionali che meritano 
particolare evidenza.

2.2 Ganci sling (norma di riferimento UNI EN 1677-2).

2.2.1 Dispositivi di chiusura dell’imbocco del gancio sling.
Il dispositivo di chiusura dell’imbocco (o sicurezza) deve innestarsi 
nell’uncino del gancio per formare una chiusura completa fra superfici 
combacianti. 
Esso deve essere in grado di resistere alla forza f1, in “uscita” dal gancio 
e alla forza f2 applicata lateralmente (v. fig.1). Per i ganci sling sia f1 che 
f2 devono essere equivalenti a 300 kg o al 10% del carico massimo di 
esercizio del gancio (e precisamente al valore maggiore tra i due), ma f2 
non deve superare 20 kN.
Con il gancio in qualsiasi orientamento, la molla deve assicurare che il 
dispositivo di chiusura dell’imbocco sia mantenuto sicuramente nella 
posizione chiusa.
La molla deve essere costruita con materiale 
protetto contro la corrosione e deve essere in 
grado di resistere, senza rompersi, ad almeno 
10.000 aperture complete del dispositivo di 
chiusura.
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1.3.2.1 Static test
Upon completion of the static tensile test, the components must show 
permanent deformation.

1.3.2.2 Fatigue resistance
WAyS components, including load-bearing pins, with a maximum working 
load up to 32 tons, support, without failure, at least 20,000 cycles of 
application of force equal to 1.5 times the working load limitspecified for 
the component - see table2 - , in the manner described in the EN 1677-1 
standard.

2 FEATURES

2.1 General
As we stated in paragraph 1.1, there are no particular dimensional 
constraints to be respected in design and manufacturing, except for some 
ratios of minimum and/or maximum between the opening of sling and self-
locking hooks and some constructive measures. The WAyS components 
adhere strictly to such ratios, which are detailed in the standard EN  1677-
2 and  EN 1677-3.
Here are some constructional and dimensional requirements that deserve 
special emphasis.

2.2 Sling Hooks (reference standard EN 1677-2).

2.2.1 Safety latch of sling hook.
The safety latch  must engage the tip of the hook to form a complete 
closure between the corresponding surfaces.
It must be able to support the force f1, “outgoing” from the hook and side 
force f2 applied laterally (see Figure 1). For the sling hooks either f1 than f2 
must be equivalent to 300 kg or 10% of the working load limit of the hook 
(the greater of the two), but f2 must not exceed 20 kN.
With the hook in any position, the spring must ensure that the latch is 
secured in the closed position.
The spring should be built with material that is protected against corrosion 
and must be able to withstand, without breaking, at least 10,000 complete 

openings of the latch.

Figura 1
Figure 1

90°

f2f1
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2.3 Self-locking hooks (reference standard EN 1677-3).

2.3.1 Free space of hooks.
For the hooks in the state over, the free space from the tip of the hook and 
the latch in closed position (see figure 2) must not be greater than what  
indicated in table 3.

2.3.2. Latch of self-locking hook.
The latch must be able to withstand a force f1, equivalent to 3,000 N 
or 20% of the working load limit of the hook (always the greater of 
the two). The latch when the hook is properly closed and locked, must 
be able to withstand a force f2, applied laterally to f1. The force f2, 
equivalent to 3,000 N or 10% of the working load limit of the hook 
(always  the greater of the two) must be applied as close as possible to 
the tip of the latch (see figure 3).
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2.3.1 Luce dei ganci.
Per i ganci nella condizione finita, la luce tra la punta del gancio e il 
dispositivo di chiusura dell’imbocco in posizione chiusa (vedi figura 2)
non deve essere maggiore di quella indicata nella tabella 3.

Tabella 3 
Table 3

2.3.2. Dispositivi di chiusura dell’imbocco del gancio autobloccante.
Il dispositivo di chiusura dell’imbocco deve essere in grado di resistere 
a una forza f1, equivalente a 3.000 N o al 20% del carico massimo di 
esercizio del gancio (e sempre al valore maggiore tra i due). Il dispositivo 
di chiusura dell’imbocco, quando il gancio è correttamente chiuso e 
bloccato, deve essere in grado di resistere a una forza f2, applicata 
lateralmente a f1. La forza f2, equivalente a 3.000 N o al 10% del 
carico massimo di esercizio del gancio (e sempre al valore maggiore tra 
i due), deve essere applicata quanto più vicino possibile alla punta del 
dispositivo di chiusura dell’imbocco (vedi figura 3).

Numeri di codice
Code numbers

Luce massima
Max. allowed space

mm

da  6 a-to 10 1

da 11 a-to 14 1,5

da 16 a-to 18 2

da 19 a-to 26 3

f1

f2

Luce tra la punta del gancio e il dispositivo di chiusura dell’imbocco
Distance between the tip of the hook and the latch

90°

A

A
A

Figura 2 
Figure 2

Figura 3 
Figure 3
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effettuate su TUTTI i lotti di produzione WAyS e i relativi criteri 
di accettazione.
La scrupolosa attenzione riposta in tutte le procedure di controllo 
assicura l’assoluta ottemperanza alle normative vigenti ovvero 
massima garanzia di qualità e prestazione dei prodotti WAyS. 

3 PROVE DI PROGETTAZIONE E DI FABBRICAZIONE

3.1 Generalità
Dopo la progettazione, ogni articolo WAyS viene sottoposto ai severi 
test previsti dalla norma UNI EN 1677-1. Prove di tipo, di resistenza alla 
trazione e alla fatica consentono di valutare l’idoneità dei modelli WAyS 
in base ai requisiti descritti nei punti precedenti.
L’esito positivo delle prove di progettazione dà il via alla fabbricazione in 
serie (lotti) degli articoli WAyS.
Secondo gli standard qualitativi imposti dalle norme e interamente 
adottati da WAyS le prove di progettazione non sono sufficienti a 
garantire la qualità di ogni componente fabbricato. Per questa ragione 
ogni lotto di produzione WAyS viene sottoposto a severe prove di 
fabbricazione.
Queste, come le prove di progettazione, sono condotte da personale 
esperto e competente e si possono riassumere nei seguenti tipi.

3.2 Prove di fabbricazione

3.2.1 Esame di fabbricazione
Esame visivo al fine di verificare che i componenti fabbricati 
corrispondano al progetto.

3.2.2 Prova dimostrativa di fabbricazione
I componenti WAyS vengono sottoposti all’appropriato carico di prova 
di fabbricazione specificato nella tabella 2. Dopo la rimozione della 
forza non devono esserci difetti visibili e le dimensioni devono rientrare 
nelle tolleranze specificate dal progetto.

3.2.3 Prova non distruttiva
Le superfici fucinate dei componenti WAyS vengono sottoposte a 
un controllo magnetoscopico con particelle magnetiche o con liquidi 
penetranti in conformità alle normative UNI EN 10228-1:1999 e UNI EN 
10228-2:1998.

The following section describes the tests that are performed on ALL 
WAyS production batches and the acceptance criteria .
The meticulous attention paid in all the control procedures ensures 
full compliance with regulations, so  maximum guarantee of quality 
and performance of WAyS products.

3 TESTS OF DESIGN AND MANUFACTURING

3.1 General
Each WAyS product, after design, is submitted to tests required by 
standard EN 1677-1.
Type tests, breaking and fatigue tests allow to evaluate the suitability of 
WAyS design according to specifications.
The positive result of all above tests allows production starting of WAyS 
product batches.
According to international quality standard, fully adopted by WAyS, 
design tests are not enough to guarantee level of quality of all 
manufactured components. For this reason each production batch is 
submitted to severe tests after production.
These, as design tests, are managed by expert and competent personnel 
and can be summarized as follows.

3.2 Manufacturing tests

3.2.1 Manufacture examination
Visual examination to check the match of manufactured components 
with dimensional design.

3.2.2 Type manufacturing test
WAyS components are submitted to applicable manufacturing proof 
force test (MPF) specified in table 2. After discharge, no any visible 
defects must be evident and dimensions must be within the design 
tolerance.

3.2.3 Non destructive test 
WAyS components are submitted to non destructive test, by magnetic 
inspection or penetrative liquids, according to EN 10228-1 and 10228-
2 standard.
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3.3.1 Generalità
Il regime di prova di fabbricazione deve dipendere dal possesso, da 
parte del fabbricante, di un sistema di qualità conforme alla EN ISO 
9002:1994, certificato da un ente di certificazione accreditato alla EN 
45012. Un sistema di qualità conforme alla EN ISO 9001 si conforma 
automaticamente alla EN ISO 9002. WAyS World Alloy System significa 
ricerca globale di qualità. Tutti i fabbricanti che prendono parte al 
nostro progetto devono avere il requisito dell’accreditamento ISO 
9001. Questa condizione è fondamentale ma, nello stesso tempo non 
sufficiente. Infatti, ogni lotto di produzione WAyS viene sottoposto in 
Italia a ulteriori severe prove a campione, distruttive e non, secondo i 
criteri citati dalle norme di riferimento UNI EN1677-1, 1677-2, 1677-3 e 
1677-4. Oltre a distinguere i prodotti WAyS, questo doppio controllo 
qualitativo rappresenta un plus che, unitamente alla copertura 
assicurativa, significa garanzia di sicurezza.  
Per completezza riportiamo in calce il severo regime di prova a cui 
vengono sottoposti i lotti di fabbricazione WAyS tenuto conto della 
certificazione ISO 9001 del fabbricante.

3.3.2 Regime di prova di fabbricazione e criteri di accettazione.
Il fabbricante ha facoltà di scelta tra:
a) Applicare il carico di prova di fabbricazione a tutti i componenti del 
lotto, più una prova non distruttiva del 3% del lotto di componenti.
Se l’intero campione del 3% dei componenti supera la prova non 
distruttiva, tutti i componenti del lotto che superano anche la prova 
del carico di prova di fabbricazione devono essere ritenuti conformi alla 
UNI EN1677-1.
Se una parte del campione del 3% non supera la prova non distruttiva, 
tutti i componenti del lotto devono essere sottoposti alla prova non 
distruttiva e a quella del carico di prova di fabbricazione. Tutti i 
componenti che superano entrambe le prove devono essere considerati 
conformi alla norma UNI EN1677-1;
oppure:
b) Applicare la prova non distruttiva a tutti i componenti del lotto, più 
una prova del carico di prova di fabbricazione del 3% del lotto dei 
componenti.
Se l’intero campione del 3% dei componenti supera la prova del carico 
di prova di fabbricazione, tutti i componenti del lotto che superano 
anche la prova non distruttiva devono essere ritenuti conformi alla 
norma UNI EN1677-1.
Se una parte del campione del 3% non supera la prova del carico di 
prova di fabbricazione, tutti i componenti del lotto devono essere 
sottoposti alla prova non distruttiva e a quella del carico di prova di 
fabbricazione. Tutti i componenti che superano entrambe le prove 
devono essere considerati conformi alla norma UNI EN1677-1.

3.3 Manufacturing proof system and acceptance criteria

3.3.1 General
The manufacturing proof system must depend on the possession 
by the manufacturer of a quality system that complies with EN ISO 
9002:1994, certified by a Certification Body accredited to EN 45012. 
A quality system according to EN ISO 9001 automatically conforms to 
EN ISO 9002. WAyS World Alloy System means the global search for 
quality. All manufacturers participating in our project must have the 
requirement of ISO 9001. This condition is essential but at the same 
time not enough. In fact, every WayS production batch is subjected in 
Italy to further stringent sample testing, destructive and not, according 
to the criteria mentioned in the reference standard EN1677-1,1677-2, 
1677-3 and 1677-4.
Besides distinguishing WAyS products, this double quality control is 
a plus which, together with product liability, is guarantee of safety. 
For completeness we list below the strict rule of evidence which 
are subjected all the WAyS production batches, given the ISO 9001 
certification of the manufacturer.

3.3.2 Manufacturing rule of evidence and acceptance criteria.
The manufacturer may choose between:
a) Apply the MPF to all components of the lot, plus a non destructive 
test of 3% of the batch of components.
If the entire 3% of the components exceeds the non destructive test, 
all components of the lot that also comply with manufacturing proof 
force can be evaluated to comply with standard EN1677-1.
If part of the 3% of the components does not exceed the non 
destructive test, all components of the batch must be submitted to 
non-destructive test and manufacturing proof force. All components 
that exceed both tests can be evaluated in compliance with standard 
UNI EN1677-1;
or:
b) Submit to non destructive test all components of the lot, plus a 
manufacturing proof force to 3% of the batch of components.
If the entire 3% of the components exceeds the manufacturing proof 
force, all components of the lot that also comply with non destructive 
test can be evaluated to comply with standard EN1677-1.
If part of the 3% of the components does not exceed the manufacturing 
proof force, all components of the batch must be submitted to non-
destructive test and manufacturing proof force. All components that 
exceed both tests can be evaluated in compliance with standard 
EN1677-1.
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In base ai requisiti richiesti dalla norma UNI EN1677-3 secondo la quale il 
gancio autobloccante deve essere in grado di resistere senza aprirsi a un 
urto sull’occhio o sulla forcella del dispositivo di chiusura dell’imbocco, i 
ganci WAyS vengono sottoposti alla seguente prova:
il gancio viene sistemato in modo solidale al braccio del pendolo, così 
che l’occhio o la forcella del dispositivo di chiusura dell’imbocco ne 
rappresenti l’estremità inferiore. 
L’occhio, o la forcella, vengono urtati da una massa fissata in 
corrispondenza dell’estremità del pendolo e sulla sua verticale in modo 
che l’urto avvenga nella direzione di apertura del dispositivo di chiusura 
dell’imbocco. La prova è eseguita dal fabbricante in conformità a quanto 
indicato dalla norma UNI EN 1677-3 e può essere riassunta come segue: 
il pendolo - che ha una lunghezza effettiva di m 1 - viene rilasciato verso 
il gancio da un angolo di 60° rispetto alla verticale.

I ganci autobloccanti WAyS sono sottoposti a prove di flessione (v. 
figura 4) secondo quanto richiesto dalla norma UNI EN 1677-3.

4 MARCATURA CIP

4.1 Componenti (vedi pag.9)
Ciascun componente WAyS è marcato in modo leggibile e indelebile in 
un punto in cui la marcatura non possa essere rimossa dall’utilizzo e in 
modo da non pregiudicarne le proprietà meccaniche. 
La marcatura contiene le seguenti informazioni:

a) misura del componente (v. tabella 2 di pag. 49);

b) numero del grado;

c) marchio WAyS;

d) codice di rintracciabilità;

e) sigla dell’articolo WAyS.

d) marchio

3.4 Special tests carried out on self-locking hooks.
Based on the requirements of standard EN 1677-3 for which the self-
locking hook must resist without opening to a bump on the eye or on 
the fork of the device latch, the WAyS self-locking hooks are tested as 
follows:
the hook is placed in a supportive arm of the pendulum, so that the eye 
or fork latch represents the lower end.
The eye, or fork, are struck by a mass attached at the extremity of 
the pendulum and its vertical position, so that the bump occurs in 
the opening direction of hook latch. The test is performed by the 
manufacturer in accordance with standard EN1677-3 and can be 
summarized as follows: the pendulum - which has an effective length 
of 1 m - is released toward the hook at an angle of 60° from the vertical.

The WAyS self-locking hooks are subjected to bending tests (see Figure 
4) as required by standard EN 1677-3.

4 CIP  MARKING 

4.1 Components (see pag.9)
Each WAyS component is legibly and durably marked at a point 
where the mark cannot be removed by use and so as not to affect the 
mechanical properties.
The marking shall contain the following information:

a) component size (see Table 2 at pag.49);

b) number of grade;

c) mark WAyS;

d) traceability code;

e) WayS product acronym.

d)       marking 

Figura 4
Figure 4
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In ottemperanza alla Direttiva Macchine 2006/42/CE del 17 maggio 
2006 e alle norme tecniche di riferimento UNI EN 1677, in seguito 
all’esito positivo di tutte le prove di cui al punto 2, ogni componente 
WAyS viene accompagnato da un certificato contenente le seguenti 
informazioni:
a) marchio e indirizzo WAyS;
b) numero e parte pertinente della norma europea di riferimento;
c) sigla del componente;
d) misura del componente;
e) quantità e la descrizione del componente;
f)  numero di grado;
g) carico massimo di esercizio in tonnellate;
h) carico di prova di fabbricazione in kilonewton;
i)  conferma della conformità al o del superamento del carico di rottura 
    minimo specificato.

A garanzia della rintracciabilità e della responsabilità del fornitore, WAyS 
mantiene, per almeno 10 anni, una registrazione del certificato emesso 
in accompagnamento alle merci.

6 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, USO E MANUTENZIONE

6.1 Montaggio.
La normativa in vigore chiede al fornitore di accessori in acciaio grado 
80 di fornire, unitamente al materiale, le istruzioni necessarie per il 
montaggio dei componenti. Nel dettaglio, le norme si riferiscono ai perni 
delle maglie di giunzione e delle forcelle. Pur essendo l’impiego di tali  
componenti facile e intuitivo, WAyS fornisce, sul retro dei certificati che 
accompagnano la merce, le istruzioni visive relative al loro montaggio 
oltre alle indicazioni circa l’uso e la manutenzione.

Ogni verifica deve essere eseguita da una persona competente, ovvero 
istruita correttamente e qualificata per conoscenza ed esperienza 
pratica.

5 WAyS CERTIFICATE

According to Machinery Directive 2006/42/CE and technical standards 
EN 1677, after the positive outcome of all the tests of paragraph 2, each 
WayS component is sold together with a certificate showing following 
information:
a) WAyS name and address;
b) number and relevant part of the European reference standard;
c) component type;
d) component size;
e) quantity and description of the component;
f) number of grade;
g) working load limit (WLL) in tons;
h) manufacturing proof force (MPF) in kilonewton;
i)  confirmation of compliance or exceeding of the minimum breaking 
    force (BF).

To guarantee the traceability and liability of the manufacturer, WAyS 
maintains, for at least 10 years, a registration of the certificate issued at 
the delivery of the goods.

6 INSTRUCTIONS OF ASSEMBLY, USE AND MAINTENANCE

6.1 Mounting.
The current regulation prescribes that the distributor of Grade 80 
components must provide, together with the product, the needed 
instructions to assembly the components. In detail, the standard refer to 
the pins of connecting links and fork hooks. Although the use of these 
components is easy and intuitive, WAyS provides, on the back of the 
certificates accompanying the product, the visual instructions for their 
installation as well as guidance on the use and maintenance.

Each inspection must be performed by a competent person, or properly 
trained and qualified for knowledge and practical experience.
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Catene e componenti non devono essere sottoposti a trattamento termico, 
né zincati, placcati, rivestiti o soggetti a qualsiasi processo che coinvolga 
riscaldamento o decapaggio. Ognuno di questi processi può avere effetti 
pericolosi e invalida il certificato del distributore.
Catene e componenti possono essere usati a temperature comprese da 
-40°C a +200°C senza riduzione del WLL.
L’utilizzo di componenti all’interno del campo di temperatura mostrato 
nella tabella 4 sottostante non prevede alcuna riduzione permanente della 
portata quando la braca di catena è tornata a temperature normali. Catene 
e componenti accidentalmente esposti a temperature al di sopra del livello 
massimo ammissibile devono essere immediatamente tolti dal servizio e 
riconsegnati al distributore per un esame approfondito.
Quando si utilizzano catene e componenti in condizioni particolarmente 
pericolose, il grado di pericolosità dovrebbe essere valutato da una persona 
competente e il carico limite di lavoro adeguato di conseguenza. Esempi 
sono il sollevamento di carichi potenzialmente pericolosi come metalli fusi, 
materiali corrosivi o alcune attività offshore.

7.2.3 Peso del carico da sollevare
Non caricare la braca oltre la sua capacità nominale per l’applicazione (WLL).
È essenziale conoscere il peso del carico da sollevare. Se il peso non è 
evidenziato, controllare i documenti in possesso per identificarlo. Se 
l’informazione non è disponibile, il peso deve essere stimato calcolandolo.

Chains and components must not be heat-treated, galvanized, plated, 
coated or subject to any process involving heating or pickling. Each of 
these processes can have dangerous effects and invalidates the dealer’s 
certificate.
Chains and components may be used at temperatures between -40°C 
to 200°C with no reduction of WLL.
The use of components within the permissible temperature range in the 
table 4 below does not require any permanent reduction in working 
load limit when the chain sling is returned to normal temperatures. 
Chains and components accidentally exposed to temperatures in 
excess of the maximum permissible should be withdrawn from service 
immediately and returned to the distributor for thorough examination.
When using chains and components in exceptionally hazardous 
conditions, the degree of hazard should be assessed by a competent 
person and the working load limit adjusted accordingly. Examples are 
lifting of potentially dangerous loads such as molten metals, corrosive 
materials or certain offshore activities.

7.2.3 Mass of the load to be lifted
Never load in excess of the rated capacity for the application (WLL).
It is essential to know the weight of the load being lifted. If the weight 
is not marked, check the documentation to identify it. If the information 
is not available, the weight  must be estimated by calculation.
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Temperatura 
dell’imbraga

 

Riduzione
della Portata

Riduzione
della Portata

GRADO 80 GRADO 100

 - 40°C  ÷ 200°C NESSUNA NESSUNA

200°C ÷ 300°C 10% NON USARE

300°C ÷ 400°C 25% NON USARE

OLTRE 400°C NON USARE NON USARE

Sling 
Temperature 

 

Reduction In
Working Load 

Limit

Reduction In
Working Load 

Limit

GRADE 80 GRADE 100

 - 40°C  to 200°C NONE NONE

200°C to 300°C 10% DO NOT USE

300°C to 400°C 25% DO NOT USE

ABOVE 400°C DO NOT USE DO NOT USE DO NOT USE

Tabella 4 Table 4
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S7 ISTRUZIONI RELATIVE ALLE BRACHE DI 

   CATENA E LORO COMPONENTI

7.1 Verifica della braca di catena prima dell’uso.
Le norme UNI EN 818 e UNI EN 1677 devono essere 
rispettate senza eccezioni. La WAyS non si assume 
alcuna responsabilità per danni derivanti dal mancato 
rispetto delle norme e regolamenti stabilito nelle 
istruzioni di cui sopra. Durante il montaggio e/o la 
sostituzione, particolare attenzione deve essere posta 
a garantire che le catene e i componenti siano delle 
corrette e corrispondenti dimensioni.
L’ etichetta di identificazione e portata deve essere 
collegata alla braca in modo indipendente.
Le brache di grado 80 non dovrebbero essere assemblate 
con componenti chiaramente identificabili di grado 100.
E‘ più sicuro non mescolare classi di qualità 80 e 100.
Prima di ogni uso la braca deve essere ispezionata per individuare 
danneggiamenti o usure evidenti. 
Prima dell’uso della braca, ci si deve assicurare che:
- la braca sia esattamente quella prevista;
- il certificato del fabbricante o del distributore sia disponibile;
- l’identificazione e la marcatura della portata (WLL) sull’etichetta 
   della braca corrispondano al certificato;
-        = è il marchio che conferma che i requisiti tecnici di sicurezza
   delle Direttive Europee UE sono state soddisfatte.

7.2 Sollevamento del carico

7.2.1 Preparazione
Prestare attenzione a ogni specifico avvertimento relativo al sollevamento.
Controllare sempre tutti i componenti della braca prima di ogni utilizzo.
Controllare sempre per assicurarsi che ogni componente sia esente 
da danneggiamenti o usura prima del suo utilizzo. Assicurarsi che la 
campanella si muova liberamente sul gancio della gru o di altro apparecchio 
di sollevamento. La larghezza della campanella deve essere almeno il 20% 
in più della larghezza della sezione del gancio (vedi figura 5).

7.2.2 Limiti d’uso
Catene e componenti non devono essere utilizzati in presenza di soluzioni 
acide (<pH6) o caustiche (>pH 10), né in atmosfere fortemente cariche 
di elementi acidi o caustici. L’elevata resistenza unitaria del materiale di 
acciaio legato trattato termicamente è suscettibile di infragilimento da 
idrogeno se esposto agli acidi. Esami completi e regolari devono essere 
eseguiti quando vengono utilizzati in ambienti tali da indurre fenomeni 
gravi o corrosivi.
L’uso di catene ed accessori di sollevamento WAyS in ambienti ad alta 
concentrazione di sostanze chimiche in combinazione con temperature 
elevate è consentito solo su esplicita autorizzazione preventiva.
In situazioni di incertezza rivolgersi al proprio rivenditore WAyS.

7 INSTRUCTIONS FOR CHAIN SLINGS AND 
   COMPONENTS

7.1 Chain sling inspection prior use.
The standards EN 818 and EN 1677 must be complied  
without fail. WAyS doesn’t accept liability for damages 
arising from disregard of standard and regulations stated 
in the above instructions.
During assembly and replacement, particular attention 
must be paid to ensuring that chains and components 
are of the correct matching dimensions.
Identification and working load limit tag must be 
attached to the sling separately.
Slings of grade 80 should not be combined with 
components avaiable of grade 100.
It is more safe not to mix grade 80 and 100.

Before each use  the sling must be inspected for damage or wear. 
Prior each use of the sling, you must ensure that:
- sling is exactly what needed;
- manufacturer’s or dealer’s certificate is available;
- identification and marking of WLL on the sling tag match the certificate;
-        = is the mark confirming that the technical requirements of the 
   European EU Directives have been fulfilled.

7.2 Load lifting

7.2.1 Planning
Take care to any specific warning about lifting. Always inspect all sling 
components prior to each use. Always inspect to insure that component is 
free from damage or wear before use.
Ensure that the master link articulates freely on the hook of the crane or 
other lifting appliance.
The width of the master link should be at least 20% above the width of 
the crane hook (see figure 5).

7.2.2 Limitations of use
Chains and components should not be used in acid (<pH6) or caustic (>pH 
10) solutions nor in heavily acidic or caustic laden atmospheres.
The high tensile strength of the heat treated alloy material in alloy steel 
components is susceptible to hydrogen embrittlement when exposed to 
acids.
Comprehensive and regular examination must be carried out when used in 
severe or corrosive inducing environments.
Use of chains and lifting accessories in highly concentrated chemicals 
ambients in combination with high temperatures is only allowed upon 
explicit prior approval.
In uncertain situations consult your WAyS dealer. 

Figura 5
Figure 5
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Catene e componenti non devono essere sottoposti a trattamento termico, 
né zincati, placcati, rivestiti o soggetti a qualsiasi processo che coinvolga 
riscaldamento o decapaggio. Ognuno di questi processi può avere effetti 
pericolosi e invalida il certificato del distributore.
Catene e componenti possono essere usati a temperature comprese da 
-40°C a +200°C senza riduzione del WLL.
L’utilizzo di componenti all’interno del campo di temperatura mostrato 
nella tabella 4 sottostante non prevede alcuna riduzione permanente della 
portata quando la braca di catena è tornata a temperature normali. Catene 
e componenti accidentalmente esposti a temperature al di sopra del livello 
massimo ammissibile devono essere immediatamente tolti dal servizio e 
riconsegnati al distributore per un esame approfondito.
Quando si utilizzano catene e componenti in condizioni particolarmente 
pericolose, il grado di pericolosità dovrebbe essere valutato da una persona 
competente e il carico limite di lavoro adeguato di conseguenza. Esempi 
sono il sollevamento di carichi potenzialmente pericolosi come metalli fusi, 
materiali corrosivi o alcune attività offshore.

7.2.3 Peso del carico da sollevare
Non caricare la braca oltre la sua capacità nominale per l’applicazione (WLL).
È essenziale conoscere il peso del carico da sollevare. Se il peso non è 
evidenziato, controllare i documenti in possesso per identificarlo. Se 
l’informazione non è disponibile, il peso deve essere stimato calcolandolo.

Chains and components must not be heat-treated, galvanized, plated, 
coated or subject to any process involving heating or pickling. Each of 
these processes can have dangerous effects and invalidates the dealer’s 
certificate.
Chains and components may be used at temperatures between -40°C 
to 200°C with no reduction of WLL.
The use of components within the permissible temperature range in the 
table 4 below does not require any permanent reduction in working 
load limit when the chain sling is returned to normal temperatures. 
Chains and components accidentally exposed to temperatures in 
excess of the maximum permissible should be withdrawn from service 
immediately and returned to the distributor for thorough examination.
When using chains and components in exceptionally hazardous 
conditions, the degree of hazard should be assessed by a competent 
person and the working load limit adjusted accordingly. Examples are 
lifting of potentially dangerous loads such as molten metals, corrosive 
materials or certain offshore activities.

7.2.3 Mass of the load to be lifted
Never load in excess of the rated capacity for the application (WLL).
It is essential to know the weight of the load being lifted. If the weight 
is not marked, check the documentation to identify it. If the information 
is not available, the weight  must be estimated by calculation.
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Temperatura 
dell’imbraga

 

Riduzione
della Portata

Riduzione
della Portata

GRADO 80 GRADO 100

 - 40°C  ÷ 200°C NESSUNA NESSUNA

200°C ÷ 300°C 10% NON USARE

300°C ÷ 400°C 25% NON USARE

OLTRE 400°C NON USARE NON USARE

Sling 
Temperature 

 

Reduction In
Working Load 

Limit

Reduction In
Working Load 

Limit

GRADE 80 GRADE 100

 - 40°C  to 200°C NONE NONE

200°C to 300°C 10% DO NOT USE

300°C to 400°C 25% DO NOT USE

ABOVE 400°C DO NOT USE DO NOT USE DO NOT USE

Tabella 4 Table 4
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7.2.4 Variazione della portata per effetto dell’angolo
Utilizzare sempre la braca della giusta dimensione per il carico, 
considerando l’angolo al vertice e la possibilità di carico asimmetrico.
Le brache a catena a più bracci esercitano una componente orizzontale 
della forza che aumenta con l’aumentare dell’angolo interno.
Le brache non devono mai essere utilizzate quando si presentano 
angoli esterni maggiori di 60° rispetto alla verticale. L’area colorata di 
figura 6 indica angoli rispetto alla verticale superiori a 60°, oltre i quali 
le catene non devono essere impiegate.
Devono essere evitati anche angoli inferiori a 15° perché portano ad 
una instabilità del carico.

Porre inoltre la massima attenzione agli angoli massimi di utilizzo delle 
campanelle, dei complessivi e dei ganci (vedi figura 7).

7.2.4 Increase of working load limit due to the angle
Always use the correct size sling for the load, allowing for the included 
angle and the possibility of unequal loading.
Multi-leg chain slings exert a horizontal component of force, which 
increases as the included angle becomes greater.
The slings should never be used when there are external angles greater 
than 60° from the vertical.
The shaded area of figure 6 indicates angles above 60°, beyond such 
angles slings cannot be used.
Angles of less than 15° should also be avoided as these can lead to the 
load becoming unstable.

High care must be taken to maximum allowable working angles of 
masterlinks, subassemblies and hooks (see figure 7).
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Max 60°Max 60° Max 60°Max 60° Max 45°Max 45°

Forza orizzontale / Horizontal force

10 tonnellate/ 10 tonnes

ß = 45°

Forza orizzontale / Horizontal force

60°

75°

80°

7 t

10 t

20 t

30 t

7 t

10 t

20 t

30 t

Carico sul braccio della catena 
Loading in chain leg

Variazione di carico sui bracci della catena 
a seconda degli angoli nel sollevamento 
di un carico di 10 tonnellate.

Limiti d’uso dovuti agli angoli
Variation of chain sling leg loading with leg 
angle for a 10t load.

Restriction on the angle of use

Figura 6 Figure 6

Figura 7
Figure 7
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7.2.5 Simmetria del carico

I massimi carichi di esercizio evidenziati nelle norme UNI EN 818-4 
e UNI EN 818-5, sono stati determinati nell’ipotesi che il carico della 
braca sia simmetrico.

Alcuni carichi sono asimmetrici e, pertanto, non equilibrati attorno al 
loro centro di gravità e richiedono una maggiore attenzione. 

È essenziale per l’operatore di acquisire la capacità di stimare la 
posizione del centro di gravità e quindi di posizionare il gancio della 
gru sulla verticale di questo punto.

Se un carico sbilanciato è sollevato con una braca collegata in modo 
tale che il gancio della gru non è immediatamente sopra il centro di 
gravità, il carico si inclinerà fino a che il centro di gravità si troverà 
esattamente sotto il gancio della gru. 

In questo caso, il braccio vicino alla estremità più pesante sosterrà un 
carico maggiore del braccio vicino alla estremità più leggera.

Questa situazione potrebbe diventare progressivamente più estrema 
fino a che un solo braccio sosterrà praticamente tutto il carico, mentre 
il secondo agisce semplicemente come un braccio di sicurezza.

E ‘impossibile dare indicazioni precise in quanto i carichi sono disponibili 
in una varietà infinita di forme e dimensioni, ma l’operatore deve essere 
consapevole di quanto sopra e in casi estremi un’imbracatura dovrebbe 
essere scelta in modo da sostenere in sicurezza l’intero carico su uno 
solo dei bracci.

7.2.5 Symmetry of load

The maximum operating loads shown in EN 818-4 and EN 818-5 
standards, were determined assuming that the load of the sling is 
symmetrical.

Some loads are asymmetrical and, therefore, do not balance about 
their centre of gravity and require more careful handling. 

It is essential for the operator to acquire the skill of estimating the 
position of the centre of gravity and then to place the crane hook 
immediately over this point.

If an out-of-balance load is fitted with a sling attached in such a 
manner that the crane hook is not immediately over the centre of 
gravity, the load will tilt until the centre of gravity is directly beneath 
the crane hook. 

In this case, the sling leg nearer the heavy end will be withstanding a 
greater force than the leg at the lighter end.

This situation could become progressively more extreme until one leg 
is supporting virtually all the load whilst the second leg is acting merely 
as a steadying leg. It is impossible to give precise guidance since loads 
come in an infinite variety of shapes and sizes but the slinger should 
be aware of the above and in extreme cases a sling should be selected 
capable of safely supporting the whole load on one only of its legs.
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Non caricare mai i ganci sulla punta del becco.
Il carico deve essere sempre appoggiato correttamente nella sella del 
gancio.   
Il gancio deve essere libero di muoversi in qualsiasi direzione, per 
evitare torsioni.

Porre la massima attenzione all’alloggiamento 
corretto della catena nei ganci accorciatori.

Le catene non devono presentare attorcigliamenti 
o nodi, né essere collegate utilizzando bulloni.

Due bracci di catena non devono essere collegati 
alla stessa giunzione, nè la stessa può ospitare 
contemporaneamente un braccio di catena ed un 
gancio accorciatore ad occhio.
Nel caso di braca a tre bracci, non collegare i tre 
bracci di catena alla stessa campanella.

7.2.6 Load hooking
Never tip load hooks. 
The load should always be supported correctly in the bowl of the 
hook.
The hook must be free to move in any direction to avoid twisting.

High care must be taken in positioning the chain 
inside shortening hook in the right way.

Chains must not be twisted or knotted, or connected 
by mean of pins.

Two chain legs must not be connected to the same 
connecting link, neither the half-link can accomodate 
at the same time a chain leg and a shortening eye 
hook.
In case of three leg sling, the three legs must not be 
connected to the same masterlink.
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7.2.7 Imbracatura del carico
La catena può sollevare il carico a scorsoio, oppure a cesto. 
Ove sia necessario usare più di una braca nel sollevamento a cesto, 
utilizzare una traversa di sollevamento.

Quando una braca è utilizzata a scorsoio, consentire che la catena 
assuma la sua inclinazione naturale. Questo metodo può essere utilizzato 
quando non sono disponibili convenienti punti di collegamento e 
permette inoltre che i bracci della braca blocchino il carico. 
Quando si lavora a scorsoio, la portata (WLL) della braca non deve 
superare l’80% di quella a tiro diritto. 

Se si usano brache a due o più bracci per un imbracatura a scorsoio bisogna 
prestare attenzione a:
1 - evitare di trasmettere una torsione al carico, allineando i bracci scorsoi;
2 - evitare che il carico ruoti o si sposti lateralmente durante il sollevamento.

Può essere necessaria una protezione se la catena viene a contatto con il 
carico, poiché spigoli vivi di materiale duro possono flettere o danneggiare 
le maglie della catena, o, al contrario, la catena può danneggiare il carico 
a causa di elevate pressioni di contatto. Per evitare danni di tal genere, 
possono essere usate zeppe di legno.
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The chain can lift the load in chocker or basket configuration. 
If necessary to use more than one sling in a basket hitch, use a lifting 
beam.

When a sling is used in chocker configuration, allow the chain to 
assume its natural inclination. This method can be used when there are 
no convenient point of attack and has the advantage that legs of the 
sling hold the load.
When using the chocker, the working load limit of the sling must not 
exceed 80% of the straight load.

If two or more leg slings are used in chocker configuration take care to:
1 – avoid transmission of torque to the load, aligning the chockers;
2 – avoid rotation or moving laterally of  the load during the lift.

Protection may be necessary if the chain is in contact with the load, 
since sharp edges of hard material can bend or damage the chain, 
or, adversely, the chain may damage the load due to high contact 
pressures. To avoid such damage, wooden wedges can be used. 

Impiego delle catene su spigolo / Use of chain on sharp edge

r = 2d ÷ 4d catena

r = 2d ÷ 4d chain

Spigolo vivo
Sharp edge

WLL : 0,7
Fattore di riduzione
Reduction factor

WLL : 0,5 
Fattore di riduzione
Reduction factor

r

Ø Ø

r

r = 1d ÷ 2d catena

r = 1d ÷ 2d chain
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mentre è sospeso e mai sotto di esso.
Durante il sollevamento, con o senza il carico, il personale deve porre 
attenzione alla movimentazione del carico o della imbracatura

7.2.8 Sicurezza del sollevamento
Mantenersi lontano dalle brache per evitare ferite se le catene vengono 
messe inavvertitamente in tensione. Tendere leggermente i bracci di 
catena prima dell’effettivo sollevamento. Sollevare il carico lentamente 
e controllare che assuma la posizione prevista. Questo è importante nel 
sollevamento a cesto.
Fare riferimento alla norma ISO 12480-1 per pianificare e gestire le 
operazioni di sollevamento e adottare un sistema di lavoro sicuro.

7.3 Stoccaggio delle brache di catena
Quando non sono in uso, le brache devono essere tenute su di un supporto 
appositamente progettato.
Non devono essere lasciate sul terreno, dove possono subire danni 
meccanici o corrosione o potrebbero andare perse.
Se non vengano usate per un certo tempo, devono essere pulite, asciugate 
e protette contro la corrosione, per esempio con una leggera oliatura.

Persons must stand clear of load while lifting or while suspended and 
never under of it.
During lifting, with or without the load, personnel must be alert to 
movement risk of load or chain sling.

7.2.8 Safety of the lifting
Keep away from the slings to avoid injury if the chains are carelessness 
placed in tension. Put legs in low tension before effective lifting. Lift 
the load slowly and check it assumes the planned position. This is 
important in chocker lifting  configuration. 
Make reference to standard ISO 12480-1 to plan and manage lifting 
operations and take a safe system of work.

7.3 Storage of chain slings
When not in use, the slings must be placed on a properly designed rack.
They should not be left lying on the floor where they may suffer 
mechanical or corrosion damage or may be lost.
If not used for some time, have to be cleaned, dried and protected 
against corrosion, for example by mean of a light oil.
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Devono essere sottoposte a due tipi di ispezioni; i controlli giornalieri che 
deve effettuare l’operatore prima di usare l’imbracatura, ed i controlli 
periodici, più approfonditi, eseguiti da personale esperto, autorizzato a 
scartare eventualmente la braca.

Le catene devono essere sottoposte a speciale controllo almeno ogni tre 
anni per garantire che esse non presentino cricche.
Le catene devono essere controllate per la presenza di cricche se si sono 
verificati incidenti che potrebbero influenzare la loro capacità di carico.
Una volta che una imbracatura di catena è stata sovraccaricata, deve 
essere tolta di servizio.

7.4.1 Controlli giornalieri

7.4.1.1. Catena
Controllare visivamente le catene e sostituirle immediatamente se si 
riscontrano deformazioni, tagli o cricche.
Accertarsi che le maglie della catena siano libere di muoversi tra loro; in 
caso contrario oliare la catena. 
Catene con anelli piegati o cricche o solchi negli anelli devono essere 
sostituite, così come i componenti deformati in particolare anelloni 
piegati, ganci deformati ed eventuali accessori che mostrano segni di 
danneggiamento.

7.4.1.2. Campanelle
Verificare che non vi siano deformazioni o cricche.

7.4.1.3. Maglie di giunzione
Controllare visivamente che il perno che collega le due metà sia 
correttamente posizionato e non fuoriesca dal profilo.

7.4.1.4. Ganci
Verificare che non vi siano deformazioni o cricche, e che la sicurezza 
funzioni correttamente. Muovere la catena per verificare che il gancio si 
muova liberamente nella maglia. 
                             
7.4.1.5. Targhetta di portata
Prima dell’uso, controllare il carico limite di lavoro riportato sulla targhetta 
di sicurezza.

7.4 Control of the chain slings
There are two types of inspections: daily checks to be made by the operator 
before using the sling, and periodical check, more in-depth, performed by 
qualified service personnel authorized to discard the sling, if needed.

Chains must be subjected to a special test to ensure that they are crack-
free at least every three years. 
Chains must also be tested for cracks if incidents occur which could affect 
their loading capacity. 
Once a chain sling has been overloaded it must be taken out of service.

7.4.1 Daily checks

7.4.1.1. Chain
Visually inspect the chain and replace it immediately if shows deformation, 
cracks or cuts.
Move the chain and make sure that the links are easily free to move, 
otherwise oil the chain..
Chains with bent links or with cracks or gouges in the links must be 
replaced , as deformed components such as bent master links , deformed 
hooks and any fittings showing signs of damage.

7.4.1.2. Masterlinks
Check that there are no deformations or cracks.

7.4.1.3. Connecting links
Visually check that the pin that connects the two halves is properly 
positioned and is not protruding.

7.4.1.4. Hooks
Check that there are no deformations or cracks, and safety latch works 
properly. Move the chain to check that the hook can move freely.

7.4.1.5. Sling tag
Before use, check the lifting capacity (WLL) shown on the safety label.
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7.4.2. Overhauls
As required at chapter 3.1.2 of the Annex VI of D.L. 81-2008 chains and 
components must be inspected quarterly, in absence of specific instruc-
tions from manufacturer.
The results must be reported in writing and, at least those for the last three 
years, must be maintained and readily available to official inspectors.
The entries in the chain card index provide information about the user’s 
regular monitoring activities; it is essential to maintain updated this verifi-
cation for the factory inspectorate of the local Safety Bodies, according to 
EEC Machinery Directive 2006/42/CE.
The slings must be cleaned before the check in order to be free from oil, 
dust and rust. Use cleaning method not affecting the steel. Avoid the use 
of acids or heat. 
The sling must be inspected for its entire length.

7.5 Chain control

7.5.1 Deformations (figure 8)
Visually inspect the chain and replace immediately if it shows deformations.
Find external faults such as bent chain links, twisted or dented links.

 7.5.2 Cracks, cracks (figure 9)
Visually inspect the chain:  cuts, splits or cracks are not allowed.

7.5.3 Wear (figure 10)
The contact wear between two adjacent links is checked by loosening the 
chain and rotating the link in order to expose the inner. The inner wear of 
the link is measured detecting the diameters “d1” and “d2”, and comparing 
the two values with “d”. A reduction up to 10% of the nominal diameter 
can be tolerated.
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Come previsto al punto 3.1.2 dell’Allegato VI del D.L. 81-2008 le catene 
ed i componenti debbono essere sottoposti a controlli trimestrali, in 
mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante. 
I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli 
relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposi-
zione degli organi di vigilanza.
Le registrazioni sulla scheda forniscono le informazioni sulla regolare 
attività di monitoraggio da parte degli utenti durante l’utilizzo; è essen-
ziale mantenere aggiornata questa documentazione per la verifica da 
parte degli enti di controllo, in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/
CE del 17 maggio 2006.
Le brache devono essere ben pulite prima del controllo in modo che sia-
no prive di olio, polvere e ruggine. Usare un metodo di pulitura che non 
danneggi il metallo. Sono da evitare l’impiego di acidi o riscaldamenti.
La braca deve essere ispezionata per tutta la sua lunghezza.

7.5 Controlli della catena

7.5.1 Deformazioni (figura 8)
Controllare visivamente le catena e sostituirla immediatamente se si 
riscontrano deformazioni.
Ricercare difetti esteriori come anelli piegati, ritorti o ammaccati. 

7.5.2 Incrinature, cricche (figura 9)
Controllare visivamente la catene: non sono ammessi tagli, fessure o cricche.

7.5.3 Usura (figura 10)
L’usura di contatto tra due maglie contigue si controlla allentando la catena 
e facendo ruotare la maglia in modo da esporne l’interno. L’usura interna 
della maglia si misura con un calibro rilevando i diametri “d1” e “d2”, e 
confrontando il valore rilevato con il diametro “d”. Può essere tollerata una 
riduzione del 10% max rispetto al diametro nominale.

figura 8
figure 8

figura 9
figure 9

figura 10
figure 10

T

d2

d1

d



20

7.5.4 Allungamento degli anelli
Il passo (t) della maglia non deve aumentare oltre il 5% del valore originale 
(vedi figura 11).
Verificare che l’allungamento permanente causato da sovraccarico non sia 
superiore al 5% del valore di 3dn (diametro nominale).
Verificare l’allungamento del passo per usura dello spessore nominale.
La catena è da sostituire quando: dm = (d1+d2)/2 ≥ 0,9 d (vedi figura 12).

7.6 Controlli delle campanelle

7.6.1 Deformazione o usura
Le misure non devono superare i limiti sotto indicati. In caso contrario 
sostituire la campanella o i complessivi.
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The pitch (t) of the link must not be more than 5% of the original dimension 
(see figure 11).
Check that the permanent elongation caused by overloading is not more 
than 5% of the length of 3dn (nominal size). 
Check the pitch extension by the wear on the nominal thickness. 
Chain must be replaced when: dm = (d1+d2)/2 ≥ 0.9 d nominal (see figure 
12).

7.6 Masterlink check 

7.6.1 Deformation or wear
Measures must not exceed the limits shown below. Otherwise, replace 
masterlink or subassembly.

-5%

+10%

+
10

%

 -
5
%

-5%

+10%

d1

A A

d2

A-A

d1 + d2

2
> 0,9 dndm =

tt +5%

Figura 11
Figure 11

Figura 12
Figure 12
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7.7.1. Deformazioni e usura
Verificare con un calibro che le misure non eccedano i limiti indicati.

7.7.2 Perni e spine
Controllare il corretto montaggio della bussola e del perno.

7.7.3 Movimento libero
Verificare che le due mezze maglie si possano muovere liberamente, senza 
impuntamenti.

7.8 Controlli dei ganci accorciatori

7.8.1. Deformazioni
Misurare con un calibro e verificare che le misure non eccedano i limiti 
indicati.

7.7 Connecting link check

7.7.1. Deformation and wear
Check with a gauge that measures do not exceed the specified limits.

7.7.2. Pins and cotter pins
Control the correct assembly of sleeve and pin.

7.7.3. Free movement
Control that the two halves can move freely without jamming.

7.8 Shortening hook check

7.8.1 Deformations
Measure with a gauge and check that the measures do not exceed the 
specified limits.

                                                                           

-5%

+5%

 -5%

-5% 5°

 -5%

-5%

5°
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7.9 Controlli dei ganci sling 

7.9.1. Deformazioni
Misurare con un calibro e verificare che le misure non eccedano i limiti 
indicati.

7.9.2. Usura
Misurare con un calibro e verificare che le misure non eccedano i limiti 
indicati.

7.9.3 Incrinature, cricche
Controllare visivamente  che non compaiano cricche o incrinature; in 
caso contrario sostituire immediatamente il gancio.

7.9.4 Chiusura di sicurezza
Controllare manualmente il funzionamento della chiusura di sicurezza. 
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S 7.9 Sling hook check

7.9.1 Deformations
Measure with a gauge and check that the measures do not exceed the 
specified limits.

7.9.2 Wear
Measure with a gauge and check that the measures do not exceed the 
specified limits.

7.9.3 Cuts, cracks
Visually check that cuts or cracks do not appear; if not immediately replace 
the hook.

7.9.4 Safety latch
Control the right functioning of the safety latch.

-5%

+10%

-5%

+10%

-5%

+10%

-5%

+10%
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S7.10 Controlli dei ganci self-locking

7.10.1. Deformazioni
Misurare con un calibro e verificare che le misure non eccedano i limiti 
indicati.

7.10.2. Usura
Misurare con un calibro e verificare che le misure non eccedano i limiti 
indicati.

7.10.3 Incrinature, cricche
Controllare visivamente  che non compaiano cricche o incrinature; in 
caso contrario sostituire immediatamente il gancio.

7.10.4 Chiusura di sicurezza
Controllare manualmente il funzionamento della chiusura di sicurezza. 

7.10 Self-locking hook check

7.10.1 Deformations
Measure with a gauge and check that the measures do not exceed the 
specified limits.

7.10.2 Wear
Measure with a gauge and check that the measures do not exceed the 
specified limits.

7.10.3 Cuts, cracks
Visually check that cuts or cracks do not appear; if not immediately replace 
the hook.

7.10.4 Safety latch
Control the right functioning of the safety latch.

-5%

+10%

-5%

-5%

+10%

-5%

+10%+10%
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S 7.11 Controlli delle sagole per nastri

7.11.1. Deformazioni e usura
Misurare con un calibro e verificare che le misure non eccedano i limiti 
indicati.

7.11.2. Perni e spine
Controllare il corretto montaggio della bussola e del perno.

7.11.3 Movimento libero
Verificare che le due mezze maglie si possano muovere liberamente, 
senza impuntamenti.

 

 

7.11 Web-sling connector check

7.11.1 Deformation and wear
Check with a gauge that measures do not exceed the specified limits.

7.11.2 Pins and cotter pins
Check the correct assembly of sleeve and pin.

7.11.3 Free movement
Check that the two halves can move freely without jamming.

-5%

+10%

-5%


