
Catene e accessori - Grado 8
Chain and accessory system in G8
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CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

Le catene di acciaio legato al Ni-Cr-Mo e gli accessori sono prodotti in 
accordo ai requisiti delle Norme EN 818.
Le catene zincate in acciaio al boro manganese hanno le tolleranze 
dimensionali delle catene in acciaio legato, e ne rispettano tutti i parametri, 
ad eccezione della composizione dell’acciaio.
Sono garantiti i valori relativi all’allungamento a rottura, al carico di rottura 
e di conseguenza al carico massimo di utilizzo.

DATI TECNICI
- Allungamento a rottura: min 20%
- Sollecitazione al carico di lavoro: 200 N/mm2

- Sollecitazione al carico di prova: 500 N/mm2

- Sollecitazione alla rottura: 800 N/mm2

Le catene di Grado 8 sono marcate con il simbolo di identificazione del 
produttore e il grado qualitativo (8).
Ogni catena è marcata con il numero di identificazione del lotto di 
produzione. Tutti i tiranti vengono consegnati completi di targhetta 
metallica di identificazione e dichiarazione di conformità CE.

The Ni-Cr-Mo steel chains meet the requirements of the 
EN 818 standards.
The boro steel manganese chains have the dimensional 
tolerances of the alloy steel chains, and they respect 
all parameters with the exception of the composition 
of the steel. Are guaranteed values of breaking 
elongation, to the breaking stress and consequently to 
the maximum working load.

TECHNICAL DATA
- Breaking elongation: min 20% 
- Stress at load capacity limit: 200 N/mm2

- Stress at load capacity limit: 500 N/mm2 
- Breaking stress: 800 N/mm2

The Grade 8 chains are marked with the symbol of 
identification of the manufacturer and the quality 
grade (8).
Each chain sling is marked with the number of 
identification of the lot production. All the chain sling 
are delivered complete with the identification tag and 
EC declaration of conformity.

Numero di matricola
Serial number

Portata con angolo ß 0-45°
WLL with angle ß 0-45°
Portata con angolo ß 45-60°
WLL with angle ß 45-60°

Portata in verticale
Vertical WLL

Grado catena
Chain grade

Tratti di catena
Chain strands

Diametro catena
Chain diameter
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