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PROTEZIONE CAVI SU SOSPENSIONI 
02/15/002KIT Protezione cavo su sospensione 
02/15/003KIT Dispositivo di protezione fune portante 
DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE 

 

Il dispositivo è composto da una serie di piastre, staffe e blocchetti in NYLON di spessore adeguato a 
determinare un isolamento efficace della linea dal volto della galleria in mancanza di franco minimo. 

Le piastre sono di due tipi una più lunga (2m) solidale direttamente alla linea con dei blocchetti e viti, 
anchessi in NYLON, che vanno a bloccare la piastra sui cavi della stessa. Queste sono poste sulla linea 
con le estremità sovrapposte di alcuni centimetri in modo da avere continuità isolante. 

Le seconde sono più piccole (60cm) e vengono posizionate in corrispondenza delle pulegge che 
sorreggono la linea. Fissate direttamente alla struttura della puleggia tramite staffe e viti in NYLON 
vanno a creare una sorta di cappello che isola la parte di linea che passa sulla puleggia. 

MANUTENZIONE 

• Controllare minimo una volta l’anno il corretto serraggio di tutte le viti presenti nel KIT, allo 
scopo di evitare eventuali distacchi accidentali che vadano a inficiare le caratteristiche isolanti. 
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• Tenere pulite le piastre soprattutto da polveri ferrose che possano creare una continuità elettrica 
non ché agenti atmosferici, inquinamento, fumi di convogli a Gasolio, insetti, volatili, animali vari, 
fogliame, polveri derivate da interazione da contatto tra ruota e rotaia, tra pantografo e linea di contatto, 
molatura e profilatura rotaia, azione di cimento della massicciata, utilizzando prodotti adatti alla 
pulizia di materiali plastici. 

 

• Fare attenzione a come sono poste le piastre, quelle sui fili devono essere sovrapposte sulle 
estremità, mentre quelle in vicinanza delle pulegge devono sostare sotto delle stesse creando anche qui 
una sovrapposizione. La posizione di queste ultime deve essere verificata più frequentemente perché il 
moto del filo può spostare le stesse aprendo dei varchi che non consentono l’isolamento, nel caso 
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riposizionare le lastre sottostanti in modo da avere sovrapposizione con la superiore, fissa, messa a 
protezione della puleggia. 

 

FOTO DEL PARTICOLARE MONTATO 
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