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Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con tempera tura ambiente 20°C.  
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.

CARRU
CO

LE

PASSAGIUNTI E CONTRAPPESI ANTIGIREVOLI
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Passagiunto, atto a proteggere il giunto definitivo di campata. Costituito di due gusci in 
acciaio zincato con estremità sagomate per accogliere le protezioni in gomma. Consente 
di contenere il raggio di curvatura del conduttore durante il passaggio in carrucola.
Nota: in sede d’ordine, specificare le seguenti dimensioni: 
L = lunghezza del giunto dopo pressata
d = diametro del conduttore
ch = chiave dell’esagono del giunto dopo pressata

* speciale - (¹) differenti lunghezze a richiesta

F166

Contrappeso antigirevole adatto per la tesatura di conduttori aerei a fibra ottica 
(OPGW). Il contrappeso consente di annullare la possibilità di torsione del cavo durante 
il passaggio in carrucola. È costruito in forma speciale al fine di passare nelle gole delle 
carrucole senza danneggiare il cavo. Una coppia di guaine in nylon previene il 
danneggiamento del conduttore. Fornito in cassetta metallica.
Nota: i contrappesi F198 devono essere usati sempre in coppia.
Attenzione: minima distanza tra i due contrappesi 3m circa.

F198

Per 
carrucole 
con gola

Diametro 
esterno del 
passagiunto

Diametro 
del condut-

tore Ød

L 
max 
(¹)

Esagono
Ch max C.L. Peso

mm mm mm mm mm kN kg
F166.40.1 54/60 50   18 700 28 2,5 - 5 10
F166.60.1 68 57 28 995 40 4 - 6,5 16
F166.65.1* 95 68 32 1080 53 2 - 5 18
F166.92.1* 95 89 50 1240 60 6 - 6,5 32

 (¹) peso in coppia - (²) lunghezza indicativa

Dimensioni (mm) Peso (¹)
Diametro 

conduttore 
ØC

Adatto per carrucole

ØE Gola carrucola

ØD A(²) B kg mm mm mm
F198.50 50 1000 35 22   9 - 17 350/500 60/68
F198.60 64 1300 50 38 14 - 23 500/800 68
F198.88 80 1800 60 46 23 - 30 650/800 95

F198.1

Opt. 01.95
Opt. 01.68

Contrappeso antigiverole adatto per la tesatura di conduttori aerei in fibra ottica 
(OPGW).  Il contrappeso consente di evitare che il cavo si attorcigli durante il passaggio 
della carrucola. E’ costruito in una forma speciale al fine di passare nelle gole delle 
carrucole senza danneggiare il cavo To be matched with a pulling stocking (not supplied 
- to be quoted on request).

01.95 Morsetto per conduttore OPGW da applicare in testa al contrappeso, alternativa \\ 
 alla calza. Larghezza gole carrucola: 95 mm.
 NB: specificare diametro del conduttore OPGW.
01.68 Morsetto per conduttore OPGW da applicare in testa al contrappeso, alternativa \\ 
 alla calza. Larghezza gole carrucola: 68 mm.
 NB: specificare diametro del conduttore OPGW.

DISPOSITIVI OPZIONALI

Dimensioni (mm) Peso C.L. Ø Carrucola
L R kg kN mm

F198.1.65 3900 325 60 10 350 / 500 / 650
F198.1.100 4300 500 63 10 800 / 1000


