
Tecnoteam Italia srls 

Sede Legale:    Via Murari Brà  n° 49/c     37136 Verona (VR) 

Sede Operativa e Magazzino:    Via Galileo Galilei 370 - 40059 
Medicina Z.I Fossatone (BO)  

C.F. / P. IVA / N. Iscriz. Reg Imprese di Verona : 04406630238    -     Cap. Soc. 9999,00 i.v.

E-Mail: info@tecnoteam-italia.it   –   PEC: tecnoteamitalia@arubapec.it

SCHEDA TECNICA 
CHIAVE FABBRICA PENDINO 
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Descrizione ed utilizzo della chiave fabbrica pendino 

La chiave fabbrica pendino di TECNOTEAM ITALIA è una chiave piega 

filo (materiale ferroviario di trazione elettrica). Il suo utilizzo rientra nelle 

attrezzature linee di contatto e serve per piegare il filo di contatto di 

sezione di 100mm. La chiave ha una lunghezza complessiva di circa 24 cm 

ed è caratterizzata principalmente da tre elementi: una testa o parte 

iniziale, un corpo centrale ed una coda o parte finale. La testa della chiave 

serve per allentare il filo ed ha una forma più schiacciata ed arcuata 

rispetto alla sezione circolare del corpo. Il corpo circolare in acciaio ha la 

funzione di manico e ha lo scopo di garantire una buona maneggevolezza 

alla chiave. Ha uno sviluppo di circa 19 cm. La parte finale è la parte della 

chiave più interessante e innovativa. Essa, pur mantenendo una sezione 

circolare, subisce rispetto al corpo un inclinazione. Come spiegato in 

seguito questa inclinazione risulta essere di notevole vantaggio per le 

operazioni manuali. La parte finale della chiave inoltre presenta un foro di 

profondità di circa 13 mm. Dentro questo foro sarà allocato il filo da 

stringere o piegare. 

Vantaggi dell’utilizzo della chiave fabbrica pendino 

Rispetto alla precedente versione si differenzia in modo netto nella parte 

finale. La parte finale è innovativa in quanto va a sostituire una coda 

rettilinea con una coda inclinata. Questa coda inclinata migliora in maniera 

significativa l’efficienza della chiave. Essa infatti permette all’operatore di 

poter compiere un movimento continuo con il filo senza dover svolgere 

operazioni di posizionamento che rallenterebbero di molto le manovre.  Di 

seguito sono state riportate le viste sinistra e destra, la vista frontale e la 

vista dall’alto della chiave fabbrica pendino. 
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Figura 1: vista sinistra chiave fabbrica pendino 

Figura 2: vista destra chiave fabbrica pendino 

Figura 3: vista frontale chiave fabbrica pendino 

Figura 4: vista dall’alto chiave fabbrica pendino 
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Materiali che costituiscono la chiave fabbrica pendino 

La chiave fabbrica pendino è costituita da acciaio 39NiCrMo3Pb Bon. 

L’acciaio 39NiCrMo3 è l’acciaio da bonifica più diffuso ed utilizzato in 

Italia. Possiede buona temprabilità, alta tenacità, ottima deformabilità a 

caldo e a freddo. È discretamente lavorabile alle macchine utensili. 

L’aggiunta di Pb oltre ad essere utile per spezzare il truciolo, migliora la 

lavorabilità alle macchine utensili senza però alterare le caratteristiche 

meccaniche. 
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