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attrEZZaturE E aCCEssorI pEr LINEE aErEE

Un’offerta completa
fino all’ultimo dettaglio
In oltre 60 anni di esperienza, Tesmec ha sviluppato 
un’offerta completa di strumenti e accessori che va 
a integrare le macchine e le attrezzature standard.
 

Tesmec si occupa di tutti gli aspetti del cantiere, 
prestando attenzione ai dettagli che garantiscono 
la massima efficienza delle operazioni e la sicurezza 
degli operatori.
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attrEZZaturE E aCCEssorI pEr LINEE aErEE: La Nostra 
proposta DI vaLorE

morsEttI autosErraNtI Nuova prEssa IDrauLICa LIgHt

Tesmec soddisfa le esigenze di qualsiasi cliente offrendo un 
pacchetto di soluzioni completo.
L’attenzione alla sicurezza e all’efficienza delle operazioni è 
da sempre una linea guida per Tesmec nella proposta di un 
catalogo completo di accessori appositamente selezionati 
per la massima efficienza in cantiere.

I morsetti Tesmec possono essere utilizzati su conduttori, 
funi o cavi a fibra ottica di diversi diametri, semplicemente 
sostituendo le ganasce e riducendo, pertanto, i costi 
operativi. 
I morsetti possono essere forniti con corpo lavorato o 
ganasce intercambiabili. 
Il corpo è composto da acciaio forgiato a caldo ad alta 
resistenza, in modo da ridurre al minimo il rapporto tra 
peso e carico di lavoro. 
La zincatura sulla superficie protegge dall’ossidazione, 
garantendo sicurezza ed efficienza ad ogni lavoro. 

Semplice e compatto, questa pressa idraulica con 
distributore idraulico a doppia azione integrato è l’ideale 
per giunti ciechi e intermedi.
È l’unico compressore in grado di alloggiare diversi 
portastampi e usare tutti gli stampi esistenti sul mercato! 
Gli stampi possono essere sostituiti spingendo un semplice 
tasto, senza alcuno strumento.
Il modello da 100 tonnellate PRT510: facilità d’uso e di 
manipolazione sono due caratteristiche fondamentali di 
questo nuovo progetto. 

Ampia gamma di morsetti per qualsiasi diametro di fune e 
conduttore e per carichi di lavoro compresi tra 40 e 200 kN.
Processo di collaudo intensivo per garantire l’uso dei 
morsetti MOS su HTLS, evitando segni e danni.

strumENtI pEr QuaLsIasI EsIgENZa morsEttI a sErraggIo raDIaLE mos

11



Sistema di qualità certificata Sistema di salute e sicurezza certificatoSistema ambientale certificato

65

24
5

10
5

68
0

25

Le immagini e i disegni potrebbero differire in base alle 
specifiche tecniche - sono possibili degli aggiornamenti 
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strumenti e accessori per linee aeree 

11.10

CarattErIstICHE
CariCo di lavoro 27 kN

Peso 20 kg

le CarruCole hanno la ruota realizzata 
in aCCiaio zinCato e montata su 
CusCinetti a sfera e il telaio in aCCiaio 
zinCato. le CarruCole sono fornibili 
Con attaCCo fisso tiPo (b1), girevole tiPo 
(C1) e Con ganCio Con fermo di siCurezza 
tiPo (d1).

Caa202

Caa
CarruCoLa aNtIstrappo
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le taglie sono adatte Per funi in aCCiaio 
Ø 9 mm; le ruote sono montate su 
CusCinetti a sfere sChermati. il telaio è 
in aCCiaio zinCato.
fune e giunto girevole non inClusi.

tap
tagLIE DI soLLEvamENto

modello
dimensioni [mm]

forza di 
trazione/
CariCo di 

sollevamento

CariCo 
di lavoro Peso 

a b C d e f g h i l m [kn] [kg]

tap001 22 20 67 242 333 20 353 331 8 10.5 180 1:4 30 17
tap010 22 23 85 294 380 28 408 386 10 16 180 1:6 50 27
tap020 22 26 120 294 405 35 440 415 10 10.5 180 1:10 80 42

Fune ideale mod. fuz009 diametro 9 mm Girella ideale mod. ggt001

gE

m

H

Fune Ø 9

B

D

F

a

C C

I
I

L
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I
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mot130

mot140

mot150

mot170

mot180

i morsetti autoserranti Possono 
essere usati Per anCorare e tesare sia i 
Conduttori Che la fune in aCCiaio.
il CorPo è ComPosto da aCCiaio forgiato 
a Caldo ad alta resistenza, in modo da 
ridurre al minimo il raPPorto tra Peso 
e CariCo di lavoro. la zinCatura sulla 
suPerfiCie Protegge dall’ossidazione.
i morsetti tesmeC sono forniti 
Con CorPo lavorate o Con guaine 
interCambiabili. 

11.15

mot
morsEttI autosErraNtI 

modello
dimensioni [mm] CariCo di 

rottura
CariCo di 

lavoro max* Peso intervallo diametro 
[mm]

a b C [kn] [kn] [kg] D
mot140 80 225 380 125 42 7 8-18 

mot170sF 108 300 535 225 75 15 18-24
mot170sF28 108 300 535 225 75 15 24-28

mot180sF 114 353 604 280 93 19.5 27-32

modello morsetto
dimensioni [mm] CariCo di rottura CariCo di 

lavoro max* Peso
modello guaine

d
uso

a b C [kn] [kn] [kg] [mm]

mot130gC - - - 64 21 2,5
gtF110 7 - 10 Conduttore in alluminio
gtF113 10 - 13 Conduttore in alluminio
gtF116 13 - 16 Conduttore in alluminio

mot150gC 80 225 380 125 42 7

gtY117 14 - 17 Conduttore in alluminio
gtY120 17 - 20 Conduttore in alluminio
gtY123 20 - 23 Conduttore in alluminio
gtoxxx 06 - 23 OPGW

mot170gC 108 300 535 225 75 15

gtx220 17 - 20 Conduttore in alluminio
gtx223 20 - 23 Conduttore in alluminio
gtx226 22.8 - 26 Conduttore in alluminio
gtx229 26 - 29 Conduttore in alluminio
gtx232 29 - 32 Conduttore in alluminio
gtx233 30 - 33 Conduttore in alluminio

mot180gC 114 353 604 280 93 19.5

gtJ335 32 - 35 Conduttore in alluminio
gtJ338 35 - 38 Conduttore in alluminio
gtJ341 38 - 41 Conduttore in alluminio
gtJ344 41 - 44 Conduttore in alluminio
gtJ346 43 - 46 Conduttore in alluminio

*Il carico di lavoro max può variare in base ai fattori di sicurezza delle norme locali
xxx Diametro da specificare

Avvertenza: è severamente vietato usare guaine 
di altri costruttori.

*Morsetti speciali disponibili anche per i conduttori

morsEttI CoN Corpo Lavorato pEr FuNI IN aCCIaIo

morsEttI CoN gaNasCE INtErCamBIaBILI pEr CoNDuttorI E opgw

C a

B
D
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strumenti e accessori per linee aeree

mos
morsEttI a sErraggIo 
raDIaLE
Progettato Per anCoraggi Prolungati
siCuro e deliCato sui Conduttori

A

B D

FED
C

D = diametro conduttore da specificare

Su richiesta, sono disponibili guaine diverse da quelle di diametro standard

intervallo diametro standard 
[mm]  

20-30 30-40 40-56

numero
 di 

bulloni a 
oCChiello

dimensioni [mm]
CariCo

di lavoro 
max

Peso 
min

Peso 
max

a b a b a b C e f [kn] [kg] [kg]

4
mos700 mos701 mos702

605 75 26 40 18 19
158 143 169 143 178 158

6
mos710 mos711 mos712

735 93 26 60 25 28
158 143 169 143 178 158

8
mos720 mos721 mos722

852 93 26 80 30 33
158 143 169 143 178 158

10
mos730 mos731 mos732

995 93 32 100 39 41
158 143 169 143 178 158

12
mos740 mos741 mos742

1100 93 32 120 41 43
158 143 169 143 178 158

14
mos750 mos751 mos752

1210 93 35 140 43 47
158 143 169 143 178 158

15
mos753 mos754 mos755

1285 93 35 150 55 61
158 143 169 143 178 158

16
mos760 mos761 mos762

1360 93 45 160 67 75
158 143 169 143 178 158

18
mos770 mos771 mos772

1510 93 45 180 79 89
158 143 169 143 178 158

20
mos780 mos781 mos782

1670 93 45 200 92 104
158 143 169 143 221 158

Il morsetto a serraggio radiale può essere 
utilizzato ogni qualvolta deve essere tesato un 
conduttore o una fune di alluminio, alluminio/ 
acciaio, rame o acciaio.
Il corpo del morsetto è in acciaio ad alta 
resistenza.
É composto da una serie di elementi incernierati 
che vengono serrati mediante dadi. É previsto 
un gancio in estremità per l’ancoraggio.
Il trattamento termico della superficie protegge 
dall’ossidazione.

a

DB

C
ED F
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11.25

prt510

prt020

prt060

prt
prEssE IDrauLICHE

doPPio effetto
CiClo di vita lunghissimo

modello
ritorno
Pistone

forza
ComPressione

max

Pressione
max

esagono
“Ch” max 

Per aCCiaio

esagono
“Ch” max 

Per 
alluminio

Corsa
max

Peso
Pressa

Peso
stamPo

dimensioni
(bxlxh) 

[kn] [bar] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg] [mm]

prt510 Idraulico 1000 700 29 60 31 34.5 2
480
255
387

prt060 Idraulico 1200 700 35 65 34 52 2
520
280
450

prt020 Idraulico 1840 700 54 90 44 145 5.5
600
430
600

Le presse, realizzate principalmente in
acciaio stampato a caldo, offrono le seguenti 
caratteristiche:
•   ottimo rapporto peso/potenza
•   tempo di ciclo di pressata ridottissimo
(tutte le presse hanno il ritorno idraulico
del pistone)
•   intercambiabilità di centralina o pompa
a mano (e relativi tubi) con ogni modello
di pressa
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specifiche tecniche - sono possibili degli aggiornamenti 

delle variazioni di programma senza preavviso11.30

CENtraLINE IDrauLICHE pompa maNuaLE

prt
aCCEssorI 
pEr prEssE
IDrauLICHE

CENtraLINE IDrauLICHE moD. Cpp

stampI pEr CoNDuttorI moD. pDm

pompa maNuaLE moD. pDp001

tuBI FLEssIBILI DI CoLLEgamENto moD. 
tup

stampI pEr gIuNtI a maNICotto moD. 
pDm raDDrIZZagIuNtI moD. pDr

Nota: le prestazioni sono calcolate a 20°C e a livello del mare

modello motore Potenza Pressione max Portata max CaPaCità 
serbatoio Peso dimensioni (bxlxh) 

[kW] [bar] [i/min.] [l] [kg] [mm]

Cpp001 Benzina 3.5 700 1.8 10 54
530
340
370

Cpp004 Elettrico
220V-50Hz 2.2 700 1.8 10 50

530
340
370

modello
Pressione max Portata [Cm3 / CiClo] CaPaCità Peso senza olio dimensioni 

(bxlxh) 
[bar] 1° fase 2° fase [l] [kg] [mm]

pDp001 700 17.5 2.7 3.4 8.5
550
160
170

modello lunghezza
[m]

tup013 3
tup014 6
tup015 10
tup016 15
tup017 30

modello Pressa materiale giunto modello stamPo
esagonale CirColare

prt510 (1000 kN)
Acciaio pDm042 -

Alluminio pDm043 -
Almelec pDm044 -

prt060 (1200 kN)

Rame pDm038 -
Acciaio pDm042 pDm048

Alluminio pDm043 pDm049
Almelec pDm044 -

prt020 (1840 kN)
Acciaio pDm045 pDm054

Alluminio pDm046 pDm055
Almelec pDm047 -

modello stamPi

prt510 pDm026
prt060 pDm026
prt020 pDm027

modello
disPositivi di 

tesatura Con giunti 
modello

prt510 (1000 kN) pDr007
prt060 (1200 kN) pDr007
prt020 (1840 kN) pDr010

Stampi speciali disponibili su richiesta

ch = chiave esagonale 
dimensione da specificare

Ch

strumenti e accessori per linee aeree
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11.35

Ch

L

D d

i Passagiunti sono stati studiati Per 
Proteggere il giunto definitivo dei 
Conduttori,
effettuabile alla “stazione freno”, 
durante lo stendimento. sono 
Costituiti da due gusCi in aCCiaio 
zinCato Con le estremità sagomate Per 
aCCogliere le Protezioni in gomma. è 
Così Possibile Contenere il raggio di 
Curvatura del Conduttore, durante il 
Passaggio in CarruCola.
i due gusCi sono Collegati Con viti 
a testa inCassata e le Protezioni in 
gomma, tagliate longitudinalmente, 
sono Chiuse mediante fasCette.

il termometro ha il bulbo in alluminio
riProduCente la suPerfiCie e la 
formazione del Conduttore.

pg

tEt

passagIuNtI

tErmomEtrI

tEt060

modello aPPliCazione Ch max diametro 
max

l max 
(std) **

CariCo di
lavoro*
(ai bordi)

[mm] [mm] [mm] [kn]

pgC Per carrucola con gola da 54 mm 28 18 600 2.5 - 5
pgs Per carrucola con gola da 68 mm 37 25 1000 4 - 6.5
pgm Per carrucola con gola da 68 mm 48 31.5 1050 2 - 5
pgL Per carrucola con gola da 95 mm 56 47 1300 max 6.5
pgx Per carrucola con gola da 130 mm 82 54 2000 5

*cambia con la lunghezza
**lunghezze diverse sono disponibili su richiesta
In sede d’ordine comunicare le seguenti dimensioni:
1) L = lunghezza del giunto dopo la pressata
2) d = diametro del conduttore
3) ch = chiave dell’esagono del giunto dopo la pressata

modello lunghezza Peso (indiCativo)
[m] [kg]

tEt060 0.49 0.6 - 1

Diametro “d” del conduttore da specificare

Ch

L

L

D d
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i ParanChi sono realizzati in aCCiaio. 
sono dotati di freno meCCaniCo ed è 
Possibile Posizionare in modo raPido ia 
Catena.
Catene di lunghezze diverse sono 
disPonibili su riChiesta.

pax
paraNCHI DI soLLEvamENto 

tFx
argaNI maNuaLI

si tratta di disPositivi utilizzabili Per 
mettere in trazione o sollevare Corde, 
Conduttori, Pesi.

strumenti e accessori per linee aeree

modello
dimensioni 

[mm]
lunghezza 

Catena Portata Peso

b C [m] [kn] [kg]

pax260 340 330 1.5 7.5 6,5
pax270 408 365 1,5 15 11,3
pax280 418 490 1,5 30 19,3
pax290 418 620 1,5 60 31,3

modello
lunghezza fune

20 
[m]

30
 [m]

40 
[m]

tFx100 tDF048 tDF049 tDF050
tFx110 tDF051 tDF052 tDF053
tFx120 tDF054 tDF055 tDF056

modello Ø fune lunghezza larghezza CariCo di lavoro Peso 
[mm] [mm] [mm] [kn] [kg]

tFx100 8.3 428 260 8 6
tFx110 11 545 260 16 12
tFx120 16 660 320 32 22

vErsIoNE LEggEra

FuNE - tDF
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vErsIoNE staNDarD

modello Ø fune lunghezza larghezza CariCo di 
lavoro Peso 

[mm] [mm] [mm] [kn] [kg]

tFx060 8.3 530 284 8 8.4
tFx070 11.5 558 315 16 20
tFx080 16.3 680 360 32 27

Modello
lunghezza fune

10 
[m]

20 
[m]

30 
[m]

40 
[m]

tFx060 tDF001 tDF004 tDF007 tDF010
tFx070 tDF002 tDF005 tDF008 tDF011
tFx080 tDF003 tDF006 tDF009 tDF012

FuNE - tDF

11.45

tIrFor® tIrFor®

tFx
argaNI maNuaLI

si tratta di disPositivi utilizzabili Per 
mettere in trazione o sollevare Corde, 
Conduttori, Pesi.

C

a

B

modello dimensioni [mm] lunghezza 
Catena

tiro sulla 
leva

a Pieno CariCo
Portata Peso

a b C min [m] [kn] [kn] [kg]

pax001 153 290 303 1.5 0.2 7.5 7
pax002 153 290 303 3 0.2 7.5 9
pax003 153 290 303 6 0.2 7.5 14
pax010 160 410 365 1.5 0.21 15 11
pax011 160 410 365 3 0.21 15 14
pax012 160 410 365 6 0.21 15 20
pax020 185 410 485 1.5 0.33 30 20
pax021 185 410 485 3 0.33 30 27
pax022 185 410 485 6 0.33 30 42
pax030 230 410 600 1.5 0.35 60 30
pax031 230 410 600 3 0.35 60 37
pax032 230 410 600 6 0.35 60 52

i ParanChi sono realizzati in aCCiaio. 
sono dotati di freno meCCaniCo ed è 
Possibile Posizionare in modo raPido ia 
Catena.
Catene di lunghezze diverse sono 
disPonibili su riChiesta.

pax
paraNCHI DI soLLEvamENto 
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disPositivi realizzati Per tagliare funi o
Conduttori.

idoneo Per un’aCCurata messa in freCCia 
dei Conduttori.
è fornito Con un’aPPosita staffa 
d’anCoraggio agli angolari del 
traliCCio.

tNI

tNm

tN

tgp001

traNCE 

traguarDo pEr FrECCE 
CoNDuttorI

11.50

modello
Ø max funi in aCCiaio

r = 1,8 kn/mm2

Ø max Conduttori
alluminio-aCCiaio/alluminio/

rame tiPo
[mm] [mm]

tNm010 10 31 Meccanico
tNI030 18 25 Idraulico
tNI001 18 45 Idraulico

strumenti e accessori per linee aeree
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EA

B C

D

1234

modello CaPaCità dimensioni [mm] Peso 
[kn] a b C d e [kg]

DLE290 2,5 192 85 54 15 142 1.1
DLE300 5 220/192 90/85 47,5/54 14/15 182/142 1.1
DLE310 12,5 192 85 54 15 142 1.1
DLE210 25 218 90 56 21 160 1.3
 DLE220 50 230 90 56 27 165 1.85
DLE230 100 310 110 58 47 196 3,8
DLE240 125 218 100 59 38 200 3.6

il disPositivo è Progettato Per misurare 
la lunghezza in metri del Conduttore o 
della fune tesata (disPonibile modello 
dlC002 Con misure in Piedi).

disPositivi utilizzabili Per un’aCCurata 
misura delle forze.
PreCisione 0,2%

DLC001

DLE

DIsposItIvo CoNtamEtrI

DINamomEtrI ELEttroNICI 

11.55

CarattErIstICHE
Peso 6 kg

34
0

415

12
0

D

a

B C

E
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CarattErIstICHE
Peso 6 kg

larghezza gola 55 mm

CarattErIstICHE
Peso 16 kg

larghezza gola 70 mm
415

34
0

12
0

480

40
0

16
0

mtr001 mtr052

Ideale per il dispositivo anti-torsione modello 
RFF001

disPositivo studiato Per Consentire la 
messa a terra di funi o Conduttori in 
movimento durante lo stendimento. il 
modello è Provvisto di un Cavo in rame 
(sezione 50 mm, lunghezza 6 m) Per il 
Collegamento a terra. studiato Per 10 
ka eff / 0.4 s Corrente di Corto CirCuito.

mtr001

mtF015

mtF035

mtF035

per linee ad alta tensione (60 kV)

Il dispositivo è formato da:
• 3 pinze in lega di alluminio leggera per l’aggancio 

di conduttori di diametro da 3-32 mm 
• 2 fili in rame isolati con materiale termoplastico 

trasparente, sezione 35 mm2, lunghezza totale 
2,5 m ciascuno

• 1 morsetto di terra
• 1 asta isolante in fibra di vetro, lunghezza totale 3 m
• progettato per livelli di cortocircuito da 8,6 kA eff 

/ 1 s
• 1 cavo di messa a terra in rame isolato con 

materiale termoplastico trasparente, sezione 16 
mm2, lunghezza totale 16 m ciascuno

• Scatola metallica

mtF015

per linee ad alta tensione (130/220 kV)

Il dispositivo è formato da:
• 3 pinze in lega di alluminio leggera per l’aggancio 

di conduttori di diametro da 5-30 mm
• 3 fili in rame isolati con materiale termoplastico 

trasparente, sezione 1x50 mm2, lunghezza totale 
6 m ciascuno

• 3 morsetti di terra
• 1 asta isolante in fibra di vetro, lunghezza totale 3 m
• progettato per livelli di cortocircuito da 11,25 kA 

eff / 1 s

mtF016

per linee ad altissima tensione (400/500 kV)

Il dispositivo è formato da:
• 3 pinze in lega di alluminio leggera per l’aggancio di 

conduttori di diametro da 5-60 mm
• 3 fili in rame isolati con materiale termoplastico 

trasparente, sezione 1x50 mm2, lunghezza totale 8 m 
ciascuno

• 3 morsetti di terra
• 1 asta isolante in fibra di vetro, lunghezza totale 4.5 m
• progettato per livelli di cortocircuito da 11,25 kA eff / 1 s

11.60
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DIsposItIvI DI mEssa a tErra

DIsposItIvI DI mEssa a tErra
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DpC440

DpFxxx

www.tesmec.com

Le immagini e i disegni potrebbero differire in base alle 
specifiche tecniche - sono possibili degli aggiornamenti 
delle variazioni di programma senza preavviso
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DIsposItIvI DIspoNIBILI
Dpm430 Dispositivo anticaduta con

fune da 0.3 m
DpF470 Fune standard:

20 m Ø 14 mm 3 trefoli
Fune in fibra poliammidica

DpB450 Borsa in nylon
Dpa490 Connettore
DpExxx Casco di protezione
Dppxxx Barra anticaduta

DpI480

DpB450

DpF470 Dpa490

Dpm430

Dpm430

DIsposItIvI DIspoNIBILI
DpF460 fune di posizionamento 2 m

DpFxxx fune di posizionamento 1,5 m

DpFxxx fune di posizionamento 2 m

11.65

• Cinghia di posizionamento per lavori 
stazionari. Questo prodotto non è progettato 
per l’uso come dispositivo anticaduta. 
Caratteristiche:

• 3 fibbie per aggancio di una borsa portattrezzi
• ancoraggio laterale: 2 anelli “D” in acciaio inox

• Imbragatura con:
• un punto di ancoraggio sulla schiena
• un punto di ancoraggio sul torace
• cinghia toracica regolabile con fibbia a 

innesto rapido

DpC

DpI

CINtura DI 
posIZIoNamENto

ImBragatura DI sICurEZZa

aPPliCazioni
disPositivo di arresto anti Caduta 
sCorrevole,
individuale, vertiCale. assiCura 
Protezione Contro le Cadute quando 
un oPeratore si muove vertiCalmente 
lungo una linea di anCoraggio (Corda 
tessile).
desCrizione e utilizzo disPositivo anti 
Caduta a veloCità normale,
libero movimento vertiCale. la Chiusura 
è dovuta alla veloCità differenziale Che 
imPegna una Camma eCCentriCa durante 
la Caduta,
tra l’utente e il disPositivo sul suo 
suPPorto.
l’energia è assorbita dall’allungamento 
del suPPorto (>10%) e dal movimento 
sCorrevole lungo lo stesso. il 
disPositivo ha un anello di Chiusura Per 
evitare l’attaCCo al suPPorto a rovesCio. 
una freCCia indiCa la direzione Corretta 
di movimento e Posizionamento Per 
l’attaCCo al suPPorto.

DpExxx

Dppxxx
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