
PISTONI TELESCOPICI

SELEZIONE DEI PISTONI TELESCOPICI

Si riportano i dati generali di progetto indispensabili per la scelta di un pistone telescopico:

Q = massa della portata utile [kg]
P3 = massa della cabina vuota + arcata + accessori [kg]
H = corsa totale della cabina [m]
B = extracorsa inferiore cabina [m]
T = extracorsa superiore cabina [m]
S = Corsa totale pistone [m]
gn = accelerazione di gravità [9,80665 m/s2]
Pr = massa degli steli (tab. DIMENSIONI DI INGOMBRO E DATI TECNICI) [kg]
Ar = area stelo piccolo (tab. DIMENSIONI DI INGOMBRO E DATI TECNICI) [mm2]

Utilizzando le formule riportate di seguito, per i casi più ricorrenti, si determinano gli elementi per la
scelta del pistone adeguato al tipo di progetto:

T = carico totale applicato [daN]:

– impianto diretto: sommità del pistone

• singolo pistone: [1a]

• doppio pistone: [1b]

Pressione statica massima del cilindro (sui grafici è indicata sulle curve in funzione della corsa del pis-
tone e del carico totale applicato T):

[MPa] [2]

Pressione statica minima del cilindro:

[MPa] [3]
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La velocità della cabina si calcola con la formula seguente:

v = velocità cabina [m/s]:

• singolo pistone: [4a]

• doppio pistone: [4b]

con Pport. pompa = portata della pompa [l/min.]

Tabella delle velocità in funzione della pompa [m/s].

La seguente tabella è stata compilata per:
– motori a 50 Hz
– impianti con 1 pistone
– coefficiente di taglia 1:1 (diretto)

Note:

– in caso di impianto con più pistoni la velocità risultante deve essere divisa per il numero
di pistoni

Velocità del pistone [m/sec]

Portata nominale della pompa [l/min]

Pistone tipo 50 70 96 115 125 145 172 210 250

T 60/80 0,21 0,30 0,41 0,49 0,53 0,62 0,73 0.89

T 75/100 0,14 0,19 0,26 0,31 0,34 0,40 0,47 0,57 0,68

T 90/120 0,09 0,13 0,18 0,22 0,24 0,27 0,32 0,40 0,47

v
Pport.pompa

0 083xAr
--------------------------=

v
Pport.pompa

0 083xAr x2
--------------------------------=
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Calcolo corsa pistone e sincronizzazione dei pistoni telescopici

I pistoni telescopici a sincronizzazione idraulica tendono normalmente a perdere la sincronizzazione a
causa dei trafili attraverso le guarnizioni di tenuta: a causa di questa perdita di sincronizzazione, la corsa
totale viene ridotta ed in certi casi la cabina potrebbe non riuscire ad arrivare esattamente al livello
dell’ultimo piano.
Sarà cura della ditta a cui è affidata la manutenzione provvedere periodicamente al ripristino della sin-
cronizzazione (ottenibile con una semplice operazione descritta più avanti); in condizioni ottimali, tale
operazione diventa necessaria dopo un periodo variabile da 3-4 mesi a un anno, secondo l’intensità di
impiego dell’ascensore.

H= corsa netta cabina
B = extracorsa inferiore; in accordo alle norme più 20 mm minimo
S = corsa netta del pistone telescopico
T = extracorsa superiore; uguale a B più 50 mm
Disegno 1: pistone completamente chiuso, prima della messa in funzione dell’ascensore.
Disegno 2: pistone in opera, correttamente sincronizzato, con cabina al piano inferiore.
Disegno 3: pistone correttamente sincronizzato, completamente esteso.
Disegno 4: pistone che ha perso la sincronizzazione, con cabina al piano inferiore.
Disegno 5: pistone che ha perso la sincronizzazione, completamente esteso.

S = corsa pistone [m]

 • Corsa totale pistone: [5a]S H B T+ +=
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ATTENZIONE: per garantire il rispetto della Norma UNI-EN 81-2 (par. 12.2.3.3 “Arresto
ammortizzato”) e le sollecitazioni massime ammesse per il materiale è obbligatorio lasciare uno
spazio di 20 mm di corsa libera dell’arcata dall’arresto meccanico del pistone.

Esempio fissaggio arcata
VITE M 30

ARCATA

PIASTRA OSCILLANTE

STELO
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UTILIZZO DEI GRAFICI 

Il tipo di pistone può essere identificato tramite i grafici relativi al carico di punta massimo applicabile,
tracciati con grado di stabilità secondo Eulero (gE) pari a 2,8. 
La verifica al carico di punta è stata condotta secondo le indicazioni date dalla norma UNI EN81 Parte 2a.

Procedere nel seguento modo:

– determinare il carico totale applicato al pistone (formula 1a, 1b) e tracciare, sul grafico
relativo al tipo di pistone prescelto, la retta perpendicolare all’asse delle ascisse par-
tendo dal valore T (carico totale applicato alla sommità dello stelo) ricavato;

– determinare lunghezza di calcolo del pistone (formule 5a) e tracciare sul grafico rela-
tivo al tipo di pistone prescelto, la retta perpendicolare all’asse delle ordinate partendo
dal valore l (lunghezza di calcolo del pistone) ricavato;

– individuato il punto di intersezione delle due rette, si sceglie il pistone la cui curva del
carico di punta massimo applicabile risulta immediatamente al di sopra di questo punto;

– si verifichi poi il valore della pressione statica minima e massima (formule 2, 3), che
devono risulare nei limiti ammissibili (max 5,0 MPa, min. 1,2 MPa).

HL 09.01 5/10
Rev:A
Data:01-04



Grafico relativo ai pistoni telescopici tipo T 60/80, T 75/100 e T 90/120
Secondo le norme EN 81.2

Pressione statica massima 5 MPa
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Grafico relativo ai pistoni telescopici tipo T 60/80, T 75/100 e T 90/120 guidati
Secondo le norme EN 81.2

Pressione statica massima 5 MPa
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Dimensioni di ingombro e dati tecnici diretti laterali T 60/80, T 75/100, T 90/120

Possono essere forniti genericamente per corse pistoni da 3000 mm a 15000 mm.

PISTONE
Serie “T”

DIMENSIONI [mm]
AREA 

STELO
[mm2]

PESO 
STELI [Kg]

PESO 
TOTALE 
PISTONII 

[Kg]

TIPO d1-d2 e D1 D2 D3 D4 ecyl L1 L2 L3 L4 L5 Ar Pr 

T 60/80
60 30

115 105 125 125 7,5
500 x S + 

443
143 17 38 107 2827 17.5 x S + 20 25.5 x S + 22

80 5

T 75/100
75 17.5

140 120 160 145 7,5
500 x S + 

467
127 13 26.5 124 4418 25 x S + 32 38 x S + 35

100 7

T 90/120
90 12

170 135 190 175 10
500 x S + 

497
117 12 17 138 6362 22 x S + 35 41.5 x S + 56

120 7
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I pistoni vengono normalmente forniti
con le camere interne piene di olio.

PISTONE
Serie “T”

VOLUME OLIO [l/m] 

TIPO Riempimento Lavoro

T 60/80 5 x S/2 7.8 x S/2

T 75/100 7.8 x S/2 12.5 x S/2

T 90/120 11.3 x S/2 17.8 x S/2



Dimensioni pistoni interrati T 60/80, T 75/100, T 90/120
Possono essere forniti genericamente per corse pistoni da 3000 mm a 15000 mm.

Pistoni interrati, per le quote mancanti vedi pagina HL 09.01 8/10

PISTONE
TIPO T

L6 
[mm]

L7 
[mm]

L8 
[mm]

PESO PISTONE 
[Kg]

min. max.

T 60/80 400 650 205 270 26.5 x S + 105

T 75/100 395 650 225 305 39 x S + 133

T 90/120 385 650 230 312 42.5 x S + 172
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Dimensioni attacco guida intermedia stelo pistoni T 60/80-G, T 75/100-G, T 90/120-G

PISTONE
TIPO T

DIMENSIONI [mm]

TIPO L7 L8 L9 L10 L11 L12

T 60/80-G 155 54 12.5 60 30 10

T 75/100-G 170 70 12.5 60 30 10

T 90/120-G 200 25 20 95 65 15
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PROCEDURA DI SFIATO, SINCRONIZZAZIONE E COLLAUDO PISTONI
TELESCOPICI

Caratteristiche generali del prodotto :

– I pistoni sono consegnati con le camere interne riempite.

– Nel dimensionare l'impianto è consigliabile di calcolare gli extracorsa pistone in modo
che l'extracorsa superiore sia > di almeno 5 cm rispetto a quella inferiore.

– I pistoni sono consegnati con settore di fermo per elemento intermedio che DEVE
essere rimosso dopo avere eseguito la connessione dei tubi di mandata.

– I pistoni sono dotati di un dispositivo di scarico delle pressioni indotte, quando lo stelo
superiore arriva in battuta estesa, attraverso un tubetto di rame.

– Per comodità di installazione sulle testate i fori per lo spurgo, per il tubo recupero olio e
per il tubetto in rame per lo scarico delle pressioni indotte sono 3 orientati a 120°. Tap-
pare i fori che non vengono utilizzati.

Sfiato durante la prima installazione :

Una volta eseguito il collegamento dei tubi di mandata con pistone installato e arcata collegata.

– Rimuovere le molle di fondo fossa della cabina.

– Rimuovere completamente la vite di sfiato M6 da entrambe le testate porta guarnizioni
del pistone ,  avendo cura di coprire con un panno il filetto in modo de evitare eventuali
spruzzi di olio.

– Togliere la bobina corrispondente all'elettrovalvola di alta velocità della centralina e
rimuovere il settore di fermo esterno , dell'elemento intermedio del pistone.

– Eseguire  delle chiamate di salita brevi ( 1-3 sec ). Gli sfilanti degli steli tenderanno ad
uscire durante il funzionamento della motopompa per ridiscendere una volta arrestatasi
la motopompa.

– Una volta che si osservi la fuoriuscita di olio dalle viti M6 di sfiato , provvedere a chiu-
dere le stesse. E' probabile che il fenomeno non si verifichi contemporaneamente, ma
che il fluido fuoriesca prima da una testata e poi dall'altra.

– Una volta che si sono chiuse le due viti di sfiato eseguire una chiamata di salita. Gli
sfilanti del pistone dovranno muoversi praticamente in modo contemporaneo.  Nel caso
in cui uno sfilante ritardi il movimento rispetto all'altro, dello stesso pistone, significa
una minima presenza di aria nelle camere del cilindro. si consiglia quindi di ripetere
l'operazione di spurgo agendo sulla vite di sfiato corrispondente allo sfilante in ritardo.
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Sfiato durante il funzionamento normale dell'ascensore:
Per disareare gli steli del pistone nel caso in cui si sia formata aria:

– Appoggiare l'ascensore in modo che il pistone dia completamente contratto ( togliere le
molle di fondo fossa ).

– Togliere le viti di sfiato.

– Procedere come per Prima installazione.

Per rigenerare il sincronismo di uno sfilante:

Procedimento A : come per sfiato.

Procedimento B : 

– Eseguire una chiamata di salita in bassa velocità fino ad arresto meccanico superiore
del pistone.

– Mantenere in funzionamento la motopompa per il tempo necessario alla completa
estensione degli sfilanti del pistone. 

NOTA BENE :

– Quando gli sfilanti si arrestano significa il completo raggiungimento del sincronismo
NON insistere con motopompa inserita ma arrestare l'impianto tempestivamente. 
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COLLAUDO DEL PISTONE TELESCOPICO

Per poter eseguire il collaudo come richiesto da UNI- EN 81-2 par. D.2.t (prova in pressione al 200%
pressione statica max.) procedere nel seguente modo:

– Rimuovere dalla testata superiore i tubi con il raccordo a 90° per lo scarico delle sovr-
apressioni del cilindro.

– Montare due tappi tipo ERMETO filetto maschio 1/8” Gas per chiudere i fori rimasti
liberi.

– Eseguire il collaudo come richiesto dalla Norma.

– Al termine del collaudo togliere i tappi tipo ERMETO e ricollegare i tubetti con il rac-
cordo a 90° sulla testata del pistone

ATTENZIONE: togliere i tappi e rimettere i tubetti altrimenti il dispositivo per lo scarico della sovr-
apressione che potrebbe svilupparsi nel pistone non ha efficacia.
Durante il normale impiego il tubetto di rame deve essere sempre installato.

Vite M6 per sfiato
(Nr. 3 fori a 120°)

Vite M6 per sfiato
(Nr. 3 fori a 120°)

Fori 1/8” Gas per tubo
recupero olio
(Nr. 3 fori a 120°)

Tubetti per scarico
sovrapressioni.
(orientabili a 120°)
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SOSTITUZIONE GUARNIZIONI DI TENUTA NEI PISTONI TELESCOPICI

Introduzione

Una corretta ripartizione degli extracorsa del pistone consente di recuperare automaticamente i piccoli
sfasamenti degli steli che sono dovuti alle inevitabili perdite di scorrimento sulle guarnizioni. Nel caso
invece di perdite consistenti, visibili sugli steli o con sfasamenti che non consentono una regolare corsa
del pistone bisogna considerare la sostituzione delle guarnizioni di tenuta usurate o danneggiate.
Si possono presentare due tipi di problematiche che dipendono dalle guarnizioni di tenuta dei pistoni
telescopici.

Il primo tipo, che è più facilmente risolvibile, è quello dovuto alle perdite che sono visibili all’esterno.
Le perdite esterne corrispondono solitamente con quelle dinamiche (localizzate nelle guarnizioni degli
steli, per la loro prematura usura o con quelle statiche dovute al loro danneggiamento.
Altre perdite d’olio verso l’esterno potrebbero essere causate da difetti o danneggiamenti nei tappi di
spurgo aria o negli O-Ring all’interno delle testate, ma sono molto improbabili.

Il secondo tipo di perdite riguarda la tenuta della guarnizione interna o della valvola di non ritorno poste
alla base dello stelo più grande: la loro sostituzione comporta lo sfilamento completo di tale stelo.
Una prematura usura di tali componenti può essere causata da impurità presenti nell’olio.

Si può verificare la tenuta delle varie guarnizioni in condizioni statiche, col pistone parzialmente sfilato
e con la saracinesca sulla centralina chiusa:

– Se lo stelo superiore tende a rientrare, mentre quello inferiore tende a fuoriuscire dalla
camicia, si presuppone la perdita della guarnizione interna o della valvola di non
ritorno.

– Se entrambi gli steli tendono a rientrare, con fuoriuscita di olio dalle testate, sono da
sostituire le guarnizioni di tenuta esterne.
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Sostituzione guarnizioni esterne

Effettuare la sostituzione in presenza di perdite di olio superiori a 1,5 litri al mese

– Controllare se sugli steli vi sono irregolarità o asperità ed in questo caso usare della tela
smeriglia fine passandola in senso trasversale sulla parte interessata, mettendo degli
strofinacci a protezione delle testate.

– Bloccare la cabina nella posizione più comoda per lavorare in prossimità delle testate
del pistone, staccare lo stelo dalla cabina e fare scendere gli steli in battuta sul fondello
inferiore.

– Pulire la testata, lo stelo ed in particolare togliere i difetti dalla parte di stelo che fuori-
esce.

– Levare il grano a brugola di bloccaggio della testata.

– Usando una chiave a settore, svitare la testata (dare un colpo di martello iniziale per
vincere la coppia di serraggio) e sfilarla dallo stelo.

– Togliere la guarnizione di tenuta e l’anello raschiapolvere. La guarnizione dello stelo
superiore è del tipo in cava chiusa, quindi rimane nella testata, mentre quella dello stelo
inferiore è in cava aperta e rimane nella parte fissa del portaguarnizioni.

– Controllare la pulizia degli anelli di guida dello stelo.

– Rimontare la nuova guarnizione; non usare oggetti metallici e taglienti per inserirla in
sede. Attenzione a montare la guarnizione nel verso corretto: quella superiore non è
dotata di anello antiestrusione, ma viene riportato sul corpo il lato che deve sopportare
la pressione. La guarnizione inferiore è dotata di anello in teflon bianco antiestrusione,
che deve rimanere sullla faccia superiore.

– Rimontare il raschiapolvere nella sua sede; prima di rimontare la testata, accertarsi che
l’O-Ring di tenuta statica nella testata stessa non sia danneggiato, eventualmente proce-
dere alla sua sostituzione.

– Controllare la pulizia dei filetti della testata e dello stelo ed eventualmente lubrificarli
prima di riavvitare la testata.

– Avvitare lentamente senza forzare e serrare con qualche colpo secco.

– Rimontare il grano a brugola di bloccaggio.

– Il pistone è pronto per la messa in servizio, ma è sempre necessario procedere ad un
accurato spurgo dell’aria per non compromettere la sincronizzazione.
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Sostituzione delle guarnizioni interne

NOTA BENE:
- assicurarsi che il problema sia effettivamente presente (necessità di rifasare il pistone ogni 15 giorni)
- in caso di sostituzione delle guarnizioni tenere presente che:

– il tipo di intervento richiede più tempo rispetto alla sostituzione delle guarnizioni stelo
(2 persone per 8 ore)

– l’operazione deve essere effettuata da personale esperto ed addestrato onde evitare il
pericolo di daneggiamento degli steli e la contaminazione dell’olio

Per questa operazione bisogna attrezzarsi con un sistema per il tiro e la sospensione dello stelo fuori dal
suo cilindro, servendosi eventualmente di una cravatta serrata sullo stelo inferiore e che tiri sulla testata
dello stelo stesso. E’ necessario inoltre disporre di una tanica per la raccolta dell’olio e di un tubo di re-
cupero con un beccuccio che si avviti nei fori di spurgo aria del pistone.

– Bloccare la cabina nella posizione più comoda per lavorare in prossimità della testata
della camicia. Attenzione!: prevedere uno spazio libero sufficiente per sfilare complet-
amente lo stelo inferiore.

– Staccare lo stelo superiore dall’arcata e far scendere gli steli in battuta sul fondello infe-
riore.

– Se la centralina si trova ad un livello inferiore al pistone, scollegare il tubo di mandata
smontando la saracinesca dal distributore e lasciare defluire l’olio nella vasca; il tubo di
mandata va scollegato comunque per permettere all’aria di entrare nel cilindro durante
lo sfilamento.

– Collegare il tubo di recupero olio ad uno dei fori di spurgo.

– Sollevare lentamente lo stelo controllando il deflusso dell’olio dal tubo di recupero,
fino a quando lo stelo stesso si arresta in battuta superiore.

– Smontare il grano di bloccaggio della testata e smontare la stessa servendosi di una chi-
ave a settore.

– Dopo avere svitato completamente la testata, sollevare ulteriormente lo stelo fino
all’uscita completa della guarnizione interna.

– Sostituire la guarnizione: nel rimontare quella nuova, iniziare inserendo la parte cent-
rale in gomma, poi montare gli anelli spaccati di appoggio neri e quelli di guida bianchi.
Per sostituire la valvola di non ritorno, smontare l’anello “seeger” e la rondella che la
bloccano nel fondello dello stelo inferiore ed estrarre la valvola a cartuccia con l’aiuto
della pinza per “seeger”.

– Inserire nuovamente lo stelo nel cilindro e farlo scendere fino in battuta inferiore,
rimontare poi la testata bloccandola con l’apposito grano a brugola.

– Il pistone è pronto per la messa in servizio, ma è sempre necessario procedere ad un
accurato spurgo dell’aria per non compromettere la sincronizzazione.
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Posizione degli elementi di tenuta

Guarnizioni di tenuta esterne Raschiapolvere

Guarnizione di tenuta
interna

Valvola di non ritorno

Vite di sicurezza

Vite di sicurezza

Guarnizione di tenuta esterna

Vite di sicurezza
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