
RUD Ketten 
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG

Friedensinsel
73432 Aalen, Germany

Tel.: +49 7361 504-1270
Fax: +49 7361 504-1729

Mail: sling@rud.com
Web: slingandlashing.rud.com

Si prega di consultare anche il nostro 
vasto programma di accessori  
d’ancoraggio e sistemi di sollevamento.

Sistemi di ancoraggio Imbragature di sollevamento

85
05

62
2

/B
/0

1.
22

 

Versione 1.0 | Italiano
Made in 

Germany

Le attrezzature di sollevamento e ancoraggio RUD garantiscono da molti decenni 
la sicurezza durante le manovre di movimentazione e fissaggio dei carichi. Grazie 
alla sua esclusiva gamma di prodotti e componenti, RUD è in grado di fornire le 
soluzioni perfette per ogni applicazione. 

Mettiti in contatto. Il nostro team di esperti sarà lieto di aiutarti:

ANCORAGGIO SICURO.
VEICOLI PER MERCI PESANTI.

ANCORAGGIO SIC 
VEICOLI PER MER



I tuoi vantaggi?
Una nostra promessa!

+ Etichettatura chiara

I prodotti RUD hanno un’etichetta chiara della 
portata massima ammissibile e della capacità 
d’ancoraggio.

+ Competenza e know-how

RUD. Il vostro consulente e partner fl essibile 
per le vostre esigenze individuali e concetti
 di carico.

+ Lungo l’intera catena del valore aggiunto

RUD. Il vostro partner competente per i 
processi di sollevamento e fi ssaggio del carico, 
dove ergonomia, servizio e consapevolezza dei 
costi incontra la più ampia gamma di prodotti.

+ Marchio personalizzabile

I prodotti RUD possono essere personalizzati 
con il vostro marchio (logo aziendale) e sono 
facili da dipingere con i vostri colori. Ciò 
supporta il carattere premium e la coerenza 
estetica del vostro prodotto.

+ Design ottimizzato

I punti d’ancoraggio RUD riducono l’usura dei 
mezzi di fi ssaggio. Forme rotonde, senza 
spigoli vivi.

I punti d’ancoraggio RUD riducono l’usura dei 
mezzi di fi ssaggio. Forme rotonde, senza 
spigoli vivi.

LE TUE SFIDE GIORNALIERE?
SONO LE NOSTRE SOLUZIONI PIU’ STUDIATE!

LEGALMENTE SICUROLEGALMENTE SICURO
I tuoi punti di ancoraggio soddisfano tutti gli I tuoi punti di ancoraggio soddisfano tutti gli standard e le 
normativenormative? 

→ RUD è il produttore leader mondiale di innovativi punti 
di ancoraggio. I prodotti RUD offrono una sicurezza 
superiore e sono anche tutti conformi agli standard e le 
leggi vigenti. Tutti i punti di ancoraggio sono controllati al 
100% contro la presenza di cricche e inoltre sono testati 
e sottoposti ai più severi controlli di qualità ‒ Alta tecno-
logia e ingegneria - Prodotti in Germania.

FLESSIBILITA’
Il posizionamento funzionale e il dimensionamento dei punti di dei punti di 
sollevamento e di ancoraggio rappresentano una sfi da per te? per te?

→ I robustissimi golfari RUD, caricabili in tutte le direzioni 
abbinano piccole sezioni trasversali, dei loro acciai forgiati, abbinano piccole sezioni trasversali, dei loro acciai forgiati, 
con dimensioni ampie degli occhielli d’aggancio. In questo con dimensioni ampie degli occhielli d’aggancio. In questo 
modo puoi ottenere massima fl essibilità per l’utilizzo di 
diversi ganci e componenti di brache per l’ancoraggio. Che diversi ganci e componenti di brache per l’ancoraggio. Che 
sia avvitabile, saldabile o agganciabile, RUD offre tutto da sia avvitabile, saldabile o agganciabile, RUD offre tutto da 
un’unica fonte. L’OPTILASH-CLICK può essere agganciato un’unica fonte. L’OPTILASH-CLICK può essere agganciato 
e sganciato facilmente dalla sua base. Inoltre offre diverse e sganciato facilmente dalla sua base. Inoltre offre diverse 
possibilità di utilizzo e installazione integrandosi perfetta-possibilità di utilizzo e installazione integrandosi perfetta-
mente nella vostra costruzione. Siamo felici di supportarti mente nella vostra costruzione. Siamo felici di supportarti 
gratuitamente nel realizzare la tua idea di carico!

ECONOMICOECONOMICO
Un Un foro praticato nel telaio o un tondino saldato sono la 
soluzionesoluzione giusta?

→ I punti di sollevamento e di ancoraggio RUD standardiz-
zati e testati consentono di risparmiare tempo e denaro. 
Affi dati ai prodotti forniti da RUD e ridurrai i costi di 
costruzione, produzione e calcoli per la verifi ca tecnica 
e meccanica. Grazie al suo attacco fl essibile, OPTI-
LASH-CLICK riduce il numero di punti di ancoraggio 
necessari, risparmiando così costi e peso.

Soluzioni RUD

LPW

 Supporto del carico a 90° brevettato

LRBS-FIX

 La staffa può essere ruotata di 180°

 Doppio appoggio per la ripartizione delle 
 forze di carico

OPTILASH-FIX

 Forma offset speciale: Possibile utilizzo con 
 angolo di ancoraggio piano

 Utilizzabile anche per trasporto di carichi 
 speciali 

  Può essere semplicemente sostituito con 
 OPTILASH-CLICK

OPTILASH-CLICK

 Può essere montato facilmente, in un 
 secondo momento dall’esterno nella base 
 di guida senza attrezzi

  Installazione possibile dopo la verniciatura 
 o la zincatura del telaio del veicolo

SLP

 Area di rotazione 270°

  Molla di ritenuta per l’attenuazione del rumore

LVLBG-PLUS

 La staffa può essere ruotata di 180°

  Il punto di ancoraggio ruota di 360°

Punti di ancoraggio
 In grado di sopportare sollecitazioni al carico in ogni direzione 

 Doppia sicurezza contro la rottura

 Resistenza alla trazione con etichettatura LC in daN

 Assenza di spigoli vivi - ridotta usura delle attrezzature 
 di ancoraggio

 Dimensioni ottimali per l’aggancio agli accessori di 
 sollevamento e ancoraggio


