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Grazie per aver scelto un prodotto Montanari.

Dal 1970, Montanari Group produce e fornisce ai suoi clienti 
le migliori macchine di trazione e componenti per ascensori 
e scale mobili.
Siamo orgogliosi di averti come cliente e  confidiamo di 
continuare a lavorare insieme a lungo.

Massimo Montanari
CEO di Montanari Group
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REV. DATA DESCRIZIONE ELABORATO DA VERIFICATO DA APPROVATO DA
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Stefano Bertoni STEFANO BERTONI (DTE)

TIP

!

!

Misure di sicurezza per evitare scosse 
elettriche.

Misure di sicurezza per evitare danni 
alla persona.

Misure di sicurezza per evitare danni 
alle componenti.

Misure di sicurezza per evitare ustioni 
dovute a contatto con superfici calde/
surriscaldate.

Informazioni utili prima e durante la 
fase di montaggio.

Fare riferimento a parti specifiche del 
manuale.

Smaltimento del prodotto.
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1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Introduzione
I blocchi paracadute Montanari Giulio & C. sono progettati e testati per ga-
rantirne il corretto funzionamento. Possono essere utilizzati per ascensori e 
montacarichi.
Queste istruzioni operative sono parte integrante del blocco paracadute e devono 
essere sempre tenute nelle vicinanze per la consultazione.
Tutte le persone coinvolte nell’installazione, funzionamento, manutenzione e ripa-
razione dell’unità devono leggere e comprendere le istruzioni. 
Non si accettano responsabilità per danni, rotture o incidenti causati dal mancato 
rispetto delle istruzioni fornite in questo manuale.

I blocchi paracadute qui descritti sono progettati e prodotti in conformità con le 
norme di sicurezza riconosciute e con lo stato di sviluppo tecnico al momento 
della stampa.

Caratteristiche del paracadute a presa progressiva:
La regolazione della forza frenante viene effettuata in fabbrica in base ai cari-
chi dichiarati dal cliente e alle condizioni della superficie delle guide.
I blocchi paracadute sono preparati e piombati in fabbrica.

Al fine di apportare miglioramenti tecnici, Montanari si riserva il diritto di applica-
re, senza preavviso alcuno, modifiche ai gruppi e agli accessori preservandone le 
caratteristiche essenziali e migliorandone l’efficienza e la sicurezza.

1.2 Copyright
Tutti i diritti su queste istruzioni operative appartengono a Montanari Giulio & C. 
Srl. Le informazioni di questo manuale non possono essere riprodotte o utilizzate 
in modo non autorizzato, né rese disponibili a terze parti senza preventiva appro-
vazione. Per qualsiasi richiesta rivolgersi a:

MONTANARI GROUP
HEADQUARTER - MONTANARI GIULIO & C. Srl
Via Bulgaria, 39 - 41122 - Modena - Italia
Tel: +39 059 453611 - Fax: +39 059 315890
www.montanarigiulio.com

!
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2. SICUREZZA
2.1 Uso previsto
I blocchi di sicurezza sono prodotti in conformità allo stato dell’arte per un uso 
sicuro e affidabile. É proibito manomettere dispositivi o funzionalità progettate 
per prevenire contatti accidentali.  

É proibito:
• utilizzare i blocchi paracadute per scopi diversi e/o in maniera diversa 

da quella descritta in queste istruzioni. 
• modificare totalmente e/o parzialmente i blocchi paracadute;
• modificare la regolazione eseguita in fabbrica;
• montare contemporaneamente due dispositivi aventi diverso nume-

ro di matricola e/o  tipo/modello;
• danneggiare la piombatura;
• sostituire/combinare parti di dispositivi differenti;
• eseguire scarsa manutenzione e scarsi controlli;
• utilizzare parti di ricambio inadatte e/o non ufficiali (utilizzare esclusi-

vamente parti Montanari Giulio & C.).

!

Viene declinata ogni responsabilità per malfunzionamento dovuta a installa-
zione non conforme alle specifiche salvo casi approvati da Montanari Giulio 
& C. 
Sulla targhetta d‘identificazione viene indicato il numero di matricola e l‘anno di 
costruzione (vedi Fig.1). I dati per la taratura sono quelli forniti  in fase di ordine e il 
numero di matricola è il riferimento per avere qualsiasi dettaglio.
L‘uso è ammesso solamente in conformità ai dati forniti e a quanto specificato 
nell‘esame di tipo.

2.2 Obblighi dell’utilizzatore - installatore
La responsabilità dell‘istruzione è a carico della società incaricata di svolgere il la-
voro. L’operatore deve assicurarsi che tutte le persone coinvolte nell’installazione, 
funzionamento, manutenzione e riparazione abbiano letto e compreso le istruzioni 
operative fornite e vi si siano adeguati, al fine di:

• Evitare danni a cose o persone.
• Assicurare un funzionamento sicuro e affidabile dell’unità.
• Evitare rotture e danni ambientali a causa di un uso errato.

Decadenza immediata della garanzia in caso di: 
• Uso di componenti diversi da quelli installati.
• Qualsiasi tipo di modifca sul blocco paracadute.

2.3 Prima del montaggio
Assicurarsi che la matricola riportata sulle targhette (entrambe devono avere la 
stessa matricola) corrisponda con quella riportata sul "Rapporto di collaudo" con-
segnato da Montanari Giulio & C. 
Verificare che le caratteristiche dell'impianto, rispetto al "Rapporto di collaudo" 
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3. IDENTIFICAZIONE E DATI
3.1 Targhetta identificativa
Si trova all'esterno della scatola di entrambi i dispositivi; i dati riportati sono 
indicati in FIG. 1.

siano rispettate e conformi. In particolare controllare queste caratteristiche:
• massa totale da frenare (P+Q): per i paracadute a presa progressiva quella 

reale può differire al massimo del ±7,5%.
• spessore nominale delle guide.
• tipo di superficie delle guide (lavorata o trafilata).
• lubrificazione della superficie delle guide (oliata o secca).

Queste caratteristiche devono essere mantenute e controllate durante tutta la vita 
del paracadute installato.
Con particolare riferimento al "trattamento della superficie delle guide", se è pre-
vista una lubrificazione, questa deve essere mantenuta efficiente e in caso contrario 
non bisogna mai lubrificare.

Costruttore

Certificato di tipo

Modello

Indirizzo 
costruttore

Velocità max di 
intervento

Nr. matricola /
anno produzione

Ente 
di certificazione

Codice identificativo 
dell’organismo designato per la sorve-
glianza della produzione 
che esegue l’ispezione

Portata equivalente 
min - max

Tipo guide e stato

Codice QR
per accedere a tutta
la documentazione. 

FIG. 1
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Tab. 1
N Norma DESCRIZIONE

1 UNI 10147 Manutenzione : Terminologia

2 EN 81-20 Norme per la sicurezza nella costruzione e installazione di ascensori per 
il trasporto di persone e cose.

3 EN 81 -50 Norme per la sicurezza nella costruzione e installazione di ascensori: 
verifiche e prove

4 EN 81 - 21 Norme per la sicurezza nella costruzione e installazione di ascensori 
nuovi per persone e cose in edifici esistenti.

3.2 Riferimenti Normativi

4. TRASPORTO E STOCCAGGIO
4.1 Movimentazione
Possono essere usate diverse tipologie di imballaggio a seconda delle dimen-
sioni e del mezzo di trasporto. Salvo specifiche diverse, gli imballaggi sono 
conformi alle linee guida HPE.
Si raccomanda di verificare lo stato del materiale alla sua ricezione. In caso di 
danni non procedere alla installazione salvo espressa autorizzazione di Monta-
nari Giulio & C. Osservare i simboli presenti sull’imballaggio per evitare con-
seguenze a cose o persone. Di seguito i significati dei simboli che potrebbero 
comparire sull’imballo.

Mantenere 
asciutto

Maneggiare con 
cura

Lato superiore Non usare ganci

Fragile Baricentro

Tenere al riparo da 
fonti di calore

Punto di attacco

4.2 Stoccaggio

Se l’unità viene conservata all’aperto, deve essere coperta con attenzio-
ne per evitare accumulo di umidità e/o altre sostanze estranee.!

Forniture per speciali condizioni ambientali durante il trasporto (ad 
esempio via nave) e lo stoccaggio (clima, termiti, ecc.) devono essere 
concordate contrattualmente.!
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In fase di montaggio verificare che entrambi i dispositivi siano allineati alle guide 
(Fig. 3- 4 - 5) 

5. DESCRIZIONE & FUNZIONAMENTO
5.1 Descrizione generale
Il blocco paracadute è un dispositivo di sicurezza che interviene quando la cabi-
na supera la velocità nominale.
I blocchi paracadute Montanari possono essere mono e bidirezionali, a presa 
progressiva o istantanea. 

6. INSTALLAZIONE & FISSAGGIO
6.1 Accorgimenti per il montaggio di tutti i blocchi paracadute.
In fase di progettazione e di posizionamento rispettare le distanze di montaggio 
indicate (vedi indicazioni specifiche per ogni modello):

FIG. 2

FIG. 3
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Montare in coppia sulla arcata della cabina o del contrappeso in basso o in alto (a di-
screzione). Agganciare i propri sistemi di leve alla levetta di trascinamento dei rullini.
IMPORTANTE:

• normalment i blocchi paracadute funzionano in coppia; verificare che la presa sia 
contemporanea per entrambi i blocchi.

• nella posizione di riposo, gli elementi frenanti non devono entrare in contatto con 
le guide.

!

FIG. 4

FIG. 5
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7.1 Verifiche visuali
Dopo ogni test di frenatura controllare visivamente il paracadute e verificare:

• l'assenza di impedimenti nel movimento dei cunei mobili e delle leve di co-
mando.

• l'assenza di deformazioni sulle diverse parti del blocco paracadute.
• l'allineamento dei dispositivi del paracadute  alle guide.
• la presenza di trucioli metallici dovuti alla frenatura di test; in caso affermativo 

eliminarli.
• il serraggio delle viti di fissaggio (a seconda del modello).

Nel caso vengano rilevati danni, bisogna sostituire il blocco paracadute ed evitare 
il funzionamento dell'impianto. Le tracce di frenata, di solito di lieve entità, vanno 
asportate preferibilmente a mano utilizzando carta vetrata o apposite lime senza 
causare impronte eccessive sulla guida.

7. RISOLUZIONE PROBLEMI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
Periodicamente e almeno una volta all'anno occorre verificare il buon funzionamento.

In caso di malfunzionamento:
• Fermare l'impianto ed impedirne l'uso.
• Richiedere istruzioni indicando il numero di matricola.

Per quanto non specificato nel presente libretto, attenersi a quanto indicato nelle nor-
me armonizzate come da tabella rif. normativi.
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TIPO RIF. Catalogo Prodotto COD. ART 

A presa 
istantanea
Monodirezionali /
solo in discesa

PD50 TAB 280 AC00000480

PA50 TAB 281

AC00000878

AC00000879

AC00000880

AC00000881

PB50 TAB 282

AC00000882

AC00000883

AC00000884

AC00000886

AC00000887

PI50 TAB 282.1 AC00000887

PL50 TAB 282.2

AC00000874

AC00000875

AC00000876

A presa progressiva 
monodirezionali

PP16 TAB 284

AC10001032

AC11001032

AC12001032

AC00001032

AC01001032

AC02001032

PP35 TAB 285
AC10001033

AC00001033

PP65 TAB 286 AC00001035

KB40

TAB 287
AC00001502

AC00001503

TAB 287.1
AC00001508

AC00001508

A presa progressiva
bidirezionali

PPR-
25BD

TAB 283.10
AC00001054

AC00001055

TAB 283.11 AC00001056

PPR-
40BD

TAB 283.12
AC00001089

AC00001090

TAB 283.13 AC00001091

Tab. 2
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RIF. Catalogo 
Prodotto

V cabina 
m/s

V intervento 
m/s

P + Q max 
kg

Spessore
 guide H mm COD. ART 

TAB 280 0,63 1 3.000 8-16 AC00000480

PD50 A PRESA ISTANTANEA CON DUE RULLI - SOLO IN DISCESA

Per ascensori e montacarichi con 
spessore corpo 50 mm;
Incassarli nella struttura; se non è 
possibile, predisporre una battuta di 
arresto. 
Frenatura tramite due rullini zigrinati 
funzionanti solo in discesa. 
Fissare attraverso i 4 fori filettati late-
rali.

DIMENSIONI

punto dove inserire
la battuta di arresto.

Tab. 3

FIG. 6
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RIF. Catalogo 
Prodotto

V cabina 
m/s

V intervento 
m/s

P + Q max 
kg

Spessore
 guide H mm COD. ART 

TAB 281 0,63 1

4.459 8 AC00000878
4.213 9 AC00000879
3.967 10 AC00000880
3.606 16 AC00000881

PA50A PRESA ISTANTANEA CON UN RULLO - SOLO IN DISCESA

Per ascensori e montacarichi con spessore 
corpo 50 mm; predisporre una battuta di 
arresto. 
Frenatura tramite un rullino zigrinato funzio-
nante solo in discesa. 
Fissare attraverso i 4 fori filettati posteriori.

DIMENSIONI

Tab. 4

FIG. 7
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RIF. Catalogo 
Prodotto

V cabina 
m/s

V interven-
tio m/s

P + Q max 
kg

Spessore
 guide H mm COD. ART 

TAB 282 0,63 1

1.885 8 AC00000882
1.885 9 AC00000883
1.813 10 AC00000884
3.330 14 AC00000886
4.020 16 AC00000886

PB50

Per ascensori e montacarichi con spessore cor-
po 50 mm; predisporre una battuta di arresto. 
Frenatura tramite un rullino zigrinato funzio-
nante solo in discesa. 
Fissare attraverso i 4 fori filettati laterali.

A PRESA ISTANTANEA CON UN RULLO - SOLO IN DISCESA

Tab. 5

FIG. 8

DIMENSIONI
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PI50
RIF. Catalogo 

Prodotto
V cabina 

m/s
V intervento 

m/s
P + Q max 

kg
Spessore

 guide H mm COD. ART 

TAB 282.1 0,63 1 2057 16 AC00000877

Per ascensori e montacarichi con spessore corpo 50 
mm; predisporre una battuta di arresto. 
Frenatura tramite un rullino zigrinato funzionante solo in 
discesa. Fissare attraverso i 4 fori filettati posteriori.

A PRESA ISTANTANEA CON UN RULLO - SOLO IN DISCESA

Tab. 6

FIG. 9

DIMENSIONI
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RIF. Catalogo 
Prodotto

V cabina 
m/s

V intervento 
m/s

P + Q max 
kg

Spessore
 guide H mm COD. ART 

TAB 282.2 0,63 1
1.188 8 AC00000874
1.188 9 AC00000875
1.430 10 AC00000876

PL50

Per ascensori e montacarichi con spessore cor-
po 50 mm; predisporre una battuta di arresto. 
Frenatura tramite un rullino zigrinato funzionan-
te solo in discesa. 
Fissare attraverso i 4 fori filettati posteriori.

A PRESA ISTANTANEA CON UN RULLO - SOLO IN DISCESA

Tab. 7

FIG. 10

DIMENSIONI
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RIF. Catalogo 
Prodotto

V cabina 
m/s

V intervento 
m/s

P + Q max 
kg

Spessore
 guide H mm COD. ART 

TAB 282.2 0,63 1 1.680 16 AC00000888

PM50

Per ascensori e montacarichi con spessore corpo 50 
mm; predisporre una battuta di arresto. 
Frenatura tramite un rullino zigrinato funzionante solo 
in discesa. 
Fissare attraverso i 4 fori filettati posteriori.

A PRESA ISTANTANEA CON UN RULLO - SOLO IN DISCESA

Tab. 8

FIG. 11

DIMENSIONI
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PP16 A PRESA PROGRESSIVA - SOLO IN DISCESA

RIF. Catalogo 
Prodotto

V cabina 
m/s

V intervento 
m/s P + Q max kg Spessore 

guide H mm L COD. ART 

TAB 284 2,8 3,22 TOS 580-1480
LOS 680 - 1650 8-10

180 AC00000874
200 AC00000875
240 AC00000876

Collegare i due blocchi paracadute tra di loro con una barra di torsione in acciaio. 
La sezione quadrata deve avere lato 16 mm.
Fissarla con gli appositi manicotti in dotazione.
La lunghezza è in funzione della distanza tra le guide con la seguente relazione:

Lb = DG - 280 
• Lb = lunghezza barra in mm
• DG = distanza tra la testa delle guide
Sulla arcata deve essere montato un interruttore di sicurezza (non fornito) che co-
manda l'arresto del macchinario al più tardi nell'istante di presa del paracadute. 
Ogni costruttore di arcate è libero di adottare il metodo più opportuno.
La leva di azionamento dei blocchi è dotata di diversi fori ai quali si può fissare il 
proprio dispositivo di collegamento alla fune del limitatore di velocità.
La forza da applicare alla leva deve essere compresa tra 140 e 900 N.

Dopo il montaggio assicurarsi che azionando la leva i cunei di bloccaggio si muo-
vano contemporaneamente.
Le guide devono essere in asse con il blocco. 
Ai due lati della guida deve rimanere un gioco di circa 2 - 2,5 mm.
Il blocco deve essere centrato con la guida.

Per ascensori e montacarichi.
Frenatura tramite ganasce a cuneo funzionanti solo in discesa. Fissare attraverso le 
piastre laterali (standard) o direttamente con i due perni portanti. 
Se si utilizzano le piastre laterali, i fori di fissaggio sono quelli indicati in Fig.12.

TOS: Guide trafilate, lubrificate e a secco
LOS: Guide lavorate, lubrificate e a secco

Tab. 9

FIG. 12
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FIG. 13

DIMENSIONI
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PP35 A PRESA PROGRESSIVA - SOLO IN DISCESA

RIF. Catalogo 
Prodotto

V 
cabina 

V 
intervento P + Q max kg L Spessore 

guide H mm COD. ART 

TAB 285 2,8 3,22 TOS 620-3290
LOS 670 - 3870 240

9-10 AC10001033
12-16 AC00001033

Per ascensori e montacarichi.
Frenatura tramite ganasce a cuneo funzionanti solo in discesa. Fissare attraverso 
le piastre laterali (standard) o direttamente con i due perni portanti. 
Se si utilizzano le piastre laterali,  i fori di fissaggio sono quelli indicati in Fig.14 

Collegare i 2 blocchi paracadute tra di loro con una barra di torsione in acciaio. 
La sezione quadrata deve avere lato 16 mm.
Fissarla con con gli appositi manicotti in dotazione.
La lunghezza è in funzione della distanza tra le guide con la seguente relazione:

Lb = DG - 195 
• Lb = lunghezza barra in mm.
• DG = distanza tra la testa delle guide
Sull'arcata deve essere montato un interruttore di sicurezza (non fornito) che co-
manda l'arresto del macchinario al più tardi nell'istante di presa del paracadute. 
Ogni costruttore di arcate è libero di adottare il metodo più opportuno.
La leva di azionamento dei blocchi è dotata di diversi fori ai quali si può fissare il 
proprio dispositivo di collegamento alla fune del limitatore di velocità.
La forza da applicare alla leva deve essere compresa tra 140 e 900 N.

Dopo il montaggio assicurarsi che azionando la leva i cunei di bloccaggio si muo-
vano contemporaneamente.
Le guide devono essere in asse con il blocco. 
Ai due lati della guida deve rimanere un gioco di circa 2 - 2,5 mm.
Il blocco deve essere centrato con la guida. Per muoverlo utilizzare l' apposita 
vite di registro.

TOS: Guide trafilate, lubrificate e a secco
LOS: Guide lavorate, lubrificate e a secco

Tab. 10

FIG. 14
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FIG. 15

DIMENSIONI
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PP65 A PRESA PROGRESSIVA - SOLO IN DISCESA

RIF. Catalogo 
Prodotto

V cabina 
m/s

V intervento 
m/s P + Q max kg Spessore 

guide H mm L COD. ART 

TAB 286 2,8 3,22
TOS 1620 - 6450

14 - 16 260 AC0000135
LOS 2080 - 6370

Per ascensori e montacarichi.
Frenatura tramite ganasce a cuneo funzionanti solo in discesa. Fissare attraverso le 
piastre laterali (standard) o direttamente con i due perni portanti. 
Se si utilizzano le piastre laterali,  i fori di fissaggio sono quelli indicati in Fig. 16.

Collegare i 2 blocchi paracadute tra di loro con una barra di torsione in acciaio. 
La sezione quadrata deve avere lato 16 mm.
Fissarla con gli appositi manicotti in dotazione.
La lunghezza è in funzione della distanza tra le guide con la seguente relazione:

Lb = DG - 210 
• Lb = lunghezza barra in mm.
• DG = distanza tra la testa delle guide
Sulla arcata deve essere montato un interruttore di sicurezza (non fornito) che 
comanda l'arresto del macchinario al più tardi nell'istante di presa del paracadute. 
Ogni costruttore di arcate è libero di adottare il metodo più opportuno.
La leva di azionamento dei blocchi è dotata di diversi fori ai quali si può fissare il 
proprio dispositivo di collegamento alla fune del limitatore di velocità.
La forza da applicare alla leva deve essere compresa tra 140 e 900 N.

Dopo il montaggio assicurarsi che azionando la leva i cunei di bloccaggio si muova-
no contemporaneamente.
Le guide devono essere in asse con il blocco. 
Ai due lati della guida deve rimanere un gioco di circa 2 - 2,5 mm.
Il blocco deve essere centrato con la guida. Per muoverlo utilizzare l' apposita vite di 
registro.

LOS: Guide lavorate, lubrificate e a secco
TOS: Guide trafilate, lubrificate e a secco

Tab. 11

FIG. 16
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FIG. 17

DIMENSIONI



28

KB40 A PRESA PROGRESSIVA - SOLO IN DISCESA

Arcata
RIF. 

Catalogo 
Prodotto

COD. ART Spessore 
guide mm

V 
cabina 

m/s

V 
intervento 

m/s
P + Q max kg

Forza su 
perno

azionam. N

Sbalzo TAB 287
AC00001502 11 - 16

2 2,88

LS 582 - 4300
LO 635 - 4190
TS 638 - 3469
TO 626 - 2813

Min: 150
Max: 900

AC00001503 7 - 10

Standard TAB 287.1
AC00001508 11 - 16
AC00001509 7 - 10

KB40

N° rif. Descrizione

1 Corpo Paracadute

2

Cuneo Mobile

a b

Posizione di 
Riposo

Posizione di 
Arresto

3 Pattino

4 Molle calibrate

5 Perno di comando

6 Targhetta

7 Vite di registro

Serve a fermare la cabina o il contrappeso (solo in discesa) in caso di superamento 
della velocità di intervento tarata sul relativo limitatore di velocità.
Ogni dispositivo frenante è composto da un cuneo mobile e un pattino supporta-
to da molle a tazza che regolano la forza di frenatura. 
Lo scorrimento dei cunei mobili attiva l'intervento del paracadute.
La forza frenante è regolata in azienda in base ai carichi dichiarati dal cliente e in 
funzione delle condizioni della superficie delle guide.

LS: Guide lavorate a secco
LO:Guide lavorate e lubrificate
TS: Guide trafilate a secco
TO: Guide trafilate e lubrificate

Tab. 13

Tab. 14

FIG. 18
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In base al tipo di arcata (a sedia o centrale) e alle distanze tra pattini della cabi-
na e guida verificare come e dove vengono montati i blocchi.
In caso di attivazione, cuneo mobile e pattino del paracadute devono essere 
liberi di muoversi.

La migliore soluzione di montaggio è quella flottante perchè  i due dispositivi 
sono liberi di muoversi in senso ortogonale all'asse delle guide, essendo fissati 
ad un supporto che consente questo movimento e contemporaneamente ga-
rantisce la giusta resistenza meccanica.

• NB: per le arcate a sedia (guide laterali rispetto alla cabina) è possibile 
montare i dispositivi KB40 in modo fisso, osservando il senso di montaggio 
di seguito riportato e lasciando le giuste distanze tra pattini della cabina e 
guide.

• Per le arcate centrali (guide centrali rispetto alla cabina) è vietato un mon-
taggio fisso rispetto all'arcata.

I dispositivi del paracadute KB40 possono essere montati indifferentemente in 
alto o in basso sull'arcata rispettando gli schemi delle Fig.20-21 .

La corsa delle leve di comando in corrispondenza del perno di azionamento 
deve essere uguale o maggiore di 65mm a partire dalla posizione di riposo.
Con riferimento alla normativa vigente, verificare il corretto montaggio, la rego-
lazione e la solidità dell'insieme.

IMPORTANTE

In fase di progettazione e di posizionamento rispettare le distanze di montaggio 
indicate (Fig. 19) e verificare che entrambi i dispositivi siano allineati alle guide.

MONTAGGIO  E REGOLAZIONE

FIG. 19
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Per arcate a sbalzo

FIG. 20

DIMENSIONI
TAB.287
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Per arcate standard

FIG. 21

DIMENSIONI
TAB.287.1
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Indifferentemente dal montaggio in alto o 
in basso,i dispositivi del paracadute devono 
poter flottare almeno di 5mm a destra e 5mm 
a sinistra.

Schemi di montaggio: Arcata standard

Il pattino della cabina
rivolto al lato molle del dispositivo, 
deve avere una luce minima di 5mm 
rispetto alla guida.

Dispositivi montati in alto:
il gruppo molle è rivolto verso la cabina. 

Dispositivi montati in basso:
il cuneo mobile è rivolto verso la cabina. 

Schemi di montaggio: Arcata a sedia

FIG. 22

FIG. 23
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Tutte le regolazione descritte (se non diversamente indicato) devono essere ese-
guite con il cuneo mobile nella posizione di riposo (Fig. 24).

Sincronizzazione e regolazione della leva di comando

Dopo il montaggio dei dispositivi del paracadute KB40 e delle leve di comando, 
è obbligatorio verificare che:

• quando le leve di comando si trovano nella posizione di "normale funziona-
mento" i cunei mobili si trovano nella posizione di riposo; in caso contrario 
bisogna regolare le leve.

• azionando le leve di comando fino a portare i cunei mobili e i pattini a con-
tatto con la guida, le corse dei cunei mobili sono uguali, in caso contrario 
regolare le leve.

FIG. 24
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PPR25/40BD A PRESA PROGRESSIVA BIDIREZIONALE - SALITA/DISCESA

TIPO Arcata RIF. Catalogo 
Prodotto L COD. ART P + Q max kg V cabi-

na m/s
V inter-

vento m/s
Spessore 

guide 

PPR-
25BD

Sbalzo TAB283.10
180 AC00001054 TO 568 - 3002

TS 605 - 2864
LO 716 - 2561
LS 601 - 2919

2,29 2,63 8- 16

240 AC00001055
Standard TAB283.11 90/120 AC00001056 

PPR-
40BD

Sbalzo TAB 283.12
180 AC00001089 TO 3002 - 3997

TS 2865 - 4009
LO 2562 - 4662
LS 2920 - 4638

240 AC00001090
Standard TAB 283.13 - AC00001091

Per ascensori e montacarichi.
Frenatura tramite rullino zigrinato e tassello funzionanti in discesa e salita. 
Fissare attraverso le piastre laterali (standard) o direttamente con i due perni 
portanti. Quando non è necessario il supporto posteriore (es. arcata idraulica) è 
sufficiente utilizzare i fori di fissaggio posteriori.

Collegare i due blocchi paracadute tra di loro con una barra di torsione in acciaio. 
La sezione quadrata deve avere lato 20 mm.
Fissarla con con gli appositi manicotti in dotazione.
La lunghezza è in funzione della distanza tra le guide con la seguente relazione:

Lb = DG - 210 
• Lb = lunghezza barra in mm.
• DG = distanza tra la testa delle guide

È possibile utilizzare anche altri sistemi per collegare i due blocchi purchè si verifi-
chi l‘istantaneità di intervento dei due rulli.

Sulla arcata deve essere montato un interruttore di sicurezza (non fornito) che 
comanda l'arresto del macchinario al più tardi nell'istante di presa del paracadu-
te. 
La leva di azionamento dei blocchi è situata ad una distanza di 130 mm dall‘asse 
della guida.
La forza da applicare alla leva deve essere compresa tra 140 e 900 N.

Dopo il montaggio assicurarsi che azionando la leva i rullini di bloccaggio si muo-
vano contemporaneamente.
Le guide devono essere in asse con il blocco. 
Ai due lati della guida deve rimanere un gioco di circa 2 mm per parte.
Il blocco deve essere centrato con la guida. Per muoverlo utilizzare l' apposita vite 
di registro. La velocità d‘intervento del limitatore che aziona il paracadute non 
può essere maggiore di 2.6 m/sec.

LS: Guide lavorate a secco
LO:Guide lavorate e lubrificate
TS: Guide trafilate a secco
TO: Guide trafilate e lubrificate

Tab. 14
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FIG. 25

DIMENSIONI
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FIG. 26

DIMENSIONI
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In base al tipo di arcata (a sedia o standard) e alle distanze tra pattini della cabi-
na e guida verificare come e dove vengono montati i blocchi. 
In caso di attivazione, cuneo mobile e pattino del paracadute devono essere 
liberi di muoversi.

La migliore soluzione di montaggio è quella flottante, perchè  i due dispositivi 
sono liberi di muoversi in senso ortogonale all'asse delle guide, essendo fissati 
ad un supporto che consente questo movimento e contemporaneamente ga-
rantisce la giusta resistenza meccanica.

• NB: per le arcate a sedia (guide laterali rispetto alla cabina) è possibile 
montare i dispositivi PPR25/40BD in modo fisso, osservando il senso di 
montaggio di seguito riportato e lasciando le giuste distanze tra pattini 
della cabina e guide.

• Per le arcate standard (guide centrali rispetto alla cabina) è vietato un mon-
taggio fisso rispetto all'arcata.

I dispositivi del paracadute PPR25/40BD possono essere montati indifferente-
mente in alto o in basso sull'arcata rispettando gli schemi delle Fig. 25 - 26.
La corsa delle leve di comando in corrispondenza del perno di azionamento 
deve essere uguale o maggiore  di 65 mm a partire dalla posizione di riposo.
Con riferimento alla normativa vigente, verificare il corretto montaggio, la ego-
lazione e la solidità dell'insieme.

IMPORTANTE
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