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CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

L’ESPERIENZA BONOMI
L’esperienza tecnico-produttiva maturata dal Gruppo Bonomi negli anni ha permesso di
sviluppare diverse tipologie di pendini per applicazioni ferroviarie che rispondono a tutte
le necessita meccaniche, elettriche e qualitative presenti nelle linee sia
tradizionali da 750V a 25 kV sia in quella ad alta velocità.
Le capacità di ricerca e sviluppo, la profonda conoscenza della materia unite all’ingegneria
proprie del Gruppo hanno permesso di sviluppare soluzioni tecniche altamente qualificate e
diversificate.
L’utilizzo di materie prime performanti, di processi produttivi all’avanguardia e di
laboratori di prova egregiamente equipaggiati garantiscono qualità, affidabilità e
continuità alle forniture di questi particolari.
La connessione mediante compressione del cordino di collegamento assicura un efficace
contatto elettrico ed un ottimo passaggio di corrente
Le diverse tipologie di pendini coprono tutte le necessità:
• Pendini equipotenziali,
• flessibili,
• regolabili,
• rigidi,
• isolati,
• per distanze ridotte.

Filo di contatto da 100 a 185 mmq – Corda portante da 35 a 260 mmq
Cordino di connessione da 10 – 12 – 16 – 25 mmq
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BONOMI’S EXPERIENCE

The technical and production experience gained by the Bonomi Group over the years has
enabled it to develop different types of droppers for railway applications that meet all the
mechanical, electrical and quality requirements present in both traditional 750V
to 25 kV and high-speed lines.
The Group's research and development capabilities, in-depth knowledge of the subject
matter and engineering expertise have enabled it to develop highly qualified and
diversified technical solutions.
The use of high-performance raw materials, advanced production processes and
well-equipped test laboratories guarantee quality, reliability and continuity in the
supply of these parts.
The compression connection of the connecting wire ensures effective electrical contact and
optimum current flow.
The different types of droppers cover all needs:
Equipotential droppers,
flexible,
adjustable,
rigid,
insulated,
for short distances.

•
•
•
•
•
•

Contact wire from 100 to 185 sq. mm - Messenger wire from 35 to 260 sq. mm
Connecting wire from 10 - 12 - 16 - 25 mmq
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VANTAGGI
ADVANTAGES

MASSIMA PRATICITA’ – EXTREME PRACTICALITY

MASSIMA FLESSIBILITA’ – EXTREME FLEXIBILITY

MASSIMA SICUREZZA – EXTREME SAFETY

MASSIMA AFFIDABILITA’ – EXTREME RELIABLITY

MASSIMA COMPETITIVITA’ – EXTREME COMPETITIVENESS

February 1996 - Realization of the first prototype
by BONOMI EUGENIO S.p.A.
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REFERENZE
REFERENCES

DA SEMPRE A SERVIZIO DELLA ELETTRIFICAZIONE FERROVIARIA
Bonomi è̀ da sempre protagonista del processo di elettrificazione dei treni, fornendo
soluzioni ottimali e altamente performanti per le linee aeree di contatto della rete
ferroviaria (da 1,5 a 25 kV). Dall’ingegnerizzazione dell’intero tratto, fino alla produzione di
ogni singolo componente, Bonomi è in grado di fornire al cliente un supporto costante in
ogni fase del processo, con un’elevata flessibilità in termini di personalizzazione.
Gruppo Bonomi ha nel tempo costruito solidi rapporti con i maggiori enti ferroviari
mondiali, ottenendo qualifiche, approvazioni e omologazioni che hanno portato ad oggi
all’installazione di oltre 10.000.000 di pendini. Questi sono infatti stati montati sulle linee
ferroviarie di molti paesi del mondo, contribuendo così alla creazione di infrastrutture
preziose per l’umanità.

ONE OF THE KEY PLAYERS IN THE RAILWAY ELECTRIFICATION PROCESS SINCE
THE VERY BEGINNING
Bonomi has been involved in rail electrification from its inception providing high
performance and innovative solutions in overhead line technology (from 1.5 to 25 kV).
Bonomi offers design and production flexibility, which supports customer requirements
from component specification to overall line design.
Over time, the Bonomi Group has built solid relationships with the world's major railway
authorities, obtaining qualifications, approvals and homologations that have led to the
installation of more than 10,000,000 doppers to date. These have in fact been installed on
the railway lines of many countries in the world, thus contributing to the creation of
precious infrastructures for mankind.

RETE FERROVIARIA ITALIANA (Italy)
JR EAST (Japan)
SNCF (France)
ONCF (Morocco)
NETWORK RAIL (UK)
TCDD (Turkey)
INFRABEL (Belgium)
ADIF (Spain)
SLOVENSKE ZELEZNICE (Slovenia)

SAR (Saudi Arabia)
NOUVLR (Canada)
ŽELEZNICE SRBIJE (Serbia)
HRVATSKE ŽELJEZNICE (Croatia)
ASOCIACIÓN MEXICANA DE FERROCARRILES (Mexico)
GRUPO EFE (Chile)
DSB (Denmark)
CHINA RAILWAYS (China)
SNTF (Algeria)
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PENDINI EQUIPOTENZIALI
EQUIPOTENTIAL DROPPERS

I PIU’ SEMPLICI RAPIDI ED ECONOMICI DA INSTALLARE

THE EASIEST, QUICKEST AND CHEAPEST TO INSTALL
Pendino rigido realizzato con due morsetti e cordino equipotenziale ( collegato mediante
compressione diretta ). Il particolare dimensionamento il materiale utilizzato ed il processo
produttivo, conferiscono al pendino elevate caratteristiche elettriche e meccaniche, pur
mantenendo un peso fra i più contenuti tra i prodotti equivalenti.
Adatto per: Filo di contatto 100-107-120-150-185 mm² / Corda Cu/Bz 65–95–120-155
mm². Il cordino equipotenziale può essere realizzato in bronzo o in rame con sezioni da:
10 mm² - 12 mm² - 16 mm² .

Rigid Dropper with two clamps and crimped equipotential wire. Design, material used
and production process, guarantee high mechanical and electrical performances although
with a reduced weight (one of smallest weight in its category)
Designed for : C.W. 100-107-120-150-185 mm² / M.W. Cu/Bz 65-95-120-155 mm²
The equipotential wire can be supplied from either bronze or copper, cross sections for :
10 mm² - 12 mm² - 16 mm²
DETTAGLI / DETAILS
Materiali:

Morsetto - CUNi2Si UNI 2528-74
Bulloneria - Acciaio Inox A2/A4-80 UNI
7223-B
Coppia di serraggio: 25 Nm (coppia di
serraggio stabile e garantita nel
tempo)
Caratteristiche elettriche: Ottime
Caratteristiche meccaniche: Eccellenti

Material :
Clamps - CUNi2Si UNI 2528-74
Bolts, nuts, washers - Stainless Steel
A2/A4-80 UNI 7223-B
Torque: 25 Nm (torque value stable
and guaranteed over the time)
Electrical Features: Excellent
Mechanical Features: Excellent
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PENDINI EQUIPOTENZIALI REGOLABILI
EQUIPOTENTIAL ADJUSTABLE DROPPERS

GARANTISCONO CONDUCIBILITA’ E FLESSIBILITA NELL’INSTALLAZIONE

ENSURING CONDUCTIVITY AND FLEXIBILITY IN INSTALLATION
Pendino rigido realizzato con due morsetti terminali (per corda e filo di contatto),
che permette la regolazione della lunghezza del cordino equipotenziale
(collegato mediante compressione). Il particolare dimensionamento il materiale
utilizzato ed il processo produttivo, conferiscono al pendino elevate caratteristiche
elettriche e meccaniche, pur mantenendo un peso fra i più contenuti tra i
prodotti equivalenti.
Adatto per: Filo di contatto 100-107-120-150-185 mm² / Corda Cu/Bz 65–95–120155 mm²
Il cordino equipotenziale può essere realizzato in bronzo o in rame con sezioni da:
10 mm² - 12 mm² - 16 mm²

Rigid Dropper with two clamps ( for messenger wire and contact wire ), that allows
the regulation of length of crimped equipotential wire. Design, material used and
production process, guarantee high mechanical and electrical performances although
with a reduced weight (one of smallest weight in its category)
Designed for : C.W. 100-107-120-150-185 mm² / M.W. Cu/Bz 65-95-120-155 mm²
The equipotential wire can be supplied from either bronze or copper, cross sections
for : 10 mm² - 12 mm² - 16 mm²
DETTAGLI / DETAILS
Materiali:

Morsetto - CUNi2Si UNI 2528-74
Bulloneria - Acciaio Inox A2/A4-80 UNI 7223-B
Coppia di serraggio: 25 Nm (coppia di serraggio stabile e garantita nel
tempo)
Caratteristiche elettriche: Ottime
Caratteristiche meccaniche: Eccellenti
Material :
Clamps - CUNi2Si UNI 2528-74
Bolts, nuts, washers - Stainless Steel
A2/A4-80 UNI 7223-B
Torque: 25 Nm (torque value
stable and guaranteed over the
time)
Electrical Features: Excellent
Mechanical Features: Excellent
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PENDINI FLESSIBILI
FLEXIBLE DROPPERS

GARANTISCONO RESISTENZA MECCANICA E RAPIDITA’ NELL’INSTALLAZIONE

GUARANTEE MECHANICAL RESISTANCE AND QUICK INSTALLATION
Pendino snodato utilizzabile per i seguenti impieghi :
- Collegamento di sospensione con cordino flessibile o tondo rigido
Cu
- Adatto per 1 o 2 corde portanti
Il particolare collegamento a snodo, permette di assorbire eventuali
allungamenti diversi (corda - filo), evitando il bisogno di ulteriori
interventi per il riposizionamento del collegamento. Distanza
minima filo/Fune 200 mm. Adatto per: Filo di contatto 100107-120-150-185 mm² / Corda Cu/Bz 65–95–120-155 mm². Il
cordino equipotenziale può essere realizzato in bronzo o in rame
con sezioni da: 10 mm² - 12 mm² - 16 mm²
Articulated dropper designed for:
- Suspension connection with flexible wire
- Suspension connection with rigid copper rod
- Suitable for one or two Messenger wires
The special articulated joint allow to absorb different elongation
(feeding/contact wires) thus avoiding the need of additional adjusting
operations. Minimum C.W./M.W. distance 200 mm. Designed for : C.W.
100-107-120-150-185 mm² / M.W. Cu/Bz 65-95-120-155 mm². The
equipotential wire can be supplied from either bronze or copper, cross
sections for : 10 mm² - 12 mm² - 16 mm²
DETTAGLI / DETAILS
Materiali:

Morsetto - CUNi2Si UNI 2528-74
Bulloneria - Acciaio Inox A2-80 UNI 7223-B
Coppia di serraggio: 25 Nm (coppia di serraggio stabile e garantita nel tempo)
Caratteristiche meccaniche: Ottime

Material:
Clamps - CUNi2Si UNI 2528-74
Bolts, nuts, washers - Stainless
Steel A2/A4-80 UNI 7223-B
Torque: 25 Nm (torque value
stable and guaranteed over
the time)
Mechanical Features: Excellent
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PENDINI REGOLABILI FLESSIBILI
FLEXIBLE ADJUSTABLE DROPPERS

PER PRONTO INTERVENTO E IMPIEGHI SPECIALI

FOR RAPID INTERVENTION AND SPECIAL PURPOSES
Pendini snodati
regolabili particolarmente adatti per il pronto
intervento che permettono in caso di necessita la rapida regolazione
della distanza Filo/Fune
- Il particolare collegamento a snodo, permette di assorbire eventuali
allungamenti diversi ( corda - filo ), evitando il bisogno di ulteriori
interventi per il riposizionamento del collegamento.
Adatto per: Filo di contatto 100-107-120-150-185 mm² / Corda
Cu/Bz 65–95–120-155 mm²
Il cordino equipotenziale può essere realizzato in bronzo o in rame
con sezioni da: 10 mm² - 12 mm² - 16 mm²

Adjustable articulated dropper particularly suitable for rapid intervention,
allowing rapid adjustment of the C.W./M.W.rope distance if necessary.
The special articulated joint allow to absorb different elongation
(feeding/contact wires) thus avoiding the need of additional adjusting
operations.
Designed for : C.W. 100-107-120-150-185 mm² / M.W. Cu/Bz 65-95-120-155 mm²
The equipotential wire can be supplied from either bronze or copper, cross sections for :
10 mm² - 12 mm² - 16 mm²

PENDINI REGOLABILI RIGIDI
RIGID ADJUSTABLE DROPPERS
Pendini rigidi regolabili particolarmente adatti per l’utilizzo dove è richiesta
una distanza Filo/Fune ridotta : min. 50 mm
Adatto per: Filo di contatto 100-107-120-150-185 mm²

Adjustable rigid dropper particularly suitable for use where a reduced
wire/rope distance is required: min. 50 mm
Designed for : C.W. 100-107-120-150-185 mm²
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MORSETTI PER PENDINI
DROPPERS CLAMPS
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ACCESSORI PER IL MONTAGGIO
E LA MANUTENZIONE
ASSEMBLY AND MAINTENANCE TOOLS
Oltre ai pendini finiti e calibrati sulla linea, Gruppo Bonomi offre anche una serie di utensili per
la compressione e il serraggio meccanico, utili sia in fase di assemblaggio che di manutenzione.

In addition to the finished and calibrated droppers on the line, the Bonomi Group also offers a
series of tools for compression and mechanical clamping, useful for both assembly and
maintenance.

Gruppo
elettroidraulico 700
bar ”ANP24/220”

Pompa
oleodinamica
“CP700”

Hydraulic pump
Electro-hydraulic unit
700 bar

Testa Oleodinamica “PP230” completa di adattatore AD230
e matrice di compressione A doppia impronta “E91/2”

“PP230" hydraulic head complete with AD230 adapter and
"E91/2" double impression compression die

Testa Oleodinamica “PP130-C” (per compressione tramite
matrice a singola impronta) e matrice di compressione a
singola impronta “E91”

"PP130-C" Hydraulic Head (for compression by single
impression die) and "E91" single impression compression die

Tronchese “1602200” , o pinza Tranciatavi a cremagliera
“D54 codice (1606054)”

Cutter "1602200" , or rack cutter "D54 code (1606054)".

Avvitatore a massa battente 25Nm con bussola
dinamometria 25Nm “AVD25”
Battery-powered screwdriver 25Nm with 25Nm "AVD25"
torque sleeve
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TOOLS IDRAULICI E A BATTERIA PER
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
HYDRAULIC AND BATTERY-POWERED TOOLS
FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE

Testa oleodinamico
tranciacavi

Hydraulic cable
cutter head
Testa oleodinamico tranciacavi

Battery-powered hydraulic cable cutter

Utensile
oleodinamico
manuale

Manual hydraulic
tool
HP130-C3

Utensile oleodinamico a
batteria

Battery-powered
hydraulic tool
API130C

Morsa di trazione assiale per filo di contatto

Axial traction tool for contact wire

Raddrizzafilo oleodinamico per filo di contatto

Hydraulic Kink-Remover for C.W.
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PROVE DI VERIFICA
VERIFICATION TESTS

PROVE ELETTRICHE E MECCANICHE
Tutti i nostri pendini sono stato provati e testati sia meccanicamente che elettricamente ed
hanno ottenuto ottimi risultati, pienamente rispondenti a tutte le caratteristiche richieste
nelle norme internazionali:
UNI EN ISO 9001:2000
UNI 2528 - EN 22768-1 E -2
CEI 2028
CEI EN 50149
DIN 48201-2
DIN 43138 ( verificare)
Sono stati sottoposti a prove elettriche di resistenza e cortocircuito, prove meccaniche di
trazione ed invecchiamento ( 6.000.000 milioni di cicli) e di corrosione con prova di 1.000 ore
in camera con nebbia salina, dimostrato una grande affidabilità nel tempo
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ELECTRICAL AND MECHANICAL TESTS
All our pendants have been tested both mechanically and electrically and have achieved
excellent results, fully complying with all the characteristics required by international
standards:
UNI EN ISO 9001:2000
UNI 2528 - EN 22768-1 E -2
CEI 2028
CEI EN 50149
DIN 48201-2
DIN 43138 ( verificare)
They have been subjected to electrical resistance and short-circuit tests, mechanical tests of
traction and ageing (6,000,000 million cycles) and corrosion tests of 1,000 hours in a salt fog
chamber, demonstrating great reliability over time.
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Notes
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