
Portata 
Nominale 

(ton) 
COD L (mm) 

 
 

øB (mm) 

1,3 

81.2000 40 10 
81.2002 50 10 
81.2004 55 10 
81.2006 60 10 
81.2008 65 10 
81.2010 75 10 
81.2012 85 10 
81.2014 100 10 
81.2016 120 10 
81.2018 240 10 

2,5 

81.2030 45 14 
81.2032 50 14 
81.2034 55 14 
81.2036 65 14 
81.2038 75 14 
81.2040 85 14 
81.2042 100 14 
81.2044 115 14 
81.2046 120 14 
81.2048 140 14 
81.2050 170 14 
81.2052 210 14 
81.2054 230 14 
81.2056 240 14 
81.2058 280 14 

4 

81.2270 75 18 
81.2272 100 18 
81.2274 120 18 
81.2276 170 18 
81.2278 210 18 
81.2280 240 18 
81.2282 340 18 

5 

81.2290 65 20 
81.2292 80 20 
81.2294 85 20 
81.2296 90 20 
81.2298 95 20 
81.2300 120 20 
81.2302 140 20 
81.2304 160 20 
81.2306 180 20 
81.2308 210 20 
81.2310 240 20 
81.2312 340 20 
81.2314 480 20 

7,5 

81.2630 85 24 
81.2632 120 24 
81.2634 140 24 
81.2636 160 24 
81.2638 165 24 
81.2640 170 24 
81.2642 200 24 
81.2644 300 24 
81.2646 540 24 

 

 

Il “SISTEMA DI SOLLEVAMENTO RAPIDO” offre un 
metodo razionale e sicuro per la movimentazione 
dei manufatti in calcestruzzo. Le operazioni 
d’innesto e disinnesto del gancio sono istantanee e 
permettono anche il sollevamento “di coltello” dei 
pannelli prodotti in orizzontale con velocità, 
sicurezza ed economia.  
Il sistema non prevede pezzi saldati o avvitati per 
cui sono ridotti al minimo i tempi di posa e sono 
esclusi i rischi connessi ad imperfette avvitature ed 
usure dei filetti. L’ efficacia del “SISTEMA DI 
SOLLEVAMENTO RAPIDO” è testimoniata dall’ 
impiego con successo nei cantieri da alcuni decenni.  
I componenti del “SISTEMA DI SOLLEVAMENTO 
RAPIDO” sono il chiodo, il gancio, il posizionatore in 
gomma a recupero, il quale, preventivamente 
fissato alla cassaforma, crea una sede nel getto di 
calcestruzzo tale da poter permettere la presa della 
testa del chiodo da parte del gancio di sollevamento 
 

SPECIFICHE MATERIALE. 
 
Materiale: 20Mn2 
Carico di rottura (ftk):≥500MPa 
Coeff. di sicurezza rottura a trazione minimo 
garantito >3. 
Marcatura:  
- Tutti i chiodi portano sulla testa, il logo 

Bianchi con l’indicazione della portata 
nominale espressa in ton. 

- Tutti i chiodi portano sul lato l’indicazione 
del lotto di produzione. 

 
Le marcature sono stampate in rilievo. 
 
Sono disponibili chiodi con le seguenti 
protezioni superficiali: 
 
- Zincatura a freddo spessore minimo 13 

μm.  
       
   

 
 

Scheda Tecnica Chiodo di Sollevamento 
con Foro 

E’ fatto assolutamente divieto di saldare il 
chiodo in ogni sua parte, anche solo di 
“puntarlo”. 
 
La Bianchi Casseforme S.r.l. declina ogni 
responsabilità in caso di cedimento di chiodo 
saldato.  



10 

81.2660 85 28 
81.2662 100 28 
81.2664 120 28 
81.2666 150 28 
81.2668 165 28 
81.2670 170 28 
81.2672 200 28 
81.2674 210 28 
81.2676 240 28 
81.2678 250 28 
81.2680 300 28 
81.2682 340 28 
81.2684 680 28 

15 

81.2700 140 34 
81.2702 165 34 
81.2704 200 34 
81.2706 300 34 
81.2708 400 34 
81.2710 840 34 

20 
 340 39 
 400 39 

81.2716 500 39 
 

 SUGGERIMENTI PER LA SCELTA DEL TIPO 
DI CHIODO 

In una prima fase occorre valutare nel modo più 
preciso possibile il peso del manufatto ed 
individuarne il suo baricentro (G). 
Ciò consente di evitare errori di posizionamento e 
dimensionamento degli ancoranti. Nei pezzi a 
geometria poco consueta, solitamente, è la 
eccessiva approssimazione con cui si valutano 
peso e posizione del baricentro a creare problemi 
in fase di movimentazione. 
In una seconda fase, si individuano sul manufatto i 
punti in cui è possibile annegare gli ancoranti. 
Per ragioni fisiche, i migliori punti sono disposti a 
coppie e in posizione simmetrica rispetto al 
baricentro. Solo in questo caso, si può congegnare 
tutto in modo che gli ancoranti portino lo stesso 
carico, per cui possono essere tutti uguali.  
Nel posizionamento del chiodo, occorre attenersi 
alle distanze minime dagli spigoli ed agli interassi 
minimi tra i chiodi. 
Quando la disposizione simmetrica rispetto al 
baricentro non è possibile, occorre determinare 
matematicamente la quota di carico di ciascun 
ancorante e, generalmente, scegliere la taglia 
dell’ancorante in funzione della sua sollecitazione. 
In tali situazioni, per il sollevamento occorre 
utilizzare un bilancino idoneo, ad esempio con il 
carrello centrale mobile, oppure con le funi inferiori 
disassate rispetto al gancio centrale fisso. 
E’ importantissimo per la sicurezza e per l’ottimale 
impiego di ogni componente applicare un sistema 
con uno schema isostatico, oppure carrucole 
disposte sotto i bilancini. 
E’ necessario evitare il tiro a 4 funi uscenti dal 
gancio della gru in quanto esiste il rischio di 
trasmettere tutto il carico solo a due punti di 
aggancio anziché a 4 come progettato. 
Nei manufatti arcuati o a doppia pendenza, è bene 
verificare che i punti di aggancio siano tutti disposti 
sopra il livello del baricentro per evitare il 
ribaltamento del manufatto. Qualora questo non sia 
possibile, occorre prevedere almeno un ancorante 
aggiuntivo centrale alto per fissare la fune di 
sicurezza antiribaltamento. Nel caso di piastre e 
tegoloni con 4 punti di aggancio, occorre valutare la 
possibilità che il carico sia sopportato da soli 2 
ancoranti in diagonale nelle oscillazioni durante il 
sollevamento. 
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