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DI

0. SCOPE AND APPLICATION
FIELD

Le istruzioni fissate nella Specifica Generale
GS-06 si applicano per tutte le parti spedite
per conto di PAUL WURTH ITALIA S.p.A.,
se non diversamente indicato nella
Specifica Tecnica d’Acquisto.

The instructions specified in the General
Specification GS-06 apply to equipment
shipped on behalf of PAUL WURTH ITALIA
S.p.A., unless otherwise specified in
the
Supply
Purchase
Technical
Specification.

Le prescrizioni degli imballaggi illustrate
nella presente specifica vanno applicate
tenendo in particolare attenzione le
caratteristiche della merce fornita alla PAUL
WURTH ITALIA S.p.A. e comunque
rappresentano un’esigenza minima.

The packing designs described in this
specification shall be taken into account
with special regard to the particular
characteristics of the materials supplied to
PAUL WURTH ITALIA S.p.A. and shall be
regarded as a minimum requirement.

A causa della peculiarità delle unità da
imballare, è possibile che in alcuni casi
queste norme non possano venir
osservate. Questi casi vanno di volta in
volta concordati con la funzione Controllo
Qualità della PAUL WURTH ITALIA S.p.A., e
le modalità d’imballaggio cui fare ricorso
devono soddisfare adeguatamente la
presente normativa.

Because of the particular nature of the
packages, it is possible that in some cases
these instructions cannot be complied.
These situations must be, case by case,
examined with the department of Quality
Control of the PAUL WURTH ITALIA S.p.A.
and the packing measures must be in
accordance with this specification.

Le apparecchiature vanno solitamente
imballate in funzione della loro natura, del
trasporto da effettuare e della durata di
immagazzinamento. Gli esempi indicati si
riferiscono ad imballi per il trasporto
marittimo. Gli imballaggi vanno realizzati a
regola d’arte con un ingombro minimo e un
dimensionamento proporzionato al peso.

The packaging shall be usually selected as
required for the nature of the respective
equipment, transport type and route and
duration of storage. The examples given
refer to packaging of goods for sea
transport. The shipping units shall be
made up in an appropriate way, saving
space, with due regard to a favourable
ratio of size to weight.

All’occorrenza, Ia presente specifica verrà
integrata
da
particolari
istruzioni
d’imballaggio e di contrassegno prescritte
della PAUL WURTH ITALIA S.p.A. e
specificate nell’ordine.

If necessary, the present specification will
be extended with special packaging and
labelling instructions prescribed by PAUL
WURTH ITALIA S.p.A. and indicated in the
order.
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1. PACKING

1. CATEGORIE
D’IMBALLAGGIO
Sono ammesse
d’imballo:

Codice / Code

CATEGORIES

Following types of packing are allowed:

tipologie

CATEGORIA 1
Cassa in legno

CATEGORY 1
Wooden case

CATEGORIA 2
Cassa in legno con sacco barriera

CATEGORY 2
Wooden case with coupled barrier

CATEGORIA 3
Doppia cassa in legno con sacco barriera

CATEGORY 3
Wooden double case with coupled barrier

CATEGORIA 4
Gabbia in legno con pellicola in polietilene

CATEGORY 4
Wooden crate with poly-ethylene sheets

CATEGORIA 5
Gabbia metallica con pellicola in polietilene

CATEGORY 5
Iron crate with poly-ethylene sheets

CATEGORIA 6
Pallet in legno con pellicola in polietilene

CATEGORY 6
Wooden pallet with poly-ethylene sheets

CATEGORIA 7
Selle in acciaio

CATEGORY 7
Steel saddle

CATEGORIA 8
Fascio

CATEGORY 8
Bundle

CATEGORIA 9
Protezioni locali

CATEGORY 9
Planking

CATEGORIA 10
Tamburi

CATEGORY 10
Drums

CATEGORIA 11
Imballaggio di prodotti pericolosi

CATEGORY 11
Dangerous goods packing

CATEGORIA 12
Senza imballaggio

CATEGORY 12
Without packing (loose)
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2. QUALITA’ E RESISTENZA
DEI
MATERIALI
PER
IMBALLAGGIO

2. QUALITY AND STRENGTH
OF
MATERIALS
FOR
PACKAGING

2.1 GENERALITÀ

2.1 GENERAL

Le particolarità nazionali del paese di
destinazione, relative all’esecuzione e alla
natura dei materiali industriali, devono
essere
controllate
e
tenute
in
considerazione.

Special requirements of the country of
destination, concerning the execution and
the characteristics of the materials, shall be
controlled and taken into account.

2.2 IMBALLAGGI DELLE CATEGORIE
DA 1 A 4, 6 e da 8 A 10

2.2 PACKING OF CATEGORIES 1 TO
4, 6 AND 8 TO 10

Per le strutture portanti va impiegato
soltanto legno asciutto di conifere, secondo
DIN 4074-1 (classe S10 o equivalente).

For load-bearing structural parts only the
use of coniferous dry timber as in DIN
4074-1 (class S 10 or equivalent) is
allowed.

Per parti non portanti, all’interno della
membrana di sbarramento delle casse, è
consentito l’impiego di legno asciutto
secondo DIN 4074-1 (classe S7 o
equivalente).

For non-load-bearing structural elements
inside the barrier sheathing of cases, the
use of dry timber as in DIN 4074-1 (class
S 7 or equivalent) is allowed.

Sono da osservare le seguenti integrazioni
alla norma DIN 4074-1.

Supplements to DIN 4074-1 shall be
observed.

Classe di
selezione
S 10

Classe di
selezione
S7

max.
dimensioni
tasche di
resina

I = 5,0 cm
b = 0,5 cm

I = 10,0 cm
b = 1,5 cm

min.
peso
specifico

0,45÷0,50
kg/dm3

0,45÷0,50
kg/dm3

Sorting
class
S 10

Sorting
class
S7

max.
dimensions
of rosing
galls

I = 5,0 cm
b = 0,5 cm

I = 10,0 cm
b = 1,5 cm

min.
specific
gravity

0,45÷0,50
kg/dm3

0,45÷0,50
kg/dm3

Per il rivestimento si possono usare i
materiali seguenti:

The following materials can be used for
surface planking:

-

legno semi-asciutto secondo DIN
4074-1 (classe S7 o equivalente)

-

-

legno compensato, spessore minimo di
12 mm.

half-dry wood as in DIN 4074-1
(class
S
7
or
equivalent)
mm
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-

legno compensato del tipo APA RATED
SHEATHING e APA RATED STURD-I
FLOOR con incollatura del tipo
EXTERIOR, spessore minimo di 9 mm
(da usare solo per casse del tipo da 1 a
3, vedi Tabella 3).

-

plywood of the types APA RATED
SHEATHING and APA RATED STURD-I
FLOOR, bonding method EXTERIOR,
min. thickness 9 mm (to use only for
case types 1 to 3, see Table 3)

-

piastre secondo EN 300 – OSB3,
spessore minimo di 12 mm (da usare
solo per casse del tipo da 1 a 3, vedi
tabella 3); provvedere affinché gli
spigoli siano sempre verticali.

-

boards as in EN 300 - OSB3, min.
thickness 12 mm (to use only for case
types 1 to 3, see Table 3); here it must
be noted that only vertical bordering
joints are admissible.

2.3 IMBALLAGGI DI CATEGORIA 11

2.3 PACKING OF CATEGORY 11

Devono
essere
impiegati
soltanto
contenitori convalidati ai sensi del RM
001:1985.

Only type-tested cases and containers as in
RM 001:1985 are allowed.
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3. EXECUTION OF PACKAGES

DEGLI

3.1 GENERALITÀ

3.1 GENERAL

Per imballi che superano una delle misure
seguenti:

For packages exceeding the following
dimensions:

Lunghezza

=

1190 cm

Length

=

1190 cm

Larghezza

=

240 cm

Width

=

240 cm

Altezza

=

240 cm

Height

=

240 cm

Peso

= 20,000 kg

Weight

= 20,000 kg

l’imballatore è tenuto, prima di procedere
all’imballaggio, ad eseguire, su richiesta, i
disegni degli imballaggi e a consegnarli alla
PAUL
WURTH ITALIA
S.p.A., per
approvazione.

packer shall, upon request, draw up
transport/package sketches prior to
packaging and hand these to PAUL WURTH
ITALIA S.p.A., for approval.

Le dimensioni massime dei colli, nel caso di
trasporto aereo, devono essere concordate
con PAUL WURTH ITALIA S.p.A. di volta in
volta.

The
maximum
package
dimensions
admissible for air freight shall be agreed
upon with PAUL WURTH ITALIA S.p.A.
from case to case.

Vanno inoltre
condizioni:

seguenti

The following conditions shall also be taken
into account:

proprietà di resistenza e dati
progettuali secondo DIN 1052:2004
(Tabelle 1 e 2)

strength values and design features
as in DIN 1052:2004 (see Tables 1
and 2)

carichi supposti, quali altezze di
caduta e accelerazione durante il
trasporto, in base ai calcoli di
resistenza degli imballaggi in legno
usati per Ia spedizione di merci
pesanti

assumed loads, such as drop heights
and acceleration during transport, as
in strength calculations for wooden
packing used in shipping of heavygoods

rinforzo diagonale dei telai a listelli;

diagonal bracing of cleat frames

assemblaggio:

connection:

osservate

le

top – side - bottom (figure 1),

coperchio - parete laterale fondo (figura 1),

(figura

bottom – side wall (figure 2)

parete frontale - fondo - parete
laterale (figura 3);

top – bottom – side wall (figure
3)

fondo - parete - laterale
2),
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fissaggio in diagonale di traversini in
legno per bloccare gli elementi della
cassa.

nailing of end-grained wood is applied
only for fixing of components of a
case

listelli all’interno

cleats are arranged inside the case
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3.2 CATEGORIA 1
CASSE IN LEGNO

3.2 CATEGORY 1
WOODEN CASES

La classificazione delle casse avviene in
base ai pesi da imballare (Tabella 3);
i dettagli risultanti si ricavano dalle Tabelle
da 4 a 10.

Cases are assigned to type classes
according to the weights to be packed
(Table 3); details resulting from this
classification are shown in Table 4 to 10.

L’ esecuzione delle casse deve rispondere
alle esigenze seguenti:

The cases must be designed in such a way
that:

le casse devono essere predisposte
per il sollevamento con carrello
elevatore.

it has at least two entries for the
forklift
the cases can be stacked in
conventional loading up to a stacking
impact pressure of 10 kN/m2

le casse devono essere accatastabili
sino ad una pressione di 10 kN/m2
le casse di peso superiore a 30 kN
devono essere provviste di angoli per
carichi pesanti in corrispondenza dei
punti di attacco con le funi e di una
protezione angolare in corrispondenza
del coperchio (spessore minimo
lamiera: 3 mm)

cases with a weight higher than 30
kN are provided with at the rope sling
points and with edge guards at the
lids (min. metal thickness: 3 mm)

le casse devono resistere alle forze
applicate dall’imbracatura durante il
trasbordo

the packages withstand the tying-up
forces
when
reloading

deve
essere
possibile
movimentazione con l’impiego
carroponte e/o camion gru

la
di

handling with hoisting gears and/or
industrial trucks is possible

Tutti i legni angolari trasversali vanno
imbullonati ai pattini longitudinali

All the headers shall be bolted up with the
longitudinal skids.

Il tipo di bulloni è indicato nella Tabella 10.

Bolt details are shown in Table 10.

Per il tipo di cassa 5 (vedi tabella 3 e 5), è
necessaria una bullonatura doppia.

Double-bolting is required for cases of type
5 (see table 3 and 5).

In caso di impiego di supporti verticali è
richiesta una sicurezza doppia contro Ia
rottura. Gli elementi verticali vanno fissati
nelle loro posizioni.

When vertical side cleats are used, proof of
twofold safety against buckling is required
for these cleats. The vertical elements shall
be
fixed
in
their
position.

Le parti laterali e frontali vanno eseguite
con tavole verticali.

The side and end faces shall be provided
with vertical wooden sheathing.

La parte inferiore dei coperchi deve essere
munita di fogli in polietilene che
impediscano Ia penetrazione di umidità.
Tali fogli vengono posti tra le tavole e il
telaio a listelli.

Case tops shall be sealed against ingress of
moisture with appropriate sealing elements
at the bottom side of the top. The sealing
element shall be placed between wooden
sheathing and cleat frame.
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Il fondo delle casse va munito di fori e
feritoie che permettano l’evacuazione
dell’acqua di condensa e dell’umidità
infiltrata. Fori e aperture vanno protette
dall’ingresso d’insetti nocivi.

Holes/slots shall be provided in the case
bottoms for draining condensation water
and moisture. The holes/slots shall be
protected against entry of vermin.

Le aperture verticali delle casse, eventi un
diametro di 500 mm, vanno coperte con
tavole in legno compensato di uno
spessore compreso tra 5 e 6 mm e devono
essere fissate.

Vertical opening of the package with
diameters 500 mm shall be covered with
5 or 6 mm thick plywood panels. These
panels shall be fixed in their position.
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3.3 CATEGORIA 2
CASSE IN LEGNO CON SACCO
BARRIERA

3.3 CATEGORY 2
WOODEN CASE WITH COUPLED
BARRIER

La cassa in legno dovrà
indicazione della categoria 1.

Wooden case follows the indication of
category 1.

seguire le

Per il sacco barriera vedere sezione 5.

For the coupled barrier see section 5.

3.4 CATEGORIA 3
DOPPIA CASSA DI LEGNO CON
SACCO BARRIERA

3.4 CATEGORY 3
WOODEN DOUBLE CASE WITH
COUPLED BARRIER

Sono valide le indicazioni delle categorie 1
e 2.

As indication of category 1 and 2,

Tra i fasciami della cassa interna e la cassa
esterna devono essere posizionati dei
tamponi di smorzamento.

When double case is applied, damping
pads shall be put between inner and outer
case

3.5 CATEGORIA 4
GABBIE IN LEGNO CON
PELLICOLA DI POLIETILENE

3.5 CATEGORY 4
WOODEN CRATES WHIT POLYETHYLENE FILM
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3.6 CATEGORIA 5
GABBIA METALLICA CON
PELLICOLA IN POLIETILENE

3.6 CATEGORY 5
IRON CRATE WHIT POLYETHYLENE SHEETS

3.7 CATEGORIA 6
PALLET IN LEGNO CON
FASCIATURA CON PELLICOLA IN
POLIETILENE

3.7 CATEGORY 6
WOODEN PALLET WHIT POLYETHYLENE SHEETS
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3.8 CATEGORIA 7
SLITTE / SELLE

3.8 CATEGORY 7
SLEDGES

Il carrello deve rispondere alle esigenze
seguenti:

The sledge must be designed in such a
way that:

sollevabile

it has at least two entries for forklift

per un peso superiore a 30 kN, i punti
di attacco con le funi devono essere
muniti di angoli per carichi pesanti

the rope sling points are provided
with heavy-lift corners when the
weight exceeds 30 kN

la slitta deve resistere alle forze delle
funi durante il trasbordo

it withstands the tying-up forces
during reloading

deve
essere
possibile
movimentazione con l’impiego
carroponte e/o camion gru

la
di

handling with hoisting gears and/or
industrial trucks is possible

La struttura può essere sia in legno sia in
acciaio.

The sledge structure can be in timber or in
steel.

Qualora non sia possibile una bullonatura
diretta, il fissaggio sulla slitta ha luogo per
mezzo di adeguate fasciature.

Fastening of the goods is on the sledge
and appropriate bands shall be used, if
direct bolting is not possible.

La lunghezza e la larghezza del carrello non
devono essere inferiori alle dimensioni del
materiale da trasportare.

Length and width of the sledge structure
shall not be smaller than the dimensions of
the goods.

Le estremità della slitta vanno smussate a
45° fino ad ottenere uno spessore di legno
del 30% rispetto a quello iniziale.

The ends of the sledge shall be bevelled at
an angle of 45° leaving at least 30 % of
the initial one.

Se necessario, vanno inserite apposite
imbottiture sia tra le parti da imballare e la
sottobase, sia tra le parti ed i mezzi di
fissaggio.

If necessary, appropriate padding shall be
provided between goods and supporting
structure and between goods and fastening
means.

la slitta deve essere
almeno da due lati
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3.9 CATEGORIA 8
FASCIO

3.9 CATEGORY 8
BUNDLE

L’esecuzione deve rispondere alle esigenze
seguenti:

A bundle shall be executed in such a away
that:

deve essere sollevabile almeno da
due lati

it has at least two entries for forklift

deve resistere alle forze di trazione
delle funi durante il trasbordo

it withstands the tying-up forces
during reloading

deve essere possibile l’impiego di
carro ponte e/o di camion gru

handling with hoisting gears and/or
industrial trucks is possible

II fissaggio viene assicurato da:

Bundling shall be carried out as follows:

staffe di fissaggio in legno e viti di
serraggio (aste filettate)

with square-timber clamps and
clamping screws (threaded rods)

strati intermedi in legno, legno
compensato o materiale plastico, a
seconda del peso del collo, con viti
atte ad impedire ogni scivolamento

with intermediate layers of wood,
plywood
or
plastic
material,
dimensioned as required for weight of
the goods and secured against
slipping with clamping screws

un collegamento a vite le cui parti
sporgenti siano livellate per mezzo di
listelli di copertura muniti di
scanalatura,
inchiodati;
il
collegamento a vite deve essere
assicurato

with suitable screw/bolts whose
projecting lengths shall be covered
with strips provided with appropriate
recesses; the cover strips shall be
fastened with nails; the screw
connection shall be properly secured

le staffe possono venire sostituite da
ferri a U

the clamps can be in form of channels

Quando questo tipo di imballo è usato per
materiali fragili come i mattoni refrattari,
deve essere applicata una ulteriore
protezione sui bordi

When this type of packing is used for
fragile material, as refractory bricks,
further protection on edges shall be
applied
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3.10 CATEGORIA 9
PROTEZIONI LOCALI

3.10 CATEGORY 9
PLANKING

Le parti soggette a danneggiamento per
effetto degli agenti climatici e/o di azioni
meccaniche inerenti al trasporto devono
essere opportunamente protette.

The parts could be subjected to damages
due to the climatic and mechanical
conditions during the transport shall be
properly protected

Deve essere prevista l’applicazione di una
protezione da contatto e di un foglio
adesivo in alluminio.

Protection by application of contact
preservative and adhesive aluminium foil
shall be provided.

Le superfici lavorate
completamente rivestite.

essere

Wood planking of machined faces shall
cover the entire surface.

La rubinetteria e le parti sporgenti devono
essere
completamente
rivestite
ed
eventualmente imbottite.

Fittings, valves and projecting parts shall
be fully wood-packed and padded if
necessary.

Le superfici lavorate con macchina utensile
e/o le superfici di collegamento devono
essere protette localmente con profilati di
legno.

Machined and/or connection surfaces shall
be locally protected by means of wooden
plates

I singoli componenti devono essere tenuti
separati con traversine in legno

Items shall be kept separated by means of
wooden plates

devono
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3.11 CATEGORIA 10
TAMBURI

3.11 CATEGORY 10
DRUMS

Esempio di imballaggio per tamburi:

Example of packaging for drums:

3.12 CATEGORIA 11
IMBALLAGGIO DI PRODOTTI
PERICOLOSI

3.12 CATEGORY 11
DANGEROUS GOODS PACKING

Durante l’imballaggio vanno osservate con
particolare attenzione le norme relative ai
quantitativi massimi di prodotti pericolosi
che possono formare un lotto.

When preparing packing units special
attention must be paid to the regulations
on the maximum quantities allowed for
packing together of dangerous goods.
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3.13 CATEGORIA 12
IMBALLAGGIO IN CONTAINER

3.13 CATEGORY 12
PACKING IN CONTAINER

Si deve tenere conto delle dimensioni
interne dei container.

The internal dimensions of the containers
must be taken into account.

4. FISSAGGIO DEL MATERIALE

4. FIXATION OF GOODS

4.1 CARICO SUPPOSTO

4.1 ASSUMED LOADS

Valori g per le forze d’inerzia

G values for forces of gravity

Le forze d’inerzia determinanti per
l’assicurazione del carico risultano dalle
accelerazioni e decelerazioni che si hanno
nella pratica.

The forces of gravity which are relevant for
securing the goods result from the actually
occurring acceleration and deceleration
values.

La tabella sottostante riporta i coefficienti
corrispondenti alle accelerazioni registrate
nei vari tipi di trasporto.

The following table states acceleration
factors for the different types of transport.

Valori g per le accelerazioni registrate
(valori massimi originati in condizioni
d’esercizio normali)

G values associated with the acceleration
rates (max. rates occurring in regular
operation).

Forze di accelerazione
Forze orizzontali
Mezzo di
Forze
avanti
o
trasporto
laterali verticali
indietro
Ferrovia
4.0 g
0.5 g
0.3 g

Acceleration forces
Horizontal forces
Type of
Vertical
forward
transport
transverse forces
backward
Rail
4.0 g
0.5 g
0.3 g

Strada

0.8 g

0.5 g

1.0 g

Road

0.8 g

0.5 g

1.0 g

Nave

0.25 g

0.25 g

1.0 g

Sea

0.25 g

0.25 g

1.0 g

Aereo

1.5 g

1.5 g

3.0 g

Air

1.5 g

1.5 g

3.0 g

Nel caso di trasporto combinato va
considerato il mezzo di trasporto che
presenta i coefficienti maggiori.

In combined traffic, the highest value of
each kind of acceleration force out of the
types of transport used shall be taken into
account.

4.2 FISSAGGIO DEL MATERIALE

4.2 FIXATION OF GOODS

Il materiale va avvitato sul fondo della
cassa tramite assi trasversali assicuranti

The goods shall be bolted to the case
bottom structure through load-distributing
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una ripartizione del carico. II calcolo del
numero e delle dimensioni dei bulloni
avviene in base alla Tabella 11.

transverse wooden members. Calculation
of the number of bolts and their
dimensioning is made according to Table
11.

La distanza minima tra i bulloni e rispetto
al bordo sollecitato nel verso delle fibre é di
7 d, comunque almeno di 10 cm.

The minimum bolt spacing and the
minimum bolt distance from the loaded
edge in grain direction shall be 7 d, but at
least 10 cm.

Il fissaggio delle parti mobili va effettuato
in maniera qualitativamente pari al
fissaggio mediante bullonatura sul fondo
della cassa.

Securing in place of movable parts of the
merchandise shall be in the same quality
as the fixation of the merchandise on the
case bottom structure

Qualora
l’avvitamento/bullonatura
del
materiale sul fondo della cassa risulti
impossibile o solo parzialmente possibile,
sono da predisporre strati intermedi,
imbottiture, supporti o bloccaggi adeguati,
onde evitare lo scivolamento della merce
all’interno della cassa.

If
screw-fastening/bolting
of
the
merchandise to the case bottom structure
is impossible or possible only to a limited
extent, use of appropriate intermediate
layers, padding elements, supports or
blocking elements shall be made to avoid
slipping of the merchandise in the case.

In tal caso il fornitore dovrà prendere
adeguate misure come:

In such case the supplier shall adopt
appropriate measures as::

compressione con legno di pressione
ed asta filettata (per il diametro
minimo del bulloni vedi tabella 10)

jamming of goods using wooden
thrust blocks and threaded rods (min.
bolt diameter, see Table 10)

reggiatura per mezzo di
filo
d’assestamento e tenditori (Ia sezione
del filo deve essere certificata
sufficiente)

lashing of goods using pre-stretched
wire and turnbuckle (proof of
sufficient wire cross-section required)

puntellatura con legno (evitare ogni
contatto diretto tra il legno e il
metallo).

bracing with wooden members (direct
wood-to-metal
contact
not
permissible)

4.3 TRASPORTO CON CONTAINER

4.3 CONTAINER TRANSPORT

In caso di trasporto con container il
materiale dovrà essere stivato in modo
uniforme, rispettando il naturale centro di
gravità del container.

In case of transport by container the
material shall be stowed in a uniform
manner , respecting the natural center of
gravity of the container.

Il materiale all’interno del container dovrà
essere fissato con la necessaria quantità di
cinghie opportunamente dimensionate.

The material inside the container shall be
secured with the required amount of
appropriately sized belts

(vedi esempi nelle foto)

(see examples in the photo)
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GOOD STUFFING, CENTRE OF GRAVITY
AND UNIFORMITY OF LOADS ARE
PERFORMED

BAD STUFFING, CENTRE OF GRAVITY
AND UNIFORMITY OF LOADS ARE NOT
PERFORMED
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5. IMBALLO INTERNO

5. INTERNAL PACKAGING

La protezione dei pezzi (protezione da
contatto) va controllata prima dell’imballo
per verificare l’assenza di danni sulle
superfici esterne.

The preservation applied to the parts shall
be checked before the packaging for
absence of damage on outer surfaces

La protezione anticorrosione avviene in
base ai tempi di trasporto e di
immagazzinamento richiesti, mettendo il
materiale sotto una fodera stagna sigillata
con aggiunta di disidratante.

Depending upon transport and storage
times involved, corrosion protection shall
be provided by sealing the goods in plastic
film, with addition of desiccant.

I materiali usati a tale scopo sono:

Following materials are used for the barrier
layer:

foglio in polietilene: PE LD polietilene,
0.2mm forte conforme alla norma
DIN 55530

Polyethylene film PE LD polyethylene,
0.2mm strong to comply with DIN
55530

L'uso di film PE con spessori inferiori
a 0,2 millimetri per le cassette
sigillate può essere accettata se i
requisiti tecnici della DIN 55530 sono
soddisfatti.

The use of PE films with thicknesses
below 0.2mm for sealed enclosures
can be accepted if the technical
requirements in DIN 55530 for such
exceptions are met.

foglio in alluminio multistrato o
sandwich film conforme alla norma
DIN 55531/TL8135-0003.

Aluminium
multilayer
films
or
sandwich films to comply with DIN
55531/TL8135-0003.

Il periodo massimo di protezione è di 24
mesi, 12 mesi quando si utilizza la pellicola
in Polietilene

Max. 24 months protection, max. 12
months when using PE film

In alternativa, è consentita l’applicazione di
una protezione secondo il metodo VCl con
materiale adeguato (carta, foglio, espanso
ecc.), previa consultazione di PAUL WURTH
ITALIA S.p.A., allo scopo di verificare Ia
compatibilità.

Preservation using the VCI method with
appropriate carrier material (paper, film,
foam pack, etc.) is an alternative
possibility,
but
requires
previous
consultation with PAUL WURTH ITALIA
S.p.A., regarding compatibility.

Le membrane di sbarramento devono
essere dimensionate in modo tale da poter
essere aperte e chiuse correttamente a due
riprese.

Barrier sheathings shall be designed to
allow their proper opening and closing two
times.

La quantità necessaria di disidratante va
calcolata secondo DIN 55474 per
un’umidità residua massima del 40%. Per
valutare Ia permeabilità al vapore acqueo,
vanno eseguiti i procedimenti secondo DIN
53122-1, tenendo presente che i fogli
vanno controllati sia nello stato di fornitura
sia di stagionatura.

The desiccant quantity required is
calculated as in DIN 55474 for a
maximum permissible ultimate humidity of
40 %. Water vapour permeability is
established using the procedure specified
in DIN 53122-1, taken into account that
the foils shall be checked both in asdelivered and in aged condition.
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Le condizioni climatiche in cui effettuare il
controllo vanno orientate a quelle del
paese destinatario. Qualora vengano a
mancare i dati climatici, ci si deve riferire
alle condizioni climatiche di controllo B
secondo DIN 53122-1. Se la permeabilità
al vapore di acqua non è indicata, va
applicato il coefficiente di permeabilità al
vapor d’acqua massimo ammesso (valore
medio dello stato di consegna e dello stato
di stagionatura) previsto dalle relative
condizioni tecniche di fornitura.

The testing climates to be used depend
upon the country of destination. If no
climate data are available, use is made of
testing climate B as in DIN 53122-1. If
no particular proof of water vapour
permeability has been furnished, the max.
permissible water vapour permeability
factor mean value of as-delivered and aged
condition) stated in the corresponding
technical delivery condition shall be used.

I risultati delle prove vanno sottoposti alla
PAUL WURTH ITALIA S.p.A sotto forma di
un certificato di conformità.

Proof of the test results shall be furnished
in the form of a conformity certificate.

Per l’uso degli essiccanti il fornitore dovrà
attenersi alle seguenti regole:

The Supplier, using desiccants shall follow
the following rules:

i sacchetti di disidratante (del tipo
povero di polvere) vanno collocati nel
terzo
superiore
del
collo;

desiccant bags (low-dust type) shall
be attached properly secured against
dropping in the upper third of the
package;

il
fissaggio
dei
sacchetti
di
disidratante va eseguito in modo che
essi resistano durevolmente alle
sollecitazioni del trasporto, della
movimentazione e dell’aumento di
peso dovuto all’assorbimento di
umidità;

fastening of the desiccant bags shall
be so as to permanently withstand
loads due to transport, handling and
weight increase by absorption of
humidity;

è da evitare ogni contatto diretto tra il
disidratante e la merce;

direct contact between merchandise
and desiccant is not allowed;

si possono utilizzare solo sali prodotti
in accordo alla norma DIN 55473.

only desiccants that were produced •
and comply with DIN 55473 shall be
used.

Parti sporgenti e spigoli vivi vanno imbottiti
in modo da impedire l’usura, e la
perforazione del foglio per effetto
dell’attrito. L’aria presente nella membrana
di sbarramento va aspirata.

Projecting parts and sharp edges shall be
properly padded to prevent wearing
through and piercing of the foil. Air inside
the barrier layer shall be sucked off.

Deve essere evitato il ristagno d'acqua
stagnante sul sacco barriera attraverso
un'adeguata progettazione e costruzioni del
coperchio.

Stagnant water on the barrier film must be
avoided by adequate design and skilled lid
constructions.

Particolare attenzione dovrà essere riposta
nell’esecuzione dei giunti saldati/cuciture
sigillate.

Particular care shall be taken in execution
of welded/sealed joints and seams.

Dovrà essere verificata la tenuta all'aria

Air tightness of the film enclosure shal be
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all’interno del sacco barriera attraverso
aspirazione dell'aria.

checked through air aspiration.

I fori praticati nella membrana di
sbarramento e destinati a far passare gli
elementi di fissaggio, vanno eseguiti a
tenuta di vapore acqua per mezzo di
guarnizioni e di mastice sigillante applicati
su ambedue i lati della fodera (vedi Figura
4).

Openings in the barrier sheathing such as
piercing by fastened elements shall be
sealed vapour-.tight with seals and sealing
agent applied on both sides of the film (see
Figure 4).
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6. MARCATURA

6. MARKING

6.1 COMPOSIZIONE

6.1

La marcatura comprende la dicitura e i
simboli di movimentazione.

Marking is made up of inscription and
handling marking.

6.1.1 Dicitura

6.1.1 Inscription

La dicitura dipende dal progetto e fa parte
integrante delle istruzioni di spedizione
PAUL WURTH ITALIA S.p.A., che il
fornitore dovrà richiedere in tempo utile.

Inscription is project-related and is part of
the shipping instructions of PAUL WURTH
ITALIA S.p.A., which will be made available
to the Contractor in due time.

6.1.2 Simboli di movimentazione

6.1.2 Handling marking

Oltre alla dicitura sopraindicata, i colli
devono
riportare
i
simboli
di
movimentazione internazionali secondo
EN ISO 780.

In addition to the inscription, the packages
shall be provided with the relevant
internationally used handling marking as in
EN ISO 780.

La marcatura del centro di gravità e del
punto di imbracatura va effettuata per tutti
i colli di peso superiore a 30 kN.

All packages with weights exceeding 30 kN
require marking of the centre of gravity
and slinging point.

La classe di stoccaggio va indicata per
mezzo di simboli (vedi punto 6.5).

Storage-class marking is with the symbols
shown under item 6.5.

6.2 REALIZZAZIONE DELLA
MARCATURA

6.2 MARKING EXECUTION

Salvo prescrizioni diverse, tutte le diciture
vanno eseguite in cifre arabe e in lettere
maiuscole latine.

Unless otherwise specified, all marking
shall be in Arabic figures and Latin capital
letters.

Le dimensioni dei caratteri di scrittura si
scelgono in funzione della superficie
prevista per Ia dicitura; caratteri di
scrittura inferiori a 2 cm non sono
ammessi.

The letter size depends on the sizes of the
inscription surfaces; letter sizes of less than
2 cm shall not be used.

I simboli di movimentazione si applicano in
base alla norma EN ISO 780, con le
dimensioni dei caratteri ivi indicate.

Handling marking shall be made according
to EN ISO 780 with letter sizes specified
in the standard.

6.3 APPLICAZIONE DELLA MARCATURA

6.3 APPLICATION OF MARKING

La marcatura del collo avviene tramite
mascherina utilizzando colore contrastante
resistente all’acqua di mare e alla luce (di
preferenza nero RAL 9005), o con
targhette di materiale, contenuto e

Packages shall be marked either with
labelling template using seawater-resistant,
light-proof contrasting paint (preferably
black RAL 9005) or using labelling plates
approved by PAUL WURTH ITALIA S.p.A.,
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dimensioni dei caratteri approvati da PAUL
WURTH ITALIA S.p.A.

with regard to plate material, inscription,
letter
and
plate
sizes.

Se il collo non presenta superfici utilizzabili
occorre crearle mediante pannelli in
lamierino di ferro zincato di spessore 2mm
o di legno (vedi l’esempio sotto riportato).

If the package does not have land use, you
must create them by panels of galvanized
iron sheet 2mm thick or wood (see
example below).

Nel caso di pezzi non imballati, la
marcatura
può
essere
applicata
direttamente sul materiale.

When sledge structures are used or the
parts are unpacked, marking on the
merchandise itself is allowed.
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6.4 POSIZIONAMENTO DELLA
MARCATURA

6.4 ARRANGEMENT OF MARKING

La marcatura va apposta su tre lati e sul
coperchio di ogni collo.

Marking shall be applied on at east three
faces and topside of each package.

Nel caso di colli di forma cilindrica, Ia
dicitura deve essere apposta su due punti
contrapposti.

Cylindrical packages shall be provided with
marking on two opposite faces.

FOUR SHIPPING MARKS PER
PACKAGE SAFELY ATTACHED
AND WELL-SIZED
TWO SHIPPING MARKS PER
PACKAGE SAFELY ATTACHED
AND WELL-SIZED

Fasci e colli sciolti devono essere forniti con
almeno due marcature metalliche.

Bundles and loose items shall be supplied
with at least two metal labels.

TWO SHIPPING MARKS PER PACKAGE SAFELY
ATTACHED AND WELL-SIZED
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6.5 PACKING LISTS

6.5 PACKING LISTS

Per ogni spedizione il Fornitore deve
compilare il modulo F/9 “Distinta colli” e il
modulo F/10 “Distinta contenuto colli”,
secondo le modalità indicate nella Specifica
Generale GS.02 punti 8.2.5 e 8.2.6 e tempi
indicati nella Specifica Tecnica/Ordine.

For each package, the form F/9 “Packing
list” and the form F/10 “Packing content
list” shall be issued by the Supplier ,
according to the modalities indicated in the
General Specification GS.02 chapter 8.2.5
and 8.2.6 and times indicated in the
Technical Specification/Order.

Una copia della documentazione, in busta
impermeabile all’acqua, deve essere
collocata all’interno di ogni collo, insieme
con gli equipaggiamenti, mentre una
seconda copia deve essere fissata su un
lato esterno del collo.

A copy of the documentation, in a
waterproof envelope, shall be put inside
the package, together with the equipment,
while another copy shall be fixed on the
outer side of the package.

La busta sul lato esterno del collo deve
essere coperta da una sottile piastrina
metallica, fissata o al collo o direttamente
sulle parti metalliche nel caso di
equipaggiamenti senza imballaggio.

The envelope on the outer side of the
package shall be covered with a thin
metallic plate, fixed to the package or
directly to the metallic parts of the
equipment without packing.

Nel caso di consegne con container la
busta con la documentazione deve essere
fissata sul lato interno della porta destra.

In the case of containerized shipments the
envelope with the documents shall be
attached to the inside of the right door.

Consegne senza Packing list non saranno
accettate e saranno rese al fornitore a sue
spese.

Consignments without packing list shall not
be accepted and shall be returned to the
supplier at his own costs.

PACKING AND SUMMARY LISTS AND, IF NECESSARY, RELEVANT DRAWINGS,
HAVE TO BE SAFELY FIXED CLOSE TO THE SHIPPING MARKS ON EACH PACKAGE
UNDER WATERTIGHT AND MECHANICAL PROTECTION IN ORDER TO BE CHECKED
DURING “OPEN BOX INSPECTION”
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6.6 SIMBOLOGIA CONVENZIONALE
CONSENTITE SECONDO EN ISO
780

6.6 CONVENTIONAL SYMBOLOGY AS
IN EN ISO 780

Deposito aperto, sotto copertone o sotto
tettoia (stoccaggio esterno)

Open-air storage under
roofing (outdoor storage)

Locale chiuso non condizionato (stoccaggio
interno)

Closed building without
control (indoor storage)

Locale resistente al gelo con temperatura
5° C ÷ 50° C

Building protected from frost
temperature range of 5° C ÷ 50° C

50° C

or

temperature

with

50° C

5° C
Locale condizionato
15° C ÷ 25° C
e
40% ÷ 60%

tarpaulins

5° C

con temperatura
umidità
dell’aria

Air-conditioned building with temperature
between 15° C ÷ 25° C and relative
humidity 40% ÷ 60%

25° C

25° C
15° C

15° C
La modalità di stoccaggio viene scelta in
base al componente più sensibile. Qualora
la PAUL WURTH ITALIA S.p.A non abbia
fissato apposite disposizioni, la classe di
stoccaggio viene definita dal rispettivo
produttore.

Storage class shall be determined on the
basis of the most sensitive component. If
no specifications are given by PAUL
WURTH ITALIA S.p.A. , storage class shall
be determined by manufacturer of the
goods.

6.7

6.7

CONTRASSEGNO DI MERCI
PERICOLOSE

MARKING OF DANGEROUS
GOODS

Dangerous goods, following the applicable
rules for the specific type of transport, shall
be provided at least with the following
additional marking:

Le merci pericolose, ai sensi della
regolamentazione applicabile al tipo di
trasporto, devono recare almeno il
seguente contrassegno supplementare:
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dicitura: numero UN e denominazione
tecnica del materiale imballato

inscription: UN number and technical
designation of merchandise

contrassegno con simbolo e numero
di classe di pericolosità

marking with danger class symbol and
number

Nel caso di più caratteristiche di
pericolosità, vanno apposti anche i
rispettivi simboli di classe. Il contrassegno
deve essere almeno 100 x 100 mm e 250 x
250 mm per trasporto in container.

In case of more than one dangerous
property of goods, additional danger class
symbols shall be applied. Size of marking
shall be at least 100 x 100 mm, on
containers 250 x 250 mm.

Nel caso di colli raggruppati occorre che i
contrassegni e simboli dei diversi colli siano
ben visibili; altrimenti l’insieme dei colli va
munito di un nuovo contrassegno.

When packages are combined to form
loading units, marking and symbols of the
individual packages must be fully and
freely visible, if not, the loading unit shall
be provided with new marking.

31/46

SPECIFICA GENERALE /
GENERAL SPECIFICATION

IMBALLAGGIO E MARCATURA /
PACKAGING AND MARKING

Codice / Code

Rev.

GS.06

1

7. CONTROLLO

7. INSPECTION

Il fornitore dovrà eseguire e documentare
opportuni controlli durante le fasi di imballo
e marcatura in accordo a quanto stabilito
nel presente capitolo.

The supplier shall execute and document
appropriate inspections during the phases
of packaging and marking according to the
requirement stated in the present section.

Il fornitore deve comunicare a PAUL
WURTH ITALIA S.p.A la data di inizio delle
operazioni di imballaggio con almeno 15
giorni di anticipo, salvo diverse prescrizioni
contrattuali.

PAUL WURTH ITALIA S.p.A. shall be
informed by Supplier at least 15 days prior
to beginning of packaging, unless
otherwise required by contract.

Il fornitore deve consegnare a PAUL
WURTH ITALIA S.p.A. per ogni collo, i
certificati dei materiali impiegati, il
documento di calcolo e la lista materiali
utilizzati.

The Supplier must deliver to PAUL WURTH
ITALY S.p.A, for each package, the
certificates of the materials used, the
calculation documents and the list of the
materials used.

PAUL WURTH ITALIA S.p.A. si riserva il
diritto di presenziare le operazioni di
imballo e marcatura dei colli o di eseguire
una ispezione prima della spedizione.

PAUL WURTH ITALIA S.p.A. reserves the
right to witness the packing and marking
operation or to perform a check prior to
the shipment.

L’ispezione sarà eseguita o presenziata da
un ispettore della PAUL WURTH ITALIA
S.p.A. o da un ente terzo designato da
PAUL WURTH ITALIA S.p.A.

The inspection may be carried out or
witnessed by a PAUL WURTH’s inspector or
by a third party designated by PAUL
WURTH ITALIA S.p.A.

Al momento dell’ispezione le casse
dovranno essere completamente aperte,
con coperchio e pareti separati.

At the moment of inspection, the boxes
shall be completely open lid and walls
separately laid aside.

Il controllo sarà eseguito in due fasi:

The check will be executed in two steps:

1 fase:

1 step:

Controllo del fissaggio dei materiali sul
fondo della cassa con gli opportuni sistemi,
e se previsto, chiusura del sacco barriera
inserimento dei sali di essiccazione ed
esecuzione del vuoto.

Check of the fixation of material on the box
bottom, through proper systems, if
provided, closing of coupled barrier bag
together with drier salts and relevant
vacuuming.

2 fase:

2 step:

Controllo del posizionamento delle pareti,
dell’inserimento del packing list all’interno e
sulla parete esterna del collo, della
chiusura con il coperchio, e della marcatura
del collo secondo le prescrizioni contrattuali
e/o specifica tecnica.

Check of the positioning of box walls,
insertion of packing list inside the box and
on its external wall, closing with lid,
marking for dispatching according to
contractual prescriptions and/or as per
item of technical specification.

Per ogni collo il fornitore dovrà inviare a
PWIT
un
Report
di
Ispezione
dell’Imballaggio
e
della
Marcatura

For each package the Supplier shall deliver
a Packing and Marking Inspection Report
containing the photographic documentation
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contenente la documentazione fotografica
di tutte le fasi di imballaggio e marcatura e
del fissaggio del packing list esterno,
secondo le modalità previste dalla presente
specifica.

relevant to all the packing and marking
phases and the fixation of the packing list
according to the modalities stated in this
specification.

L’autorizzazione alla spedizione sarà
rilasciata solo al ricevimento del Report di
Ispezione.

The shipping release shall be provided only
upon the receiving of the Inspection Report

Nel caso che i colli arrivino al porto di
imbarco o a destinazione in condizioni
inadeguate o danneggiati, PAUL WURTH
ITALIA S.p.A. avviserà immediatamente il
Fornitore.

Should packages arrive at port of shipment
or at destination in a damaged or
inadequate condition, PAUL WURTH ITALIA
S.p.A will immediately notify the supplier .

A seguito della notifica il fornitore
intraprenderà tutte le azioni, senza ritardi,
per rimediare i difetti o inadeguatezza
dell’imballo e/o della marcatura dei colli.

Upon notification the supplier shall take
actions without delay to remedy any
defects or inadequate packing and/or
making conditions.

In caso di emergenza, rischi di gravi danni
e/o in caso il fornitore non rimedi i difetti in
un ragionevole periodo di tempo, PAUL
WURTH ITALIA S.p.A., senza ulteriore
avvisi al fornitore, adotterà tutte le azioni
per rimediare direttamente o a mezzo terzi,
i difetti a spese e rischi a carico del
fornitore, senza comunque sollevare il
fornitore
dalle
sue
responsabilità
contrattuali.

In emergency cases, in case of risk of
extremely high damages and/or in case the
supplier does not remedy the defects in a
reasonable period of time, PAUL WURTH
ITALIA S.p.A has the right without further
notice to the supplier to rectify the defects
by itself or have it rectified by third party
at supplier’s expense and risk. This does
not relieve the supplier from his contractual
liability for performance of the contract.

Il fornitore risponde nei confronti di PAUL
WURTH ITALIA S.p.A. di un imballaggio
corretto in base alle esigenze minime
specificate
nella
presente
Specifica
Generale, nonché della qualità ineccepibile
del materiale d’imballaggio.

Supplier shall be liable to PAUL WURTH
ITALIA S.p.A. for correct packaging in
compliance
with
these
minimum
requirements and for perfect quality of the
packing material.

Ogni modifica delle presenti istruzioni
richiede l’autorizzazione preliminare scritta
da parte di PAUL WURTH ITALIA S.p.A..
L’Appaltatore risponde nei confronti di
PAUL WURTH ITALIA S.p.A. di tutti i danni
eventualmente causati al committente
dovuti ad imballaggio non conforme.

Any deviation from these conditions
requires previous written approval by PAUL
WURTH ITALIA S.p.A.. The Supplier shall
be liable to PAUL WURTH ITALIA S.p.A. for
any damage resulting from improper or
faulty packing.

L’ispezione
dell’imballaggio
non
svincola l’imballatore dal proprio
impegno di garanzia e dalla propria
responsabilità.

Package inspection does not relieve
the packaging company from its
warranty obligations and liability,
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NORME CITATE

REFERENCED STANDARDS

DIN 603

DIN 603
bolts:

Viti con testa a calotta piana

DIN 1052 Costruzioni in legno, calcolo
ed esecuzione

DIN 1052 Design of timber structure.
General rules for building

DIN 4074-1
Classificazione della
resistenza del legno. Tavole di conifera

DIN 4074-1 Strength grading of wood.
Coniferous sawn timber

DIN 53122-1 Prove su pellicole plastiche
e di elastomeri, carta e altri materiali in
fogli: Determinazione della permeabilità al
vapor d’acqua – Parte 1: Metodo
gravimetrico

DIN 53122-1 Testing of plastics and
elastomer films, paper, board and other
sheet materials - Determination of the
water vapour transmission rate – part 1:
Gravimetric method

DIN 55474 Accessori per l’imballaggio:
Disidratante in sacchetti
EN 300

DIN 55474 Auxiliary means of packaging.
Desiccants in bag

Piastre in trucioli allineati

EN 300

EN 10204 Prodotti metallici – Tipologie
di documenti di controllo
EN ISO 780:
Simboli
movimentazione delle merci

per

Mushroom head square neck

Oriented strand boards

EN 10204 Metallic products – Types of
inspection documents

la

EN ISO 780:
Pictorial
handling of goods

RM 001:1985: Direttiva per il controllo e
l’accettazione dei contrassegni delle merci
pericolose spedite via mare

marking

for

RM 001:1985: Guidelines for the design
inspection and the granting of package
markings for the transportation of
dangerous goods with sea-going vessels
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TABELLE (italiano)
Tabella 1: Caratteristiche di resistenza del legno usato per l’imballaggio

Tensioni ammesse

z amm

e amm in N/cm2 nel caso di carico H
Classe S7
Legno
Legno
conifera
duro

Tipo di sollecitazione

Flessione

b amm

Flessione per supporti continui non articolati

b

amm

Trazione in direzione delle fibre
Trazione in direzione delle fibre

z amm
d amm

II

Trazione perpendicolare alla direzione delle fibre
d amm

Pressione perpendicolare alla direzione delle fibre di
elementi
costruttivi
ammettenti
piccole
ammaccature

Classe S10
Legno
Legno
conifera
duro

900

950

1250

1400

950

1000

1250

1500

0

0

1100

1250

750

900

1100

1250

250

400

250

400

300

500

300

500

120

130

120

130

d amm

Taglio in direzione delle fibre e giunti incollati

amm

Tabella 2: Sollecitazioni di compressione ammesse in N/cm2 nel caso di applicazione di
forza obliqua per legno della classe S10 nel caso di carico H (forze primarie)
d amm II
damm II - ( d amm II - d amm ) sin
Angolo o
tra forza di
giunzione e
direzione delle
fibre
0°

___

Elementi costruttivi
che ammettono
piccole ammaccature

___

Elementi costruttivi
che ammettono
piccole ammaccature

1100

1100

1250

1250

10°

950

1100

1100

1130

20°

800

900

950

1000

30°

650

700

820

900

40°

550

600

70

770

50°

450

500

600

680

60°

400

450

500

600

70°

300

370

430

550

80°

270

330

400

530

90°

250

320

390

500

Legno di conifera

Quercia e faggio

Nel caso di carico HZ (forze primarie e secondarie) - urto di manovra, trasporto con gru,
movimentazione con carrello – le tensioni ammesse vanno moltiplicate per il coefficiente 1,15.
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Tabella 3: Esecuzione del fondo

1

< 1000

24

8 x 10

10 x 10

Legname
squadrato
di testa
L x A x in cm
8x8

2

> 1000 - 5000

24

10 x 12

10 x 10

8 x 10

3

> 5000 - 10000

24

12 x 14

10 x 10

10 x 12

4

>10000 -25000

24

14 x 16

12 x 12

12 x1 4

5

>25000

24

>16 x 18

>12 x 12

>16 x 18

Tipo
cassa

Peso netto
in kg

Spessore
tavola
in mm

Pattino
longitudinale
L x A x in cm

Pattino
inferiore
L x A x in cm

Tabella 4: Numero dei legnami squadrati (pattini longitudinali)
Larghezza fondo (cm)

120

Numero legnami squadrati

2

121 - 180

181 - 240

214 - 300

304 - 350

3

4

5

6

Tabelle 5: Esecuzione delle pareti laterali e frontali e del coperchio

1

< 1000

24

Telaio a listelli
diagonale e
orizzontale
in cm
8 x 10

2

> 1000 - 5000

24

10 x 12

3

> 5000 - 10000

24

12 x 14

4

>10000 -25000

24

14 x 16

5

>25000

24

>16 x 18

Tipo
cassa

Spessore
tavola
in mm

Peso netto
in kg

Tabella 6: Suddivisione in settori delle pareti laterali
Lunghezza cassa (cm)

300

Numero settori

1

301 - 500

501 - 700

701 - 900

2

3

4

Tabella 7: Suddivisione in settori delle pareti frontali
Lunghezza cassa (cm)

200

200

Numero settori

1

2
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Tabella 8: Numero di listelli longitudinali del coperchio
Lunghezza del coperchio (cm)

100

Numero dei listelli

3

101 - 200

201 - 250

251 - 350

4

5

7

Tabella 9: Dimensione e numero dei sostegni del coperchio
(interasse max. legname squadrato / legname squadrato: 70 cm)
Lunghezza del coperchio (cm)
Legname squadrato L x A (cm)

100 101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 - 300 301 - 350
6x8

8 x 10

10 x 12

12 x 14

14 x 16

14 x 18

Tabella 10: Esecuzione delle viti con testa a calotta piatta,
fissaggio delle unità di imballaggio
Tipo
cassa

Peso netto
in kg

Diam. vite con testa a calotta piana
in mm

Diam. max. fori
in mm

1

< 1000

12

13

2

> 1000 - 5000

12

13

3

> 5000 - 10000

16

17

4

>10000 -25000

16

17

5

>25000

20

21

Utilizzare viti con testa a calotta piana secondo DIN 603:1981.
Tabella 11: Carico ammesso, per collegamenti a viti con testa a calotta piana,
all’applicazione della forza nella direzione delle fibre, in N
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TABLES (English)
Table 1: Strength data for wood used as packing material

Admissible stresses

z admiss

e admiss in N/cm2 for load case H
Sorting category S7
Conifer.
Hard
wood
wood

Kind of loading

Bending

b admiss

Bending of through beams without joints

b admiss

Tension in direction of grain z admiss
Pressure in direction of grain

d admiss

II

Pressure perpendicular to direction of grain
d admiss

Pressure perpendicular to direction of grain in
components in which minor indentations are harmless

Sorting categ. S10
Conifer.
Hard
wood
wood

900

950

1250

1400

950

1000

1250

1500

0

0

1100

1250

750

900

1100

1250

250

400

250

400

300

500

300

500

120

130

120

130

d admiss

Shearing off in direction of grain and glued joint
admiss

Table 2: Admissible compressive stress in N/cm2 for angular application of force on
wood of sorting category S10 for load case H (main forces)
d admiss II
d admiss II - ( d admiss II - d admiss ) sin
Angle or
between
connecting load
and
direction of grain

___

For components for which
minor indentations are
harmless

0°

Coniferous wood
For components for
which minor
___
indentations are
harmless
1100
1100

Oak and beach wood

1250

1250

10°

950

1100

1100

1130

20°

800

900

950

1000

30°

650

700

820

900

40°

550

600

70

770

50°

450

500

600

680

60°

400

450

500

600

70°

300

370

430

550

80°

270

330

400

530

90°

250

320

390

500

For load case HZ (main and additional forces) – shunting impact, crane transport, industrialtruck transport – the admissible stresses are multiplied by the factor 1.5.
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Table 3: Construction of bottom
Type
of
case

Net weight
in kg

Board
thickness
in mm

Longitudinal
skid
L x A x in cm

Rubbing
skid
L x A x in cm

End
header
L x A x in cm

1

< 1000

24

8 x 10

10 x 10

8x8

2

> 1000 - 5000
>
5000
10000
>10000
25000
>25000

24

10 x 12

10 x 10

8 x 10

24

12 x 14

10 x 10

10 x 12

24

14 x 16

12 x 12

12 x1 4

24

>16 x 18

>12 x 12

>16 x 18

3
4
5

Table 4: Number of squared timbers (longitudinal skids)
Bottom width (cm)

120

Number of squared timbers

2

121 - 180

181 - 240

214 - 300

304 - 350

3

4

5

6

Table 5: Construction of side part, end part and top
Type of
case

Net weight
in kg

Board
thickness
in mm
24

Cleat frame,
diagonal, horizontal
in cm
8 x 10

1

< 1000

2

> 1000 - 5000

24

10 x 12

3

> 5000 - 10000

24

12 x 14

4

>10000 -25000

24

14 x 16

5

>25000

24

>16 x 18

Table 6: Number of side-part panels
Length of case (cm)

300

Number of panels

1

301 - 500

501 - 700

701 - 900

2

3

4

Table 7: Number of end-part panels
Length of case (cm)

200

200

Number of panels

1

2
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Table 8: Number of longitudinal cleats of the top
Width of top (cm)

100

Number of cleats

3

101 - 200

201 - 250

251 - 350

4

5

7

Table 9: Dimensioning and quantities of top joists
(centre distance from square timber to square timber max. 70 cm)
100

Width top (cm)
Squared timber L x A (cm)

6x8

101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 - 300 301 - 350
8 x 10

10 x 12

12 x 14

14 x 16

14 x 18

Table 10: Dimensioning of mushroom head bolts, fixation of goods
Type of
case

Net weight
in kg

Diameter of
mushroom head bolt.
in mm
12

Max. hole diam.
in mm

1

< 1000

13

2

> 1000 - 5000

12

13

3

> 5000 - 10000

16

17

4

>10000 -25000

16

17

5

>25000

20

21

Use shall be made of mushroom head bolt as in DIN 603:1981.
Table 11: Admissible loads on mushroom head bolt joints for application of force in
direction of grain, in N
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