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IMBALLAGGIO, TRASPORTO E
STOCCAGGIO

PACKING, TRANSPORT AND
STORAGE

LE OPERAZIONI DI IMBALLAGGIO, SOLLEVAMENTO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E DISIMBALLO DEVONO ESSERE AFFIDATE ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE CHE SIA ESPERTO
IN TALI OPERAZIONI E CHE CONOSCA BENE IL
SOLLEVATORE ED IL PRESENTE MANUALE

ALL PACKING, LIFTING, HANDLING,
TRANSPORT AND UNPACKING OPERATIONS
ARE TO BE PERFORMED EXCLUSIVELY BY
EXPERT PERSONNEL WITH KNOWLEDGE OF
THE LIFT AND THE CONTENTS OF THIS MANUAL

IMBALLAGGIO
Il sollevatore viene spedito smontato nei seguenti pezzi:
Peso di un pezzo (Kg)
1
Colonna completa di carrello,vite,
chiocciola, motorizzazione
e quadro elettrico
Kg 210
1
Colonna libera completa di carrello,
vite, chiocciola
Kg 195
2
Bracci lunghi
Kg 40
2
Bracci corti
Kg 30
2
Carter protezione colonna
Kg 4
2
Pedane di copertura basamento
Kg 47
4
Salvapiedi
Kg 4
1
Pacco accessorio
Kg 25
contenente:
4 Kit bloccaggio braccio con spina
4 Piattelli
Viterie

PACKING
The lift is shipped disassembled into the following parts:
Weight
1
Post complete with carriage,
screws, nut, motor drive and
electric panel
210 kg
1
Non-driven post complete with carriage,
screws, nut
195 kg
2
Long arms
40 kg
2
Short arms
30 kg
2
Post protective panel
4 kg
2
Base cover plates
47 kg
4
Foot guard
4 kg
1
Accessory package
25 kg
with:
4 Arm lock kit with pin
4 Disk support plates
Nuts and bolts

Il sollevatore viene inviato in una gabbia di legno (Figura 1) del
peso medio di circa 760 Kg.

The lift is shipped in a wooden crate (Fig.1), weighing approx. 740
kg.

SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE
Le gabbie in legno possono essere sollevate e spostate sia con
carrelli elevatori (fig.1) che con gru o carriponte (fig.2). Nel caso di
movimentazione con gru o carriponte, le gabbie devono essere
sempre imbracate con minimo 2 fasce.

LIFTING AND HANDLING
The wooden crates may be lifted and moved with a lift truck (Fig.1)
crane or bridge crane (Fig. 2).
If either of the latter two are used, crates must be harnessed with

Fig.1

I mezzi scelti devono essere idonei al sollevamento e allo spostamento in sicurezza, tenendo conto di dimensioni, peso, baricentro, sporgenze e parti delicate da non danneggiare.

Fig.2

The equipment chosen must be suitable for safe lifting and
moving, bearing in mind the dimensions, weight, centre of
gravity, any protruding or fragile parts.
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STOCCAGGIO
Gli imballi devono sempre essere conservati in luoghi coperti e protetti a temperature comprese fra -10°C e +40°C. e non devono essere esposti ai raggi diretti del sole.

STORAGE
Packed machinery must always be kept in a covered, protected
place, at a temperature between -10 °C e + 40°C, and must not be
exposed to direct sunlight.

IMPILAMENTO DEI PACCHI.
Il tipo di imballo previsto prevede la possibilità di impilare in magazzino fino ad 8 gabbie una sull’altra, purchè vengano correttamente
disposte ed assicurate contro la caduta.
Nei cassoni dei camion o nei containers si possono impilare fino a
3 gabbie, purchè vengano reggiate bene ed assicurate contro
la caduta.

CRATE STACKING.
The type of packing allows the possibility of stacking up to 8 crates.
Up to 3 crates may be stacked one upon the other on lorries or in
containers if properly positioned and provided they are restrained to prevent falling.

APERTURA DEGLI IMBALLI
All’arrivo verificare che la macchina non abbia subito danni durante
il trasporto e che ci siano tutti i pezzi indicati nella lista di spedizione.
Le gabbie devono essere aperte adottando tutte le precauzioni per
evitare danni alle e ai pezzi della macchina (evitare cadute di pezzi
dalla gabbia durante l’apertura).

OPENING THE CRATES
When the crates arrive, check that the machine has not been damaged during transport and that all parts listed are present.
The crates must be opened using all possible precautionary measures to avoid damaging the machine or its parts. Make sure that
parts do not fall from the crate during opening.

ELIMINAZIONE DELL’IMBALLO.
Il legno della gabbia può essere riutilizzato o riciclato.

DISPOSAL OF CRATES
The wood of the crates may be re-used or recycled.

INTRODUZIONE

I ATTENZIONE

INTRODUCTION

I WARNING

Questo manuale è stato scritto per il personale di officina addetto all’uso del sollevatore (operatore) e per il tecnico addetto alla manutenzione ordinaria (manutentore) pertanto, prima
di effettuare qualsiasi operazione sul sollevatore e/o sul suo
imballaggio, occorre leggere attentamente tutto il manuale,
poichè esso contiene informazioni importanti per:

This manual has been prepared for workshop personnel expert in the use of the lift (operator) and technicians responsible for routine maintenance (maintenance fitter); read the manual before carrying out any operation with the lift and/or the
packing. This manual contains important information regarding:

- LA SICUREZZA DELLE PERSONE addette all’uso ed alla manutenzione ordinaria,
- LA SICUREZZA DEL SOLLEVATORE,
- LA SICUREZZA DEI VEICOLI sollevati.

- THE PERSONAL SAFETY of operators and maintenance workers,
- LIFT SAFETY,
- THE SAFETY OF LIFTED VEHICLES

CONSERVAZIONE DEL MANUALE
Il manuale è parte integrante del sollevatore e deve sempre accompagnarlo, anche in caso di vendita.
Esso deve sempre essere conservato in vicinanza del sollevatore,
in luogo facilmente accessibile.
L’operatore ed il manutentore devono poterlo reperire e consultare
rapidamente in qualsiasi momento.

CONSERVING THE MANUAL
The manual is an integral part of the lift , which it should always accompany , even if the unit is sold.
The manual must be kept in the vicinity of the lift, in an easily accessible place.
The operator and maintenance staff must be able to locate and
consult the manual quickly and at any time.

SI RACCOMANDA, IN PARTICOLARE, UNA LETTURA ATTENTA
E RIPETUTA DEL CAPITOLO 3, CHE CONTIENE IMPORTANTI
INFORMAZIONI E AVVISI RELATIVI ALLA SICUREZZA.

ATTENTIVE AND REPEATED READING OF CHAPTER 3 ,
WHICH CONTAINS IMPORTANT INFORMATION AND SAFETY
WARNINGS, IS PARTICULARLY RECOMMENDED.

Il sollevatore è stato progettato e costruito rispettando quanto segue:

Lift rack has been designed and built in compliance with the following:

LEGGI
Direttive europee: 89/392 CEE, 91/368 CEE, 93/44 CEE, 93/68
CEE

LAWS
European directives: EEC 89/392, EEC 91/368, EEC 93/44
EEC 93/68

NORME TECNICHE
Norne europee : EN 291 /1992, EN 292 / 1992
Norme italiane : UNI 9854

TECHNICAL STANDARDS
European standards: EN 291 /1992, EN 292 / 1992
Italian standards: UNI 9854

IMPIANTO ELETTRICO
UNI EN 60204, CEI 64 /8

ELECTRIC PLANT
UNI En 60204, CEI 64 /8
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Il sollevamento, il trasporto, il disimballo, il montaggio, l’installazione e la messa in servizio, la taratura e le registrazioni iniziali, la
manutenzione STRAORDINARIA, la riparazione, la revisione, lo
spostamento e lo smantellamento del sollevatore devono essere
eseguiti dai tecnici specializzati dei RIVENDITORI AUTORIZZATI
o dei CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI dal Costruttore (vedere centro assistenza autorizzato indicato nel frontespizio):
Il costruttore non risponde di alcun danno a persone, veicoli
od oggetti causati dagli interventi sopracitati se effettuati da
personale non autorizzato o da un uso improprio o non consentito del sollevatore

The lifting, transport, unpacking, assembly, installation, starting up,
initial adjustment and testing, EXTRAORDINARY maintenance, repair, overhauls, transport and dismantling of the lift must be performed by specialised personnel from the LICENSED DEALER or an
SERVICE CENTRE authorised by the manufacturer (see authorised dealer on frontispiece).

Per tutte queste attività vengono indicati, nel presente manuale,
soltanto gli aspetti (operativi e di sicurezza) che possono essere
utili anche all’operatore ed al manutentore per comprendere meglio
la struttura ed il funzionamento del sollevatore e per un suo migliore utilizzo.

This manual indicates only the operative and safety aspects that
may prove useful to the operator and maintenance worker, in better understanding the structure and operation of the lift and for
best use of the same.

Per comprendere il linguaggio adottato nel presente manuale, l’operatore deve possedere esperienza specifica nelle attività di officina, di assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli nonchè la
capacità di interpretare correttamente i disegni e le descrizioni riportate nel manuale e la conoscenza delle norme antinfortunistiche
generali e specifiche vigenti nel paese in cui viene installato il sollevatore.
Gli stessi criteri valgono per la scelta del tecnico manutentore che
dovrà, inoltre, possedere le conoscenze tecniche specifiche e specialistiche (meccaniche, elettriche) necessarie per effettuare in sicurezza gli interventi previsti nel manuale.

In order to understand the terminology used in this manual, the
operator must have specific experience in workshop, service, maintenance and repair activities, the ability to interpret correctly the
drawings and descriptions contained in the manual and be acquainted with the general and specific safety rules relevant to the country in which the machine has been installed.

Nel testo del manuale troverete spesso le diciture “operatore” e
“manutentore” il cui significato è il seguente:

The words “operator” and “maintenance fitter” used in this manual are construed as follows:

OPERATORE: persona addetta all’uso del sollevatore.
MANUTENTORE: persona addetta alla manutenzione ordinaria del
sollevatore.

OPERATOR: person authorised to use the lift
MAINTENANCE FITTER: person authorised for routine maintenance of the lift.

The manufacturer declines all responsibility for injury to persons or damage to vehicles or objects when any of the above
mentioned operations has been performed by unauthorised
personnel or when the rack has been subject to improper
use.

The same applies to the maintenance fitter, who must also possess specific and specialised knowledge (mechanical, engineering)
needed to perform the operations described in the manual in complete safety.
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CHAPTER 1.
THE

CAP.1. DESCRIZIONE DELLA
MACCHINA

DESCRIPTION OF
MACHINE

I sollevatori elettromeccanici a 2 colonne sono fissi, cioè ancorati al
suolo e sono progettati e costruiti per il sollevamento e lo stazionamento in quota di autoveicoli e furgoni.
Ogni sollevatore è composto, principalmente da :
- gruppo struttura fissa ( basamento + colonne)
- gruppo mobile ( carrello + bracci )
- gruppi di sollevamento;
- quadro comando
- sicurezze.
In figura 3 sono indicate le varie parti che compongono il sollevatore e le zone di lavoro consentite e riservate al personale addetto,
attorno al sollevatore stesso.

2 post electro-mechanical lifts are anchored to the ground and are
designed and manufactured for lifting vehicles and vans and holding them in an elevated position.
Every lift mainly comprises:
- fixed structural unit (base and post)
- mobile unit (carriage and arms)
- lift units
- control panel
- safety devices.
Figure 3 illustrates the various parts making up the lift, as well as
the permitted work areas reserved for authorised personnel around
the machine.

Lato comando: è il lato del sollevatore che comprende la zona riservata all’operatore in cui si accede al quadro comandi
Lato servizio: è il lato opposto a quello comando.
Lato anteriore: è il lato braccio lungo.
Lato posteriore: è il lato braccio corto.

Command side: the side of the rack which includes the area reserved for the operator with access to the control panel
Service side: the side opposite to the command side.
Front: long arm side.
Rear: short arm side..

Lato comando
Command side

Lato posteriore
Rear side

Lato servizio
Service side

Lato anteriore
Front side

Fig.3

Fig.3

GRUPPO STRUTTURA FISSA (Fig.4)
E’ costituito da :
• Un Basamento (1) costruito in tubi di acciaio saldati, con fori per
il fissaggio al suolo mediante tasselli ad espansione (vedere
cap.4 “Installazione“) e fori filettati per il fissaggio tramite bullonatura della piastra di base della colonna.
• All’interno del basamento è posizionata la barra di trasmissione
(2) che trasmette il moto dalla
colonna comando (3) alla colonna servizio (4).
• Nella parte superiore del basamento è fissata la pedana
(5) di copertura in lamiera
striata .
• 2 Colonne in tubolare di ac3
ciaio alla cui base è saldata
una piastra forata per il fissaggio al basamento mediante bullonatura.
All’interno di ogni colonna si
trovano i gruppi mobili di sollevamento dell’automezzo.
2

FIXED STRUCTURE GROUP (Fig.4)
Comprises:
• Base (1) made of welded steel tubes, with holes for anchoring to
the ground by screw anchors (see Chap. 4 “ Installation “) and
bushes with threaded holes for bolting on the post baseplates.

•

A roller chain (2) is located inside the base to transmit drive from
the motor post (3) to the service post (4).

•
•
4

Two base cover plates (5) in chequered steel
are fixed to the upper part of the base.
2 pressed steel plate posts, with welded baseplate pre-drilled for bolting to underlying
structure.
Each post houses the mobile units for lifting
the vehicle.

1

5
Fig.4
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Gruppi struttura fissa

Fig.4 Fixed structure groups

GRUPPI DI SOLLEVAMENTO (Fig.6)
Ciascuno è costituito da :
• un carrello (1) in lamiera di acciaio saldata, collegato nella parte
inferiore, mediante flange e perni, ai bracci sollevamento.
Al centro, il carrello è collegato alla madrevite (2) che, tramite il
movimento della vite, ne permette il sollevamento (3-4).
Nella parte laterale esso è collegato, mediante viti e basette, ai
pattini di scorrimento che lo mantengono in guida .
• Due bracci telescopici di cui uno lungo (3) e uno corto (4) costruiti in tubolare di acciaio e recanti ad una estremità il piattello
regolabile (5) in altezza per la presa della macchina e dalla parte
opposta il foro di collegamento con il carrello

LIFTING UNITS (Fig.6)
Each comprises:
• welded sheet steel carriage (1) connected in the lower part to
the lifting arms by flanges and pins.
The carriage is connected at the centre to the lead nut (2), which
provides lifting motion by travelling on the lead screws.
The carriage is laterally joined by pins to the sliding shoes which
keep it on the slide ways.
• Two telescoping arms (one long, 3 and one short, 4) made from
tubular steel, each with a height adjustable disk support plate (5)
at one end for picking up the vehicle, and a hole at the other end
for connection to the carriage.

2
10
1
9

4

8

7
6

5
3

2

5

Fig.5 Gruppo di sollevamento
Lifting group

Fig.6 Groupe di trasmissione
Transmission group

GRUPPO DI TRASMISSIONE (Fig.6)
E’ composto da due viti elicoidali (2) in acciaio speciale sospese
nella parte superiore della colonna mediante un cuscinetto assiale
(6) ed uno reggispinta (7).
La vite della colonna motrice è azionata da un dispositivo composto da un motore elettrico (8), pulegge (9) e cinghie trapezoidali
(10) che comunicano il moto all’altra vite mediante trasmissione a
cardano.

TRANSMISSION UNIT (Fig.6)
The unit comprises two special-steel helical screws (2) suspended
in the upper part of the post by an axial bearing (6) and a thrust bearing (7).
The lead screw in the drive post is operated by a system comprising an electric motor (8), pulleys (9) and Vee belts (10) which
transmit drive to the other lead screw by means of a chain and
chain sprocket transmission inside the base.

QUADRO DI COMANDO (Fig.7)
Sul pannello del quadro elettrico di
comando sono installati :
• L’interrutore generale (11)
• Il pulsante di salita (12)
• Il pulsante di discesa (13)

CONTROL PANEL (Fig.7)
The electric control panel includes:

11

•
•
•

Master switch (11)
“LIFT” button (12)
“DESCEND” button (13)

12
13
Fig.7 Quadro di comando

SICUREZZE
Le sicurezze sono costituite da :
• Un sistema di bloccaggio bracci.
• 4 salvapiedi sui bracci.
• una sicurezza meccanica in caso di usura della chiocciola portante.
• I finecorsa di estremità colonna.
• Le sicurezze elettriche.
Queste sicurezze saranno sviluppate in maggior dettaglio nei seguenti capitoli.

Fig.7 Control box

SAFETY DEVICES
These include:
• arm lock system
• footguards on arms
• safety cable for carriage level differences.

•
•

post limit switch.
electrical safety devices
These features will be dealt with in greater depth in the following
chapters.
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CAP.2

SPECIFICHE TECNICHE

CHAPTER 2

SPECIFICATIONS

PORTATA: ................................................3600 Kg (35316 N)
Alt. max. sollevamento auto ......................1890 mm
Alt. min. supporti sollevamento ................. 90 mm
Larg. libera tra colonne .............................2929 mm
Larg. totale ................................................3520 mm
Larg. laterale basamento...........................1500 mm
Lung. massima braccio lungo....................1250 mm
Lung. minima............................................. 850 mm
Tempo di salita .......................................... 50 sec
Tempo di discesa ...................................... 50 sec.

CAPACITY: ........................................................3600 kg (35316 N)
Max. car lifting height ..........................................1890 mm
Min. height of lift supports ................................... 90 mm
Clearance between posts ...................................2929 mm
Total width ..........................................................3520 mm
Lateral width of base...........................................1500 mm
Max. length long arm ......................................... 1250 mm
Min. length ......................................................... 850 mm
Lifting time........................................................... 50 sec
Descent time ....................................................... 50 sec.

Peso totale del sollevatore ........................circa 900 Kg
Rumorosità ................................................70dB(A)/1m
Temperatura di funzionamento : ...............-10°C / +50°C

Total weight of rack approx. ......................900 kg
Noise level.................................................70 dB (A)/1m
Operating temperature: .............................-10°C / + 50°C

Ambiente di lavoro: locale chiuso.

Working environment: indoor.

Fig.8 Dimensioni
Fig.8 Dimensions

MOTORE ELETTRICO:
Potenza del motore elettrico......................2 x 2,6 Kw
Tensione....................................................230-400V trif.+/- 5%
Frequenza .................................................50 Hz
Assorbimento ............................................230V:15,1A
..................................................................400V: 8,7A
N° poli........................................................4
Velocità......................................................1450 Giri / 1’
Forma costruttiva.......................................B 14
Classe di isolamento .................................F

ELECTRIC MOTOR
Electric motor power..................................2 X 2,6 kW
Voltage ......................................................230-400 V 3 ph. +/- 5%
Frequency .................................................50 Hz
Absorption: ................................................230V: 15.1A
..................................................................400V: 8,7A
N° poles:....................................................4
Speed ........................................................1450 rpm
Mounting position ......................................B 14
Insulation class..........................................F

Il collegamento del motore deve essere eseguito riferendosi agli
schemi elettrici allegati.

The connection of the motor must refer to the electrical scheme enclosed.

Il senso di rotazione del motore è sinistro (antiorario) come indicato
nella targhetta applicata al motore stesso.

The direction of rotation of the motor is anticlockwise as shown on
the namedate on the motor itself.
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SCHEMI ELETTRICI
Schema elettrico TRIFASE

Rif.
Ref.
FU
FU1/2
FU3
SQS
SQD
QS1
KM1 - KM2
M1/2
ST1/ST2
XT1
TC1

WIRING DIAGRAMS
THREE-PHASE - wiring diagram

Descrizione
PORTA FUSIBILE(NON FORNITO)
PORTA FUSIBILE
PORTA FUSIBILE
FINECORSA SALITA
FINECORSA DISCESA
COMMUTATORE 3X16AMP
CONTATTORE 7.5KW 24VAC
MOTORE
PASTIGLIE TERMICHE
MORSETTIERA
TRASFORMATORE 50VA

Dscription
Fuse carrier
Fuse carrier
Fuse carrier
Limit switch
Limit switch
Master switch 3X16AMP
Contactor 7.5KW 24VAC
Motor
Thermal relais
Box board
Transformer 50VA

Articolo
Article
3X25A RIT.
PS10/E 1A RIT.
PS10/E 4A RIT.
ERSCE E100.00.EI
ERSCE E100.00.EI
KZ16R3000
LS1701E
2.6KW 230/400V
KLIXON
SEZ 2.5/4 mmq
IU050054200
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TIPI DI VEICOLI SOLLEVABILI E INGOMBRI

VEHICLE WEIGHT AND SIZE

I sollevatori si adattano praticamente a tutti i veicoli di peso non
superiore a 3600 Kg e le cui dimensioni non eccedano quelle riportate di seguito.

Lifts rack can be adapted to virtually all vehicles no heavier than
3600 kg, the dimensions of which do not exceed the following.

DIMENSIONI MASSIME DEI VEICOLI DA SOLLEVARE

MAXIMUM DIMENSIONS OF VEHICLES TO BE LIFTED

La larghezza non deve eccedere i 2200 mm.
Il passo tra gli assi non deve eccedere i 3000 mm.
L’altezza minima da terra può interferire con le strutture del sollevatore. Fare attenzione soprattutto alle autovetture sportive.
Eventuali carrozzati speciali possono essere sollevati tenendo però
conto della portata del sollevatore.

Max. width: 2200 mm.
Max. wheelbase: 3000 mm.
The underbody of cars with low ground clearance may interfere
with the structure of the lift. Pay particular attention in the case of
low body sports cars.
Always keep the capacity of the lift in mind in the case of vehicles
with particular characteristics.

Anche la zona di sicurezza per le persone dovrà essere adeguata alle dimensioni speciali del veicolo.

The safety area will be determined by the dimensions of the
vehicle.

Gli schemi seguenti riportano i criteri per definire i limiti di impiego
del sollevatore.

The diagrams below include the criteria for defining the limits of
use of the car rack.

C

B

A
Min.(mm)
A
B

————
————

Max. (mm)
2200
3000

Fig.12 Minimum and maximum dimensions

Fig.12 Misure minime e massime

PER INGOMBRI MAGGIORI VERIFICARE IL CARICO MASSIMO
E LO SBILANCIAMENTO DEL CARICO.

CHECK MAXIMUM LOAD CAPACITY AND LOAD
DISTRIBUTION IN THE CASE OF LARGER VEHICLES.

PESI MASSIMI DEI VEICOLI DA SOLLEVARE

MAXIMUM WEIGHT OF THE VEHICLE TO BE LIFT

I MAX. 3600 Kg!
Fig.13 Distribuzione dei pesi
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Fig.13 Weight distribution

CAP.3

SICUREZZA

É estremamente importante leggere questo capitolo attentamente ed in ogni sua parte poichè contiene importanti informazioni sui rischi che operatore e manutentore possono correre in caso di un uso errato del ponte sollevatore.
Nel testo che segue troverete chiare spiegazioni su alcune situazioni di rischio o pericolo che si possono verificare durante
l’uso e la manutenzione del sollevatore, sui dispositivi di sicurezza adottati e sul loro uso corretto, sui rischi residui e sui
comportamenti da tenere (precauzioni generali e specifiche
per eliminarli o neutralizzarli).

I ATTENZIONE:

CHAPTER 3

SAFETY

It is vital to read this chapter of the manual carefully and from
beginning to end as it contains important information regarding the risks that the operator or maintenance fitter may be
exposed to in the eventuality that the lift is used incorrectly.
The following text contains clear explanations regarding certain situations of risk or danger that may arise during the operation or maintenance of the lift, the safety devices installed
and the correct use of such systems, residual risks and operative procedures to use (general and specific precautions to
eliminate potential hazards).

I WARNING:

I sollevatori sono stati progettati e costruiti per il
sollevamento e lo stazionamento in quota dei veicoli in ambiente chiuso. Ogni altro uso non è consentito ed in particolare essi non sono idonei per
operazioni di:
- lavaggio e verniciatura;
- ponteggio o sollevamento di persone;
- pressa per schiacciare;
- montacarichi;
- CRIC per sollevare o cambiare ruote.

Lifts are designed and built to lift vehicles and
hold them in the elevated position in a closed
workshop. All other uses are unauthorised. In
particular, the lifts are not suitable for:

Il costruttore non risponde di alcun danno a persone, veicoli od oggetti causati dall’uso improprio o non consentito dei sollevatori.

The manufacturer disclaims all liability for injury
to persons or damage to vehicles and other property caused by the incorrect and unauthorised
use of the lift.

É estremamente importante che in fase di salita o discesa l’operatore agisca soltanto dalla postazione di comando indicata in fig.14.
É vietato a chiunque sostare entro la zona a rischio indicata in
fig.14.
In fase di lavoro la presenza di persone sotto il veicolo è ammessa
soltanto quando il veicolo è già sollevato.

During lift and descent movements, the operator must remain in
the command station as defined in figure 14. The presence of persons inside the danger zone indicated in the same figure is strictly
prohibited.
The presence of persons beneath the vehicle during operations is
permitted only when the vehicle is parked in the elevated position.

NON UTILIZZARE LA MACCHINA SENZA LE PROTEZIONI O CON LE PROTEZIONI DISATTIVATE.

DO NOT USE THE LIFT WITHOUT PROTECTION
DEVICES OR WITH THE PROTECTION DEVICES
INHIBITED.

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME
PUO’ RECARE GRAVI DANNI ALLE PERSONE, AL
SOLLEVATORE ED AI VEICOLI SOLLEVATI.

FAILURE TO COMPLY WITH THESE
REGULATIONS CAN CAUSE SERIOUS INJURY
TO PERSONS, AND IRREPERABLE DAMAGE TO
THE LIFT AND THE VEHICLE BEING LIFTED.

- washing and respray work;
- creating raised platforms or lifting personnel;
- use as a makeshift press for crushing purposes;
- use as goods lift;
- use as a jack for lifting vehicles or changing
wheels.

Zona operatore
Operator area

Fig.14 Zone di lavoro

Zona di sicurezza
Safety area

Fig.14 Workings areas
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PRECAUZIONI GENERALI

GENERAL PRECAUTIONS

L’operatore ed il manutentore sono tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute in leggi e norme antinfortunistiche vigenti nel paese
in cui è installato il sollevatore.

The operator and the maintenance fitter are required to observe
the prescriptions of accident prevention legislation in force in the
country of installation of the lift.

Devono inoltre:
- operare sempre dalle postazioni di lavoro previste ed indicate nel
manuale;
- non rimuovere nè disattivare i carter e le protezioni meccaniche,
elettriche, o di altra natura;
- prestare attenzione agli avvisi di sicurezza riportati nelle targhette
applicate sulla macchina e nel manuale.

Furthermore, the operator and maintenance fitter must:
- Always work in the scheduled working area as shown in the manual.
- never remove or deactivate the guards and mechanical, electrical, or other types of safety devices;
- read the safety notices affixed to the machine and the safety information in this manual.

Nel testo del manuale gli avvisi di sicurezza saranno evidenziati
nelle forme seguenti:

In the manual all safety notices are shown as follows:

PERICOLO: Indica un pericolo imminente che può causare danno
alle persone (gravi lesioni o anche la morte).

DANGER: Indicates imminent danger that can result in serious injury or death..

ATTENZIONE: Indica situazioni e/o comportamenti rischiosi che
possono causare danni alle persone (lesioni più o meno gravi e/o
anche la morte).

WARNING: Indicates situations and/or types of manoeuvres that
are unsafe and can cause injuries of various degrees or death.

CAUTELA: Indica situazioni e/o comportamenti rischiosi che possono causare danni di minore gravità alle persone e/o danni al sollevatore, al veicolo o ad altre cose.

CAUTION: Indicates situations and/or types of manoeuvres that
are unsafe and can cause minor injury to persons and/or damage
the lift, the vehicle or other property.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE: è un particolare avviso di sicurezza che viene riportato sul sollevatore, tramite targhetta, in alcuni
punti dove è particolarmente elevato il rischio di forti scosse elettriche.

RISK OF ELECTRIC SHOCK: specific safety notice affixed to the
lift in areas where the risk of electric shock is particularly high.

RISCHI E PROTEZIONI
Vediamo ora quali rischi possono correre gli operatori o il manutentore in fase di stazionamento del veicolo sul sollevatore e quali protezioni sono state adottate dal costruttore per ridurre al minimo tali
rischi:

RISKS AND PROTECION DEVICES
We shall now examine the risks to which operators or maintenance
fitters may be exposed when the vehicle is immobilised in the raised position, together with the protection devices adopted by the
manufacturer to reduce all such hazards to the minimum:

SPOSTAMENTI LONGITUDINALI E LATERALI
Gli spostamenti longitudinali sono i movimenti in avanti o all’indietro del carico.
Gli spostamenti laterali sono i movimenti verso destra o verso sinistra che il veicolo può avere, specialmente durante la fase di salita
sul sollevatore.
Essi sono evitabili posizionando in maniera corretta il veicolo sui
piattelli dei bracci, regolando alla stessa altezza (avvitando o svitando) i piattelli stessi.

LONGITUDINAL AND LATERAL MOVEMENT
Longitudinal movement is considered the backward and forward
shifting of the load.
Lateral movement implies the shifting to the left or right of the vehicle, especially during the lifting phase on the rack.
These movements can be avoided by positioning the vehicle correctly on the arm disk support plates, which must be previously adjusted to the same height (by loosening or tightening) as the vehicle.

Lo spostamento dell’automezzo sui bracci, la regolazione dei
bracci e dei piattelli deve essere fatto esclusivamente a bracci
totalmente abbasssati e cioè con i piattelli liberi da qualunque
contatto con il mezzo.

Do not move the vehicle in relation to the arms or adjust arms
and disk support plates until the arms have been totally lowered, i.e. the disk support plates must be free from all contact
with the vehicle.

Fig.15 Risque de chute du véhicule

Fig.15 Rischio di caduta del veicolo

I ATTENZIONE
NON TENTARE DI SPOSTARE IL MEZZO QUANDO I PIATTELLI DI APPOGGIO SONO GIÀ A CONTATTO CON QUESTO.
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I WARNING
DO NOT ATTEMPT TO MOVE THE VEHICLE
WHEN IT IS RESTING ON THE DISK SUPPORT
PLATES.

É estremamente importante posizionare il mezzo sul sollevatore in
modo da avere una corretta ripartizione dei pesi sui bracci (fig.16)

It is extremely important that the vehicle is positioned on the rack
so as to achieve correct load distribution on the arms (see Fig.16).

Per la sicurezza delle persone e dei mezzi è importante che:
- si rispetti la zona di sicurezza durante il sollevamento (fig.14)
- il motore sia spento,la marcia innestata ed il freno a mano tirato.
- il veicolo sia posizionato in maniera corretta (fig.16)
- vengano sollevati soltanto i veicoli ammessi (fig.12-13) senza superare portata ed ingombri previsti.

For the sake of safety of persons and equipment, make sure that:
- the safety area is observed during lifting (see fig.14 )
- the vehicle engine is switched off, the vehicle is in gear, and the
hand brake is engaged.
- the vehicle is correctly positioned (see. fig.16)
- all weight and dimension limits are observed (see fig.12 and 13.)

Fig.16 Vehicle correctly positioned

Fig.16 Veicolo caricato correttamente

RISCHI IN FASE DI SOLLEVAMENTO DEL VEICOLO
Contro i sovraccarichi in peso e contro eventuali rotture sono stati
adottati i seguenti dispositivi di sicurezza:
• in caso di sovraccarico sul motore interviene il relè termico nel
quadro elettrico.
• in caso di rottura della chiocciola portante, interviene la chiocciola di sicurezza (rif.1, fig.17).
• in caso di extra corsa della parte mobile sono previsti un finecorsa elettrico (2) ed una piastra in acciaio (3) di blocco sulla parte
superiore delle colonne (fig.18).

RISKS DURING VEHICLE LIFTING
The following safety devices have been introduced to avoid overloading and damage:
• in the case of overload: thermal relay appears on control panel.
• in the case of damage to the load-bearing nut, a safety nut
(ref.1, fig.17) is automatically engaged.
• to prevent overrun of the mobile part, an electric limit switch (2)
and a steel plate stop (3) are envisaged for the upper part of the
post (fig.18).

2

1
3
Fig.17 Chiocciola di sicurezza
Safety nut

Fig. 18 Sicurezze per extracorsa
Safety devices for outlimit stroke
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RISCHI DIRETTI ALLE PERSONE
In questo paragrafo verranno illustrati i rischi che operatore, manutentore e chi si trova nell’area di lavoro del sollevatore, possono
correre a causa di un uso non corretto del sollevatore stesso.
RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO
DELL’OPERATORE
dovuto ad una errata posizione dell’operatore addetto al quadro comandi.
Durante la fase di discesa delle pedane
e del veicolo l’operatore non deve mai
portarsi sotto le parti mobili in fase di discesa ma operare soltanto dalla zona
comando (fig.19).

RISKS TO PERSONS
This paragraph illustrates risks to which the operator, maintenance
worker or any person near the operating area of the lift may be exposed in the case of improper use of equipment.
RISK OF CRUSHING (OPERATOR)
Possible if the operator controlling the
lift is not in the specified position at the
command panel. When the platforms
and vehicle are descending, the operator must never be partly or completely
underneath the moving structure. During this phase the operator must remain in the command zone (fig.19).

Fig 19 Operator crushing risk

Fig.19 Rischio di schiacciamento dell’operatore

RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO DEL
PERSONALE IN GENERE
Durante la fase di discesa del sollevatore e del veicolo il personale non deve
sostare in zone interessate dalle traiettorie di discesa (fig.20). L’operatore
deve manovrare solo dopo essersi accertato che nessuna persona sia in posizioni pericolose.

RISK OF CRUSHING (PERSONNEL)
When the platforms and vehicle are descending personnel are prohibited from
entering the area beneath the moving
parts of the lift (fig.20). The lift operator
must not start the manoeuvre until it has
been clearly established that there are
no persons in potentially dangerous positions.
.

Fig.20 Rischio di schiacciamento del personale in genere

RISCHIO DI URTO
Dovuto alle parti del sollevatore o del
veicolo posizionate ad altezza d’uomo.
Quando, per ragioni di lavoro, il sollevatore viene fermato a quote relativamente basse (inferiori a 1,75 m dal suolo) vi
è il rischio di urtare contro le parti non
evidenziate da particolari colorazioni
(Fig.21).

Fig.21 Rischio di urto

RISCHIO DI SPOSTAMENTO DEL VEICOLO
Dovuto ad operazioni da compiere e
che generano spinte sul veicolo
(fig.22).
Se il veicolo é di dimensioni o pesi ragguardevoli uno spostamento può rappresentare una situazione di sovraccarico o sbilanciamento non previsto pertanto evitare in maniera assoluta tali
manovre.

Fig.22 Rischio di spostamento del veicolo
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Fig.20 Generic people crushing risk

RISK OF IMPACT
Caused by parts of the lift or the vehicle
that are positioned at head height.
When, due to operational reasons, the
lift is immobilised at relatively low elevations (less than 1.75 m from the ground) personnel must be careful to avoid
impact with parts of the machine not
marked with special hazard colouring
(Fig.21).

Fig.21 Impact risk

RISKS DUE TO VEHICLE MOVEMENT
Movement may be caused during operations which involve force
sufficient to move the vehicle (Fig.22).
If the vehicle is of considerable dimensions or weight, movement may lead to
overloading or unbalancing; all measures must be taken to avoid such an occurrence.

Fig.22 Vehicle movement risk

RISCHIO DI CADUTA DEL VEICOLO DAL SOLLEVATORE.
Che può essere causato dal posizionamento non corretto del veicolo sui piattelli dei bracci, da un posizionamento
non corretto del veicolo rispetto al sollevatore (fig.23) o da dimensioni del veicolo non compatibili con lo stesso sollevatore.

Fig.23 Rischio di caduta del veicolo

E’ VIETATO SALIRE SUL VEICOLO E/O METTERLO IN MOTO CON IL SOLLEVATORE INNALZATO
(fig.24).

RISK OF VEHICLE FALLING FROM LIFT
This risk could be caused by the incorrect positioning of the vehicle on the
arm disk support plates (fig.23) or incorrect positioning of the arm disk support
plates in relation to the lift.

Fig.23 Risk of vehicle fall

NEVER BOARD THE VEHICLE AND/OR TURN
THE ENGINE ON WHEN LIFT IS RAISED (fig.24).

Fig.24
Fig.24

NON LASCIARE OGGETTI APPOGGIATI ALLE COLONNE O
NELLA ZONA DI DISCESA DELLE PARTI MOBILI in quanto si
può avere il blocco della discesa,o la
caduta del veicolo (fig.25).

Fig.25

RISCHIO DI SCIVOLAMENTO
Dovuto a zone del pavimento sporche di lubrificanti (fig.26).
TENERE PULITA LA ZONA SOTTO E VICINA AL SOLLEVATORE pulendo le MACCHIE D’OLIO.
Al fine di evitare il rischio di scivolamento utilizzare i mezzi individuali previsti (scarpe antinfortunistiche).

Fig. 26 Rischio di scivolamento

NEVER LEAN OBJECTS AGAINST THE POSTS OR LEAVE
THEM IN THE AREA WHERE MOVING PARTS ARE LOWERED;
this could hamper lowering or cause
the vehicle to fall from the rack
(fig.25).

Fig.25

SLIPPING
This risk may arise due to spillage of lubricants in the surrounding
area (fig.26).
ALWAYS KEEP THE AREA SURROUNDING THE LIFT CLEAN
by removing all OIL SPILLS.
To avoid the risk of slipping, make use of the recommended personal protection (anti-slip footwear).

Fig.26 Skidding risk
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RISK OF ELECTRIC SHOCK
Risk of electric shock in areas of the lift
housing electrical wiring.
Do not use jets of water, steam (high
pressure wash units), solvents or paint
in the immediate vicinity of the lift, and
take special care to keep such substances clear of the electrical command panel (fig.27).

RISCHIO DI FOLGORAZIONE
Accanto a parti del sollevatore in cui si
trovano fili elettrici evitate getti d’acqua,
di vapore (da pulitrice a vapore), di solventi o vernici nella zona del sollevatore
ed in particolar modo nelle immediate vicinanze del quadro elettrico (fig.27).

Fig.27 Rischio di folgorazione

Fig.27 Electrocaution risk

RISCHIO DA ILLUMINAZIONE NON IDONEA
L’operatore ed il manutentore devono verificare che tutte le zone
del sollevatore siano sempre illuminate in maniera uniforme ed in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente nel luogo di
installazione.

RISKS RELATED TO INAPPROPRIATE LIGHTING.
The operator and the maintenance fitter must be able to assure
that all the areas of the lift are properly and uniformly illuminated in
compliance with the laws in force in the place of installation.

RISCHIO DI ROTTURE DI COMPONENTI DURANTE IL
FUNZIONAMENTO.
Il costruttore ha utilizzato materiali e procedure progettuali e costruttive idonee all’uso previsto e atte a creare un’apparecchiatura
affidabile e sicura ma è necessario rispettare l’uso per cui è stato
progettato il sollevatore nonchè le frequenze delle ispezioni e delle
manutenzioni consigliate nel capitolo 6 “MANUTENZIONE”.

RISK OF COMPONENT FAILURE DURING OPERATION.
Werther International has used appropriate materials and construction techniques in relation to the specified use of the machine in order to manufacture a reliable and safe lift. Note however, that the
lift must be used in conformity with manufacturer’s prescriptions
and the frequency of inspections and maintenance work recommended in chapter 6 “MAINTENANCE” must be observed.
RISKS RELATED TO IMPROPER
USE.
Persons are not permitted to stand or sit
on the platforms during the lift manoeuvre or when the vehicle is already lifted
(fig.28).

RISCHI PER USI NON CONSENTITI.
Non é ammessa la presenza di persone
sulle pedane nè durante il sollevamento
nè quando il veicolo è gia’ sollevato
(fig.28).

Fig.28

Fig.28

All uses of the lift other than the uses for which it was designed are liable to give rise to serious accidents involving the
persons working in the immediate vicinity of the unit.
It is therefore essential to adhere scrupulously to all regulations regarding use, maintenance and safety contained in this manual.

Ogni uso del sollevatore, diverso da quello per cui è stato progettato può creare incidenti, anche molto gravi, alle persone
che stanno lavorando nelle immediate vicinanze.
É pertanto estremamente importante attenersi scrupolosamente a
tutte le regole riguardanti l’uso, la manutenzione e la sicurezza riportate in questo manuale.

Tensione di alimentazione
Voltage supply
Rischio di folgorazione
Risk of electric shock
Costruttore e matricola
Manufacturer and serial number

Portata
Capacity

Fig.29 avvisi di sicurezza e targhette applicati sulla macchina.
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Sicurezza per usura chiocciola
Safety for nuts wearing

Fig.29 Safety notices and
data plates affixed to the machine

CAP.4

CHAPTER 4

INSTALLAZIONE

QUESTE OPERAZIONI SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA
DEI TECNICI SPECIALIZZATI INCARICATI DAL COSTRUTTORE O DAI RIVENDITORI AUTORIZZATI .
SE EFFETTUATE DA ALTRE PERSONE POSSONO CREARE
SITUAZIONI DI PERICOLO E CAUSARE GRAVI DANNI ALLE
PERSONE E/O AL SOLLEVATORE.

INSTALLATION

THE FOLLOWING OPERATIONS MUST BE PERFORMED
EXCLUSIVELY BY SPECIALISED TEHCNICAL STAFF WITH
AUTHORISATION FROM THE MANUFACTURER OR LICENSED
DEALER. IF THESE OPERATIONS ARE PERFORMED BY
OTHER PERSONS , SERIOUS PERSONAL INJURY AND/OR
IRREPERABLE DAMAGE TO THE LIFT UNIT MAY RESULT.
INSTALLATION REQUISITE CHECKLIST

VERIFICA DEI REQUISITI PER L’INSTALLAZIONE
Il sollevatore è costruito per l’impiego in locali chiusi e riparati.
Il luogo prescelto non deve essere vicino a lavaggi, a posti di verniciatura, a depositi di solventi o vernici, a locali con lavorazioni che
possono creare atmosfere esplosive.

The lift is designed for installation in enclosed areas suitably protected from the weather. The place of installation must be away
from areas destined to washing, painting, solvent or paint storage
areas or where there is a risk of potentially explosive atmosphere.

VERIFICA DI IDONEITÀ DELLE DIMENSIONI DEL LOCALE E
DELLE DISTANZE DI SICUREZZA.
Il sollevatore deve essere installato rispettando le distanze di sicurezza da muri,colonne, altre macchine, ecc... come indicate in Figura 30 e secondo le eventuali prescrizioni della legislazione vigente nel luogo di installazione.
Verificare in particolare:
• altezza: minimo 5000 mm (considerare l’altezza dei veicoli da sollevare tenendo conto che l’altezza max. dei bracci è di 2000 mm.).
• distanza dai muri: minimo 600 mm,
• spazi per lavorare: minimo 600 mm, oltre le dimensioni del veicolo da sollevare.
• spazi per la POSTAZIONE DI COMANDO,
• spazi per la manutenzione, per accessi e vie di fuga in caso di
emergenze.
• posizione relativa alle altre macchine,
• possibilità di realizzare l’allacciamento elettrico.

SUITABILITY OF THE DIMENSIONS OF THE PLACE OF
INSTALLATION AND SAFETY CLEARANCES.
The lift must be installed in observance of the clearances between
walls, pillars, other machines, etc. indicated in Figure 30 and in
compliance with any legislative requirements in the country of installation.
Check in particular:
• minimum height: 5000 mm inclusive of height of vehicle and maximum height of arms, i.e. 2000 mm.
• minimum distance from walls: 600 mm,
• minimum working area: 600 mm,

•
•

area for COMMAND STATION,
area for maintenance, access and emergency escape routes.

•
•

Fig.30 Distanze di sicurezza

position in relation to other machines,
proximity to power supply for trouble-free
hook-up.

Fig.30 Safety distances

ILLUMINAZIONE
Tutte le zone della macchina devono essere illuminate in modo
uniforme e sufficiente per garantire le operazioni di regolazione e
manutenzione previste nel manuale, evitando zone d’ombra, riflessi, abbagliamento e affaticamento della vista.
L’illuminazione deve essere realizzata in accordo con la normativa
vigente nel luogo di installazione (a cura dell’installatore dell’impianto di illuminazione).

ILLUMINATION
All parts of the machine must be uniformly lit with sufficient light to
assure that the adjustment and maintenance operations specified
in the manual can be performed, and without areas of shadow, reflected light, glare and avoiding all situations that could give rise to
eye fatigue. The lighting must be installed in accordance with the
laws in force in the place of installation (responsibility lies with the
lighting equipment fitter).

PAVIMENTO
Il sollevatore deve essere installato su platea orizzontale di spessore minimo 150 mm realizzata in calcestruzzo dosato con resistenza 30
N/mm2.
Il pavimento deve inoltre essere piano
e ben livellato (10 mm di tolleranza sul
livellamento).
Nel caso di applicazioni particolari, interpellare il costruttore.

FLOOR

Fig.31 Spessore pavimento

The lift must be installed on a horizontal
concrete bed of adequate strength, of a
minimum thickness of 150 mm made in
concrete batched with strenght 30
N/mm2.
The floor surface must be flat and levelled (10 mm tolerance).
Consult the manufacturer for special applications.

Fig.31 Floor thickness
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MONTAGGIO

I ATTENZIONE
DURANTE IL MONTAGGIO NON É AMMESSO NESSUN
ESTRANEO AI LAVORI

INSTALLATION

I CAUTION
DURING INSTALLATION NO AUTHORIZED PEOPLE IS
ALLOWED

MONTAGGIO BASAMENTO
1 - Posizionare il basamento nel luogo prescelto per il montaggio.

BASE ASSEMBLING
1 - Position the basement in the place chosen to assemble the machine.

2 - Togliere i tappi di protezione dai fori della colonna e controllare
che i filetti non siano danneggiati.

2 - Remove the protection caps from the post drills and check the
threads are not damaged.

3 - Usando un carrello elevatore (fig.33) appoggiare la colonna comando sulla parte sinistra del basamento, visto dal lato anteriore.

3 - Using a fork truck (fig. 33), set the post on the left side of the
basement (seen from the front side).

Fig.34 Inserimento delle spine nei fori della colonna
Inserting the pins on the post drills.

Fig.33 Sollevamento della colonna
Lifting the post.

4 - Centrare la colonna sul basamento quindi inserire le relative
spine come indicato in fig.34

4 - Centre the post on the basement, then insert the pins as shown
in fig. 34.

5 - Inserire nella parte anteriore interna e posteriore interna di ogni
colonna i piattini di sgancio del sistema di sicurezza dei bracci,
come indicato in fig.35.

5 - Insert the release metal strips of the arms security system in the
inner front and rear sides of the post, as shown in fig. 35.

Fig.35 Piattino per sbloccaggio bracci
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Fig.35 Arms release metal strip.

6 - Fissare la colonna al basamento mediante le viti TE M16x40, le
grower 17x27 e le rondelle 17x30 (fig.36).
7 - Serrare le viti del basamento con chiave dinamometrica tarata a
225 N/m (fig.37).

6 - Fix the post to the basement using HH screws M16x40, the
Grower washers 17x27 and the washers 17x30 (fig. 36).
7- Fasten the basement screws with a torque wrench set to 225
N/m (fig. 37).

Fig.36 Fissaggio della colonna
Post fixing

Fig. 37 Serraggio dei dadi della colonna
Fastening the post nuts.

8 - Allentare il dado e svitare il grano presenti sul manicotto attaccato alla vite di movimento del carrello nella colonna (fig.38).
Con la mano far girare lentamente il manicotto fino a che la sede ricavata nello stesso vada a coincidere con la spina sul perno della
scatola di rinvio (fig.39)

8 - Unfasten the nut and the headless screw on the hose coupling
attached to the carriage moving screw on the post (fig. 38)
Turn the hose coupling with one hand, until the drill on it coincides
with the pin on the gearbox shaft (fig. 39).

Fig.38 Sbloccaggio del manicotto
Déblocage du manchon
Fig.39

9 - Bloccare il manicotto serrando il grano ed il relativo dado svitati
in precedenza
10 - Prima di collegare il manicotto dell’altra colonna, verificare che entrambi i carrelli siano alla stessa altezza (fig.40); nel
caso i carrelli fossero posizionati diversamente agire manualmente sulla vite nella
colonna fino a portarli alla stessa altezza.
11 - Collegare il secondo manicotto come
spiegato precedentemente.

Fig.40 Verifica dell’altezza dei carrelli

Allineamento del manicotto sulle guide
Alignement of the hose coupling on the guides.

9 - Block the hose coupling screwing the headless screw and the
nut.
10 - Before connecting the hose coupling of the other post, check that the two carriages are in the
same position (fig. 40); if not, work manually on
the screw in the post until the carriages come to
the same height.
11 - Connect the second hose coupling as explained before.

Fig. 40 Checking the carriages position.
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MONTAGGIO BRACCI E DISPOSITIVI DI BLOCCAGGIO

ARMS AND LOCKING DEVICES

I bracci lunghi dovranno essere montati nel lato anteriore del sollevatore come indicato in fig.41.

The long arms should be fixed to the lift front side as shown in fig.
41.

Lato anteriore
Front side

Fig.41 Arms fixing

Fig.41 Disposizione dei bracci

1 - Ingrassare i fori del carrello.
2 - Montare i bracci il primo braccio nel supporto del carrello come
indicato in fig.42, quindi inserire la spina dentata nella sua sede,
facendo attenzione a far coincidere il foro presente sul braccio con
la sede ricavata sulla spina.
3 - Inserire i grani di bloccaggio della spina e stringerli, bloccandoli
con i relativi dadi (Fig.43).

1 - Grease the drills on the carriage.
2 - Fix the first arm to the carriage support, as shown in fig. 42,
then insert the toothed pin in its place. The drill on the arm must
coincide with the one on the pin.

Fig.42

Fig.43 Bloccaggio dei grani
blocking the headless screws.

3- Insert the blocking headless screws and tight them, fasten them
with the nuts (fig. 43).

Inserimento della spina
Inserting the pin.

4 - (Fig.44) Inserire il perno spingimolla
(1) nella spina dentata (10) e successivamente la molla (2), avendo cura di ingrassare le suddette parti prima di montarle.
5 - Inserire lo spinotto (3) nel foro della
spina dentata (10) e successivamente
posizionare la rondella dentata (5) sull’estremità scanalata della spina (10) che
sporgerà dal supporto dei bracci (11) di
alcuni millimetri.
Montare quindi la molla (8) facendone
coincidere il diametro interno con la rondella posta sulla rondella dentata (5).
Coprire con il cappellotto ( 7 ), inserire le
viti (9), centrando i fori del supporto
bracci, quindi avvitarle.

9

4 - (Fig.44) Insert the spring pressure pin
(1 ) into the hollow core of the splined
dowel pin (10) and then fit the spring (2).
Grease the parts before assembling.

7

5 - Now insert pin (3) into the hollow core
of the dowel pin (10 ) and then fit collar
(5) with splines on the inside diameter
over the splines on the dowel pin (10)
(note that the splined dowel pin will protrude from the arm bracket (11) by a few
millimetres.
Fit the second spring (8) so that the inside diameter engages the pre-assembled
washer secured by the screw (5).
Fit cap ( 7 ) and insert screws (9) making
sure they engage the holes on the arm
brackets, then tighten.

8

5
3
2

11
1
10

Fig.44 Montaggio del perno spingimolla
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Fig.44 Spring pushing pin installation

6 - Verificare il corretto funzionamento del dispositivo di bloccaggio
bracci, premendo verso l’alto il perno spingimolla (1) e ruotando il
braccio in uno dei 2 sensi, così che dopo una breve rotazione il
perno ritorni nella sua posizione (Fig.45).

6-Check the arms blocking system works properly: push the spring
thrusting pin (1) upwards, rotate the arm until the pin comes back
to its position (fig. 45)

Fig.45 Locking arms working check

Fig.45 Verifica funzionamento bloccaggio bracci

7 - Ripetere le stesse operazioni per il montaggio degli altri 3 bracci.

7 - Repeat the same operations to mount the other 3 arms.

8 - Montare sui bracci i parapiedi di sicurezza (1 e 2, Fig.47), usando le viti (3) TE M10x10.

8 - Mount the security foot-guards on the arms (1 & 2, Fig. 47),
using HH screws M10x10.

3
2

3

4
4

5

5
Fig.47 Montaggio dei salvapiedi
Fig.47 Mounting the footguards

9 - Avvitare i piattelli (6, fig.48) alle estremità dei bracci e fissarli
con i relativi anelli seeger (7).

9 - Screw the disk support plates (6, fig.48) onto the end of the
arms, then secure with circlips (7).

6

7

Fig.48 Montaggio dei piattelli

Fig.48 Mounting the metal strips
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REGISTRAZIONE E BLOCCAGGIO DEL SOLLEVATORE
1 - Forare il pavimento con una punta elicoidale da calcestruzzo di
diametro 16 mm. per una profondità di 125 mm. usando come
dima di foratura le asole nel basamento (figg.49 e 50).

ADJUSTING AND ANCHORING THE LIFT
1 - Drill into the floor with a 16 mm masonry bit to a depth of 125
mm, using the base slots as a template (figures 49 and 50).

Fig.49 Foratura del pavimento
Floor drilling

Fig.50 Dimensioni delle forature
Drills dimensions

2 - Inserire il tassello (tipo FISCHER FHA 16/20H o equivalente)
completamente nel pavimento e, prima del serraggio, verificare la
perpendicolarità in entrambi gli assi delle colonne, spessorando
dove necessario con lamierini di dimensione di circa 80 x 80 mm.
3 - Serrare con chiave dinamometrica i tasselli di fissaggio del basamento, con una coppia di serraggio di 168 N.mt. (Fig.51).

2 - Insert the screw (type FISCHER FHA 16/20H or equivalent) anchor into the floor; before fitting, check that the posts are perpendicular to the floor. If not, use 80 x 80 mm sheet metal shims to compensate.
3 - Tighten the base screw anchors with a torque wrench set to
168 Nm (Fig.51).

A+2cm.

A
Fig.51 Serraggio dei dadi del basamento
Tightening the basement nuts

Fig.52 Apertura delle colonne
Posts divergence

Per compensare il cedimento delle colonne sotto il carico è
assolutamente necessario dare una premonta alle stesse, in
modo che presentino, a vuoto, una leggera apertura verso l’alto.
La distanza tra le colonne nell’estremità superiore delle stesse
deve quindi essere maggiore di 2 cm. rispetto alla stessa distanza
misurata alla base (Fig.52).

In order to compensate for deflection of the posts under load,
they must be tilted slightly outwards towards the top.

Tale apertura si ottiene agendo nel seguente modo:
• inserire sotto il basamento, in corrispondenza dei grani nella piastra centrale, due lamierini dello spessore di 2 mm.
• inserire i grani avvitando sino all’ottenimento dell’inclinazione voluta della colonna (Fig.53) quindi bloccare i grani serrando i relativi dadi.

I Attenzione
l’apertura delle colonne deve
essere distribuita in modo uniforme
su ognuna di esse.

Fig.53 Regolazione dell’apertura delle colonne
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The distance between the posts at the top must be approx. 2 cm.
greater than at the base (Fig.52).
To do this one has to:
• Insert two metal strips thick 2mmunder the basement, connected
with the headless screws in the central plate.
• Insert the headless screws tightening until the post has the wanted inclination (fig. 53). Block the headless screws tightening the
nuts.

I Warning
the divergence of the posts must
be equally distributed between
the two.

Fig.53 Perpendicular compensation of
posts

4 - Ingrassare l’albero di trasmissione
nel punto in cui passa attraverso la staffa del basamento (grasso tipo IP
ATHESIA GR2, SHELL SPER GREASE
R2, o equivalenti).
5 - Appoggiare la pedana di copertura
del basamento e fissarla con le relative
viti.
6 - Lubrificare le guide colonna e le viti
(olio tipo IP MELLANIA OIL 320, SHELL
OMALA OIL 320, o equivalenti).
Montare il carter della colonna lato opposto, inserire il carter superiore nel fermo quindi avvitare il pomello per bloccarli antrambi.
7 - Montare il carter colonna lato comando e fissarlo con il pomello. Montare il
carter superiore della colonna comando
incastrando per primi i due sottocarter (1
e 2 in fig.54) e fissandoli con le viti (3)
TE M8x10, quindi appoggiandovi sopra il
carter puleggia (4) da bloccare con le relative viti autofilettanti (5) TCTC 3,9x9,5.

4 - Grease the transmission shaft, where
it goes through the basement loop (grease type IP ATHESIA GR2, SHELL SPER
GREASE R2, or similar).

4
5

5- Lay the basement covering board
and fix it with its screws..

3

6 - Lubricate the post ways and lead
screws (oil type IP MELLANIA OIL 320,
SHELL OMALA OIL 320, or equivalents).
Install opposite side post guard and fix it
with the knob. Insert the top guard in the
housing, then block it with the knob.

1
2

Fig.54 Montaggio del carter nella colonna comando

7- Install command side post guard and
fix it with the knob. Insert the top guard
in the housing (1 &2, fig.54), block it
using HH screws M8x10. Then lay the
pulley guard on it (4) and block it
withthreading cross recess socket head
screws 3,9x9,5 (5).

Fig.54 Assembling the command column protection

ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO

CONNECTION TO POWER SUPPLY

I ATTENZIONE

I WARNING

Le operazioni sottoelencate devono essere
eseguite da personale qualificato.
1) Prima del collegamento elettrico verificare che :
• l’impianto di alimentazione al sollevatore sia dotato delle protezioni previste dalle norme vigenti nel paese in cui viene installato.
• la linea di alimentazione abbia la seguente sezione :
Tensione sollevatore 400V trifase: ............minimo 2,5 mm2
Tensione sollevatore 230V trifase: ............minimo 4 mm2
Tensione sollevatore 230V monofase: ...... minimo 6 mm2
• le oscillazioni di tensione rientrino nel campo di tolleranza previsto dalle specifiche.
2) Eseguire l’allacciamento di potenza e di comando alla morsettiera del quadro, inserendo il cavo nella cassetta passando dal foro
posto nella flangia di sostegno del quadro elettrico (fig.55).
Il costruttore fornisce il ponte predisposto per il funzionamento a
400V trifase; nel caso la tensione di linea sia diversa, diventa necessario cambiare il collegamento del motore e del trasformatore
(Fig.56) e sostituire inoltre il relè termico richiedendo lo stesso al
costruttore e/o al Centro Assistenza.

The following operations must be performed by
qualified personnel only.
1) Before connecting power supply, check that:
the electrical system in the workshop is equipped with the protective devices envisaged by national safety standards.

•
•

the power line is suitably sized:
Lift rack voltage: 400 V.............................Min. size: 2.5 mm2
Lift rack voltage: 230 V.............................Min. size: 4 mm2
Lift rack voltage: 230 V single-phase. ......Min. size: 6 mm2
• voltage fluctuations are within the tolerance specified in the specifications.
2) To connect the control panel clamp board: insert the wire in the
box throughthe drill in the control panel support flange (fig. 55)
The manufacturer supllies the lift set to work with 400V three-ph.; if
the power supply voltage is different, it is necessary to change the
motor and transformer connections (see Fig.56) and replace the
termal relay. Order the replacement unit from the manufacturer or
from your local Service Centre.

400V

Fig.55 Punto di entrata del cavo di alimentazione
Feedcable entering point

230V

Fig.56 Collegamento motore
Motor connection
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3) Prima della messa in servizio assicuratevi che i bloccaggi meccanici di sicurezza
in basso nelle due colonne siano posizionati come indicato in fig.57. In caso di rottura della coppiglia in ferro che trattiene la
sicurezza meccanica, sostiuitela con quella contenuta nella busta accessori.

3) Before setting the machine in operation, it is important to check the mechanical secutity blocking devices of the posts:
they must be in the position shown in fig.
57.
If the mechanical secutity blocking device iron split pin is broken, change it with
the one contained in the spare parts
case.

Fig.57 Control the mechanical safety devices

Fig.57 Controllo dei bloccaggi meccanici

3) Chiudere il coperchio del quadro elettrico, ruotare l’interrutore
generale (IG, Fig.60) in posizione 1, premere il pulsante di salita
(rif.P1, Fig.60) e, in caso di discesa dei carrelli, invertire tra loro 2
fasi dell’alimentazione.
4) Controllare il corretto funzionamento dei finecorsa di estremità
colonna premendoli manualmente.

3) Close the electric panel, set the master switch (ref “IG” in fig. 60)
to position 1, then press the LIFT button (ref.P1 in Fig.60); if the
carriages descend, invert 2 of the power lines.
4) Check that the post limit switches operate correctly by pressing
manually.

Fig.58 Finecorsa di salita
Raise limit switch

Fig.59 Finecorsa di discesa
Descent limit switch.
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CAP.5
USO

FUNZIONAMENTO ED

CHAPTER 5 OPERATION
AND USE

I comandi dei sollevatori sono i seguenti:

The lift commands include:

INTERUTTORE GENERALE (IG)
POSIZIONE 0: Il sollevamento non è in tensione; è possibile
l’accesso all’interno del quadro ed è possibile lucchettare
l’interruttore per impedirne l’uso del sollevatore.
POSIZIONE 1: dà tensione al sollevatore e blocca la porta del quadro contro le aperture accidentali.

MASTER SWITCH (IG)
POSITION 0: The lift is not receiving electrical power: access to
panel is possible. The master switch may be locked out to prevent
improper use.
POSITION 1: power supplied to lift; panel door is automatically locked to prevent accidental opening.

PULSANTE DI SALITA ( P1 )
Tipo “uomo presente“, funziona sotto tensione a 24 V e, se premuto, aziona il motore elettrico ed i meccanismi che attuano il sollevamento del carrello.

LIFT BUTTON ( P1 )
Non-detented button that must be held pressed (deadman device),
operating at 24 V; operates the electric motor and mechanisms for
raising carriage.

PULSANTE DI DISCESA ( P2 )
Tipo “ uomo presente“, funziona sotto tensione a 24 V e, se premuto, azione il motore elettrico ed i meccanismi che attuano la discesa del carrello .

DESCEND BUTTON ( P2 )
Non-detented type (see above), operating at 24 V; operates the
electric motor and mechanisms for lowering carriage.

IG

P1
P2
Fig.60 Quadro comandi

Fig.60 Control box

SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO

OPERATING SEQUENCE

Posizionare i bracci del sollevatore nei punti prescritti del veicolo,
regolando i piattelli alla stessa altezza.
Ogni volta che si scende con i carrelli fino a terra, prima di procedere ad una nuova salita, riverificare la posizione dei piattelli sotto
il telaio della vettura.

Position rack arms in vehicle manufacturer recommended lift points, then adjust disk support plates to same height.
Whenever you lower the lift to the ground, before lifting again,
re-check the position of the lift disk support plates on the vehicle
chassis.

SOLLEVAMENTO
Ruotare l’interrutore generale in posizione 1 e premere il pulsante
di salita fino al raggiungimento dell’altezza desiderata.

LIFTING
Turn the master switch to position 1, then press the LIFT button
until the desired height has been reached.

STAZIONAMENTO
Una volta raggiunta l’altezza desiderata rilasciare il pulsante di salita; inoltre portare l’interruttore generale in posizione 0.

PARKING
Release lift button once desired height has been reached, then
turn the master switch to position 0:

DISCESA
Riportare l’interruttore generale in posizione 1, verificare che sotto
al sollevatore non vi siano ostacoli, quindi premere il pulsante di discesa P2 che porta il veicolo a terra o all’altezza voluta.

DESCENT
After ensuring that no obstacles are present beneath the lift, turn
master switch back to position 1, then press button P2 to lower vehicle to the desired height or to the ground.
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Cap.6

MANUTENZIONE

CHAPTER 6

I ATTENZIONE

MAINTENANCE

I WARNING

La manutenzione deve essere affidata ESCLUSIVAMENTE A
PERSONALE ESPERTO CHE CONOSCA BENE IL SOLLEVATORE.

Maintenance must be performed EXCLUSIVELY BY EXPERT
PERSONNEL WITH THOROUGH KNOWLEDGE OF LIFT
OPERATION

Durante la manutenzione del sollevatore è necessario adottare tutti
i provvedimenti utili per EVITARE L’AVVIAMENTO ACCIDENTALE DEL SOLLEVATORE STESSO:

During lift maintenance, take all necessary precautions to prevent
accidental engagement of the lift:

•

•

•

l’interrutore generale sul quadro deve essere bloccato IN POSIZIONE “0” mediante un LUCCHETTO (Fig.61).
LA CHIAVE del lucchetto deve essere presa in consegna dal
MANUTENTORE per tutta la durata dell’intervento.

•

the master switch on the panel must be locked to POSITION “0”
with a LOCKOUT (Fig.61).
THE KEY to the lockout will be in the custody of the
MAINTENANCE FITTER for the duration of servicing.

Fig. 61

Fig.61

Tenere sempre presente tutti i principali rischi possibili e le istruzioni di sicurezza viste al capitolo 3 “SICUREZZA”

Always bear in mind the possible risks and main safety instructions
in chapter 3 “SAFETY”.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE
alla morsettiera di alimentazione della macchina.

RISK OF ELECTROCUTION
On the machine power feeding terminals.

É VIETATO EFFETTUARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E
DI LUBRIFICAZIONE SU ORGANI IN MOVIMENTO.
DOPO OGNI INTERVENTO DI MANUTENZIONE OCCORRE
SEMPRE RIPORTARE LA MACCHINA ALLO STATO INIZIALE
COMPRESE LE PROTEZIONI E LE SICUREZZE SMONTATE.

NEVER PERFORM MAINTENANCE OR LUBRICATION ON
MOVING PARTS OF THE UNIT WHILE THEY ARE IN MOTION.
REPLACE ALL PROTECTIVE GUARDS AND SAFETY DEVICES
WHEN MAINTENANCE OPERATION HAS BEEN COMPLETED.

Per una buona manutenzione è importante :
• Servirsi solo di attrezzi idonei al lavoro e di ricambi originali.
• Rispettare le frequenze d’intervento minime previste.
• Verificare subito le cause di eventuali anomalie (rumorosità eccessiva, surriscaldamenti, trafilamenti di fluidi, etc.)
• Prestare particolare attenzione agli organi di sospensione (viti e
madreviti) e ai dispositivi di sicurezza (microinterrutori, cavetto
etc.).
• Servirsi di tutta la documentazione fornita dal costruttore (schemi
elettrici,etc.).

To perform maintenance properly:
• Only use the right tools for the job and original spare parts.
• Observe the minimum recommended maintenance schedule.
• Immediately check any cause of malfunctioning (excess noise,
overheating, etc.)
• Pay special attention to suspension parts (lead screws and nuts)
and safety devices (microswitches, cable, etc.).
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•

Make full use of documentation supplied by manufacturer (electrical diagrams, etc.).

MANUTENZIONE PERIODICA

PERIODICAL MAINTENANCE

Per mantenere il sollevatore in piena efficienza, è necessario attenersi alle tempistiche di manutenzione indicate.
IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO SOPRA ESONERA IL COSTRUTTORE DA QUALUNQUE RE SPONSABILITA’ AGLI EFFETTI DELLA GARANZIA.

To maintain the lift in good working order, the following indications
must be observed.
FAILURE TO RESPECT THESE RECOMMENDATIONS WILL
EXEMPT THE MANUFACTURER FROM ALL
RESPONSIBILITIES ENTAILED IN THE GUARANTEE.

I NOTE:

I NOTA:
Le periodicità indicate si riferiscono a condizioni di funzionamento
normali; in condizioni particolarmente severe si richiedono periodicità diverse.

The periodicity shown is reffered to standard working conditions;
on particularly tought conditions different periodicity is required.

TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATE CON SOLLEVATORE FERMO E CON INTERRUTTORE BLOCCATO MEDIANTE LUCCHETTO.

ALL THE MAINTENANCE OPERATIONS MUST BE DONE WITH
THE LIFT STOPPED AND WITH THE SWITCH BLOCKED BY
LOCK.

•
•
•

DOPO 1 SETTIMANA dall’installazione verificare:
Il serraggio dei tasselli di fissaggio del basamento.
Il serraggio delle viti di fissaggio delle colonne.
La tensione delle cinghie di trasmissione motore.

•
•
•

OGNI 3 MESI...

•
•
•
•
•
•
•
•

Controllare il serraggio dei tasselli di fissaggio del basamento al
suolo ed i bulloni di collegamento mediante chiave dinamometrica.
Verificare tensione delle cinghie di trasmissione del motore.
Ingrassare i cuscinetti delle viti posti alle sommità delle colonne
mediante ingrassatore.
Pulire e lubrificare le guide delle colonne ed i relativi pattini dei
carrelli.
Verificare che sulla vite sia presente un velo di grasso, se necessario lubrificare.
Verificare lo stato di usura delle chiocciole portanti nel seguente
modo:
portare i carrelli ad una altezza tale che le chiocciole si trovino in
corrispondenza dei fori ricavati sui carter (Fig.62).
controllare la quota in figura 63: con A = 3 mm., si hanno le condizioni ottimali di funzionamento.
Con A = 1,5 mm., la chiocciola portante si è consumata al 50
% per cui diviene necessario sostituirla.
Chiamare il Centro Assistenza autorizzato

1 WEEK after installation, check:
base anchor screw tightness.
post fixing screw tightness.
the tension of the motor drive belts.
EVERY THREE MONTHS...

•

Check the tightness of the base anchor screws and that of the
connecting bolts with a torque wrench.

•
•

Check tension of motor drive belts.
Grease lead screw bearings at top of posts through grease nipples.
Clean and lubricate internal ways in posts and carriage shoes.

•
•
•

Check that on the screw there is some grease, if necessey lubricate.
Check wear of lifting nuts as follows:

•

raise carriages to same level as holes on side guards (Fig.62).

•

check dimension in Fig.63: For optimal operating conditions ensure A = 3 mm.
If A = 1.5 mm, the lifting nut is 50 % worn and must be replaced.
Call the authorised Assistance Centre.

Fig.62 Chiocciole nei fori carter
Nuts control throught covers holes

•
•
•

Verificare il serraggio di tutte le viti
Verificare l’efficienza del sistema di bloccaggio bracci.
Verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza (sicurezza
meccanica, finecorsa etc.)

Fig.63 Verifica dell’usura della chiocciola
Nuts wear check

•
•
•

Check tightness of all screws.
Check that arm locking systemKs working properly.
Check operation of safety devices (safety cable, limit switches,
etc.).
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EVERY TWELVE MONTHS

OGNI 12 MESI...

•
•

Controllo visivo di tutti i componenti di carpenteria e dei meccansmi al fine di verificare l’assenza di inconvenienti ed eventuali anomalie.
Far effettuare da parte di tecnici specializzati (INTERPELLARE
IL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO ) un controllo dell’impianto elettrico, comprensivo di motore, cavi, finecorsa, quadro
comando.

•
•

Visual inspection of all structural parts and mechanisms to verify
absence of damage or malfunctioning.
Testing of the electrical system (motor, wiring, limitswitches,
control panel) by specialised technicians. (CALL YOUR
AUTHORI-SED SERVICE CENTRE).

SCHEMA DI LUBRIFICAZIONE PERIODICA

PLAN OF PERIODICAL LUBRICATION

Lubrificate il ponte come indicato in figura 64, inoltre verificate il
ponte ogni mese.

Lubricate the lift as indicated in figure 64, in addition check the lift
once a month.

u
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Fig.64 Piano di lubrificazione periodica

Fig.64 Plan of periodical lubrication.

Dove - Where
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Con - What

Quando - When

u
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Ingrassatore cuscinetto superiore - Top bearing housing

Grasso - Grease G68

1 Mese - 1 Month

Guide di scorrimento - Roller guides

Grasso - Grease XM2

3 Mesi - 3 Months

Vaschetta olio- oil tank

Olio - Oil 320

3 Mesi - 3 Months

Ingrassatori-greasers

Grasso - Grease FD10

3 Mesi - 3 Months

Vite - Screw

3 Mesi - 3 Months

n

Sistema bloccaggio bracci - Arms locking system

Grasso al silicone
Sylicon Grease
REINACH FUCHS “SILKO K4"
Grasso - Grease XM2

6 Mesi - 6 Months

CAP.7
RIMEDI

INCONVENIENTI E

CHAPTER 7

TROUBLES AND
SOLUTIONS

GUIDA ALLA RICERCA DEI GUASTI

TROUBLES SEARCHING GUIDE

La ricerca dei guasti e gli eventuali interventi di riparazione richiedono il rispetto di TUTTE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA indicate al capitolo 6 “MANUTENZIONE” e al capitolo 3 “SICUREZZA”.

The trouble searching and the possible repair intervention
need the observance of ALL THE SAFETY PRECAUTIONS
shown in the chapter 6 “MAINTENANCE” and in the chapter 3
“SAFETY”.

INCONVENIENTI
Il sollevatore non
sale con pulsante
premuto

Il sollevatore non
completa la corsa di
sollevamento

POSSIBILE CAUSA

RIMEDIO

Fusibile bruciato

Sostituire il fusibile

Sollevatore sovraccarico

Attenersi alla portata
prevista

Microinterruttore non Sostituire il microinin funzione
terruttore (chiamare
il servizio assistenza)
Guasto dell’impianto
elettrico
Chiamare il servizio
assistenza
Provvedere al riarmo
Disinserimento termica

TROUBLES
The lift doesn’t rise
pushing the button

POSSIBLE
REASON
The fuse is burnt
Lift overload

CURE
Replace the fuse
Conform to the scheduled capacity

Microswitch not wor- Replace the microking
switch (call assistance)
Fault in the electric
system
The lift does not finish the path of lift

Termal cutout disconnection

Call assistance
Resetting the thermal cutout

Sollevatore sovraccaricato

Attenersi alla portata
prevista

Lift overload

Conform to the scheduled capacity

Tensione di rete
troppo bassa

Verificare tensione di
alimentazione

Line voltage too low

Check the line voltage

Cinghie di trasmissione moto motore
lente
Oggetto estraneo

Il sollevatore non
scende con pulsante
premuto
Guasto all’impianto
elettrico

Motor driving belts
slack
Tirare le cinghie
Togliere l’oggetto
Chiamare il servizio
assistenza

The lift does not descend pushing the
button

Foreign object

Pull the driving belts
Remove the object

Fault in the electric
system

Call for assistance
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APPENDIX A

APPENDICE A INFORMAZIONI

INFORMATIONS

DEMOLIZIONE DELLA MACCHINA

SCRAPPING THE MACHINE

DURANTE LA DEMOLIZIONE DELLA MACCHINA DEVONO ESSERE OSSERVATE TUTTE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA
ILLUSTRATE AL CAPITOLO 3 E VALIDE PER IL MONTAGGIO.

WHEN SCRAPPING THE MACHINE OBSERVE ALL
PRECAUTIONS ILLUSTRATED IN CHAPTER 3, ADOPTED
ALSO DU-RING MACHINE ASSEMBLY.

La demolizione della macchina deve essere effettuata da tecnici
autorizzati, come per il montaggio.
Le parti metalliche possono essere rottamate come rottami ferrosi.
In ogni caso tutti i materiali derivati dalla demolizione devono essere smaltiti in accordo alla normativa vigente del paese in cui il ponte è installato.
Si ricorda inoltre che, ai fini fiscali, occorre documentare l’avvenuta
demolizione producendo denunce e documenti secondo la legislazione vigente nel paese in cui il ponte è installato al momento della
demolizione stessa.

The machine can only be scrapped by authorised technicians, as
in the case of assembly.
Metal parts of the lift can be disposed of as scrap ferrous material.
In all cases when the machine is scrapped all materials must be disposed of in conformity with the laws in force in the country of installation of the machine.
Note also, that for tax purposes the effective scrapping of the machine must be documented with reports and forms in compliance
with the laws in force in the country of installation.

APPENDIX B

APPENDICE B PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS

RICAMBI

SPARE PARTS

la sostituzione dei pezzi e gli interventi di riparazione richiedono il rispetto di TUTTE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA indicate al capitolo 6 “MANUTENZIONE” e al capitolo 3 “SICUREZZA”.

Parts substitution and repairs need the observance of all the
SAFETY PRECAUTIONS shown in the chapter 6
“MAINTENACE” and in the chapter 3 “SAFETY”.

Adottare tutti i provvedimenti utili per
EVITARE L’AVVIAMENTO ACCIDENTALE DEL SOLLEVATORE:
• l’interruttore sul quadro del sollevatore deve essere bloccato in
posizione 0 mediante lucchetto.
• La chiave del lucchetto deve essere presa in consegna dal manutentore per tutta la durata dell’intervento.

Use all the measures in order to AVOID ANY ACCIDENTAL
STARTING OF THE LIFT:
• The switch on the lift panel must be blocked on 0 position by
lock
• The lock key must be kept by the maintenance engineer for all
the time of the maintenance.

PROCEDURA PER L’ORDINAZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO

SPARE PARTS ORDERING

Per ordinare pezzi di ricambio occorre:
• indicare il numero di matricola del sollevatore e l’anno di costruzione;
• indicare il codice del pezzo richiesto (vedere nelle tabelle le colonne “CODICE”).
• indicare la quantità richiesta.
La richiesta deve essere fatta al rivenditore autorizzato indicato nel
frontespizio.

To order the spare parts it is necessary to:
• indicate the lift serial number and the year of manufacturing.

•

indicate the piece code requested (see the CODE column in the
tables)
• Indicate the quantity requested
The order must be placed with the authorized distributor shown in
the first page.

Tabella Colori
Cod.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

30

Colore
Nero
Rosso RAL 3002
Antracite
Blu RAL 5010
Blu RAL 5015
Giallo RAL 1004
Grigio RAL 7016
Giallo RAL 1018
Bianco RAL 9002
Grigio W
Rosso RAL 3000
Verde RAL 6018

Cod.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Colore
Viola RAL 4007
Bianco RAL 9010
Bordeaux RAL 3005
Grigio RAL 7000
Giallo RAL 1021
Verde RAL 6005
Blu RAL 5007
Giallo RAL 1007
Grigio RAL 7032
Arancio RAL 2004
Blu RAL 5012

Colour Table
Cod.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Colour
Blak
Red RAL 3002
Antracite
Blue RAL 5010
Blue RAL 5015
Yellow RAL 1004
Grey RAL 7016
Yellow RAL 1018
White RAL 9002
Grey W
Red RAL 3000
Green RAL 6018

Cod.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Colour
Violet RAL 4007
White RAL 9010
Bordeaux red RAL 3005
Grey RAL 7000
Yellow RAL 1021
Green RAL 6005
Blue RAL 5007
Yellow RAL 1007
Grey RAL 7032
Orange RAL 2004
Blue RAL 5012

Dichiarazione di conformità - Declaration of Conformity
Konformitätserklärung - Déclaration de conformité
Declaración de conformidad - Overensstemmelseserklæring
Samsverserklæring - Överensstämmande intyg
EG-Conformiteitsverklaring

WERTHER INTERNATIONAL S.p.A.
Via F.Brunelleschi, 12 42040 CADE’ (Reggio Emilia) Italy
Tel.++/+522/9431 (r.a.) Fax ++/+522/941997
con la presente dichiariamo che il ponte sollevatore modello
déclare par la presente que le pont elevateur modèle
hereby we declare that the lift model
hiermit erklären wir, daß Die Hebebühne Modell
por la presente declara, que l’elevador modelo
Vi erklærer hermed, at autoløfter model
Vi erklærer herved, at løftebuk model
Vi förklarer härmed att billyft model
verklaren hiermee, dat

254BF
I

è stato costruito in conformità alle normative 73/23 CEE - 89/336 CEE e 98/37/CE

F

a été construite en conformité avec les normes 73/23 CEE - 89/336 CEE et 98/37/CE

GB

was manufactured in conformity with the normes 73/23 CEE - 89/336 CEE and 98/37/CE

D

in Übereinstimmung mit den Richtlinien 73/23 CEE - 89/336 CEE und 98/37/CE

E

ha sido fabricado según las disposiciones 73/23 CEE - 89/336 CEE y 98/37/CE

DK

er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i 73/23 EØF - 89/336 EØF - 98/37/EØF

N

ble produsert i samsvar med direktivene 73/23 CEE - 89/336 CEE - 98/37/CE

S

är framställt i överensstämelse med bestämelser i RÅDETS DIREKTIV 73/23 EG - 89/336 EG - 98/37/EG

NL

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften van richtlijn 73/23/EEG
en 89/336 EEG en 98/37 EEG en de daaropvolgende veranderingen en aanvullingen.

Ente certificatore - Organisme cetrificateur
Certification institute - Prüfsinstitut

Registrazione Nr. - Enregistrement N°
Registered No. - Registrier Nr.

CE0044 TÜV
Cadè, 24/04/2002

04-205-3195/96
Vice president Iori Werter

