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1. Campo di applicazione 

Il componente di sicurezza è compreso nell’allegato III della direttiva ascensori 2014/33/UE in 
quanto appartenente alla categoria “elenco dei componenti di sicurezza per ascensori”. 

 

1.1 Massa totale ammissibile (massa della cabina caricata con la portata nominale, o massa 
del contrappeso) in relazione alla massima velocità di intervento del limitatore di velocità e 
dello spessore delle guide: 
 

Finitura Condizione 
Massima velocità di 

intervento [m/s] 

Massa totale ammissibile [kg] 

Min Max 

Trafilate (/A) Asciutte 2,63 2865 4009 

Trafilate (/A) Lubrificate* 2,63 3002 3997 

Lavorate a macchina (/B) Asciutte 2,63 2920 4638 

Lavorate a macchina (/B) Lubrificate* 2,63 2562 4662 

* Olio minerale DIN 51517 parte 1 

1.2 Forza di frenatura agente in salita (massa della cabina caricata con la portata nominale, o 
massa del contrappeso) in relazione alla massima velocità di intervento del limitatore di 
velocità e dello spessore delle guide: 

Finitura Condizione 
Massima velocità di 

intervento [m/s] 

Forza totale ammissibile [N] 

Min Max 

Trafilate (/A) Asciutte 2,63 44949 62921 

Trafilate (/A) Lubrificate* 2,63 47124 62735 

Lavorate a macchina (/B) Asciutte 2,63 45821 72790 

Lavorate a macchina (/B) Lubrificate* 2,63 40203 73173 

* Olio minerale DIN 51517 parte 1 

1.3 Velocità nominale ammissibile:      2,00 m/s   

1.4 Velocità massima d’intervento del limitatore di velocità:   2,63 m/s 

1.5 Larghezza minima della superficie di presa:    32 mm 

1.6 Spessore delle guide:       8 ÷ 16 mm   

2. Caratteristiche tecniche principali 

Al fine di fornire elementi identificativi ed informazioni circa la costruzione ed il funzionamento, le 
condizioni ambientali ed i requisiti di collegamento e la rispondenza al tipo testato ed approvato, il 
certificato di esame UE del tipo ed il presente allegato devono essere accompagnati dai disegni 
n° 7049022928 del 15/01/2007. 
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3. Condizioni di validità del certificato 

3.1 Le prove eseguite riguardano esclusivamente il componente di sicurezza; non sono stati 
esaminati né i collegamenti con la cabina o contrappeso né l’azionamento del dispositivo 
elettrico di sicurezza.  

3.2 Sul dispositivo di sicurezza deve essere applicata una targa che riporti quanto previsto da 
EN 81-20:2020 p.to 5.6.2.1.1.3 

3.3 La velocità di intervento deve soddisfare quanto previsto al punto 5.6.2.2.1 di EN 81-
20:2020. 

3.4 Quanto il paracadute della cabina interviene, un dispositivo elettrico di sicurezza montato 
sulla cabina e conforme a 5.11.2 di EN 81-20:2020 deve provocare l’arresto del 
macchinario primo o al momento dell’intervento. 

3.5 Deve essere impedito il più possibile un intervento accidentale del paracadute. 

 
3.6 Il presente certificato UE di tipo è riferito anche alle funzionalità contro il movimento 

incontrollato della cabina ovvero comprende la conformità ai punti applicabili del paragrafo 
5.6.7 di EN 81-20:2020 quando il dispositivo è opportunamente impiegato, secondo le 
istruzioni del Fabbricante, come sottosistema di un dispositivo di protezione contro il 
movimento incontrollato e collegato a un dispositivo di individuazione e controllo della 
posizione.  

3.7 Il presente certificato è anche riferito alla funzionalità del dispositivo come sottosistema per 
impiego secondo i requisiti della norma EN 81-21:2009 punti 5.5.2 “dispositivi atti a fornire 
gli spazi in testata” e 5.7.2 “dispositivi atti a fornire spazi nella fossa”. Il dispositivo deve 
essere interfacciato, secondo le istruzioni del fabbricante, ad un opportuno dispositivo di 
attivazione per questa funzione.   

4. Note 

In accordo a quanto previsto dalla direttiva ascensori 2014/33/UE, il richiedente deve informare 
l’organismo notificato riguardo alle modifiche, sia pure di scarsa importanza, che ha apportato o 
che intende apportare al componente di sicurezza cui si riferisce il certificato. 

 
 




