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I tornichetti girevoli consentono a due componenti un complesso di sollevamento, rimorchio, traino ecc. di ruotare 
liberamente uno rispetto all’altro. 

I tornichetti senza cuscinetti di rotolamento consentono solo la rotazione senza carico, i tornichetti con cuscinetti 
la consentono anche sotto carico. 

Un’applicazione tipica dei tornichetti su cuscinetti è la terminazione di funi antigirevoli montate su gru, per 
consentirne la rotazione sul proprio asse e quindi lo scarico delle tensioni rotatorie accumulate nell’esercizio. 

La nostra gamma comprende i seguenti tipi standard; siamo in grado di progettare, costruire, certificare qualsiasi 
tipo di tornichetto fuori standard per tipo, dimensione, portata e materiale, per soddisfare qualsiasi esigenza; la 
foto di copertina ad esempio raffigura un tornichetto girevole su cuscinetti stagno con portata 150 t per offshore. 

Tornichetti senza cuscinetti 

a due occhi art. 4020 – pag. 3 

ad occhio/forcella art. 4030 – pag. 4 

Tornichetti con cuscinetti 

a due occhi art. 4624 – pag. 5 
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Norme d’uso 

Scelta del tornichetto 

1.  Il tipo e la misura dei tornichetti da utilizzare vanno decisi da personale competente, valutando: 
 - La forza agente su di essi 
 -  La forma e le dimensioni dei componenti a cui vanno collegati (attacchi fissi, grilli, golfari, ecc.). 
 -  Gli eventuali altri fattori. 

Se usati per sollevamento, la forza agente su di essi, oltre che dal peso del carico da sollevare, varia in 
funzione di: 

 - La posizione del baricentro del carico. 
 - L'eventuale angolo fra il tiro e la verticale. 

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per assistervi nella scelta del tornichetto più adatto per la vostra 
applicazione. 

Verifiche 
  
2.  Prima dell’utilizzo: 
 -  Verificate ruotino correttamente senza sforzo. 
 -  Verificate che corpo ed estremità non presentino cricche, deformazioni, incisioni, piegamenti o 

schiacciature che ne possano compromettere l’integrità; nel dubbio toglieteli dal servizio e fateli esaminare 
da una persona competente. 

 -  Verificate che non presentino ossidazione. 
 - Nel caso di tornichetti con forcelle, che la copiglia di sicurezza e l’eventuale dado siamo presenti. 

 Nel caso sussista qualsiasi dubbio in merito ai punti di cui sopra, toglieteli dal servizio e fateli esaminare da 
persona competente. 

3.  La portata nominale è valida per tiro lungo l’asse, i tiri laterali la diminuiscono fortemente; non usate mai un 
tornichetto in tiro disassato. 

4. Non sottoponete i tornichetti a lavorazioni meccaniche, piegamenti, saldature, trattamenti termici o altro. 

5.  I cuscinetti vanno ingrassati regolarmente. 

6. Ogni 3 mesi i tornichetti usati per sollevamento vanno esaminati da persona competente, e le risultanze della
 verifica vanno registrate nell’apposito registro. 

 Ogni 2 anni è consigliabile sottoporre i tornichetti usati per sollevamento a prove non distruttive. 

2



3



4



5


