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Introduzione 

 

I prodotti Nussbaum sono il risultato di una lunga esperienza. Gli elevati requisiti di qualità e il progetto 

ben escogitato vi garantiscono affidabilità, lunga durata e un funzionamento economico. Per evitare 

inutili danni e pericoli vi preghiamo di leggere e rispettare sempre il contenuto di questo manuale 

operativo. 

Un qualsiasi altro utilizzo diverso viene considerato come non conforme alle disposizioni.  

 

La ditta Nussbaum Custom Lifts GmbH non si assumerà alcuna responsabilità per i danni che ne 

deriveranno. Il rischio ricade esclusivamente sull'utilizzatore dell'impianto. 

 

Per utilizzo conforme alle disposizioni si intende anche:  

- Il rispetto di tutte le indicazioni presenti in questo manuale operativo e 

- Il rispetto di tutti gli intervalli di ispezione, manutenzione e di controllo previsti. 

- Il manuale operativo deve essere rispettato da tutte le persone che lavorano con ponte sollevatore. 

Ciò vale soprattutto per le "Disposizioni di sicurezza" al capitolo 4. 

- Oltre alle indicazioni di sicurezza del manuale operativo bisogna rispettare le normative e le 

prescrizioni vigenti sul luogo di utilizzo. 

- La corretta manipolazione dell'impianto. 

 

Obblighi del gestore: 

Il gestore è tenuto a far lavorare sull'impianto solo persone che  

- Conoscano le norme di base in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione infortuni e che 

abbiano ricevuto una formazione sull'utilizzo del ponte sollevatore. 

- Abbiano letto il capitolo sulla sicurezza e le indicazioni di avvertenza in questo manuale operativo e 

che abbiano confermato tutto ciò apponendo la loro firma. 

 

Rischi collegati all'utilizzo dell'impianto: 

I prodotti Nussbaum sono costruiti secondo i più recenti criteri dell’odierna tecnologia e in base alle 

vigenti disposizioni in materia di sicurezza tecnica. Tuttavia durante il suo utilizzo possono sorgere dei 

pericoli per la vita e l'incolumità dell'utente o di soggetti terzi, nonché danni alla macchina o ad altri beni 

materiali. 

L'impianto può essere usato solo: 

- In utilizzo conforme alle disposizioni. 

- Se esso si trova in condizioni perfette di sicurezza tecnica. 
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Provvedimenti preventivi 

- Conservare il manuale d'uso sempre nel luogo di utilizzo dell'impianto a portata di mano. 

- Oltre al manuale operativo bisogna rispettare le normative generali, le regolamentazioni vincolanti in 

materia di antinfortunistica e di tutela ambientale. 

- Controllare occasionalmente se il personale operatore lavora in modo consapevole della sicurezza 

e dei pericoli, nel rispetto del manuale operativo! 

- Ove necessario, o prescritto dalla legge, bisogna utilizzare i dispositivi di protezione individuali.  

- Tutte le indicazioni di sicurezza e di pericolo sull'impianto devono essere tenute sempre in 

condizioni di perfetta leggibilità! 

- I pezzi di ricambio devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti dal produttore. Ciò è garantito 

solo con ricambi originali.  

- Rispettare i termini prescritti o indicati nel manuale operativo per i controlli / le ispezioni da eseguire 

periodicamente. 

 

Attività di manutenzione, risoluzione dei malfunzionamenti 

- Durante le attività di impostazione, manutenzione e ispezione bisogna attenersi alle indicazioni e 

alle scadenze per la sostituzione dei pezzi di ricambio / parti di equipaggiamenti! Queste attività 

possono essere eseguite solo da esperti che hanno partecipato a una speciale sessione di 

formazione. 

 

Garanzia e responsabilità  

- In linea di massima valgono le nostre "Condizioni commerciali generali di vendita e consegna".  

- Le richieste in garanzia e di responsabilità per danni personali o materiali sono escluse se sono 

riconducibili a una o più delle seguenti cause: 

- Uso dell'impianto non conforme alle disposizioni 

- Montaggio, messa in servizio, utilizzo e manutenzione dell'impianto 

- Azionare l'impianto con dispositivi di sicurezza difettosi o non correttamente applicati, oppure con 

dispositivi di sicurezza e di protezione non funzionanti. 

- La mancata osservanza delle indicazioni nel manuale operativo in relazione al trasporto, 

stoccaggio, montaggio, messa in servizio, funzionamento, manutenzione e allestimento 

dell'impianto. 

- Modifiche arbitrarie sull'impianto. 

- Modifiche arbitrarie sull'impianto (ad es. parametri di lavoro: potenza, numero di giri, etc.) 

- Riparazioni non eseguite correttamente. 

- Calamità esterne o causa di forza maggiore. 

 



Manuale operativo  
 POWER LIFT HL 2.40 NT W / HYMAX HL 2.40 PH W 

 - 6 - 01.03.2021 

 

A seguito di un montaggio effettuato con successo bisogna compilare completamente questo foglio 
originale, firmarlo, copiarlo e restituirlo al produttore entro una settimana. La copia rimane nel registro 
di controllo. 

 

Nussbaum Custom Lifts GmbH  

Hertzstr. 6 

D-77694 Kehl-Sundheim 

 

Protocollo di montaggio 
 

Il ponte sollevatore 

 

Con numero di serie .......................................  è stato installato il ...  .........................  

 

Dalla ditta .......................................................  a .........................................................  

ne è stato verificato il funzionamento e la sicurezza ed è stato messo in funzione. 

Il montaggio è avvenuto ad opera del gestore / perito (barrare le voci non applicabili) 

A seguito di un controllo della funzionalità e della sicurezza ad opera di un addetto al montaggio 
con debita formazione, il ponte sollevatore viene consegnato senza collegamento elettrico (ad es. 
spina) al cliente per il collegamento elettrico in loco. In loco a cura del cliente bisogna predisporre 
un collegamento elettrico fra il ponte sollevatore e l'alimentazione di corrente ad opera di un 
soggetto esperto. (vedere le indicazioni sullo schema elettrico) 
 

Il gestore conferma il montaggio corretto del ponte sollevatore, di aver letto e rispettato tutte le 

informazioni presenti in questo manuale operativo, nel registro di controllo e di aver conservato 

questa documentazione in maniera sempre accessibile agli operatori con debita formazione. 

 

Il perito conferma il montaggio corretto del ponte sollevatore, di aver letto tutte le informazioni 

presenti in questo manuale operativo e nel registro di controllo e di averle inoltrate al gestore. 

 

Tasselli utilizzati(*) _______________________________ (Tipo marca) 

 

Profondità minima di ancoraggio(*) rispettata: _________ mm  ok 

 

Coppia di serraggio (*) rispettata:  __________________ NM  ok 

 

......................................... ........................................................ ..................................... 

Data Nome, gestore & timbro aziendale Firma gestore  

 

......................................... ........................................................ ..................................... 

Data Nome, perito Firma perito 

 

Partner di assistenza: ............................................................................................... (Timbro) 

 

(*) Vedi scheda del produttore di tasselli  

Ponte sollevatore, aggiornamento 09/2015 // manuale operativo aggiornato all'25.09.2015 
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Protocollo di trasmissione 
 
 
 

Il ponte sollevatore 

 

Con numero di serie .......................................  è stato installato il ...  .........................  

 

Dalla ditta .......................................................  a .........................................................  

 

Ne è stato verificato il funzionamento e la sicurezza ed è stato messo in funzione. 

Le persone successivamente citate (operatori) sono state addestrate da un montatore con debita 

formazione e autorizzato dal produttore o da un rivenditore contrattuale (perito) in relazione alla 

manipolazione e cura del dispositivo di sollevamento.  

(Data, nome, firma, barrare le righe non occupate) 

 

.....................................   ..................................................  .................................... 

Data Nome Firma 

 

 

.....................................   ..................................................  .................................... 

Data Nome Firma 

 

 

.....................................   ..................................................  .................................... 

Data Nome Firma 

 

 

.....................................   ..................................................  .................................... 

Data Nome Firma 

 

 

.....................................   ..................................................  .................................... 

Data Nome Firma 

 

 

.....................................   ..................................................  .................................... 

Data Nome perito Firma perito 

 

 

Partner di assistenza: ..........................................................................................................  
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1. Informazioni generali 
La documentazione tecnica contiene informazioni importanti per un funzionamento sicuro e per un 

mantenimento della funzionalità del ponte sollevatore. 

• Come prova del montaggio del ponte sollevatore bisogna inviare al produttore il modulo del 

protocollo di montaggio compilato e firmato. 

• Questo registro di controllo contiene dei moduli da usare come prova dei controlli di sicurezza 

una tantum, periodici e straordinari. Utilizzare i moduli per la documentazione dei controlli e 

lasciare i moduli compilati nel registro di controllo. 

• Nella scheda del ponte sollevatore bisogna inserire le modifiche costruttive o il cambio del luogo 

di utilizzo. 

 

1.1 Montaggio e controllo del ponte sollevatore 

I lavori importanti per la sicurezza sul ponte sollevatore e i controlli di sicurezza possono essere 

eseguiti esclusivamente da personale con debita formazione. Essi vengono denominati 

generalmente in questa documentazione e definiti come periti o esperti (persone esperte). 

 

•  I periti sono persone (professionisti, ingegneri e periti TÜV), che a causa della loro formazione ed 

esperienza controllano i ponti sollevatori e possono periziarli. Essi conoscono le norme di base in 

materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione infortuni. 

 

•  I periti (persone esperte) sono persone che dispongono delle conoscenze necessarie dei ponti 

sollevatori e che hanno partecipato a una formazione speciale in fabbrica tenuta dal produttore 

del ponte sollevatore (addetti al montaggio del servizio clienti del produttore e rivenditori 

autorizzati vengono considerati periti). 

 

1.2 Indicazioni sui pericoli 

Per contrassegnare i punti di pericolo e le informazioni più importanti vengono spiegati i tre 

seguenti simboli in maniera esplicativa. Prestare attenzione soprattutto ai testi che 

contraddistinguono questi simboli. 

                         

Pericolo! Descrive un pericolo per la vita e l'incolumità delle persone in caso di 
esecuzione errata del processo indicato! 

 

Prudenza! Contraddistingue un avvertimento relativo a possibili danni dell'impianto o 
ad altri beni materiali del gestore in caso di esecuzione errata del processo indicato! 

 

Indicazione! Rappresenta un'indicazione su una funzionalità o un'informazione 
importante! 
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2. Scheda dei dati del ponte sollevatore 

 

2.1 Produttore 
Nussbaum Custom Lifts GmbH  
Hertzstr. 6 
D-77694 Kehl-Sundheim 

 
2.2 Scopo di utilizzo 

 
Il ponte sollevatore è un dispositivo di sollevamento per veicoli con peso complessivo di max. 4000 
kg in normali officine, con una distribuzione massima del carico di 3:2 o 2:3 in direzione di entrata o 
in direzione opposta. Non deve verificarsi il sovraccarico soltanto di uno o due bracci portanti.  
 
A livello standard è vietato il montaggio del ponte sollevatore in officine con pericolo di esplosione. 
Il ponte sollevatore può essere montato in capannoni di autolavaggio. 
 
L'utilizzo del ponte sollevatore avviene direttamente sul montante di comando (vedi scheda dati).  
 
Dopo le modifiche costruttive e le riparazioni sostanziali sugli elementi portanti bisogna far 
controllare nuovamente il ponte sollevatore ad un perito, il quale dovrà confermare le modifiche 
eseguite. In caso di cambio del luogo di montaggio bisogna far controllare nuovamente il ponte 
sollevatore ad un perito che dovrà confermare le modifiche eseguite. 

  
 
 
 
 

2.3 Modifiche costruttive 
 
Controllo necessario ad opera di un perito per la rimessa in servizio dell'impianto  
(data, tipo di modifica, firma del perito). 
 
 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

Nome, indirizzo perito  
 
 

 ..........................................................  .................................................. 
Luogo, data Firma perito 
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2.4 Cambiare il luogo di utilizzo 
 
Controllo necessario ad opera di un perito per la rimessa in servizio dell'impianto  
(data, tipo di modifica, firma del perito) 
 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 
Nome, indirizzo perito 
 
 
 

 ..........................................................  ................................................... 
Luogo, data Firma perito 
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2.5 Dichiarazione di conformità 
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3. Informazioni tecniche 

 
3.1 Dati tecnici 

 
Peso totale: 700 kg 
 
Portata: 4000 kg 
 
 
Sovraccarico di un braccio portante: Non deve verificarsi il sovraccarico soltanto di 

uno o due bracci portanti 
 
Distribuzione del carico Max. 3:2 o 2:3 mm direzione di salita od  

opposta a essa 
  
Tempo di sollevamento / abbassamento: Ca. 26 sec. / ca. 14 sec. con 4t 
Tempo di sollevamento / abbassamento (RH): Ca. 24 sec. / ca. 13 sec. con 4t 
 
Tensione di esercizio standard: 3 ~/N+PE,400 Volt ,50 Hz 
 
Potenza del motore 3 kW  
N. giri motore: 2880 giri/min 
Pompa idraulica 2,7 cm³ 
Pressione di sollevamento, abbassamento  300/190 bar 
Valvola limitatrice di pressione 310 bar 
 
Quantità di olio Ca. 10 litri (HLP32) 
 
Livello di emissioni acustiche LpA: ≤70 dB 
Collegamento elettrico in loco: 3~/N+PE, 400 V, 50 Hz con fusibile ritardato  
 da 16 A inerte, ai sensi delle direttive VDE  

 
 

3.2 Dispositivi di sicurezza 
 

 

1. Valvola di sovrapressione 

Protezione del sistema idraulico dalla sovrappressione 

2. Valvola antiritorno 

Protezione del veicolo per evitare un abbassamento involontario 

3. Interruttore principale con lucchetto di blocco 

Protezione da utilizzo non autorizzato 

4. Due sistemi di cilindri indipendenti fra loro (rispettivamente sistema di cilindro primario e 

secondario) 

Protezione da un abbassamento involontario del ponte sollevatore. 

5. Dispositivo di controllo di uomo morto 

Rilasciando il tasto si ferma il movimento del ponte sollevatore 

6. Blocco del braccio portante  

Protezione del braccio portante per evitare il movimento orizzontale in condizione sollevata 
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3.3 Scheda dei dati tecnici  
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3.4 Schema idraulico 

  
 
 230SLNT21121 29.06.2015 SBr 
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Set di flessibili originali  __________________________________________ 230HLNT01090 

Prolunga set di flessibili da montare successivamente __________________ 230HLNT01091 

Set di flessibili, prolunga di fabbrica ________________________________ 230HLNT01092 
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3.5 Schema elettrico  
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4. Norme di sicurezza 
Nell'utilizzare ponti sollevatori, attenersi alle normative in materia di antinfortunistica vigenti ai sensi 
di BGG945:Controllo di ponti sollevatori; BGR500 gestione di ponti sollevatori; (VBG14). 

 
Si rimanda soprattutto al rispetto delle seguenti normative: 

 

• Non superare la portata massima del ponte sollevatore (4000 kg). Avere a tale scopo le 

indicazioni sulla targhetta di identificazione. 

• Durante il funzionamento del ponte sollevatore bisogna sempre seguire il manuale 

operativo. 

• Il ponte sollevatore deve essere completamente abbassato prima di sollevare il veicolo e 

ciò può avvenire solo nell'apposita direzione prevista. 

• Nei veicoli con una bassa distanza dal suolo o con una dotazione speciale, prima di 

posizionare il braccio portante e sollevare il veicolo, bisogna prima controllare se si 

possono verificare danni. 

• Il ponte sollevatore può essere utilizzato in maniera autonoma soltanto da persone che 

abbiano compiuto almeno 18 anni con una debita formazione sull'utilizzo dell'impianto e 

che siano in grado di dimostrare all'impresa di poter eseguire tale lavoro. Essi devono 

ricevere espressamente dall'azienda l'incarico di utilizzare il ponte sollevatore (estratto 

della norma BGR500) (v. protocollo di consegna). 

• Bisogna controllare la corretta sede dei piatti portanti sotto il veicolo dopo aver sollevato un 

po' il veicolo. 

• Dopo aver depositato il veicolo bisogna controllare ancora una volta le corrette posizioni 

dei bracci portanti sotto i punti di sollevamento ed eventualmente reimpostarli. 

• Durante lo smontaggio di componenti pesanti bisogna considerare un’eventuale prolunga 

del baricentro. Il veicolo deve essere bloccato con appositi dispositivi per impedirne la 

caduta (ad es. cinghie di imbracatura, traverse ecc.). 

• Durante il processo di sollevamento e abbassamento non ci devono essere persone 

nell'area di lavoro del ponte sollevatore. 

• È vietato trasportare persone col ponte sollevatore. 

• È vietato arrampicarsi sul ponte sollevatore e sul veicolo sollevato con esso. 

• È vietato calpestare i bracci portanti. 

• Dopo le modifiche costruttive e le riparazioni sugli elementi portanti bisogna far controllare 

il ponte sollevatore a un perito. 

• I veicoli possono essere sollevati solo dagli appositi punti di sollevamento autorizzati dal 

produttore di veicoli. 

• L'intero processo di sollevamento e abbassamento deve essere continuamente osservato. 

• A livello standard è vietato il montaggio del ponte sollevatore in officine con pericolo di 

esplosione. 

• Sul ponte sollevatore bisogna intervenire solo se l'interruttore principale è stato disattivato 

e messo in sicurezza. 
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5. Manuale di istruzioni per l'uso 

  
Durante la manipolazione del ponte sollevatore bisogna rispettare assolutamente le 
disposizioni di sicurezza. Prima del primo utilizzo, leggere con cautela le disposizioni 
di sicurezza al capitolo 4! 

  
 

5.1 Posizionamento del veicolo 

    
• Inserire il veicolo in base alle immagini seguenti nel ponte sollevatore e alloggiarlo sui 

bracci portanti (immagine A e B). 

    
 
Immagine. A)  Il montante di sollevamento deve 

trovarsi fra la ruota di rinvio e il 
punto di entrata delle cerniere della 
portiera dell'auto. 

Immagine. B) Centro del ponte sollevatore 

 
• Orientare i bracci portanti ed estrarli correttamente alla lunghezza desiderata. Orientare i 

bracci portanti e posizionare i piatti di alloggiamento regolabili sui punti prescritti dal 
produttore del veicolo. 

• I blocchi del braccio portante devono essere incastrati dopo il raggiungimento dei punti di 
alloggiamento. 

• Dopo aver depositato il veicolo bisogna controllare ancora una volta le corrette posizioni 
dei bracci portanti sotto i punti di sollevamento ed eventualmente reimpostarli. 

• Controllare che non ci siano persone o oggetti nell'area di pericolo del ponte sollevatore. 
 

5.2 Sollevare il veicolo 
 
• Sollevare il veicolo fino a quando le ruote non toccano terra. Premere il tasto "sollevare" 

(v. fig. 4) 
• Se le ruote sono libere, il processo di sollevamento deve essere interrotto e bisogna 

controllare ancora una volta la sede dei piatti portanti sotto il veicolo. Bisogna anche 
controllare se i blocchi del braccio portante sono incastrati. Altrimenti bisogna far 
scendere il ponte sollevatore e posizionare nuovamente il veicolo. 

• Controllare che non ci siano persone o oggetti nell'area di pericolo del ponte sollevatore. 

• Successivamente sollevare il veicolo all'altezza di lavoro desiderata. 
  

Prestare assolutamente attenzione a una sede sicura del veicolo e dei piatti portanti, 
altrimenti c'è pericolo di caduta. 

 
 

Prestare attenzione al fatto che i blocchi del braccio portante si siano inseriti 
nell'alloggiamento del veicolo. 
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Immagine: Gruppo idraulico con elemento di comando  
 
Tasti "sollevare/abbassare" e interruttore principale 

 

  
 
 

 

5.3 Regolazione marcia sincrona del ponte sollevatore 
 
• Se utilizzato correttamente, i due sistemi idraulici indipendenti. 
• consentono di escludere movimenti asincroni. 
• A tale scopo, sollevare il ponte sollevatore nella posizione di finecorsa più alta. Azionare il 

tasto a pressione per altri 2 secondi. Durante questa procedura le slitte di sollevamento 
vengono compensate fra loro e l'olio idraulico che scorre dal cilindro primario al cilindro 
secondario confluisce nuovamente nel serbatoio. 

• Rilasciare il tasto. Le slitte di sollevamento si abbassano successivamente di alcuni 
millimetri e chiudono i fori di stramazzo del cilindro. 

• Entrambe le slitte di sollevamento adesso hanno la stessa altezza. 
 

5.4 Abbassare il veicolo 
 

• Controllare che non ci siano persone o oggetti nell'area di pericolo del ponte sollevatore. 
• Abbassare il veicolo all'altezza di lavoro desiderata o nella posizione inferiore, premendo il 

tasto "abbassare".  
• In caso di veicolo pesanti, prima di abbassarlo bisogna sollevarli leggermente per evitare 

una "adesione" e un relativo brusco distacco durante l'abbassamento. 
• Se il ponte sollevatore si trova nella posizione più bassa bisogna traslare i bracci portanti 

in posizione iniziale.  
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6. Comportamento in caso di guasti 
 

 Se la disponibilità del ponte sollevatore è compromessa, la causa può essere un semplice errore. 
Controllare l'impianto in relazione alle cause indicate per gli errori. 
Se l'errore non può essere risolto controllando le cause sopracitate, bisogna interpellare il 
servizio clienti del rivenditore. 
 

Sono vietati lavori di riparazione eseguiti autonomamente sul ponte sollevatore, 
soprattutto sui dispositivi di sicurezza; nonché controlli e riparazioni dell'impianto 
elettrico.  
I lavori sugli impianti elettrici possono essere eseguiti solo da personale specializzato. 

 
 

Problema: Il ponte sollevatore non può essere sollevato! 

Possibili cause: Rimozione: 

Non è presente alimentazione di corrente 
 
Interruttore principale non inserito o difettoso 
 
Tasto guasto 
 
Fusibile difettoso 
 
La linea di corrente è interrotta 
 
Il motore è surriscaldato  
 
 
  
 
Motore difettoso 
 
 
Solo 2 fasi attive 
 
 
Non è presente abbastanza olio idraulico 

Controllare l'alimentazione di 
corrente 
 
Far controllare l'interruttore 
principale 
 
Controllare la funzionalità 
 
Controllare i fusibili 
 
Verificare l'alimentazione di corrente 
 
Far raffreddare il motore (il tempo di 
raffreddamento dipende dalla 
temperatura ambiente) 
 
 
Eseguire lo scarico d'emergenza 
(vedi paragrafo 6.1) 
 
Far controllare il cantiere ad opera di 
un elettricista esperto 
 
Aggiungere nuovo olio idraulico 
 

 

 

Problema: Il ponte sollevatore non può essere abbassato! 

Possibili cause: Rimozione: 

I bracci portanti sono ostacolati 
 
 
Il tasto è guasto  
 
 
 
La valvola è guasta 
 
 

Sollevare il ponte sollevatore e 
rimuovere l'ostacolo. 
 
Informare il servizio clienti 
Ev. eseguire lo scarico 
d'emergenza.  
 
 
Informare il servizio clienti 
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6.1 Scarico di emergenza  

 
C'è la possibilità di mettere il ponte sollevatore nella posizione più bassa con un semplice 
comando. 

 
Lo scarico di emergenza può essere eseguito soltanto da persone con debita 
formazione sull'uso del ponte sollevatore. Bisogna rispettare le disposizioni per 
"l'abbassamento". 

 
Procedura scarico di emergenza 

 
• Non ci devono essere persone nell'area di pericolo attorno al ponte sollevatore. 
• Allentare il coperchio del gruppo e tirarlo in avanti. 
• Contemporaneamente, premere con forza i due cappucci neri delle valvole. Il processo di 

abbassamento inizia immediatamente.  
 

 
 
• Monitorare sempre il processo di abbassamento.  
• In caso di pericolo, rilasciare i cappucci delle valvole. 
• Abbassare il ponte sollevatore nella posizione più bassa.  
• Eventualmente informare il servizio clienti.  
• Rimettere in servizio il ponte sollevatore solo se esso si trova in condizioni perfette di 

sicurezza tecnica. 
 

 
6.2 Incontrare un ostacolo 

 
Se la slitta di sollevamento o un braccio portante è stato posizionato inavvertitamente da un 
operatore su un ostacolo, il ponte sollevatore rimane fermo. Per rimuovere l'ostacolo bisogna 
sollevare il ponte sollevatore fino a quando sarà possibile togliere l'ostacolo. 
 

 
 
 

Cappuccio valvola 

Cappuccio valvola 
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7. Cura e manutenzione  
 

Prima di una manutenzione bisogna eseguire tutti i preparativi per i lavori di 
manutenzione e riparazione all'impianto di sollevamento in modo da evitare pericoli per 
la vita e l'incolumità delle persone e danni materiali. 

 
Basi legali: BSV (ordinanza sui mezzi di esercizio) + BGR500 (Gestione di mezzi di 
lavoro) 

 
Durante lo sviluppo e la produzione dei prodotti Nussbaum si dà molta importanza alla durata 
e alla sicurezza. Per garantire la sicurezza dell'operatore, l'affidabilità del prodotto e bassi 
costi di manutenzione, le richieste in garanzia e in ultima analisi anche la durata dei prodotti, il 
montaggio e l'utilizzo corretto sono tanto importanti quanto una manutenzione e una cura 
periodica e in misura sufficiente. 
I nostri ponti soddisfano o addirittura superano gli standard di sicurezza dei paesi nei quali 
vengono venduti. Le normative europee ad es. impongono di far eseguire una manutenzione 
ad opera di personale specializzato ogni 12 mesi di esercizio dell'impianto. Per poter garantire 
la massima disponibilità e funzionalità dell'impianto di sollevamento, bisogna garantire i lavori 
di pulizia, cura e manutenzione tramite eventuali contratti di manutenzione.  

 
Il ponte sollevatore, dopo la prima messa in servizio deve essere controllato regolarmente da un 
perito in base ai seguenti intervalli. In caso di funzionamento intenso e di sporcizia elevata 
bisogna ridurre il tempo che intercorre fra gli intervalli di manutenzione. 
Durante l'utilizzo quotidiano bisogna osservare la funzionalità totale del ponte sollevatore. In 
caso di malfunzionamenti bisogna informare il servizio clienti. 
 
 
 

7.1 Piano di manutenzione  
 

Prima dell'inizio della manutenzione bisogna scollegare la macchina dalla rete elettrica. 
L'area di lavoro attorno al ponte sollevatore deve essere delimitata per evitare un 
accesso non autorizzato. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Tipo di manutenzione  
 

 
Piano di manutenzione 
 

 
Intervallo di 

tempo 
 

 

 

 
Per evitare danni bisogna sostituire: targhetta del tipo 
e con indicazioni di avvertenza, didascalie, breve 
descrizione dell'impianto, etichetta di sicurezza e 
indicazioni di avvertenza. 

 
Quotidianament

e 

 

 

 

 

Controllare il blocco del braccio portante e il disco 

dentato per vedere se presentano usura. In caso di 

danni visibili bisogna sostituirli. 

 
Almeno 1 volta 

all'anno 

 

 
     

 

 

Ispezione a 
vista 

Spruzzatura Oliatura Lubrificazi
one 

Pulire con aria 
compressa 

Pulizia Controllare 
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Controllare il gioco degli elementi estraibili, dei perni 

dei bracci portanti e dei piatti portanti. Eventualmente 

ingrassarli leggermente con grasso multiuso. 

Bisogna evitare un eccessivo ingrassaggio. 

 

 
 

Almeno 1 volta 
all'anno 

 

 

 

 
 

 
Controllare la funzionalità e la condizione del 

dispositivo salvapiedi. Sostituire in caso di danni. 

 
Quotidianament

e 

 

 

 

Bisogna controllare i dischi in gomma per vedere se 

sono usurati ed eventualmente sostituirli. 

 
Quotidianament

e 

 

 

 
 

 

Bisogna controllare le vie di scorrimento e i pattini 

delle slitte di sollevamento per vedere se sono 

usurati. Dopo la pulizia bisogna ingrassare con 

grasso multiuso. Raccomandiamo di usare 

esclusivamente grasso lubrificante ad alte 

prestazioni MO-2. (da ordinare direttamente presso 

la ditta Oest) 

 

 
Ogni 3 mesi 

 

I cilindri di sollevamento possono gocciolare e 

formare piccole gocce di olio sulla piastra di base, 

ma ciò non rappresenta alcuna perdita. 

Pulire in caso di 
necessità 

 

 

 

 

Bisogna controllare tutte le viti di fissaggio e i tasselli di 

fissaggio con una chiave dinamometrica. 
 

 Classe di resistenza 8.8 

  0,08* 0,12** 0,14*** 

 M8 17,9 23,1 25,3 

 M10 36 46 51  

 M12 61 80 87 

 M16 147 194 214 

 M20 297 391 430 

 M24 512 675 743 

 Classe di resistenza 10.9 

  0,08* 0,12** 0,14*** 

 M8 26,2 34 37,2 

 M10 53 68 75  

 M12 90 117 128 

 M16 216 285 314 

 M20 423 557 615 

 M24 730 960 1060 

* Coefficiente di attrito 0,8 con lubrificazione MoS2 

** Coefficiente di attrito 0,12 leggermente oliato 

*** Coefficiente di attrito 0,14 vie bloccata con plastica 

microincapsulata 

 

 
 
 
 
 
 
 

Almeno 1 volta 
all'anno 

 

 

 

Tutti i cordoni di saldatura devono essere ispezionati 

a vista. In caso di fenditure o rotture dei cordoni di 

saldatura bisogna dismettere il ponte sollevatore e 

contattare il vostro rivenditore. 

 
 

Almeno 1 volta 
all'anno 
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Bisogna controllare la condizione e la funzionalità 
dei componenti elettrici.  
 

- Connettore 
 

- Tasto. Se danneggiati o guasti, i tasti o l'interruttore 
principale possono non essere stagni. In questo 
caso, è indispensabile sostituirli. 

 
- Durante il montaggio e la manutenzione bisogna 

controllare sempre la condizione dei cavi elettrici. 
Tutti i cavi e le linee devono essere sempre fissate 
in modo da non poter essere piegate o contorte e 
in modo da non toccare nessun componente in 
movimento. 

 
 
 
 
 

Almeno 1 volta 
all'anno 

 
 
 

Quotidianament
e 
 

 

 

Controllare le condizioni del coperchio del gruppo e, 
contemporaneamente, la guarnizione del coperchio. 

Almeno 1 volta 
all'anno 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Flessibili idraulici 
 
Stoccaggio e durante di utilizzo 
Estratti da DIN20066:2002-10 
 

- In caso di sollecitazione consentita i flessibili 
sono soggetti ad un'alterazione naturale. In tal 
modo la durata di utilizzo viene limitata. 

- Uno stoccaggio scorretto, danni meccanici e 
sollecitazioni non consentite sono fra le 
maggiori cause di guasti 

- La durata di utilizzo di una linea flessibile, 
incluso l'eventuale periodo di stoccaggio, non 
deve superare i sei anni. 

 
Bisogna sostituire le linee flessibili in caso di: 
 
- Danni dello strato esterno fino allo strato 

intermedio (punti di abrasione, tagli, fenditure) 
- Fragilità dello strato esterno (formazione di 

fenditure) 
- deformazione della forma naturale sia in 

assenza sia in presenza di pressione. 
- Perdite 
- Danni o deformazione del raccordo 
- Dislocazione del raccordo 
- Superamento della durata di utilizzo 
 

Una riparazione della linea flessibile non è consentita 
durante l'utilizzo del flessibile / del raccordo della 
stessa linea. 

 
Una proroga della direttiva citata per gli intervalli di 
sostituzione è possibile solo se il controllo viene 
effettuato da persone autorizzate in condizione di 
lavoro sicura, ad intervalli di tempo ridotti in 
maniera adeguata. 
A causa della proroga degli intervalli di sostituzione 
non può verificarsi nessuna situazione che può 
ferire i soggetti coinvolti o altre persone. 
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Estratti da BGR237 

 
Requisiti della linea di flessibili idraulici 

 
 
 
 
 

Requisiti normali: 
 
 
 
 
 

Requisiti più rigorosi ad es. 
 

- Maggiori tempi di utilizzo, ad es. tempi di 
utilizzo aumentati, ad es. turni multipli, 
ciclicizzazione e impulsi di pressione 

- Forti influssi esterni e interni (tramite il mezzo 
di esercizio) che riducono fortemente la durata 
di utilizzo dei flessibili. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Intervalli di 
sostituzione 

raccomandati 
 
 

6 anni (durata 
di esercizio 

inclusi 2 anni di 
stoccaggio) 

 
 

2 anni di durata 
di esercizio 

 

Controllare l'usura del respingente dello sportello. 
Sostituirlo in caso di danni 

Quotidianament
e 

 

L'olio idraulico dovrebbe essere sostituito in base 
alle indicazioni del produttore almeno ogni due anni 
in caso di normale funzionamento. Varie condizioni 
ambientali come ad esempio luogo di utilizzo, 
escursioni termiche, esercizio intenso, etc. possono 
influire sulla qualità dell'olio idraulico. Per questo 
motivo durante il controllo di sicurezza o la 
manutenzione annuale bisogna controllare l'olio. 
L'olio idraulico è saturo quando esso ha un colore 
lattiginoso o se ha un odore spiacevole. 
Per sostituire l'olio bisogna abbassare il ponte 
sollevatore nella posizione più bassa, aspirare l'olio 
dal suo recipiente e sostituirlo con olio nuovo. Il 
produttore raccomanda un olio idraulico pregiato e 
pulito. La quantità e il tipo di olio necessario si 
possono reperire nel capitolo 3. Dopo il 
riempimento, l'olio idraulico deve trovarsi fra la tacca 
superiore e inferiore dell'asta di misurazione dell'olio 
oppure  circa 2 cm sotto l'apertura di riempimento. 
L'olio esausto deve essere smaltito presso gli 
appositi enti competenti (il consiglio regionale del 
Land, l'ente di tutela ambientale o l'ufficio di 
sorveglianza industriale hanno l'obbligo di fornire 
informazioni sugli appositi centri di smaltimento  ). 

Almeno ogni 
due anni 
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7.2 Pulizia del ponte sollevatore 
 

Il ponte sollevatore è idoneo per l'uso in capannoni di autolavaggio. Una cura regolare a regola 
d'arte è importante e serve a mantenere il valore del ponte sollevatore. 
Inoltre essa rappresenta anche uno dei presupposti per mantenere il diritto a garanzia in caso di 
eventuali danni dovuti ad un uso scorretto. 
La migliore protezione per il ponte sollevatore è un'eliminazione regolare di qualsiasi tipo di 
impurità. 
- Fra tali impurità rientrano soprattutto: 

• Sale antigelo 

• Sabbia, ghiaia, terra 

• Polvere industriale di qualsiasi tipo 

• Liquidi aggressivi, anche unitamente ad altri influssi ambientali 

• Accumuli di sporcizia aggressiva di qualsiasi tipo 

• Umidità permanente a causa di ventilazione insufficiente 

 

La frequenza di pulizia del ponte sollevatore dipende fra l'altro dalla frequenza di utilizzo, 
dall'utilizzo specifico del ponte sollevatore, dalla pulizia dell'officina e dal luogo in cui si trova 
l'impianto. Inoltre il grado di sporcizia dipende dalla stagione, dalle condizioni meteorologiche e 
dalla ventilazione dell'officina. In circostanze sfavorevoli può essere necessaria una pulizia 
settimanale del ponte sollevatore, ma in linea di massima anche una pulizia mensile dovrebbe 
essere sufficiente. 

 
Non utilizzare per la pulizia un detergente aggressivo o abrasivo ma un detergente delicato, 
come ad esempio un tradizionale detergente per stoviglie con acqua tiepida. 
- Per la pulizia è possibile utilizzare un'idropulitrice (ad es. getto di vapore). Mantenere tuttavia il 

getto ad una distanza di circa 20 cm dalla superficie da pulire. 

 

 
 
- Rimuovere con cautela tutte le impurità con una spugna ed eventualmente con una 

spazzola. 

- Bisogna prestare attenzione a non far rimanere sul ponte sollevatore i residui di detergente. 

- Il ponte sollevatore deve essere asciugato dopo la pulizia con un panno e cosparso 

leggermente con spray a base di olio o cera. 

- I componenti mobili (perni, cuscinetti) devono essere lubrificati oppure oliati in base alle 

indicazioni. 

- Durante la pulizia del pavimento dell'officina bisogna prestare attenzione a evitare il contatto 

di detergenti aggressivi con le superfici del ponte sollevatore. Il contatto prolungato con 

liquidi aggressivi è vietato. 

 
 

7.3 Controllo della stabilità del ponte sollevatore 

  
• I dadi dei tasselli di fissaggio consentiti devono essere serrati con le coppie di serraggio 

indicate dal produttore mediante una chiave dinamometrica. (Per le indicazioni della coppia di 
serraggio vedere la scheda del relativo produttore di tasselli) 

Non indirizzare mai il getto 
dell'idropulitrice direttamente sul 
gruppo idraulico e i cassetti elettrici. 
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8. Montaggio e messa in servizio 

Immagine 20: 
 

8.1 Direttive di montaggio 

 
• Il montaggio del ponte sollevatore deve avvenire ad opera di montatori specializzati del 

produttore o di rivenditori partner. Effettuare il montaggio in base alle istruzioni di 
montaggio. 

• A livello standard il ponte sollevatore non può essere usato in aree a rischio di esplosione 
o in capannoni di lavaggio. 

• Prima del montaggio bisogna dimostrare di avere delle fondamenta sufficientemente stabili 
o di poterle realizzare. 

• Bisogna realizzare un'area di montaggio pianeggiante, e se le fondamenta sono esposte 
all'aperto come in luoghi con intemperie e gelo, essere devono essere realizzate ad una 
profondità tale da proteggerle dal gelo. 

• Per il collegamento elettrico standard bisogna prevedere in loco 3 ~/N+PE, 400 V, 50 Hz. 
La linea di alimentazione deve essere protetta ai sensi VDE0100 con 16 Ampere. La 
sezione trasversale minima del cavo è di ca. 2,5 mm².  

• Il passaggio dei cavi è possibile attraverso la traversa. In ogni caso bisogna evitare di 
piegare o tirare i cavi. 

• Dopo aver montato con successo il ponte sollevatore, prima della prima messa in servizio 
bisogna controllare il conduttore di protezione (in loco presso il cliente) del ponte 
sollevatore ai sensi delle direttive IEC (60364-6-61). Si raccomanda anche un controllo 
della resistenza di isolamento. 

  
8.1.1 Montaggio e tassellatura del ponte sollevatore 

 
In loco presso il cliente ci devono essere dei dispositivi ausiliari tecnici (ad es. carrello 
elevatore, gru, etc.) per lo scarico e il montaggio del ponte sollevatore. 

 
Prima del montaggio del ponte sollevatore, il gestore deve dimostrare di avere delle fondamenta 
con portata sufficiente o eventualmente realizzarle. A tale scopo è necessaria una qualità del 
calcestruzzo valutata di almeno C20/25. Lo spessore minimo delle fondamenta (senza massetto 
o piastrelle) si può desumere dallo schema delle fondamenta in questa documentazione.  
 
Vi rimandiamo ai nostri schemi progettuali con i requisiti minimi della fondamenta, tuttavia le 
condizioni dei vostri locali (ad es. superficie di fondo, qualità del calcestruzzo, etc.) non ricadono 
sotto la nostra responsabilità. La progettazione della situazione di montaggio deve essere 
realizzata individualmente da architetti o statici addetti alla progettazione in casi speciali. Le 
fondamenta all'aperto devono essere realizzate ad una profondità tale da proteggerle dal gelo. 
Per il luogo di montaggio è responsabile il gestore del ponte sollevatore. 
 
Se il ponte sollevatore viene montato su fondamenta esistenti, bisogna verificare la qualità del 
calcestruzzo. In caso di dubbio bisogna praticare un foro di prova e inserire un tassello. 
Successivamente bisogna serrare il tassello con la coppia di serraggio richiesta. Se dopo il 
controllo all'interno delle zone di influenza dei (Ø 200 mm) ci sono dei danni (fenditure, crepe o 
simili) o se non è possibile applicare la coppia di serraggio richiesta, ciò significa che il luogo di 
montaggio non è adatto.  
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Immagine 21: Montaggio: immagine completa senza prolunga del tubo montante (fig. simile) 

 
Bisogna realizzare delle fondamenta ai sensi della direttiva della scheda "Piano della fondamenta". 
Bisogna prestare attenzione anche ad una superficie di montaggio pianeggiante per garantire un 
contatto continuo fra il ponte sollevatore e il calcestruzzo del pavimento. 
 
 

 

 

Immagine 22: Tassellatura 

1: Montante 

2: Piastra di base 

3: Tasselli di sicurezza 

 
 

• Per raggiungere un'elevata protezione dall'umidità proveniente dall'officina bisognerebbe 
mettere una sottile pellicola PE fra il pavimento dell'officina e la piastra di base del 
montante prima della tassellatura. Inoltre la fuga fra la piastra di base e il pavimento 
dell'officina dopo la tassellatura deve essere riempita con silicone. 

• Sollevare la traversa fissata ad una colonna e fissarla dal lato opposto. Le linee 
idrauliche sono contrassegnate in maniera colorata e quindi possono essere facilmente 
collegate. 

• Praticare i fori per il fissaggio dei tasselli nella piastra di base. 
Pulire i fori soffiandoli con aria compressa. Inserire i tasselli di sicurezza nei fori.  
Il produttore raccomanda ad es. il dispositivo di ancoraggio a iniezione Hilti oppure tasselli 
simili con omologazione, nel rispetto delle relative disposizioni. 
Prima di tassellare il ponte sollevatore bisogna controllare che il calcestruzzo con una 
qualità C20/25 sia sufficiente fino a quota pavimento finito. In questo caso bisogna 

Montante di 
comando 

Tubo 
montante 

Tubo 
montante 

Traversa 

Montante 
opposto 

Braccio 
portante corto 

Unità di comando 

Braccio 
portante corto 
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individuare la lunghezza dei tasselli dalla scheda "Selezione lunghezza tasselli senza 
rivestimento" (in allegato). Se il pavimento ha un rivestimento (piastrelle, massetto) sul 
calcestruzzo di fondo, bisogna prima individuare lo spessore di tale rivestimento. Solo 
dopo bisogna selezionare la lunghezza dei tasselli dalla scheda "Selezione lunghezza 
tasselli senza rivestimento" (in allegato). 

• Allineare la posizione del ponte sollevatore o dei montanti di sollevamento con una livella 
a bolla. 

• Le piastre di base devono essere sostenute da supporti adatti (sottili strisce di lamiera) 
per garantire l'allineamento verticale esatto o il contatto della piastra di base col 
pavimento. 

• Il tassello deve essere serrato con una chiave dinamometrica. 

 
Ogni tassello deve essere serrato con la coppia di serraggio richiesta dal produttore. Con 
una coppia di serraggio ridotta non sarà possibile garantire il sicuro funzionamento del 
ponte sollevatore. 

 
• Se il tassello è serrato con la coppia di serraggio richiesta, allora la rondella bombata 

verrà spianata sulla piastra di base. In tal modo viene garantita una tassellatura sicura. 
 

 
8.1.2 Montaggio del ponte sollevatore con prolunga del tubo montante  

 

 
 
 
 

Applicare la prolunga del tubo montante sul tubo 
montate presente. Il lato aperto è rivolto verso 
l'interno 

 
 
 
 

Prolunga 
 Prolunga 
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Impostare all'altezza desiderata (da 100 mm a  
900 mm a intervalli di 100 mm) in base all'altezza del 
soffitto 

 
 
 
 
 
 
Condurre le 4 linee idrauliche (fissate al montante 
di comando) verso l'alto dal tubo montante. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fissare il coperchio 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dopo il montaggio dei montanti di sollevamento, il collegamento della traversa fissato al 
montante di comando deve essere sollevato dal lato opposto e fissato. Nella traversa si 
trovano le linee idrauliche. 

• Inserire le linee dall'alto nel tubo montante dal lato opposto ed effettuare il collegamento 
sui punti colorati. 

 
 
 

Fissare la prolunga mediante le viti lunghe dopo 
aver inserito la lamiera di serraggio (A). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A 
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8.1.3 Montaggio successivo della prolunga del tubo montante  

 

 
 

 
 
 
Le prolunghe opzionali del tubo montante vengono 
fornite in un cartone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Predisporre i tubi in dotazione  
 
 

 
Flessibili, coperchi, piastre,  
prolunghe, lamiera di pressione, viti. 
 
 
 

Prolunga 
 Prolunga 
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Applicare la prolunga del tubo montante sul tubo 
montate presente. Il lato aperto è rivolto verso 
l'interno 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Impostare all'altezza desiderata (da 100 mm a  
900 mm a intervalli di 100 mm) in base all'altezza del 
soffitto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fissare la prolunga mediante le viti lunghe dopo aver 
inserito la lamiera di serraggio (A). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fissare il coperchio 
 
t 
 

A 
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Rimuovere le linee idrauliche presenti. 
Non rimuovere la marcatura colorata. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allargare e ruotare il raccordo a T come nel modo 
visibile sull'immagine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostituire i flessibili idraulici in dotazione 
 
 
 

 
 
 
 
Applicare il giallo e il bianco in alto sul montante 
di comando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Applicare il rosso direttamente sul gruppo 
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Collegare il blu K1 al montante di comando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagliare la lamiera di copertura in base alla 
lunghezza e montarla. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
8.1.4 Primo riempimento  

 
• Dopo aver montato il ponte sollevatore e averlo collegato elettricamente bisogna 

aggiungere l'olio idraulico nel modo seguente: 
• Allentare e rimuovere il coperchio del gruppo. 
• Allentare e rimuovere il bocchettone di riempimento dell'olio. 

 

 
 

• Riempire con 10 litri di olio idraulico. 
• Sollevare il ponte sollevatore ca. 1000 mm. 
• Agganciare e fissare i bracci portanti. 
• Premere quindi il tasto "sollevare" e sollevare il ponte sollevatore fino alla posizione di 

finecorsa superiore. 
• Tenere premuta il tasto a pressione per 2-3 secondi fino a quando l'olio defluisce 

nuovamente nel serbatoio mediante la procedura di stramazzo. 
 

Apertura di 
riempimento olio 

Valvole 
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• Abbassare il ponte sollevatore fino alla posizione più bassa. Premere il tasto "abbassare" 

e tenerlo premuto fino a quando i bracci portanti sono in basso. 
• Successivamente bisogna riempire nuovamente il serbatoio dell'olio. Livello dell'olio circa 

25 giri mm sotto l'apertura di riempimento.  
• Non riempire il serbatoio dell'olio fino all'orlo altrimenti durante l'abbassamento è possibile 

che la linea di ritorno dell'olio aspiri olio dal serbatoio e successivamente rallenti 
estremamente la velocità di salita. 

 
 

8.2 Montaggio braccio portante 

 
• Agganciare i bracci portanti standard e lubrificare con grasso multiuso privo di acidi il 

perno articolato rispettivamente dall'alto in direzione del foro e prevederlo con appositi 
anelli di fissaggio. 

 
I perni portanti devono essere assicurati da ambo i lati, poiché altrimenti non ci sarebbe 
nessun collegamento fra le slitte di sollevamento e il braccio portante. 

 
 

8.3 Impostazione braccio portante 
 

• Dopo il montaggio del ponte sollevatore può capitare che i bracci portanti rimangono nella 
posizione più bassa al pavimento e che solo difficilmente si potranno muovere. C'è la 
possibilità di impostare la vite di regolazione in basso sulle slitte di sollevamento in modo 
da poter spostare più facilmente i bracci portanti.  

 
 

8.4 Messa in funzione 

 
Prima della messa in funzione bisogna effettuare un controllo di sicurezza una tantum 
(modulo "Controllo di sicurezza una tantum") 

 
Se il montaggio del ponte sollevatore avviene ad opera di un perito (montatore formato dalla 
fabbrica) egli esegue questo controllo di sicurezza. Se il montaggio avviene ad opera del 
gestore bisogna incaricare un perito per il controllo di sicurezza. 
Il perito conferma il perfetto funzionamento del ponte sollevatore sul protocollo di montaggio e 
sul modulo per il controllo di sicurezza una tantum, abilitando l'utilizzo del ponte sollevatore. 

 
Dopo la messa in servizio bisogna compilare il protocollo di montaggio e inviarlo 
immediatamente al produttore. 

 

Posizione 
della vite di 
regolazione 
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8.5 Cambiare il luogo di utilizzo 
 

Per effettuare un trasloco bisogna assolutamente soddisfare le condizioni preliminari per le 
direttive di montaggio. Il cambio di località deve essere effettuato con la seguente sequenza: 
 
 
• Azionare le slitte di sollevamento a mezza altezza. 
• Smontare il braccio portante (rimuovere gli anelli di fissaggio dei bracci portanti,  

estrarre il perno dei bracci portanti e rimuovere i bracci). 
• Bisogna scollegare la linea di alimentazione del ponte sollevatore dalla rete elettrica. 
• Allentare le linee idrauliche dal lato opposto e chiuderle con tappi ciechi. 
• Allentare la traversa solo da un lato e ribaltarla verso il basso con le linee idrauliche. 
• Collegare la traversa ai montanti. 
• Aspirare l'olio idraulico. 
• Allentare i fissaggi dei tasselli. 
• Trasportare il montante di sollevamento con appositi dispositivi ausiliari  

(ad es. gru, carrello elevatore) con cautela fino al nuovo luogo di montaggio. 

• Montare il ponte sollevatore in base alla procedura per il montaggio e la tassellatura prima 
della prima messa in servizio. 

 
Bisogna utilizzare nuovi tasselli. I vecchi tasselli non sono più riutilizzabili. 

 
 
 

9. Controllo di sicurezza 

 
Il controllo di sicurezza è necessario per garantire la sicurezza di esercizio del ponte 
sollevatore. Esso deve essere eseguito: 
 
1. Prima della prima messa in servizio dopo il montaggio del ponte sollevatore 

utilizzare il modulo "Controllo di sicurezza una tantum" 

 
2. Dopo la prima messa in servizio bisogna eseguire i controlli periodici al massimo ogni 

anno. 
Utilizzare il modulo "Controllo di sicurezza periodico" 

 
3. Dopo le modifiche costruttive sul ponte sollevatore. 

Utilizzare il modulo "Controllo di sicurezza straordinario" 

 
Il controllo di sicurezza una tantum e periodico deve essere eseguito ad opera di un 
esperto. Si raccomanda di effettuare in contemporanea anche l'attività di manutenzione. 

 
Dopo la modifica di elementi costruttivi (ad esempio modifica della portata o dell'altezza 
di sollevamento) e dopo una sostanziale manutenzione dei componenti portanti (ad 
esempio lavori di saldatura) è necessario un controllo ad opera di un esperto (controllo 
di sicurezza straordinario). 
 
Questo registro di controllo contiene dei moduli con una check list stampata per il controllo di 
sicurezza. Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo, protocollare la condizione del ponte 
sollevatore controllato e lasciare il modulo completamente compilato in questo registro di 
controllo. 
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Tasselli a iniezione Hilti 
 
 

HL 2.40 NTf, 
 

 
 

 

Pavimento in calcestruzzo  Senza rivestimento del pavimento  

Tassello 
 
 

 
HIT-V-5.8 M10x130 

 
HIT-V-5.8 M12x150 

Art.Nr.387061 

 
HIT-V-5.8 M16x200 

Art.Nr.956437 

Profondità di foratura (mm) 
 
 

ho 90 108 144 

Profondità minima di ancoraggio (mm) 
 
 

hef 90 108 144 

Spessore calcestruzzo (mm) 
 
 

 
Hmin 

Almeno 120 
 

 

Almeno 138 Almeno 180 

Diametro punta (mm) 
 
 

do 12 14 18 

Spessore componente (mm) 
 
 

tfix Max. 17 Max. 19 23 

Coppia di serraggio (Nm) 
 
 

Tinst 20 40 80 

Lunghezza totale (mm) 
 
 

l 130 150 200 

Filettatura 
 
 

M 10 12 16 

 

Quantità pezzi  
 

a 4 
b 8 
c 10 
d 12 
e 14 
f 16 
g 28 

 
Rispettare le istruzioni di montaggio del produttore dei tasselli.  

Con rivestimento del pavimento (massetto/piastrelle) bisogna usare tasselli più lunghi. 
 

 
Possono essere usati dei tasselli a iniezione equivalenti di produttori rinomati (con omologazione) rispettando le relative specifiche. 

 

 

Con riserva di modifiche!  

 

Qualità del calcestruzzo 
almeno C20/25 
considerata normale 
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Tasselli fischer 
 
 

 
HL 2.40 NTf, 

 

 
 

Tassello 
 
 

 
FH 15/50 B 

N. ordinazione 970265 

 
FH 18 x 100/100 B 

N. ordinazione: 972230  

 
FH 24/100 B 

N. ordinazione 970267 

Profondità di foratura 
 
 

td 145 230 255 

Profondità minima di ancoraggio 
 
 

hef 70 100 125 

Spessore calcestruzzo 
 
 

c Vedere l'attuale schema della fondamenta 

 

Diametro punta 
 
 

do 15 18 24 

Spessore componente 
 
 

tfix 0-50 0-100 0-100 

Coppia di serraggio Nm 
 

MD 40 80 120 

Lunghezza totale 
 

l 155 230 272 

Filettatura 
 

M M10 M12 M16 

 

Quantità pezzi 
 

a 4 
b 8 
c 10 
d 12 
e 14 
f 16 
g 20 

 
 

Possono essere usati dei tasselli di sicurezza equivalenti di produttori rinomati (con omologazione), rispettando le relative specifiche. 

 

 
 

Con riserva di modifiche! 

Marcatura della 
profondità di 
ancoraggio 
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Controllo conclusivo prima della messa in servizio 
 
Compilare e lasciare nel registro di controllo Numero di serie: _____________________________  

 

Fase del controllo 
In  

ordine 
Difettoso 
Mancante 

Controllo 
successivo 

Note 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Targhetta di identificazione ....................................      ..................................................  
Brevi istruzioni presenti sul montante ....................      ..................................................  
Indicazioni sulla portata del ponte sollevatore .......      ..................................................  
Manuale di istruzioni per l'uso dettagliato ..............      ..................................................  
Condizione, stato tasti ...........................................      ..................................................  
Dicitura "Sollevare, Abbassare" .............................      ..................................................  
Condizione interruttore principale bloccabile .........      ..................................................  
Protezione dei perni del braccio portante. .............      ..................................................  
Condizione, funzione piatti portanti in gomma .......      ..................................................  
Condizione, funzione del dispositivo salvapiedi (opzionale) .      ..................................................  
Condizione cursori slitte di sollevamento ...............      ..................................................  
Condizione smaltatura  ..........................................      ..................................................  
Costruzione portante (deformazione, fenditure)  ...      ..................................................  
Coppia di serraggio viti di fissaggio  ......................      ..................................................  
Coppia di serraggio dei tasselli di fissaggio  ..........      ..................................................  
Condizione, funzione blocco del braccio portante .      ..................................................  
Condizione, funzione spostamento del braccio portante .      ..................................................  
Condizione traversa  ..............................................      ..................................................  
Condizione cilindro ................................................      ..................................................  
Condizione estrattore cilindro ................................      ..................................................  
Condizione delle coperture ....................................      ..................................................  
Tenuta coperchio gruppo .......................................      ..................................................  
Tenuta cassetti di comando ...................................      ..................................................  
Condizione, funzione prolunga tubo montante ......      ..................................................  
Condizione piastra di calcestruzzo (fenditure) .......      ..................................................  
Condizione linee elettriche ....................................      ..................................................  
Condizione linee idrauliche + raccordi filettati. .......      ..................................................  
Condizione gruppo idraulico ..................................      ..................................................  
Test funzionale ponte sollevatore con veicolo .......      ..................................................  
Test funzionale "Stramazzo" ..................................      ..................................................  
Stabilità del ponte sollevatore ................................      ..................................................  
Condizione generale del ponte sollevatore ............      ..................................................  

(Apporre una croce ove pertinente, se è necessario un controllo successivo apporre un'altra croce! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Controllo di sicurezza eseguito in data: ......................................................................................................................  
 
Effettuato dalla ditta: ...................................................................................................................................................  
 
Nome, indirizzo perito: ................................................................................................................................................  
 

Esito del controllo:   Ulteriore funzionamento incerto, controllo successivo necessario 
 Ulteriore funzionamento possibile, difetto rettificato 
 Nessun difetto, ulteriore funzionamento senza problemi 

  

........................................................ ........................................................... 
Firma perito Firma gestore 
 

In caso di rettifica necessaria dei difetto 

 
Difetto rettificato in data: .......................... ........................................................... 
 Firma gestore 
(per il controllo successivo bisogna utilizzare un nuovo modulo!) 
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Ispezione a vista e manutenzione periodici 
 
Compilare e lasciare nel registro di controllo Numero di serie: _____________________________  

 

Fase del controllo 
In  

ordine 
Difettoso 
Mancante 

Controllo 
successivo 

Note 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Targhetta di identificazione ....................................      ..................................................  
Brevi istruzioni presenti sul montante ....................      ..................................................  
Indicazioni sulla portata del ponte sollevatore .......      ..................................................  
Manuale di istruzioni per l'uso dettagliato ..............      ..................................................  
Condizione, stato tasti ...........................................      ..................................................  
Dicitura "Sollevare, Abbassare" .............................      ..................................................  
Condizione interruttore principale bloccabile .........      ..................................................  
Protezione dei perni del braccio portante. .............      ..................................................  
Condizione, funzione piatti portanti in gomma .......      ..................................................  
Condizione, funzione del dispositivo salvapiedi (opzionale) .      ..................................................  
Condizione cursori slitte di sollevamento ...............      ..................................................  
Condizione smaltatura  ..........................................      ..................................................  
Costruzione portante (deformazione, fenditure)  ...      ..................................................  
Coppia di serraggio viti di fissaggio  ......................      ..................................................  
Coppia di serraggio dei tasselli di fissaggio  ..........      ..................................................  
Condizione, funzione blocco del braccio portante .      ..................................................  
Condizione, funzione spostamento del braccio portante .      ..................................................  
Condizione traversa  ..............................................      ..................................................  
Condizione cilindro ................................................      ..................................................  
Condizione estrattore cilindro ................................      ..................................................  
Condizione delle coperture ....................................      ..................................................  
Tenuta coperchio gruppo .......................................      ..................................................  
Tenuta cassetti di comando ...................................      ..................................................  
Condizione, funzione prolunga tubo montante ......      ..................................................  
Condizione piastra di calcestruzzo (fenditure) .......      ..................................................  
Condizione linee elettriche ....................................      ..................................................  
Condizione linee idrauliche + raccordi filettati. .......      ..................................................  
Condizione gruppo idraulico ..................................      ..................................................  
Test funzionale ponte sollevatore con veicolo .......      ..................................................  
Test funzionale "Stramazzo" ..................................      ..................................................  
Stabilità del ponte sollevatore ................................      ..................................................  
Condizione generale del ponte sollevatore ............      ..................................................  

(Apporre una croce ove pertinente, se è necessario un controllo successivo apporre un'altra croce! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Controllo di sicurezza eseguito in data: ......................................................................................................................  
 
Effettuato dalla ditta: ...................................................................................................................................................  
 
Nome, indirizzo perito: ................................................................................................................................................  
 

Esito del controllo:   Ulteriore funzionamento incerto, controllo successivo necessario 
 Ulteriore funzionamento possibile, difetto rettificato 
 Nessun difetto, ulteriore funzionamento senza problemi 

  

........................................................ ........................................................... 
Firma perito Firma gestore 
 

In caso di rettifica necessaria dei difetto 

 
Difetto rettificato in data: .......................... ........................................................... 
 Firma gestore 
(per il controllo successivo bisogna utilizzare un nuovo modulo!) 
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Ispezione a vista e manutenzione periodici 
 
Compilare e lasciare nel registro di controllo Numero di serie: _____________________________  

 

Fase del controllo 
In  

ordine 
Difettoso 
Mancante 

Controllo 
successivo 

Note 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Targhetta di identificazione ....................................      ..................................................  
Brevi istruzioni presenti sul montante ....................      ..................................................  
Indicazioni sulla portata del ponte sollevatore .......      ..................................................  
Manuale di istruzioni per l'uso dettagliato ..............      ..................................................  
Condizione, stato tasti ...........................................      ..................................................  
Dicitura "Sollevare, Abbassare" .............................      ..................................................  
Condizione interruttore principale bloccabile .........      ..................................................  
Protezione dei perni del braccio portante. .............      ..................................................  
Condizione, funzione piatti portanti in gomma .......      ..................................................  
Condizione, funzione del dispositivo salvapiedi (opzionale) .      ..................................................  
Condizione cursori slitte di sollevamento ...............      ..................................................  
Condizione smaltatura  ..........................................      ..................................................  
Costruzione portante (deformazione, fenditure)  ...      ..................................................  
Coppia di serraggio viti di fissaggio  ......................      ..................................................  
Coppia di serraggio dei tasselli di fissaggio  ..........      ..................................................  
Condizione, funzione blocco del braccio portante .      ..................................................  
Condizione, funzione spostamento del braccio portante .      ..................................................  
Condizione traversa  ..............................................      ..................................................  
Condizione cilindro ................................................      ..................................................  
Condizione estrattore cilindro ................................      ..................................................  
Condizione delle coperture ....................................      ..................................................  
Tenuta coperchio gruppo .......................................      ..................................................  
Tenuta cassetti di comando ...................................      ..................................................  
Condizione, funzione prolunga tubo montante ......      ..................................................  
Condizione piastra di calcestruzzo (fenditure) .......      ..................................................  
Condizione linee elettriche ....................................      ..................................................  
Condizione linee idrauliche + raccordi filettati. .......      ..................................................  
Condizione gruppo idraulico ..................................      ..................................................  
Test funzionale ponte sollevatore con veicolo .......      ..................................................  
Test funzionale "Stramazzo" ..................................      ..................................................  
Stabilità del ponte sollevatore ................................      ..................................................  
Condizione generale del ponte sollevatore ............      ..................................................  

(Apporre una croce ove pertinente, se è necessario un controllo successivo apporre un'altra croce! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Controllo di sicurezza eseguito in data: ......................................................................................................................  
 
Effettuato dalla ditta: ...................................................................................................................................................  
 
Nome, indirizzo perito: ................................................................................................................................................  
 

Esito del controllo:   Ulteriore funzionamento incerto, controllo successivo necessario 
 Ulteriore funzionamento possibile, difetto rettificato 
 Nessun difetto, ulteriore funzionamento senza problemi 

  

........................................................ ........................................................... 
Firma perito Firma gestore 
 

In caso di rettifica necessaria dei difetto 

 
Difetto rettificato in data: .......................... ........................................................... 
 Firma gestore 
(per il controllo successivo bisogna utilizzare un nuovo modulo!) 
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Ispezione a vista e manutenzione periodici 
 
Compilare e lasciare nel registro di controllo Numero di serie: _____________________________  

 

Fase del controllo 
In  

ordine 
Difettoso 
Mancante 

Controllo 
successivo 

Note 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Targhetta di identificazione ....................................      ..................................................  
Brevi istruzioni presenti sul montante ....................      ..................................................  
Indicazioni sulla portata del ponte sollevatore .......      ..................................................  
Manuale di istruzioni per l'uso dettagliato ..............      ..................................................  
Condizione, stato tasti ...........................................      ..................................................  
Dicitura "Sollevare, Abbassare" .............................      ..................................................  
Condizione interruttore principale bloccabile .........      ..................................................  
Protezione dei perni del braccio portante. .............      ..................................................  
Condizione, funzione piatti portanti in gomma .......      ..................................................  
Condizione, funzione del dispositivo salvapiedi (opzionale) .      ..................................................  
Condizione cursori slitte di sollevamento ...............      ..................................................  
Condizione smaltatura  ..........................................      ..................................................  
Costruzione portante (deformazione, fenditure)  ...      ..................................................  
Coppia di serraggio viti di fissaggio  ......................      ..................................................  
Coppia di serraggio dei tasselli di fissaggio  ..........      ..................................................  
Condizione, funzione blocco del braccio portante .      ..................................................  
Condizione, funzione spostamento del braccio portante .      ..................................................  
Condizione traversa  ..............................................      ..................................................  
Condizione cilindro ................................................      ..................................................  
Condizione estrattore cilindro ................................      ..................................................  
Condizione delle coperture ....................................      ..................................................  
Tenuta coperchio gruppo .......................................      ..................................................  
Tenuta cassetti di comando ...................................      ..................................................  
Condizione, funzione prolunga tubo montante ......      ..................................................  
Condizione piastra di calcestruzzo (fenditure) .......      ..................................................  
Condizione linee elettriche ....................................      ..................................................  
Condizione linee idrauliche + raccordi filettati. .......      ..................................................  
Condizione gruppo idraulico ..................................      ..................................................  
Test funzionale ponte sollevatore con veicolo .......      ..................................................  
Test funzionale "Stramazzo" ..................................      ..................................................  
Stabilità del ponte sollevatore ................................      ..................................................  
Condizione generale del ponte sollevatore ............      ..................................................  

(Apporre una croce ove pertinente, se è necessario un controllo successivo apporre un'altra croce! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Controllo di sicurezza eseguito in data: ......................................................................................................................  
 
Effettuato dalla ditta: ...................................................................................................................................................  
 
Nome, indirizzo perito: ................................................................................................................................................  
 

Esito del controllo:   Ulteriore funzionamento incerto, controllo successivo necessario 
 Ulteriore funzionamento possibile, difetto rettificato 
 Nessun difetto, ulteriore funzionamento senza problemi 

  

........................................................ ........................................................... 
Firma perito Firma gestore 
 

In caso di rettifica necessaria dei difetto 

 
Difetto rettificato in data: .......................... ........................................................... 
 Firma gestore 
(per il controllo successivo bisogna utilizzare un nuovo modulo!) 
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Ispezione a vista e manutenzione periodici 
 
Compilare e lasciare nel registro di controllo Numero di serie: _____________________________  

 

Fase del controllo 
In  

ordine 
Difettoso 
Mancante 

Controllo 
successivo 

Note 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Targhetta di identificazione ....................................      ..................................................  
Brevi istruzioni presenti sul montante ....................      ..................................................  
Indicazioni sulla portata del ponte sollevatore .......      ..................................................  
Manuale di istruzioni per l'uso dettagliato ..............      ..................................................  
Condizione, stato tasti ...........................................      ..................................................  
Dicitura "Sollevare, Abbassare" .............................      ..................................................  
Condizione interruttore principale bloccabile .........      ..................................................  
Protezione dei perni del braccio portante. .............      ..................................................  
Condizione, funzione piatti portanti in gomma .......      ..................................................  
Condizione, funzione del dispositivo salvapiedi (opzionale) .      ..................................................  
Condizione cursori slitte di sollevamento ...............      ..................................................  
Condizione smaltatura  ..........................................      ..................................................  
Costruzione portante (deformazione, fenditure)  ...      ..................................................  
Coppia di serraggio viti di fissaggio  ......................      ..................................................  
Coppia di serraggio dei tasselli di fissaggio  ..........      ..................................................  
Condizione, funzione blocco del braccio portante .      ..................................................  
Condizione, funzione spostamento del braccio portante .      ..................................................  
Condizione traversa  ..............................................      ..................................................  
Condizione cilindro ................................................      ..................................................  
Condizione estrattore cilindro ................................      ..................................................  
Condizione delle coperture ....................................      ..................................................  
Tenuta coperchio gruppo .......................................      ..................................................  
Tenuta cassetti di comando ...................................      ..................................................  
Condizione, funzione prolunga tubo montante ......      ..................................................  
Condizione piastra di calcestruzzo (fenditure) .......      ..................................................  
Condizione linee elettriche ....................................      ..................................................  
Condizione linee idrauliche + raccordi filettati. .......      ..................................................  
Condizione gruppo idraulico ..................................      ..................................................  
Test funzionale ponte sollevatore con veicolo .......      ..................................................  
Test funzionale "Stramazzo" ..................................      ..................................................  
Stabilità del ponte sollevatore ................................      ..................................................  
Condizione generale del ponte sollevatore ............      ..................................................  

(Apporre una croce ove pertinente, se è necessario un controllo successivo apporre un'altra croce! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Controllo di sicurezza eseguito in data: ......................................................................................................................  
 
Effettuato dalla ditta: ...................................................................................................................................................  
 
Nome, indirizzo perito: ................................................................................................................................................  
 

Esito del controllo:   Ulteriore funzionamento incerto, controllo successivo necessario 
 Ulteriore funzionamento possibile, difetto rettificato 
 Nessun difetto, ulteriore funzionamento senza problemi 

  

........................................................ ........................................................... 
Firma perito Firma gestore 
 

In caso di rettifica necessaria dei difetto 

 
Difetto rettificato in data: .......................... ........................................................... 
 Firma gestore 
(per il controllo successivo bisogna utilizzare un nuovo modulo!) 
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Ispezione a vista e manutenzione periodici 
 
Compilare e lasciare nel registro di controllo Numero di serie: _____________________________  

 

Fase del controllo 
In  

ordine 
Difettoso 
Mancante 

Controllo 
successivo 

Note 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Targhetta di identificazione ....................................      ..................................................  
Brevi istruzioni presenti sul montante ....................      ..................................................  
Indicazioni sulla portata del ponte sollevatore .......      ..................................................  
Manuale di istruzioni per l'uso dettagliato ..............      ..................................................  
Condizione, stato tasti ...........................................      ..................................................  
Dicitura "Sollevare, Abbassare" .............................      ..................................................  
Condizione interruttore principale bloccabile .........      ..................................................  
Protezione dei perni del braccio portante. .............      ..................................................  
Condizione, funzione piatti portanti in gomma .......      ..................................................  
Condizione, funzione del dispositivo salvapiedi (opzionale) .      ..................................................  
Condizione cursori slitte di sollevamento ...............      ..................................................  
Condizione smaltatura  ..........................................      ..................................................  
Costruzione portante (deformazione, fenditure)  ...      ..................................................  
Coppia di serraggio viti di fissaggio  ......................      ..................................................  
Coppia di serraggio dei tasselli di fissaggio  ..........      ..................................................  
Condizione, funzione blocco del braccio portante .      ..................................................  
Condizione, funzione spostamento del braccio portante .      ..................................................  
Condizione traversa  ..............................................      ..................................................  
Condizione cilindro ................................................      ..................................................  
Condizione estrattore cilindro ................................      ..................................................  
Condizione delle coperture ....................................      ..................................................  
Tenuta coperchio gruppo .......................................      ..................................................  
Tenuta cassetti di comando ...................................      ..................................................  
Condizione, funzione prolunga tubo montante ......      ..................................................  
Condizione piastra di calcestruzzo (fenditure) .......      ..................................................  
Condizione linee elettriche ....................................      ..................................................  
Condizione linee idrauliche + raccordi filettati. .......      ..................................................  
Condizione gruppo idraulico ..................................      ..................................................  
Test funzionale ponte sollevatore con veicolo .......      ..................................................  
Test funzionale "Stramazzo" ..................................      ..................................................  
Stabilità del ponte sollevatore ................................      ..................................................  
Condizione generale del ponte sollevatore ............      ..................................................  

(Apporre una croce ove pertinente, se è necessario un controllo successivo apporre un'altra croce! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Controllo di sicurezza eseguito in data: ......................................................................................................................  
 
Effettuato dalla ditta: ...................................................................................................................................................  
 
Nome, indirizzo perito: ................................................................................................................................................  
 

Esito del controllo:   Ulteriore funzionamento incerto, controllo successivo necessario 
 Ulteriore funzionamento possibile, difetto rettificato 
 Nessun difetto, ulteriore funzionamento senza problemi 

  

........................................................ ........................................................... 
Firma perito Firma gestore 
 

In caso di rettifica necessaria dei difetto 

 
Difetto rettificato in data: .......................... ........................................................... 
 Firma gestore 
(per il controllo successivo bisogna utilizzare un nuovo modulo!) 
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Ispezione a vista e manutenzione periodici 
 
Compilare e lasciare nel registro di controllo Numero di serie: _____________________________  

 

Fase del controllo 
In  

ordine 
Difettoso 
Mancante 

Controllo 
successivo 

Note 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Targhetta di identificazione ....................................      ..................................................  
Brevi istruzioni presenti sul montante ....................      ..................................................  
Indicazioni sulla portata del ponte sollevatore .......      ..................................................  
Manuale di istruzioni per l'uso dettagliato ..............      ..................................................  
Condizione, stato tasti ...........................................      ..................................................  
Dicitura "Sollevare, Abbassare" .............................      ..................................................  
Condizione interruttore principale bloccabile .........      ..................................................  
Protezione dei perni del braccio portante. .............      ..................................................  
Condizione, funzione piatti portanti in gomma .......      ..................................................  
Condizione, funzione del dispositivo salvapiedi (opzionale) .      ..................................................  
Condizione cursori slitte di sollevamento ...............      ..................................................  
Condizione smaltatura  ..........................................      ..................................................  
Costruzione portante (deformazione, fenditure)  ...      ..................................................  
Coppia di serraggio viti di fissaggio  ......................      ..................................................  
Coppia di serraggio dei tasselli di fissaggio  ..........      ..................................................  
Condizione, funzione blocco del braccio portante .      ..................................................  
Condizione, funzione spostamento del braccio portante .      ..................................................  
Condizione traversa  ..............................................      ..................................................  
Condizione cilindro ................................................      ..................................................  
Condizione estrattore cilindro ................................      ..................................................  
Condizione delle coperture ....................................      ..................................................  
Tenuta coperchio gruppo .......................................      ..................................................  
Tenuta cassetti di comando ...................................      ..................................................  
Condizione, funzione prolunga tubo montante ......      ..................................................  
Condizione piastra di calcestruzzo (fenditure) .......      ..................................................  
Condizione linee elettriche ....................................      ..................................................  
Condizione linee idrauliche + raccordi filettati. .......      ..................................................  
Condizione gruppo idraulico ..................................      ..................................................  
Test funzionale ponte sollevatore con veicolo .......      ..................................................  
Test funzionale "Stramazzo" ..................................      ..................................................  
Stabilità del ponte sollevatore ................................      ..................................................  
Condizione generale del ponte sollevatore ............      ..................................................  

(Apporre una croce ove pertinente, se è necessario un controllo successivo apporre un'altra croce! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Controllo di sicurezza eseguito in data: ......................................................................................................................  
 
Effettuato dalla ditta: ...................................................................................................................................................  
 
Nome, indirizzo perito: ................................................................................................................................................  
 

Esito del controllo:   Ulteriore funzionamento incerto, controllo successivo necessario 
 Ulteriore funzionamento possibile, difetto rettificato 
 Nessun difetto, ulteriore funzionamento senza problemi 

  

........................................................ ........................................................... 
Firma perito Firma gestore 
 

In caso di rettifica necessaria dei difetto 

 
Difetto rettificato in data: .......................... ........................................................... 
 Firma gestore 
(per il controllo successivo bisogna utilizzare un nuovo modulo!) 
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Controllo di sicurezza straordinario  
 
Compilare e lasciare nel registro di controllo Numero di serie: _____________________________  

 

Fase del controllo 
In  

ordine 
Difettoso 
Mancante 

Controllo 
successivo 

Note 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Targhetta di identificazione ....................................      ..................................................  
Brevi istruzioni presenti sul montante ....................      ..................................................  
Indicazioni sulla portata del ponte sollevatore .......      ..................................................  
Manuale di istruzioni per l'uso dettagliato ..............      ..................................................  
Condizione, stato tasti ...........................................      ..................................................  
Dicitura "Sollevare, Abbassare" .............................      ..................................................  
Condizione interruttore principale bloccabile .........      ..................................................  
Protezione dei perni del braccio portante. .............      ..................................................  
Condizione, funzione piatti portanti in gomma .......      ..................................................  
Condizione, funzione del dispositivo salvapiedi (opzionale) .      ..................................................  
Condizione cursori slitte di sollevamento ...............      ..................................................  
Condizione smaltatura  ..........................................      ..................................................  
Costruzione portante (deformazione, fenditure)  ...      ..................................................  
Coppia di serraggio viti di fissaggio  ......................      ..................................................  
Coppia di serraggio dei tasselli di fissaggio  ..........      ..................................................  
Condizione, funzione blocco del braccio portante .      ..................................................  
Condizione, funzione spostamento del braccio portante .      ..................................................  
Condizione traversa  ..............................................      ..................................................  
Condizione cilindro ................................................      ..................................................  
Condizione estrattore cilindro ................................      ..................................................  
Condizione delle coperture ....................................      ..................................................  
Tenuta coperchio gruppo .......................................      ..................................................  
Tenuta cassetti di comando ...................................      ..................................................  
Condizione, funzione prolunga tubo montante ......      ..................................................  
Condizione piastra di calcestruzzo (fenditure) .......      ..................................................  
Condizione linee elettriche ....................................      ..................................................  
Condizione linee idrauliche + raccordi filettati. .......      ..................................................  
Condizione gruppo idraulico ..................................      ..................................................  
Test funzionale ponte sollevatore con veicolo .......      ..................................................  
Test funzionale "Stramazzo" ..................................      ..................................................  
Stabilità del ponte sollevatore ................................      ..................................................  
Condizione generale del ponte sollevatore ............      ..................................................  

(Apporre una croce ove pertinente, se è necessario un controllo successivo apporre un'altra croce! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Controllo di sicurezza eseguito in data: ......................................................................................................................  
 
Effettuato dalla ditta: ...................................................................................................................................................  
 
Nome, indirizzo perito: ................................................................................................................................................  
 

Esito del controllo:   Ulteriore funzionamento incerto, controllo successivo necessario 
 Ulteriore funzionamento possibile, difetto rettificato 
 Nessun difetto, ulteriore funzionamento senza problemi 

  

........................................................ ........................................................... 
Firma perito Firma gestore 
 

In caso di rettifica necessaria dei difetto 

 
Difetto rettificato in data: .......................... ........................................................... 
 Firma gestore 
(per il controllo successivo bisogna utilizzare un nuovo modulo!) 
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10. Lista dei pezzi di ricambio 
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Versione RH: 
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Bracci di supporto: 
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