
CORDE 
EN-892 

UIAA-101 

Limiti semplice mezza gemell 

Numero min cadute 5 (80) 5 (55) 12 (80) 

Forza d’arr max al Dodero FAD (kN) 12 8 12 

Allung max con forza statica di 0,8 kN (%) 10 12 12 

Allung max primo picco di forza Dodero (%) 40 40 40 

Scorrimento della guaina (mm) 20 20 20 

CORDINI 
EN-564 

UIAA-102 
Carico di rottura minimo [daN] = (Diametro [mm])2  x 20 

FETTUCCE  
(bobina) 

EN-565 
UIAA-103 

Carico di rottura minimo [daN] = numero fili spia x 500 

FETTUCCE  

(anello precucito) 

EN-566 
UIAA-104 

Carico di rottura minimo [daN] = 2200 ( 22 kN) 

IMBRACATURA 
EN-12277 
UIAA-105 

Limiti bassa alta comb 

Carico minimo rottura traz testa in su (kN) 15 --- 15 

Carico minimo rottura traz testa in giù (kN) --- 10 10 

Carico minimo rottura trazione cintura (kN) 10 --- --- 

Scorrimento max fettuccia (mm) 20 -- --- 

Carico minimo rottura qualsiasi anello (kN) 15 15 15 

CASCO 
EN-12492 
UIAA-106 

Test Fmax alla testa di prova 

Caduta verticale di un grave (5 kg) da una 
altezza di 2 m sul centro della calotta 

≤ 10 kN (EN) / ≤ 8 kN (UIAA) 

Caduta verticale di un grave (5 kg) da una 
altezza di 0,5 m laterale e posteriore calot 

≤ 10 kN (EN) / ≤ 8 kN (UIAA) 

Caduta di un grave appuntito (1,5 kg) da 
una altezza di 1 m  

La punta può penetrare senza 
toccare la testa di prova 

Tenuta del sottogola e degli attacchi 
Tenuta min 500 N e 

allungamento ≤ 25 mm 

Tenuta alla fuoriuscita frontale e laterale 
Massa di 10 kg che cade per 
175 mm (550 mm x 550 mm) 

CONNETTORI 
EN-12275 
UIAA-121 

Limiti B H K 

Carico longitudinale dito chiuso (kN) 20 20 25 

Carico longitudinale dito aperto (kN) 7 6 7 

Carico trasversale (kN) 7 7 --- 

Carico longitudinale dito aperto (kN) (UIAA) --- --- 8 

Carico a taglio su spigolo (kN) (UIAA) --- --- 8 

B = base ; H = HMS (HalbMastwurfSicherung) ; K = Klettersteig ;  
Q = maglia rapida (Quick link) (tenuta stampigliata sul prodotto) 

CHIODI DA 

ROCCIA 

EN-569 
UIAA-122 

Limiti N  R S 

Chiodi di sicurezza (marchiati “S”) (kN) 25 10 15 

Chiodi di progressione (kN) 12,5 5 7,5 

Con chiodo orizzontale: N = verso il basso ; R = verso l’alto ; S = laterale 

 



CHIODI DA 
ROCCIA A 

PERFORAZIONE 

EN-959 
UIAA-123 

Limiti EN UIAA 

Resistenza al taglio (kN) 25 25 

Resistenza all’estrazione (kN) 15 20 

SPIT = serraggio a percussione ; FIX = serraggio per avvitamento 

BLOCCHETTI 
EN-12270 
UIAA-124 

Carico di rottura minimo in trazione su ganasce [daN] = 200 (2 kN) 

FRIENDS/SLIDERS 
EN-12276 
UIAA-125 

Carico di rottura minimo in trazione su ganasce [daN] = 500 (5 kN) 

MANIGLIE, ecc. 
EN-567 

UIAA-126 
Resistenza minima lungo la corda senza scivolare [daN] = 400 (4 kN) 

PULEGGE 
EN-12278 
UIAA-127 

Con carico statico 2 kN la puleggia di deve muovere in entrambe le direzioni 
Il carico viene aumentato a 12 kN (EN) o 15 kN (UIAA): no rottura 

SET FERRATA 
EN-958 

UIAA-128 

Test Limiti 

Prova statica di scorrimento  Scorre se > 1,2 kN 

Prova dinamica con massa 80 kg che cade da 5 m 
Fmax arresto 6 kN 
Scorr < 1,20 m 

Prova statica di trazione sul solo dissipatore  Carico rottura > 9 kN 

Per UIAA solo il tipo a “Y” è ammesso 

ANCORAGGI DA 

GHIACCIO 

EN-568 
UIAA-151 

Limiti EN UIAA 

Resistenza minima al taglio (kN) - VITI 10 15 

Resistenza minima al taglio (kN) - CHIODI 10 10 

Resistenza a momento sulla placchetta (kN) 5 5 

Al taglio il carico è dinamico con velocità 100 (±10) mm/s 

PICCOZZE 
EN-13089 
UIAA-152 

Test Tipo 1 Tipo 2 

Resistenza meccanica del manico a flessione (kN) 2,5 2,5 

Resist mecc conness manico-lama piano y-y (kN) 0,6 0,9 

Resist mecc conness manico-lama piano x-x (kN) 2,5 4 

Resistenza a momento della lama (Nm) 42 60 

Solo UIAA: resistenza longitudinale manico e lacciolo almeno 2 kN  

RAMPONI 
EN-893 

UIAA-153 

Test Carico 

Resistenza assiale (kN) 3 

Resist mecc apertura laterale attacchi rapidi (kN) 1 

Resist mecc verso l’alto attacchi flessibili (kN) 1 

Resistenza piegamento punte verticali (kN) 1,2 

Resistenza flessione punte frontali 1,5 

Resistenza flessione mono punta frontale 2 

CORPI MORTI UIAA-154 Resistenza strutturale con carico 6 kN posto a 50° rispetto al supporto 

 


