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  In sollevamento ver cale/obliquo impiegando i suppor  “LVW”. 

Gruppo suppor  “Compact Safety” per impie-
go in ver cale e obliquo, con l’inserimento 
so o al supporto LV con chiocciola portante, 
di un supporto libero LVW di sicurezza che 
interviene alla ro ura dei file  della chiocciola 
portante evitando la caduta del carico. 

Il sistema comprende un prossimetro ele rico 
di segnalazione che al momento occorrente 
indica la necessaria sos tuzione della chioc-
ciola portante e la verifica dell’integrità della 
chiocciola di sicurezza. 

Il sistema può essere azionato dal Quadro di 
segnalazione QSU oppure dal quadro ele rico 
generale del macchinario corredato di impian-
to  apposito con spie luminose di prova e di 
effe vo allarme. Oltre alla prova pulsante al 
momento dell’avviamento del Gruppo (da 
nuovo) va inserito fra il supporto LV ed il 
prossimetro uno spessimetro metallico della 
metà del passo della vite verificando che la 
spia luminosa si accenda. 

 

Per maggiore semplicità ed economicità il 
Gruppo medesimo è fornibile senza segnalato-
re ele rico con controllo visivo dire amente 
ai suppor  (vedi targhe a so ostante) 

CONTROLLO IN SICUREZZA DELL’USURA DELLE CHIOCCIOLE 

Immagini, disegni e dati tecnici di proprietà esclusiva della Bimeccanica, riservati ai termini di legge. 

VERIFICA 2 
 

Chiocciola portante  
usurata  
STOP  

con sostituzione 
della chiocciola. 

VERIFICA 3 
Chiocciola portante  

priva di filetti 
STOP ASSOLUTO 

con sostituzione 
 della chiocciola. 

Montaggio e 
 

VERIFICA 1 
 

Chiocciola  
portante integra. 

SUPPORTI PER SOLLEVAMENTO CON VITE TRAPEZIA IN SICUREZZA       
A CONTROLLO VISIVO (per mod. Compact ed Excellent Safety) 

mm =  
passo vite 

mm = 1/2 
passo vite contatto 
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VERIFICA 2 
 

Chiocciola portante  
usurata  
STOP  

con sostituzione 
della chiocciola. 

VERIFICA 3 
Chiocciola portante  

priva di filetti 
STOP ASSOLUTO 

con sostituzione 
 della chiocciola. 

Montaggio e 
 

VERIFICA 1 
 

Chiocciola  
portante integra. 

mm = circa 
passo vite 

inizio 
segnale 
luminoso 

contatto 
meccanico 
con segnale 
luminoso 

SUPPORTI PER SOLLEVAMENTO CON VITE TRAPEZIA IN SICUREZZA       
A CONTROLLO ELETTRICO (per mod. Compact ed Excellent Safety) 
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 TARGHETTE IN ALLUMINIO da applicare sul macchinario, per il controllo dell’usura delle chiocciole 
Le targhette vengono fornite in dotazione al Gruppo di manovra oppure insieme al singolo supporto di riferimento. 

Movimentazione 
verticale/obliquo 

Targhetta per controllo elettrico 
Targhetta per controllo visivo 

Vite filettata 
trapezia 

Linea tratteggiata 
indicante una ipotetica 
tavola mobile/carrello 

Supporto 
mobile “LV” 

con chiocciola 
portante 

Supporto 
mobile “LVW” 
con chiocciola 

di sicurezza 

Guide in ottone  

Catena 
portacavo 

Prossimetro 

N.6 fori di fissaggio 
al carrello 

       SISTEMI DI SICUREZZA A CONTROLLO ELETTRICO E VISIVO CON I GRUPPI “COMPACT SAFETY” 


