LIMITATORE DI CARICO COG 120 COG 200

Manuale di istruzioni - Rev. 11

PIZZAMIGLIO SRL
- P R O D U Z I O N E A C C E S S O R I A P PA R E C C H I D I S O L L E VA M E N T O -

Presentazione dell’azienda

L'esperienza come valore aggiunto e la passione per il prestigio della qualità.
Misurarsi con il mercato per vedere cosa si è realmente capaci di fare; la voglia di crescere si
esprime nel coraggio di non scegliere la strada più facile ma perseguire obiettivi ambiziosi.
Pizzamiglio srl nasce dall'esigenza di produrre componenti per carroponti già presenti sul mercato
ma con l'intento di svilupparli e migliorarne la qualità.
Nella nostra organizzazione convivono vivacemente l'esperienza del fondatore e l'entusiasmo della
nuova generazione. Vantiamo un bassissimo turnover e i nostri ragazzi più giovani sono
costantemente affiancati in modo che possano far propria una meccanica sempre suscettibile di
molti miglioramenti perché imparino a vedere i difetti e pensare ai rimedi, capire i problemi ed
inventare nuove soluzioni per creare prodotti sì tradizionali ma con la cura e la flessibilità propria
di un'impresa agile e moderna.
La nostra mission é raggiungere la piena soddisfazione del cliente fornendo prodotti di qualità e
soluzioni personalizzate con rapidità e flessibilità partendo dalla realizzazione professionale dei
nostri collaboratori.
I risultati ottenuti sono la migliore credenziale di un'azienda che si pone all'avanguardia nel suo
settore e che investe nella nuova generazione il patrimonio di un'esperienza oggi irripetibile.
La nostra azienda si avvale delle tecnologie e delle attrezzature più avanzate sia nella
progettazione che nella realizzazione. I prodotti Pizzamiglio sono particolarmente apprezzati per
la qualità ed affidabilità e godono di ampia diffusione sul mercato nazionale.
La sede di Valeggio, di recente costruzione, è il risultato tangibile e gratificante di un percorso
esemplare di costante crescita: un'ampia superficie coperta che ospita l'officina ed un magazzino
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sempre molto fornito e gestito in maniera razionale; annessa la palazzina che ospita gli uffici
commerciali, amministrativi ed il reparto progettazione.
L’azienda, infatti è specializzata nella produzione di:
•

Carrelli porta cavi “Olivares” per carroponti, gru a bandiera e svariate applicazioni;

•

Carrelli porta cavi “Olivares Feston” per gru portuali o per acciaierie;

•

Freni elettroidraulici negativi a ceppi a norme din 15435 e a fascia larga;

•

Giunti fascia freno e fascia motore per freni a ceppi;

•

Parastrappi e ceppi di ricambio per freni a norme din senza amianto;

•

Freni elettroidraulici negativi a disco;

•

Limitatori di carico per apparecchi di sollevamento;

•

Finecorsa telescopici per carroponti;

•

Respingenti in metallo ad elevato assorbimento di energia;

•

Respingenti in gomma;

•

Condotto sbarre “Trolley AQ” per carroponti, con profilato in pvc e barra di rame continua,
economica, affidabile e di rapida installazione.
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Capitolo

1

Premessa

Questo manuale è destinato agli installatori e manutentori dei limitatori di carico tipo COG120 e
COG200 prodotti dalla Pizzamiglio srl e contiene le indicazioni per un’adeguata installazione e
regolazione per il suo corretto funzionamento nel tempo e per un utilizzo sicuro da parte
dell’utilizzatore finale.
La presente documentazione e i suoi eventuali allegati devono essere oggetto di attento studio per gli
addetti di qualsiasi livello prima di accingersi al montaggio del limitatore. Ogni intervento deve essere
condotto con l’aiuto ed in accordo con quanto contenuto nel presente manuale. Il datore di lavoro è
tenuto a verificare l’addestramento e la qualificazione del personale prima di autorizzarlo ad intervenire
sulla gru.
Le immagini sono state realizzate tramite software di modellazione solida per tanto i colori non
rispecchiano il reale aspetto del prodotto ma sono stati via via scelti per porre in evidenza i singoli
componenti.

Variazioni rispetto alla precedente
revisione del manuale
A differenza delle versioni precedenti, e dei prodotti simili tutt’ora presenti
sul mercato, in luogo delle due carrucole sono stati inseriti due settori di
contrasto ad ampio raggio. Analogamente il morsetto di bloccaggio tende a
mantenere quanto più ampio possibile il tratto di tangenza con la fune
deviata. Questi tre componenti, nelle varie configurazioni del prodotto,
osservano sempre un rapporto tra diametro della fune e diametro di curvatura
maggiore di diciotto. Questa miglioria, pur conservando i pregi di
compattezza del dispositivo, porta evidenti vantaggi in termini di
sollecitazioni cui è sottoposto il tratto di fune interessato, in particolare la
fune viene accompagnata costantemente dai settori di contrasto e dal
morsetto di fissaggio nelle inversioni di curvatura necessarie per il di
funzionamento del sistema. Questa caratteristica è presente
esclusivamente sui limitatori di carico di nostra produzione ed é tutelata
da domanda di brevetto per invenzione industriale depositata (Patent
Pending)
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Capitolo

Dati identificativi del costruttore e
del prodotto

2

Dati del costruttore:
PIZZAMIGLIO SRL
Sede Legale, amministrativa e operativa:
Via degli Imprenditori, 79
7067 Valeggio sul Mincio (VR) - ITALY
Tel. +39 045 7952209
Fax +39 045 7952174
P.iva: IT 0316570 023 2
http://www.pizzamigliosrl.com
E-mail: info@pizzamigliosrl.com

Dati del prodotto:
Denominazione del prodotto:
Limitatore di carico tipo COG 120 e COG 200
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Capitolo

3

Descrizione del prodotto
Il limitatore di carico COG nei tipi 120 e 200 consiste in un
dispositivo automatico che impedisce alla gru di manovrare
carichi che eccedono la sua capacità nominale, tenendo conto
degli effetti dinamici durante il normale funzionamento.
Questo tipo di apparecchio è adatto ad argani provvisti di un
capo-fisso o di carrucola di compensazione. Il limitatore si
applica direttamente alla fune sul tratto fermo in prossimità del
capo-fisso o su uno dei due rami della carrucola di
compensazione.
L’apparecchio rende disponili uno o più contatti puliti che vengo
chiusi (o aperti) al superamento della soglia di taratura. I due
contatti
possono
essere
regolati
per
intervenire
contemporaneamente, oppure a diverse soglie di carico secondo le
esigenze dell’installatore. Per le caratteristiche proprie dei
microinterruttori utilizzati la commutazione tra i contatti NC e
NO non è simultanea ma avviene a soglie differenti.

Argano o paranco con capo-fisso

Una fusione di alluminio avvolge un pacco di molle che agiscono
su di un perno fissato alla fune. Il meccanismo rileva
costantemente la tensione della fune. Il cursore solidalmente
collegato al perno consente di azionare il microinterruttore al
raggiungimento della forza impostata.
Il limitatore di carico viene fornito pre-tarato in fabbrica e
l’installatore può eventualmente effettuare la regolazione
definitiva. Essendo un dispositivo meccanico non vi è alcun
rischio che l’assenza di alimentazione possa in qualche modo
alterare la taratura.

Argano o paranco con carrucola
di compensazione (o bilanciere)

il limitatore di carico è adatto ad un utilizzo sia al chiuso che all’aperto in quanto
il grado di protezione dei contatti è IP67.

Ambiente di esercizio:

Non istallare in nessun caso il limitatore di carico COG 120 o COG 200 standard in
ambienti esplosivi. Il nostro ufficio commerciale è a vostra disposizione per ogni informazione in
merito alla fornitura di limitatori provvisti di microinterruttore anti-deflagrante adatti a questo tipo di
ambienti.
Usi non previsti:

I limitatori della serie COG si differenziano a seconda del diametro della fune per i
quali sono predisposti, per la portata e per il numero di contatti.

Versioni disponibili:
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Capitolo

4
Installazione e messa in servizio
Il limitatore di carico deve essere fissato alla fune in prossimità del capo-fisso o su uno dei due rami
della carrucola di bilanciamento. Si ancora direttamente alla fune senza necessità di staffe o sostegni..



MONTAGGIO MECCANICO
1. Togliere il morsetto ① agendo
sulle quattro viti ②.

①
②

2. Applicare il dispositivo sul
tratto di fune fissato all’argano
alloggiando la fune tra i due
rulli e serrando a fondo le viti.
Il cavo elettrico deve uscire
dal basso
3. Nel caso in cui la fune sia di
grosso diametro e non la si riesca a deviare con semplicità è consigliabile
aiutarsi inserendo prima due viti più lunghe fino a far avvicinare le due
parti del morsetto, dopo di che si procede ad inserire le due viti definitive
ed in fine si sostituiscono le prime due viti con quelle in dotazione.
4. Regolare il finecorsa di sollevamento della gru in modo che il bozzello non
vada ad urtare l’apparecchio per evitare danni al dispositivo stesso e alla
fune
5. Effettuare i collegamenti elettrici come di seguito indicato.
6. Procedere alla regolazione definitiva del limitatore.
COLLEGAMENTO ELETTRICO

Il collegamento elettrico del limitatore tipo COG può essere fatto in base a due sistemi:
Sistema A :Direttamente sul circuito del contattore di salita, ma si ha l’inconveniente di esaltare le
oscillazioni della macchina per via di contatti incerti dovuti alle flessioni delle strutture. Sistema B: Con
l’interposizione di un contattore ausiliario che elimina l’inconveniente delle oscillazioni. Per riprovare
la salita si deve azionare il pulsante di discesa fino alla posa del carico.
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ATTENZIONE
NON AGIRE SUI CONTATTI SOTTO TENSIONE
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MODIFICA DELLA TARATURA DI FABBRICA
Il limitatore di carico tipo COG prodotto dalla Pizzamiglio srl viene fornito tarato staticamente e i dati
di collaudo sono riportati nel certificato CE però potrebbe verificasi la necessità di una regolazione
definitiva con carico reale e in considerazione degli aspetti dinamici; se ciò si verificasse seguire le
istruzioni di seguito riportate, dopo il regolare montaggio. La taratura praticata a bordo della macchina
di sollevamento consiste nella scelta del punto esatto di intervento del microinterruttore che da il
consenso al contattore di sollevamento (o ad un contattore ausiliario per la stessa funzione o per attivare
i sistemi acustici o luminosi).



ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE
Azionare il movimento di salita alla velocità minima consentita. Se il motore non parte,
rilasciare il pulsante di comando e svitare parzialmente la vite③ dopo aver allentato il
dado④. All’occorrenza ripetere l’operazione più volte fino ad ottenere la partenza del
motore.
Vagliare bene l’esattezza della posizione ripetendo le manovre ed ottenendo ogni volta
lo smorzamento delle eventuali vibrazioni.
Aumentare il carico del 15% e verificare che il motore del sollevamento non entri in
funzione.
Ripetere l’operazione a carico nominale con eventuale aggiustamento della vite; serrare
poi il dado④.

③
④

Salvo diversa indicazione
la pretaratura di
fabbrica viene effettuata
sui contatti N.C.

NOTA: La taratura del 10% in più, solitamente, assicura il sollevamento del carico
nominale con le relative tolleranze anche tenendo conto delle oscillazioni dovute alle
travi della gru, nonché delle inerzie di stacco. Portata dell’argano / n. tratti di fune A
garanzia della taratura di fabbrica viene apposto un sigillo in colore rosso sia
sulle viti di regolazione che su quelle di fissaggio dei microinterruttori. La
rimozione del sigillo fa decadere la validità del certificato di pretaratura.
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Capitolo

5

Caratteristiche tecniche

Limitatore di carico particolarmente resistente alle forti sollecitazioni; strumento di dimensioni ridotte,
di installazione immediata, senza interruzione della fune. Idoneo al funzionamento in ambienti con
temperatura compresa tra –25 e +70°C.
L’apparecchio viene fornito per funi aventi diametro da 6 a 26 mm con uno, o due micro-contatti,
adeguatamente isolati tra loro e verso terra. Tutti i limitatori vengono forniti pre-cablati con un cavo
della lunghezza di 2m (su ordinazione è possibile avere anche microinterruttori con cavi lunghi 5m) .
La portata massima è compresa tra 1000 e 8300 daN con una precisione ± 1% sul valore di portata
massima.
Tipo

Caratteristiche
elettriche
contatti

240V ac 1,5 A
COG 120 ST
IP 67 nc/no

240V ac 1,5 A
COG 200 ST
IP 67 nc/no

Diametro
fune [mm]

6 ÷ 12

13 ÷ 26

Carico
massimo

Numero
micro-switch

2800 daN

8300 daN

1 oppure 2

1 oppure 2

Range di taratura
Taglia

min

max

A

310 daN

1100 daN

B

620 daN

2200 daN

C

930 daN

2800 daN

A

850 daN

3100 daN

B

1700 daN

6200 daN

C

2550 daN

8300 daN

Il costruttore si riserva la possibilità di variare, per esigenze di produzione, le caratteristiche sopra
espresse senza preavviso. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del microinterruttore fanno
fede i dati stampati sul microinterruttore direttamente dal produttore degli stessi.
I microinterruttori hanno un punto di intervento dei contatti NC e NO in posizione differente. Le
norme prescrivono che il collegamento del limitatore in sicurezza deve essere fatto sui contatti
NC pertanto, salvo diversa esplicita richiesta, la pretaratura di fabbrica viene effettuata sul
contato “normalmente chiuso”: al superamento della soglia il contatto apre.
NOTA: Per l’ordinazione devono essere specificati il diametro della fune, il numero
di contatti e la soglia di intervento. In caso di installazione su capo fisso con
carrucola prevedere un contrappeso, il nostro ufficio commerciale e i nostri tecnici
sono a Vostra disposizione per ogni chiarimento.
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Limitatore di carico Tipo COG 120 – COG 200
Serie con micro-interruttore con grado di protezione IP 67
_________________________________________________________________

Tipo

Contatti Massa
(soglie)
[kg]

A

B

Dimensioni in mm
C
D1 D2 E1

E2

COG 120 1C ST

1

~ 3,5

160 115

40

36

-

55

-

COG 120 2C ST

2

~ 3,5

160 115

40

-

52

-

71

COG 200 1C ST

1

~7

215 150

60

46

-

76

-

COG 200 2C ST

2

~7

215 150

60

-

62

-

92

Pizzamiglio srl – Limitatore di carico COG120 e COG200

Manuale di istruzioni – Rev. 11

12/19

CONTRAPPESI
Se il limitatore di carico viene installato su uno dei due rami di fune
della carrucola di bilanciamento potrebbe essere utile montare anche
un contrappeso sul ramo opposto al fine di evitare che il bozzello
scarico possa apparire lievemente inclinato.
Sono disponibili due taglie di contrappesi adatti a controbilanciare la
massa delle due taglie di limitatori. In fase di montaggio assicurarsi
di serrare adeguatamente le viti e i controdadi. Per quanto il modello
più grande è stato concepito in maniera tale da essere adatto ad
avvolgere funi da 13 a 19 mm di diametro o funi da 20 a 26mm
semplicemente invertendo il senso di montaggio. Per quanto
riguarda invece la taglia minore, una sola fresatura è adatta ad
accogliere funi con diametro da 6 a 12 mm di diametro.
In entrambi i casi si tratta di masse realizzate in acciaio sottoposto a
trattamento galvanico di zincatura a freddo. Anche la viteria è di
acciaio zincato. L’ingombro in altezza dei contrappesi è il medesimo
dei limitatori di carico della taglia corrispondente.
Tipo

Massa
[kg]

Fune di riferimento

COG CONTR 120

~3,5

Ø da 6 a 12 mm

COG CONTR 200

~7

Ø da 13 a 20 mm
Ø da 21 a 26 mm
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MATERIALI

Nel dimensionamento del limitatore di carico tipo COG 120 e COG 200 é stato valutato attentamente il
sistema di forze agenti su ogni componente. Lo studio ha portato alla progettazione del corpo in fusione
di alluminio di qualità che consente una resistenza al carico fino al 160% del valore di portata massima.
Ogni pezzo viene sottoposto a collaudo di prova in fase di pre-taratura in accordo con le procedure del
nostro Sistema Qualità Aziendale. Il corpo racchiude un pacco di molle a tazza costruite in acciaio
speciale. Tutta la perneria, il morsetto ed i settori di contrasto sono in acciaio sottoposto a trattamento
superficiale di galvanizzazione. Il tirante principale scorre su una boccola in bronzo.
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Capitolo

Caratteristiche di sicurezza

6

Il costruttore della gru deve scegliere un dispositivo che sia specificato come compatibile con l’uso per
il quale la gru è progettata, tenendo conto dei seguenti elementi: l’ambiente di lavoro, per esempio
umidità, freddo, condensazione; la capacità nominale della gru; le caratteristiche della gru; la
compatibilità elettromagnetica.

Raccomandazioni per gli addetti all’installazione/manutenzione
Attenersi, durante l’installazione, a quanto previsto dal piano della sicurezza redatto dal responsabile al
Servizio di Prevenzione e Protezione, ed in particolare fare utilizzo di scale, ponteggi, o piattaforme
omologati e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme vigenti.
Regole di comportamento: indossare l'abbigliamento antinfortunistico; utilizzare i dispositivi di
protezione individuali previsti dalle norme; usare esclusivamente scale, piattaforme aeree o altri sistemi
rispondenti alle norme; movimentare i componenti con cura evitando di creare pericolo per le persone e
per le cose; smaltire gli imballaggi secondo le normative vigenti nel paese di installazione dell'impianto.

Rischi residui
Nonostante tutte le soluzioni adottare in fase di studio e realizzazione del prodotto, permangono dei
rischi per gli operatori addetti all’installazione/manutenzione determinati per lo più dalla presenza della
corrente elettrica e soprattutto dall’ambiente in cui l’installatore va ad operare:
Rischio di folgorazione qualora si proceda all’effettuazione dei collegamenti elettrici a bordo macchina
senza aver prima tolto tensione.
Rischio di caduta dall’alto per gli operatori durante le fasi di installazione e di manutenzione per non
aver utilizzato scale, ponteggi o piattaforme idonei e/o i prescritti dispositivi di protezione individuale.

Istruzione dell’utilizzatore
L’installatore deve istruire l’utilizzatore riguardo i seguenti aspetti riguardanti la sicurezza e
l’incolumità delle persone: non far effettuare alcuna manutenzione sul limitatore di carico a personale
non addestrato, in particolare non riverniciare nessuna parte del dispositivo in quanto verrebbe
compromessa la mobilità dei componenti ed il corretto funzionamento dell’apparecchio stesso. Inserire
la verifica del buon funzionamento del limitatore di carico nell’ambito dei controlli effettuati
periodicamente sull’apparecchio di sollevamento. In particolare controllare periodicamente
anche il tratto di fune in prossimità del limitatore di carico aprendo anche il morsetto di
serraggio fune per esaminare lo stato della fune.
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Capitolo

Dichiarazione di conformità
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Capitolo

8

Domande frequenti
D. E’ obbligatoria l’installazione del limitatore di carico?

R. Sì, per gli apparecchi di sollevamento con capacità nominale superiore a 1.000 Kg sottoposti a
marcatura CE. Tuttavia se ne consiglia l’installazione anche su gru costruite precedentemente
all’entrata in vigore della Direttiva Macchine per il seguente motivo: le vigenti norme di
sicurezza prevedono che l’operatore che manovra una gru, deve avere la certezza che il carico
che andrà a sollevare rientri nella portata massima consentita. Va da sé che, nella maggior parte
dei casi, non è possibile conoscere il peso esatto di quanto si va a sollevare e gli utilizzatori
fanno affidamento sul fatto che le gru devono essere dimensionate con determinati margini di
sicurezza. In questa maniera espongono se stessi e quanti lavorano nelle vicinanze ad un serio
pericolo. Con il limitatore di carico installato il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza
(penalmente perseguibili in caso di infortuni) sono tutelati contro il verificarsi di dette situazioni
di rischio.

D. E’ possibile installare il limitatore su gru già operanti?
R. Sì, senza alcuna modifica alla carpenteria, senza interruzione della fune e con un semplice
adeguamento dell’impianto elettrico.

D. E’ possibile variare la taratura di fabbrica del limitatore?
R. Sì, ma solo entro i valori minimo e massimo indicati sul certificato che accompagna il
limitatore.

D. In quali casi si applica il contrappeso?
R. Quanto il limitatore è applicato ad un ramo di fune della carrucola di compensazione il peso del
limitatore può causare un leggero sbilanciamento del bozzello che quando è scarico rimane
leggermente inclinato. Un contrappeso avente la stessa massa del limitatore fissato alla fune sul
lato opposto della carrucola risolve l’inconveniente.

Pizzamiglio srl – Limitatore di carico COG120 e COG200

Manuale di istruzioni – Rev. 11

17/19

Capitolo

Manutenzione

9

I limitatori di carico della serie COG 120 e COG 200 non necessitano di manutenzione ordinaria è
buona norma comunque verificarne periodicamente il corretto funzionamento applicando alla gru
un peso eccedente la soglia di intervento. Verificare inoltre il serraggio delle viti che fissano il
congegno alla fune. Per quanto riguarda invece la fune, nel corso dei controlli periodici previsti
dalle norme vigenti, si faccia ben attenzione a controllare anche il tratto di fune che attraversa il
dispositivo in quanto questo tratto di fune risulta sollecitato almeno al pari di quello che avvolge le
carrucole. Per tale controllo procedere all’apertura del morsetto che blocca la fune e di seguito
ripristinare il sistema. Durante questa operazione, se non si manomettono le viti di regolazione e
quelle di fissaggio dei mirointerrutori, la taratura resta garantita.

Pezzi di ricambio
Non sono previsti pezzi di ricambio. Il nostro responsabile tecnico è a vostra disposizione per ogni
dubbio o chiarimento.

Pizzamiglio srl – Limitatore di carico COG120 e COG200

Manuale di istruzioni – Rev. 11

18/19

Capitolo

10
Condizioni di Garanzia
Il costruttore garantisce i suoi prodotti per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna. Tale garanzia è
relativa unicamente alla riparazione o sostituzione gratuita di quelle parti che, dopo un attento esame
effettuato dalla ditta costruttrice, siano riconosciute difettose. La garanzia, con esclusione di
responsabilità per danni diretti o indiretti, si ritiene limitata ai soli difetti di materiale e cessa di avere
effetto qualora le parti rese risultassero manomesse o riparate al di fuori della fabbrica. Sono esclusi
dalla garanzia i materiali soggetti ad usura. Rimangono altresì esclusi dalla garanzia i danni a cose o
persone derivanti da negligenza, incuria, cattivo utilizzo, uso improprio del prodotto, errato montaggio
o errate manovre dell’operatore. La pre-taratura non è vincolante per il costruttore e può essere variata
entro i limiti minimo e massimo indicati. Le parti rese, anche se in garanzia, dovranno essere spedite in
porto franco. Per tutte le altre condizioni di garanzia si fa riferimento al contratto di vendita.
Immagazzinamento: é necessario immagazzinare i prodotti in ambiente coperto e asciutto a
temperatura compresa tra –25 e +70°C.

__________________________________________________________________________________
E’ stato fatto ogni sforzo per garantire l’accuratezza di questo manuale. Tuttavia le informazioni qui
contenute sono soggette a modifiche. Ci riserviamo il diritto di apportare tali modifiche senza
preavviso.
Pizzamiglio Srl
Via degli Imprenditori, 79 • 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Tel. 045.7952209 • Fax 045.7952174
info@pizzamigliosrl.com www.pizzamigliosrl.com
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