
 

 

 

 
 

 
 

Scopo  / Scope 
Scopo del presente documento è quello di fornire informazioni specifiche all’attività di manutenzione e sorveglianza in 
esercizio delle strallature fisse per gru mobili.   
This manual contains instructions for the maintenance and periodic inspection to be regularly performed on steel wire 
rope pennants used on mobile cranes. 
 

Descrizione   / Description 
Il componente denominato “strallatura in fune” è un sistema assemblato composto da una lunghezza (variabile) di 
cavo in acciaio equipaggiato ad entrambe le estremità con capicorda  che possono essere dl tipo aperto (a forcella 
completo di perno) o  chiuso (ad occhio), solidamente connessi  mediante fusione di metallo bianco o resina epossidica. 
Le tipologie di fune destinate alla presente applicazione possono essere di vario tipo suddivise tra costruzione resistenti 
alla rotazione e quelle non resistenti. 
The pennants is an assembled component made by a variable length of steel wire rope  equipped at both ends with  
spelter sockets that may be either Open type (fork with pin) or  Closed type (eye),  connected to the rope by pooring 
white metal or resin. Different kind of constructions can be used to manufacture pennants, generally they are chosen 
either from rotation resistance or from non rotation resistance constructions . 
 

Vista in sezione di una fune non resistente alla rotazione / Cross section of Non rotation resistance wire rope 

 
Vista in sezione di una fune resistente alla rotazione / Cross section of rotation resistance wire rope 
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Aree di ispezione / Ispection areas 
Ogni parte componente lo strallo deve essere ispezionata in modo appropriato , secondo le indicazione del presente 
documento e/o secondo i requisiti dalla norma ISO 4309 o ISO 8792  (fatte salvo specifiche indicazioni riportate nelle 
norme/leggi vigenti nello stato dove la macchina opera) 
Each component of the pennant must be inspected in a proper manner, according with this document and/or ISO 
4309 or ISO 8792 prescriptions . Depending from the place where the crane is working, specific norms or local 
standards  are also applicable for this subject. 
 
Controllo della fune / Wire rope analisys  

L’intera lunghezza di fune costituente lo strallo deve 
essere sottoposta ad esame visivo alla ricerca di  
 

- Rotture dei fili elementari  
- Segni di abrasione o sfregamento 
- Deformazioni  
- Corrosione  
- Danneggiamenti da azione meccanica (fattori 

esterni) 

The whole length of the rope  must be visually inspected  
paying  particular attention to the following elements : 
 

- Breaking wires 
- Abrasion & crushing 
- Deformation  
- Corrosion 
- Mechanical damages (external factors)   

Ogni terminazione deve essere sottoposta ad esame 
visivo & dimensionale alla ricerca di : 

- Deformazioni 
- Ovalizzazioni 
- Riduzioni di sezione 
- Corrosione 
- Danneggiamenti da fattori esterni 

Each socket must be checked by visual & dimensional 
inspection  with particular attention to : 

- Deformations 
- Ovalisation 
- Reduction of section 
- Corrosion 
- Damages made by external factors 

 

Danneggiamenti tipici della fune  / Wire rope typical damages 
 

Rotture dei fili  / Broken wires :  

 
Abrasione & sfregamento   / Abrasion & crushing :  

 
 

Se in presenza di abrasione o usura il diametro della fune (effettivo) risultasse inferiore al 90% del valore nominale, lo 
strallo dovrà essere scartato (rimosso dal servizio). 
If surface wear reduces the measured diameter of the rope at any point to less than 90% of the nominal diameter, the 
pennants shall be discarded. 
 



 

 

Deformazioni geometriche   / Structural deformations :  

 
 

Corrosione   / Corrosion :  

 
La corrosione si manifesta quanto gli stralli hanno subito scarsa manutenzione, stoccaggio inadeguato o hanno 
operato in ambiente aggressivo (acido).La corrosione si manifesta con ruggine superficiale ed una sensibile riduzione di 
flessibilità. Il fenomeno corrosivo è causa di riduzione della resistenza dello strallo 
Corrosion may occur where pennants have been improperly maintained, stored or have been used in particular 
corrosive condition. The effect is readily identified through the loss of flexibility and roughness to the touch. External 
and internal corrosion produce affects on rope strength.  
 

Danneggiamenti da fattori esterni   / Mechanical damages ( external factors) :  
 

 
 

 
Criteri di scarto   / Discard criteria  :  
 

Nel caso in cui il criterio di scarto applicato sia riferito alla sola presenza di fili rotti, lo strallo deve essere sostituito 
all’atto del controllo nel caso in cui si  ravvisi un numero di fili rotti maggiore del 5% del totale dei fili componenti la 
fune in un qualsiasi tratto di lunghezza pari 6 x d (d= diametro fune). Per una valutazione adeguata determinare in 
base al gruppo RCN, il numero totale di fili che compongono la fune (controllare sulla documentazione della gru o sul 
certificato degli stralli). 
(Il criterio di scarto sopra indicato è contenuto in ISO 8792) 
If the discard criteria applied is based  only on wires brakes, the pennant shall be withdrawn from service if the total 
number of visible broken wires in any length equal to six times the  rope diameter exceeded 5% of the total number of 
wires in the rope. In order  to get the correct  evaluation of the total number of wires in the rope, the RCN group is 
needed  (check on crane documents or pennants certificate)   
(The broken wires discard criteria is  in accordance with the standard ISO 8792)  



 

 

Danni e deformazioni ai capicorda  / socket damages & deformations 
 

Deformazioni  / Deformations 

  

Usura e riduzioni di sezione / Wear and  section reduction 

  
 

Criteri di scarto   / Discard criteria  :  
Ogni condizione deve essere valutata mediante accurato controllo visivo e dimensionale. Non è ammesso nessun tipo 
di deformazione a carico del componente ed eventuali riduzioni di diametro , nel caso queste producano riduzione della 
sezione resistente, è necessario  rimuovere lo strallo dal servizio.  
Each condition must be evaluated by visual and dimensional inspection. In case of deformation and / or mechanical 
section reduction , the pennants must be removed from service. 
 

Danni alla connessione fune  socket  / Connectio deformations 
 

  
Nessuna rottura o deformazione della fune deve interessare quest’area 
No broken wires or deformation are allowed on this area.  
 
 



 

 

Stralli in catenaria  / Catenary pennants application 
 

 
 
Nel caso in cui gli stralli in fune non resistente alla rotazione vengano utilizzati in “catenaria”, è indispensabile che 
questi siano realizzati con fune avente la medesima costruzione, stesso diametro e senso di torsione. Nel caso in cui ciò 
non avvenisse potrebbero ingenerarsi torsioni von conseguenti deformazioni e danni alla fune. 
In case of  coupling of non-rotation resistant ropes, e.g. pendant ropes or grab ropes, you have to install ropes having  
the same construction, diameter, and lay direction. 
Combining ropes with different lay directions would turn up the ropes and thus facilitate the creation of deformations 
and damages. 
 

Manutenzione degli stralli  / Pennants maintenance 
 

Nel presente capitolo vengono descritte le attività necessarie per assicurare  una buona conservazione  degli stralli in 
servizio ed una adeguata conservazione. 
On this section , specific information are listed in order to guaranty the due safety in service and the good 
maintenance of pennants. 
 

Legatura/ seizing   :  
La legatura generalmente presente nell’area di innesto della fune nel capocorda viene posta nelle fasi di realizzazione 
del fiocco  e successivamente mantenuta  allo scopo di  

- ridurre l’eventuale gap tra il diametro della fune ed il foro del capocorda; 
- preservare l’area di inserimento della fune da danneggiamenti; 
- facilitare visivamente un eventuale movimento del cono in uscita;  

Usually the rigger is making a seizing with a proper steel wire during the brush preparation. The seizing remain 
positioned over the rope once the socketing procedure  is over  for the following reasons: 

- it compensates the gap between the rope diameter and socket hole; 



 

- it guarantees an additional protection on the rope in the  area close to socket  connection; 
- it facilitates a visual inspection to check any movement of the rope frm the cone:  

 
La stessa può essere rimossa a causa di un danneggiamento e/o per analisi più approfondite della zona,  senza che ciò 
comprometta in alcun modo l’efficienza della terminazione. Sia in caso di rimozione che non, l’area di innesto della 
fune nei capicorda deve essere sempre abbondantemente protetta con grasso e/o lubrificazione. 
The seizing may be removed  in case the inspector wishes to check the rope or for any damage occurred in that 
specific area. This operation does not affect in any way the efficiency of the termination. In any case either if the 
seizing is on place or in case it is not, it is strongly recommended to keep the part always well lubricated/greased. 
 

   
 

Lubrificazione/ Lubrication   :  
La lubrificazione svolge un’importante funzione nel preservare la fune da fenomeni corrosivi, specie quanto queste 
sono del tipo non zincato. È pertanto importante valutare periodicamente la presenza di una adeguato strato di 
lubrificante sulla superficie esterna della fune, in funzione delle condizioni dell’atmosfera dove la gru opera. 
Regular lubrication is a very important operation in order to reduce corrosion effects, especially in case of  bright 
ropes. The frequency and the  lubrication procedures  should be planned in accordance with the environmental 
conditions in which the crane works. 
 

1 2 3 4 

    
 
Le foto sopra esposte mostrano 4 differenti situazioni di lubrificazione assente e/o inadeguata che posso 
compromettere / ridurne le performance . 
The four pictures above highlight how a rope looks like in case of absence of lubricant, this missing procedure could 
severely reduce the pennants performance. 
    

Controlli non distruttivi / Non descructive examination : 
Se ritenuto necessario dalla persona che esegue la verifica periodica, ad integrazione del controllo visivo, gli stralli 
possono essere sottoposti a controllo non distruttivo, del tipo Magneto induttivo per quanto riguardante la fune e 
magnetoscopico o liquidi penetranti per i terminali, modalità e qualifiche devono rispettare le prescrizioni normative. 
 
If the competent person responsible for the pennants inspection considers necessary further checks,  it is possible to 
perform a thorough inspection  on the steel wire rope through a magnetic rope testing as well as on sockets with MPI 
or LP. The  procedures  and qualification must be in accordance with  the norms requirements. 


