
Damage Control Shore System 

 

Complete system composition 
 

Qty PN Description Descrizione 

2 5456/MP/1 Prop, short size Puntello corto     

2 5456/MP/2 Prop, medium size Puntello medio 

2 5456/MP/3 Prop, long size Puntello lungo 

2 5456/CG/ZN Galvanized steel 

wrench 

Chiave a ghiera in 

acciaio zincato   

6 5456/PPS Swiveling flat plate  Piastra piana  snodata 

LL/inox 

4 5456/PAS Swiveling angled plate Piastra angolare  

snodata LL/inox 

50 5456/TE/12-40/A2 UNI  5739 - M12 x 40 

-  A2  bolt 

Vite TE  UNI  5739 - 

M12 x 40 -  inox A2   

50 5456/DAD/12/A2 UNI 5788 – M12 –A2 

nut 

Dado UNI 5788 – M12 – 

inox A2 

6 5456/GUAR/PPS Flat plate gasket Guarnizione per piastra 

piana in gomma   

4 5456/GUAR/PAS Angled plate gasket Guarnizione per piastra 

angolare in gomma 

2 5456/19/42MP Open wrench, 19 mm 

chrome vanadium 

Chiave aperta da 19 

mm. -  chrome 

vanadium 

1 5456/1260/VIG Plastic case Cassetta porta attrezzi 

in materiale plastico   

12 5456/SUP Prop support Supporto a paratia per 

puntello 
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-   NUC : 

   5420-15-206-6834 
 
-  P/N  :   
   5456  
 
-  NCAGE costruttore   
   Manufacturer NCAGE   :     AK 789   
       

       

Le operazioni di puntellamento navale 

avvengono sempre in condizioni di 

emergenza. È necessario quindi utiliz-

zare sistemi semplici ed efficienti. 

Il sistema di puntellamento della    

Ratec srl risponde ai requisiti di: 

• Semplicità 

• Modularità 

• Efficienza sia per puntellamento  

interpiano che angolare.  

 

Le applicazioni comprendono: 

• Puntellamento verticale per rinforzo 

strutturale o per rinforzo di portelle-

ria orizzontale. 

• Puntellamento orizzontale per rin-

forzo paratie o fasciame di scafo. 

• Puntellamento orizzontale per tam-

ponamento falla. 

• Puntellamento triangolare per tam-

ponamento falla. 

 

Il puntello è estremamente semplice 

e robusto; è costituito da due parti 

telescopiche in lega di alluminio dota-

te alle estremità di flangie di appog-

gio fisse sulle quali è possibile appli-

care una piastra snodabile con i perni 

e i dadi in dotazione. 

La parte estensibile del puntello è do-

tata di un sistema di sblocco che dalla 

posizione di riposo ne consente la ra-

pida estensione fino alla lunghezza 

desiderata.  

Sulla parte estensibile è ricavata per 

lavorazione meccanica una filettatura 

di grande passo, sulla quale insiste 

una ghiera girevole che ha funzione di 

blocco.  

Per effetto della rotazione manuale 

della ghiera si porta il puntello fino al 

punto di arresto corrispondente alla 

necessaria estensione. Con la chiave 

di serraggio in dotazione il puntello si 

mette ulteriormente in forza, carican-

dosi staticamente. 

Damage Control Operation aboard  

always occur in emergency condi-

tions. The system must be easy to 

install and efficient as well.   

Ratec srl shoring system meets the 

requirements of: 

  Simplicity 

• Modularity 

• Efficiency for vertical or angular              

   shoring. 

 

Applications include: 

• Shoring for vertical for structural    

reinforcement or reinforcement of      

 horizontal hatches. 

• Shoring of horizontal reinforce- 

ment bulkheads. 

• Horizontal shoring for leak plug. 

• Triangular shoring for leak plug. 

 

The prop is extremely simple and  

robust; consists of two telescopic 

parts in aluminum alloy ending with 

a fixed terminal flanges on which it 

is possible to apply an articulated 

plate  with the supplied screws and 

bolts. 

The extensible part of the prop is 

provided with a release system that  

allow a quick extension to the de-

sired length. 

On the extensible part a thread of 

great pitch is machined , on which a 

rotating ring insists that has a lock 

function. 

Due to the easy rotation by  hand  

the ring moves the prop to the   

upper point corresponding to the 

required extension. With the 

wrench supplied the prop gets fur-

ther into force, charging statically. 
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Kit puntelli estensibili completo Damage Control Shore System 

Per risolvere le difficoltà di applicazione in caso di 

ponti o paratie non paralleli, è possibile montare un 

sistema snodabile a faccia piana su una delle due 

flange terminali. Tale snodo assicura una   rotazione 

di 90° su un asse. 

Nel caso in cui il puntello venga impiegato con un 

altro in coppia (puntellamento triangolare), sono    

previste flange con piastra angolata (a 90°). 

 

Tre diverse misure di puntello possono soddisfare le 

esigenze che si potrebbero presentare a bordo. Vi è 

inoltre la possibilità di accoppiare in serie i puntelli 

per consentirne l’impiego in caso di esigenze di 

maggiore estensione. 

 

La scelta della Marina Militare Italiana 

La Marina Militare Italiana ha scelto il sistema di 

puntellamento Ratec srl per la semplicità d’uso la 

leggerezza, maneggiabilità e l’ottimale rapporto co-

sto / efficacia.  

 

 

Dati tecnici 

• Massimo sforzo applicabile:  6000 kg 

• Peso di ciascun puntello: dai 14,8 ai 23,2 kg 

• Lunghezza minima di puntellamento (puntello 

corto): 90 cm 

 Lunghezza massima di puntellamento (puntello 

lungo): 350 cm. 

 

E’ possibile aumentare la lunghezza accoppiando 

diversi puntelli in serie. 

 

1 1 2 3 2 3 

To solve application problems in case of non-

parallel bulkheads or decks, it is possible to assem-

ble a swiveling flat plate on one of the two props 

terminal. 

In  the  case  that  the  prop  is  used  in  pair  with 

another one (triangular  shoring), flanges are provi-

ded with angled plate (90°).  

 

Three different sizes of prop can meet the needs 

that may arise on board. It must be considered that 

the possibility of coupling in series the props allows 

a further use in the event of requirement of greater 

extension. 

 

 The choice of the Italian Navy 

The Italian Navy has chosen the shoring system of  

Ratec srl for its ease of use and optimal cost / ef-

fectiveness ratio, light weight and handling easi-

ness.  

 

 Technical data 

• Maximum applicable load: 6000 kg 

• Weight of each shore: from 14,8 to  23,2 kg 

• Minimum length of shoring (short prop): 90 cm 

• Maximum length of shoring (long prop): 350 cm. 

 

It is possible to increase the overall length joining 


