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Le redance prolungano la durata della fune nelle asole, fornendo un raggio di curvatura adeguato e 
proteggendola dallo sfregamento contro gli accessori ad essa collegati. 

La nostra gamma di redance comprende diversi tipi per cavi tessili e per funi d’acciaio, dalle più leggere alle più 
pesanti: 

standard (commerciali) per cavi tessili e funi d’acciaio di piccolissimo diametro art. 4110 – pag. 3 

DIN 6899 B per funi d’acciaio art. 6899 per impieghi mediamente gravosi – pag. 4  

tipo USA pesanti a punte mozze per funi d’acciaio per impieghi molto gravosi art. 4140/P – pag. 5 

piene per funi d’acciaio art. 3091 – pag. 6 

maggiorate per funi d’acciaio art. 9291 – pag. 7 

per cavi sintetici di grosso diametro art. 8888 – pag. 8 

per cavi tessili e d'acciaio art. 6190 – pag.9 

con rinforzo saldato art. 6190/R – pag. 9                                 

                                                         
con rinforzo saldato ed anello art. 6190/RA – pag. 9 

Inox standard (commerciali) per cavi tessili e funi d’acciaio di piccolo diametro art. 7861 – pag. 10 

Inox pesanti per funi d’acciaio art. 7861/P – pag. 11 
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Norme d’uso 
Scelta della redancia 

   
1. La redancia per fune d’acciaio va scelta in base al diametro della fune su cui va montata ed al suo uso: 
 - diametri molto piccoli, fino a 5 mm: art. 4110 
 - diametri fra 6 e 20 mm, per usi mediamente gravosi: art. 6899 
 - diametri da 22 mm in su, per usi molto gravosi: art. 4140/P 
 - per usi estremamente gravosi, o quando esplicitamente prescritto: art. 3091 

Gli articoli 6899 e 4140 possono essere forniti a richiesta con triangolo di rinforzo, che ne aumenta di molto la 
resistenza allo schiacciamento. 

Per la scelta della misura fate riferimento alla relativa scheda tecnica; per diametri di fune non previsti 
utilizzate la misura immediatamente superiore. 

Verifiche 

2. La redancia, non sostenendo direttamente il carico, non è un componente strutturale, per cui non richiede, di 
per se stessa, particolari verifiche. 

Tuttavia una redancia schiacciata, se di tipo e misura corretta per l’applicazione, indica che l’applicazione è 
stata sovraccaricata, e richiede un particolare attenzione nella verifica della fune su cui è montata – ved. fig. 1. 

fig. 1 – schiacciamento della redancia 
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