


 
Golfari 

 
Il golfare si interpone fra il carico da sollevare ed i tiranti. 
 
I golfari e gli attacchi per sollevamento e fissaggio si dividono in: 
-  tipi filettati (maschi o femmina) 
-  a saldare 
-  ad imbullonare. 
 
L'attacco per sollevamento e fissaggio può servire sia per sollevamento, sia come punto di attacco per fissare il 
carico con funi, catene o ancoraggi in nastro sintetico su pianali di autocarri, rimorchi, carri ferroviari, aeromobili. 
 
I golfari fissi in acciaio a bassa resistenza sono stati in gran parte sostituiti dai moderni tipi fissi o girevoli in acciaio 
ad alta ed altissima  resistenza, nettamente superiori per portata, versatilità e sicurezza. 
 
Comprendendo sia i golfari fissi a norme DIN/UNI sia modelli più moderni e performanti, la nostra gamma di golfari 
di sollevamento consente di movimentare carichi di qualsiasi forma e dimensione in modo efficace e sicuro. 
 
Oltre a fornire golfari standard siamo in grado di progettare, costruire, certificare qualsiasi tipo di golfare fuori 
standard per tipo, portata, filetto, e materiale, per soddisfare le più varie esigenze di sollevamento. 
 
Prima di scegliere, montare ed utilizzare i golfari vogliate leggere attentamente le avvertenze a pag. 3. 
 
Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per assistervi nella scelta del golfare più adatto per la vostra applicazione 
 
 
-  Golfari filettati fissi maschi 
 
passo metrico grosso e fine art. 2947 – pag. 7 
 

lunghi alla francese art. 2947/L – pag. 8 

 

passo a pollici UNC/Whitworth art. 2947/P – pag. 9 

 

ad alta resistenza a passo metrico grosso e fine art. 5800 – pag. 10 

 

in acciaio legato per carichi elevatissimi Fix PIN Heavy Loads art. 5800 HL  - pag. 11 

 

ad alta resistenza a gambo lungo a passo metrico grosso e fine, UNC, UNF, Whitworth art. 5900 – pag. 12 

 

inox a passo metrico grosso art. 2947/I – pag. 13                        

 

inox lunghi a passo metrico grosso o speciale art. 5900/I – pag. 14 

 

-  Golfari filettati fissi femmina 

 

passo metrico grosso art. 5820 – pag. 15 

 

passo metrico occhio allungato art. 2948 – pag. 16  

 

ad alta resistenza a passo metrico grosso art. 5850 – pag. 17 

 

inox a passo metrico grosso art. 5820/I – pag. 18 

 



 
inox grandi a passo metrico grosso o speciale art. 5820/LI – pag. 19 

 

-  Golfari filettati girevoli 

 

Swi PIN a passo metrico grosso, fine, a pollici UNC/Whitworth e speciale – pag. 20 

 

Swi PIN F a passo metrico grosso, fine, a pollici UNC/Whitworth e speciale – pag. 21   

 

Swi PIN W a saldare – pag. 22  

 

PIN Point a passo metrico grosso, fine, a pollici UNC/Whitworth e speciale – pag. 23 

 

girevoli a passo grosso art. 8110 – pag. 24  

 

a passo metrico grosso art. 8111 – pag. 25 

 

girevoli a passo metrico grosso art. 8049 – pag. 26 

 

piatti Flat PIN a passo metrico grosso, fine, a pollici UNC/Whitworth e speciale – pag. 27 

 

piatti Flat Point – pag. 28 

 

-  Golfari a saldare (attacchi per sollevamenti e fissaggio) 

 

Weld PIN – pag. 29 

 

 

Double Weld PIN – pag. 30 

 

 

inox Weld PIN/I – pag. 31 

 

 

-  Golfari a imbullonare 

 

In acciaio legato Bolt PIN – pag. 32 

 
 



 
Norme d’uso 

 
Scelta del golfare 
 
1.  Il tipo e la misura dei golfari da utilizzare vanno stabiliti da personale competente, valutando: 
 -  Il peso del carico da sollevare. 
 - Il numero di golfari che si possono o che si intende utilizzare. 
 - La posizione del baricentro del carico, da cui la distribuzione del carico stesso fra i vari punti di attacco. 
 - L'eventuale angolo fra il tiro e l'asse dei golfari. 
 - Il materiale delle sedi dove vanno avvitati i golfari. 
 - La forma e le dimensioni dei componenti a cui vanno collegati (ganci, grilli ecc.). 
  
 Se non indicato diversamente, la portata dei golfari è sempre intesa per tiro lungo l'asse. 

Quando il tiro forma con l'asse del golfare un angolo che non sia trascurabile (meno di 5°) è fortemente 
consigliabile utilizzare uno dei vari tipi di golfari girevoli. 
Quando questo non è possibile, utilizzate un golfare sovradimensionato rispetto al carico nominale (ad es., per 
tiro angolato di 45° rispetto all’asse del golfare utilizzate un golfare di portata doppia rispetto alla parte del 
carico nominale sostenuta dal golfare). 

 
La scelta del tipo e della misura del golfare da utilizzare può essere complessa; Il nostro ufficio tecnico è a 
disposizione per assistervi nella scelta del golfare più adatto per la vostra applicazione. 

 
Verifiche da eseguire prima del montaggio e prima di ogni sollevamento 
 
2. I golfari vanno montati da personale specificamente addestrato nell'uso di attrezzature di sollevamento. 
 
3.  -  Verificate che le marcature siano leggibili; un golfare con marcatura illeggibile va rottamato. 
 -  Verificate che non presentino cricche, deformazioni, incisioni. piegamenti o schiacciature che ne possano 

compromettere l’integrità. 
 -  Verificate che non presentino ossidazione. 
 - Verificate che il filetto sia integro e libero da sporcizia o corpi estranei. 
 -  Verificate che i golfari girevoli ruotino liberamente sul piano orizzontale e verticale. 
 - Verificate che la luce fra le parti fissa e girevole dei golfari girevoli non sia eccessiva. 
  Nel caso sussista qualsiasi dubbio in merito ai punti di cui sopra, toglieteli dal servizio e fateli esaminare da 

persona competente. 
 
4.  Non modificate mai i golfari sottoponendoli a lavorazioni meccaniche, piegamenti, saldature, temperature 

elevate, trattamenti termici o altro. 



 
Montaggio 
 
5. I golfari vanno utilizzati da personale specificamente addestrato nell'uso di attrezzature di sollevamento. 
 
6.  I componenti per sollevamento, inclusi i golfari, non devono mai essere sovraccaricati. 

Prima di montarli verificate che la portata marcata sul golfare, e riportata sul relativo certificato di conformità, 
sia adeguata al carico da sollevare, tenendo conto degli eventuali angoli di tiro e di qualsiasi altro fattore che 
possa aumentare il carico agente su di esso. 
In molti tipi di golfari girevoli la portata varia a seconda dell’angolo di tiro; la portata nominale marcata sul 
golfare è riferita alla condizione di lavoro peggiore, quindi è possibile che la portata effettiva per l’angolo 
risultante dalla vostra applicazione specifica sia superiore a quella nominale. 
Per conoscerla, fate riferimento alle tabelle delle portate del tipo di golfare da utilizzare. 
  

7.  Accertatevi che il filetto dei golfari corrisponda al filetto sul carico e che la profondità dei fori ciechi sul carico 
sia almeno del 10% maggiore rispetto alla lunghezza del gambo del golfare. 

 Se l’avvitamento è difficoltoso non forzate il golfare; svitatelo, pulite con cura il filetto del golfare e del 
 pezzo, e, se del caso, ripassate il filetto con una filiera. 

 Se la difficoltà persiste toglietelo dal servizio e fatelo esaminare da persona competente. 
 
8.  Avvitate i golfari a fondo; usare golfari non avvitati completamente, soprattutto con tiri disassati, causerebbe 

sicuramente il danneggiamento del golfare stesso e possibilmente un incidente. 
 Serrateli applicando la coppia corretta per il tipo e la misura, usando una chiave dinamometrica di capacità 

adeguata.  
 Per i golfari speciali il valore della coppia corretta è indicato nella relativa scheda tecnica. 
 Avvitate i tipi la cui coppia non è indicata con forza sufficiente a garantire che non si svitino, ma senza 

eccedere, per evitare di “ strozzare “ la vite. 
 
9. A golfari avvitati a fondo, la base dei golfari deve sempre poggiare sul pezzo lungo tutta la circonferenza; se, 

malgrado la superficie del pezzo sia piana ed il foro sia a 90° rispetto alla stessa, questo non accade, il golfare 
è difettoso o piegato. 

 In questo caso il golfare va tolto dal servizio ed esaminato da persona competente. 
 
10. Tutte le portate sono riferite a golfari avvitati su madreviti d’acciaio. 
 In caso di pezzi in ghisa, alluminio o altri materiali teneri la portata può diminuire; contattate il nostro ufficio 

tecnico per maggiori informazioni. 
 
11.  Secondo le norme sul sollevamento, ogni 3 mesi i golfari vanno verificati da persona competente, e le 

risultanze della verifica vanno registrate nell’apposito registro. 
 
 Ogni 2 anni è consigliabile sottoporre i golfari a prove non distruttive. 
 
 
Istruzioni specifiche per i golfari filettati fissi 
 
12. La portata dei golfari fissi diminuisce fortemente con i tiri disassati. 
 E’ ammesso usarli per tiri disassati, ma solo per tiri con angolo massimo 45° rispetto alla verticale e giacenti 

lungo il piano dell’occhio del golfare. 
  
 Per tiri disassati la portata va declassata – vedere fig. 1. 
  
 Se, una volta avvitanti a fondo, il piano dell’occhio non coincide con l’asse di tiro, interponete fra il golfare ed il 

carico una o più rondelle metalliche di diametro almeno pari a quello della base del golfare e di spessore 
adeguato, in modo che il piano dell’occhio coincida il più esattamente possibile con l’asse di tiro  

 
 fig. 1 – tiri disassati su golfari fissi 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Istruzioni specifiche per i golfari filettati girevoli 
 
13. L’anello girevole all’inizio del sollevamento si dispone lungo l’asse del tiro ed il golfare lavora nelle condizioni 

ideali; inoltre un golfare girevole può essere utilizzato per angoli di tiro variabili durante il sollevamento (ad 
esempio, in un ribaltamento). 

 Tuttavia i golfari girevoli non sono cuscinetti di attrito e non possono essere sottoposti a rotazione continua 
sotto carico.  

 
14. Quando iniziate il sollevamento accertatevi che l’anello si disponga correttamente in direzione del tiro. 
 Per angoli iniziali di partenza particolari può accadere che questo non avvenga; in tal caso posate il carico e 

orientate manualmente la parte girevole ad un angolo tale da consentirne la disposizione corretta sotto carico. 
 
15.  L’anello dei modelli Swi PIN e PIN Point  deve disposto correttamente rispetto alla base girevole – ved. fig. 2. 
 
 fig. 2 – disposizione corretta dell’anello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Prima di iniziare il sollevamento l’anello dei modelli Flat PIN e Flat Point deve essere disposto in direzione 
approssimata dell’asse di tiro. 

 Effettuare un sollevamento con l’anello disposto come in fig. 3 può provocare l’improvvisa rotazione dello 
stesso di circa 180°, con conseguente brusco aumento del carico e possibilità di rottura del golfare stesso o 
del tirante. 

 
 fig. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.  L’anello del golfare, gli accessori (grillo, gancio) ed il relativo tirante non devono toccare né il carico né alcun 

altro componente – ved. fig. 4. 
 
 fig. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Istruzioni specifiche per i golfari a saldare (attacchi per sollevamenti e fissaggio) 
 
18. La saldatura deve essere eseguita esclusivamente da personale patentato, seguendo procedure approvate 

specifiche riferite al tipo d’acciaio dei golfari ed al tipo di acciaio su cui vanno saldati. 
 La superfice su cui vanno saldati deve essere pulita, libera da ruggine, oli, grassi o vernice. 
  
 Per qualsiasi dubbio consultate il nostro ufficio tecnico. 






















































