Raccomandazioni del Produttore
I prodotti Gripple devono essere utilizzati, manipolati e installati seguendo le raccomandazioni del produttore, al fine di rispettare la
validità della garanzia dei prodotti. Il mancato rispetto delle raccomandazioni del produttore e delle norme di utilizzo possono arrecare
un malfunzionamento del prodotto che può causare danni materiali e lesioni. Nessun’altra garanzia, esplicita o implicita, inclusa qualsiasi
garanzia di commerciabilità e di idoneità per fini particolari, esiste in rapporto alla vendita o all’uso di qualunque prodotto Gripple. Al
momento della spedizione i prodotti sono conformi alle normative conosciute dal produttore.
Tutte le informazioni tecniche e le istruzioni di installazione complete possono essere richieste a Gripple srl, Gripple Europe SARL, Gripple
Inc., Gripple Giappone, Gripple Sp. z o.o., Gripple India, Gripple GmbH e alle sedi delle nostre filiali nazionali oppure ricercate sul nostro sito
www.gripple.com. Queste raccomandazioni del produttore possono essere oggetto di modifiche; si prega di consultare la pagina dedicata
sul nostro sito (www.gripple.com) per la versione più aggiornata.

Raccomandazioni importanti:
Carichi di lavoro
>Max
kg/lbs

>60°

Rispettare i carichi massimi e minimi di
lavoro dei prodotti. Utilizzare solo per carichi statici.
Non utilizzare con carichi dinamici. Non regolare sotto
carico.

Sospensioni oblique rispetto alla verticale
(valido solo per kit con cavo, terminale e morsetto)

>60°

Assicuratevi che il calcolo dei carichi tenga conto delle
perdite di carico dovuto all’utilizzo non in verticale.
Per esempio un angolo di 60° rispetto alla verticale
riduce del 50% il carico massimo di lavoro; riferirsi
alle raccomandazioni tecniche per le sospensioni in
obliquo.
L’angolo formato dai due cavi che escono dal
morsetto non deve mai superare i 60°.

>60°

L’angolo formato dai due bracci della Y non deve
mai superare i 60°.

Ambienti “sensibili”

Non utilzzare il prodotto in ambienti con presenza di
acidi e/o di cloro. Non idoneo per piscine.
Solo per kit con cavo, terminale e morsetto: utilizzare
la gamma standard solo in ambienti secchi e ventilati;
la gamma Inox può essere utilizzata in ambienti umidi
solo con la validazione di un professionista abilitato.

Giunzioni
(valido solo per kit con cavo, terminale e morsetto)

Non utilizzare il morsetto per unire due cavi per
creare una sospensione di maggiore lunghezza.

Tracciabilità
I prodotti Gripple dovrebbero essere utilizzati
esclusivamente con articoli forniti da Gripple; la
garanzia non è valida nel caso in cui i nostri prodotti
siano utilizzati con articoli forniti da parti terze. Solo
per kit con cavo, terminale e morsetto: utilizzare
sempre i morsetti Gripple con i cavi forniti da Gripple.

Sollevamento
I prodotti sono concepiti per sospendere esclusivamente
carichi statici. Solo per kit con cavo, terminale e
morsetto: non utilizzare il prodotto come sistema di
sollevamento.

Urti
Se esiste il pericolo di urti di un oggetto contro la
sospensione o gli elementi/ impianti sospesi, prima
dell’installazione chiedere assistenza all’ufficio
tecnico Gripple.

Lubrificanti

Non applicare olii o lubrificanti. Solo per kit con cavo,
terminale e morsetto: non applicare olii o lubrificanti
nel morsetto o su ogni altra parte del sistema di
sospensione.

Cavi

(valido solo per kit con cavo, terminale e morsetto)

In caso di cavi danneggiati, tagliare l’estremità dello
stesso con le cesoie per cavi.

Installazione

Non camminare o sostare su impianti sospesi. I
prodotti Gripple devono essere utilizzati per sospendere
esclusivamente impianti e oggetti. Solo per kit con cavo,
terminale e morsetto: i kit non devono essere utilizzati per le
persone come anticaduta e ibragatura.

Verniciatura

Non verniciare e/o non fare penetrare vernice/pittura nei
prodotti Gripple. Solo per kit con cavo, terminale e morsetto:
per proteggere i morsetti utilizzate l’apposito involucro
protettivo, venduto come accessorio. Assicurarsi che il
morsetto sia nella sua posizione definitiva e protetto prima della
verniciatura/tinteggiatura. Non muovere il morsetto dopo la
verniciatura.

Stoccaggio
Non stoccare prodotti all'esterno, in ambienti umidi
o in condizioni non idonee.

Riparazioni, modifiche e riutilizzo
Non riparare, modificare o riutilizzare i prodotti
Gripple. Contattare la nostra sede, itinfo@gripple.
com, per maggiori informazioni sui nostri prodotti.

Qualità e certificazioni
Gripple Limited è certificata ISO 9001 e ISO 14001. I prodotti Gripple rispondo a tutti i criteri di qualità, garantendo un impatto minimo
sull’ambiente.

La politica di Gripple è in continuo sviluppo e innovazione; pertanto ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
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