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Ringraziamenti
Gentile Cliente,
desideriamo innanzi tutto congratularci con Lei per la sua scelta e La ringraziamo vivamente per la fiducia dimostrata.
Si tratta di una fiducia ben riposta, perché l’altissimo livello tecnologico e la qualità dei materiali assicurano il
perfetto funzionamento del prodotto che Lei ha acquistato.
La nostra organizzazione, inoltre ci consente di garantire alla clientela un continuo e accurato servizio di assistenza e
manutenzione.
Legga attentamente il manuale di installazione, uso e manutenzione, si attenga scrupolosamente alle indicazioni in
esso riportati, al fine di ottenere il massimo risultato in sicurezza e durata del sistema nel tempo.
Nel manuale sono elencate tutte le procedure utili a far fronte ad eventuali situazioni di emergenza ragionevolmente
prevedibili che si possono verificare durante l’utilizzo.

Definizioni
Marcatura CE: processo di preparazione del fascicolo tecnico, all’interno del quale si raccoglie la documentazione di
tutto ciò che il produttore/fabbricante/importatore/mandatario ha eseguito o verificato sia stato eseguito, per
realizzare un prodotto sicuro e conforme alle direttive ed alle norme europee.
Marcatura CE: apposizione con varie metodologie e supporti, del marchio CE sui prodotti immessi in libera pratica.
Immissione in libera pratica: messa a disposizione di un terzo, in qualsiasi forma, un prodotto (vendita, noleggio,
comodato d’uso, regalo, alienazione, ecc.)
Modifica/adeguamento: attività che cambiano la situazione del prodotto rispetto alla originale, definita dal
produttore, tale attività determina la necessità di marcare nuovamente il prodotto, nel rispetto delle leggi attuali.
Produttore: chiunque immetta in libera pratica un prodotto indicando esclusivamente il proprio nome sui documenti
che lo accompagnano.
Direttiva: documento emanato dall’autorità centrale europea e che disciplina la sicurezza di una categoria di
prodotti. Deve essere recepita da ogni singolo Stato dell’Unione per avere valore di legge in quello Stato.
Regolamento: documento emanato dall’autorità centrale europea che ha valore di legge su tutto il territorio della
Unione Europea, senza necessità di recepimento da parte dei singoli Stati.
Norma: documento emanato da un istituto privato e che ha valore indicativo di buon modo di operare, ha valore di
legge solo se supportato da un apposito decreto governativo.
Norma armonizzata: documento emanato da un organismo privato, che vale su tutto il territorio europeo ed ha
valore di legge se subordinato ad un Regolamento. Il rispetto di una norma è sempre e solo “presunzione” del
rispetto della direttiva o del regolamento a cui è armonizzata.
Dichiarazione di conformità: documento che obbligatoriamente deve essere emesso è firmato dal produttore e che
deve accompagnare ogni prodotto o lotto di prodotti.
Etichetta CE: indicazioni che devono essere presenti sul prodotto o sulla sua confezione, che indica in modo sintetico
che il produttore ha assolto agli obblighi di sicurezza previsti dalla legge.
Certificato CE: documento emesso da un organismo privato, che attesta che un solo campione ha superato
determinati test. Il certificato può essere imposto dalla legge oppure volontario, ma non sostituisce mai la marcatura
CE, in quanto non fa alcun riferimento alla produzione di serie, può essere quindi integrativo, mai sostitutivo della
marcatura CE.
Macchina: insieme di elementi meccanici e non di cui almeno uno mobile grazie alla forza non umana o animale,
anche se privo di fonte di energia applicata, ma che è destinata ad essere accoppiata con una fonte di energia.
L’insieme di più macchine, che diventano allora “quasi macchine”, diventa a sua volta una macchina. Rientrano nella
direttiva macchine anche i sistemi di sollevamento, anche se manuali. Si definiscono “macchine” anche sistemi o
impianti nei quali siano presenti macchine, come pompe o motori elettrici operativi, o comunque componenti che
rientrano nell’ambito di della direttiva macchine.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
La macchina è accompagnata dalla dichiarazione di conformità redatta conformemente alle leggi vigenti sul territorio
Europeo.

NOTA
PRIMA DI UTILIZZARE IN UNA QUALSIASI MODO LA MACCHINA, VERIFICATE LA PRESENZA DELLA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

NOTA
QUALORA LA MACCHINA VENGA CEDUTA A TERZI, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE
CONSEGNATA ASSIEME AD ESSA.

DATI DEL COSTRUTTORE
Nome ditta

Fuorionda & Revolution Eliche

Sede ditta

Via Miranese, 315 - 30174 Mestre VE
Via delle Industrie, 18/E - 30038 Spinea VE

P.IVA

04417790278
03561880273
+39 346 6369220
+39 348 8549244
+39 041 5412781

Tel. Ufficio
Fax
E-mail
Sito

fuoriondavenezia@gmail.com
info@revolutioneliche.com
www.powerliftrapido.com

ASSISTENZA AUTORIZZATA
L’assistenza autorizzata sulla macchina può essere eseguita solo ed
esclusivamente dalla ditta produttrice o da un tecnico incaricato dalla stessa.
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DOCUMENTAZIONI ALLEGATE

Le documentazioni allegate alla macchina oltre al presente manuale sono:

Documenti
•
•

Manuale operativo

Registro controlli/revisione modelli :

REVISIONE N° …………

N° SOLLEVATORE

DATA

…………………………….....

…………………………….....

LAVORAZIONE TAGLIANDO ESEGUITE
…………………………….................................…………………………….................................……………………………................................
.…………………………….................................…………………………….................................……………………………...............................
…………………………….................................…………………………….................................……………………………................................
.…………………………….................................…………………………….................................……………………………...............................

CONTROLLO GIOCHI TOLLERANZE
…………………………….................................…………………………….................................……………………………................................
.…………………………….................................…………………………….................................……………………………...............................

TIMBRO MANUTENTORE

…………………………….....
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Schema meccanico

Schema oleodinamico

Verificare che i tubi idraulici che escono dal sollevatore non urtino con parti del
telaio stesso dopo aver installato il tutto, potrebbero rompersi causa
sfregamento.
ATTENZIONE !!!
IL TUBO INFERIORE DEL PISTONE VA COLLEGATO NEL RACCORDO DI SINISTRA DELLA POMPA
MARCHIATO CON SCRITTA ( UP )
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Il sistema idraulico è stato concepito per funzionare ad una pressione standard di 105-130 Psi, ed un voltaggio
di 12 Volt corrente continua, come indicato nelle specifiche della pompa.
La pompa è provvista all’interno di una protezione termica, nel caso intervenisse attendere 5 min prima di riavviare il
circuito.
Il tipo di olio da utilizzare è olio idraulico, ATF o ATF2, capacità del serbatoio 1 litro.
Dalla pompa escono due fili da un tubo corrugato, vanno collegati Rosso ( + ) Nero ( - ) alla batteria, poi dal pulsante
esce un filo Rosso ( + ) da collegare al positivo stacca batteria.
E’ consigliato montare al circuito un fusibile da 80 Ampere non fornito nella confezione.

NOTA
QUALORA LA MACCHINA VENGA CEDUTA A TERZI, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE
CONSEGNATA ASSIEME AD ESSA.

NOTA
PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA, VERIFICATE LA PRESENZA DI TUTTE LE DOCUMENTAZIONI
ALLEGATE.
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PRESENTAZIONE DEL MANUALE

NOTA
AL RICEVIMENTO DELLA MACCHINA, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE DI UTILIZZO,
LEGGETE ATTENTAMENTE TUTTE LE DOCUMENTAZIONI INDICATE AL PARAGRAFO PRECEDENTE.

Il presente manuale contiene le istruzioni per la movimentazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione del
sollevatore oleoidraulico.
Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti, suddivisi in capitoli e
paragrafi. L’indice generale elenca tutti gli argomenti trattati dell’intero manuale.
La numerazione delle pagine è progressiva ed in ogni pagina è riportato il numero della stessa. Questo manuale è
destinato al personale preposto alla movimentazione, all’installazione, all’uso ed alla manutenzione della macchina e
ne è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione, utilizzo ed una eventuale vendita.
Nel caso in cui venisse successivamente ceduta a terzi a qualsiasi titolo (vendita, comodato d’uso, o qualsiasi altra
motivazione), la macchina deve essere consegnata completa di tutta la documentazione.
Le informazioni contenute in questo manuale non intendono e non possono sostituire le conoscenze e le esperienze
possedute dagli operatori che la utilizzeranno (in una qualsiasi forma), ai quale compete comunque in modo
esclusivo la responsabilità dell’uso per cui la macchina è stata progettata.
Prima di iniziare qualsiasi operazione su qualsiasi unità della macchina è necessario avere almeno letto l'intero
manuale e poi approfondito l'argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare.
Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per
alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto della ditta Rapido Power Lift
dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza
della macchina cui il manuale si riferisce.
Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico della macchina, conservato presso la ditta
Rapido Power Lift
Rapido Power Lift non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé
stessa o da un suo mandatario autorizzato.
Il presente manuale come tutto il fascicolo tecnico sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla
legge.
Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento
della vendita.
L’intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne
potranno richiedere copia.
Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la
documentazione, rispettino le leggi in vigore, al momento del controllo.
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Convenzioni
Allo scopo di ottenere una più immediata comprensione degli argomenti, nel manuale sono state adottate le
simbologie grafiche e tipografiche e convenzioni che vengono di seguito descritte.

Convenzioni grafiche di avvertenza

NOTA
LE NOTE CONTENGONO INFORMAZIONI IMPORTANTI, EVIDENZIATE AL DI FUORI DEL TESTO CUI
SI RIFERISCONO

ATTENZIONE
LE INDICAZIONI DI ATTENZIONE INDICANO QUELLE PROCEDURE LA CUI TOTALE O PARZIALE
INOSSERVANZA PUÒ PROVOCARE DANNI ALLA MACCHINA, ALLE SUE COMPONENTI E PUÒ
ESPORRE UN OPERATORE A PERICOLI DI LIEVE E MEDIA ENTITÀ

PERICOLO
LE INDICAZIONI DI PERICOLO INDICANO QUELLE PROCEDURE LA CUI TOTALE O PARZIALE
INOSSERVANZA PUÒ PROVOCARE DANNI O LESIONI GRAVI ALLA SALUTE DELL’OPERATORE O DI
ALTRE PERSONE NELLE VICINANZE. DANNI GRAVI ALLA MACCHINA

Simbologia
All’interno del presente manuale vengono utilizzate delle simbologie utili ad una maggior lettura e comprensione
delle informazioni. In particolare:
Avvertenza: si tratta di azioni che richiedono particolare attenzione nello svolgimento
Divieto si tratta di azioni che non devono assolutamente essere eseguite visto il particolare indice di
rischio alle cose o alle persone.
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Pittogrammi
Nella macchina sono presenti i seguenti pittogrammi:

Divieti

Divieto di rimozione ripari

Obblighi

Obbligo di lettura del manuale di
uso e manutenzione

Pericoli

Pericolo di ustione.
componente/zona calda (sopra 50°C)

ATTENZIONE Prima di effettua
qualunque operazione con la
macchina leggere ed assicurarsi di
aver compreso quanto riportato sul
manuale.

ATTENZIONE Vietato salire sulla
macchina e farsi trasportare

ATTENZIONE – PERICOLO di
schiacciamento e/o cesoiamento.
Non avvicinare le mani alla macchina.

ATTENZIONE Non sostare nel raggio
d’azione della macchina (3 m),
pericolo di ferirsi gravemente.

Punti di ingrassaggio

ATTENZIONE: per il sollevamento,
agganciare la macchina
esclusivamente nei punti indicati.
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ATTENZIONE!
I pittogrammi che svolgono funzione di sicurezza non devono essere rimossi, coperti o
danneggiati.
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Sezione 2
Garanzia
Norme generali di sicurezza
Descrizione generale e dati tecnici
Dispositivi di sicurezza
Uso previsto e non previsto
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GARANZIA
Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d’acquisto, hanno valore soltanto se la macchina è
impiegata nelle condizioni di uso previsto.
Fatta esclusione per gli interventi di manutenzione descritti alla sez. MANUTENZIONE ed eseguiti con le procedure
indicate, qualsiasi riparazione o modifica apportata alla macchina dall’utilizzatore o da ditte non autorizzate
determina il decadimento della garanzia.
La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso della macchina, o da cattiva o omessa
manutenzione.
I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda le seguenti condizioni:
1
1)2

La garanzia è valida per un periodo di dodici (12) mesi
La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione le parti mal funzionanti o di errata fabbricazione, solo dopo un
accurato controllo e riscontro di cattiva costruzione, sono a carico dell’acquirente eventuali spese di varo-alaggio, montaggio e smontaggio,
ferie non godute,varie ed eventuali.

2)
3)3

Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione, in caso di errato utilizzo dei termini di garanzia.

4)
5)4

Durante il periodo di garanzia le componenti sostituite diventano di proprietà del produttore.

6)
5

Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale manutenzione contenute
nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà della macchina,
oppure siano state apportate modifiche alla stessa.

6

La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come ad esempio l’utilizzo della macchina dopo la constatazione di
un'anomalia, da una scarsa manutenzione, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle
istruzioni d'uso e manutenzione.

7)7

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero
dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui la macchina è stata venduta. La ditta produttrice non è responsabile della macchina in caso
si verifichi questa condizione.

8)
9)8

La macchina o parti difettose della stessa devono essere consegnate alla Ditta produttrice per la sostituzione; in caso contrario la parte
sostituita sarà addebitata all’acquirente.

10)
9

Avviso: qualora si ritenesse necessario l’utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:
1

Tipologia

2

Data di acquisto (presentazione del documento d’acquisto)

3

Descrizione dettagliata del problema

NOTA
IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI INTERVENTO ED UTILIZZO DELLA MACCHINA,
DESCRITTI NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE COMPORTA IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI
GARANZIA.

pag. 15

Manuale installazione, uso e manutenzione

AVVERTENZA
Anche se la macchina verrà installata sul natante da un operatore esperto, la documentazione deve essere letta
comunque prima di qualsiasi successiva operazione.
Verificate che nell’imballaggio della macchina siano contenute tutte le voci elencate al capitolo DOCUMENTAZIONI
ALLEGATE, segnalando immediatamente ad il responsabile del fascicolo tecnico la mancanza o illeggibilità anche
parziale dei documenti.
Qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante o illeggibile, consultate la ditta produttrice
prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione sulla macchina.
Il personale destinato all'installazione, all’uso ed alla manutenzione della macchina, deve leggere il presente
documento, prestando particolare attenzione alle norme generali di sicurezza e alle modalità di esecuzione
contenute nelle sezioni relative alle operazioni di propria competenza.
In questo capitolo sono descritte le norme generali di sicurezza da osservarsi durante qualsiasi operazione eseguita
con il macchinario. Le procedure d’intervento, descritte nei capitoli successivi, devono essere eseguite rispettando,
sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali di questo capitolo.
Le norme di sicurezza e le procedure d’installazione, d'uso e di manutenzione della presente documentazione sono
un complemento alle norme generali di sicurezza sul lavoro che devono comunque essere rispettate.
Settori industriali o nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in
tutti i casi in cui le norme dei manuali fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme del settore industriale
o della nazione in cui la macchina viene utilizzata, le norme del settore industriale o della nazione avranno comunque
valore prioritario su quelle dei manuali.

NOTA
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI
INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL’USO DELLA MACCHINA DA PARTE DI PERSONALE NON
ADEGUATAMENTE ISTRUITO E DELEGATO O CHE NE ABBIA FATTO UN USO INAPPROPRIATO,
NONCHÈ DALL’INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI
INTERVENTO DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE.

La non osservanza delle norme d'uso e delle modalità di intervento contenute nella documentazione determina
inoltre il decadimento dei termini di garanzia.

Il sollevatore oleoidraulico deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi previsti. È esclusa
qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di Fuori Onda per danni causati a cose,
animali e/o persone, da errori di installazione, di regolazione e da uso improprio.
Il presente manuale deve essere conservato con cura.

È vietato effettuare qualsiasi operazione sulla macchina senza aver preventivamente letto il presente
manuale o senza aver consultato il servizio tecnico di Assistenza sulle parti che non dovessero essere
comprensibili.
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In osservanza alle norme di legge e per assicurare la funzionalità e l’efficienza nel tempo della macchina,
è indispensabile procedere ad un intervento di controllo periodico e/o di manutenzione avvalendosi di
personale qualificato.

Il costruttore è responsabile della conformità della macchina alle direttive, leggi e norme di costruzione
che lo riguardano, vigenti al momento della prima immissione del prodotto stesso sul mercato. La
conoscenza e l’osservanza delle disposizioni legislative e delle norme tecniche inerenti l’installazione,
l’esercizio e la manutenzione sono ad esclusivo carico, per le rispettive competenze, del progettista,
dell’installatore e dell’utente.
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Generalità
Scopo principale di questo manuale è quello di avvicinare in maniera semplice e graduale l'operatore alla normativa
di prevenzione infortuni ed a quelle norme comportamentali che sono alla base di un corretto e sicuro utilizzo della
macchina, prevenendo, per quanto possibile, il verificarsi di infortuni.
Le disposizioni di legge sono elencate brevemente per non appesantire la struttura del libretto, ma offrono
comunque un buon riferimento per coloro che desiderassero ampliare questo argomento. Con l'entrata in vigore del
D.lgs. n. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche (81/08), il legislatore ha introdotto il principio che tutte le
attrezzature e le macchine, debbano essere utilizzate dall'operatore solo dopo una formazione adeguata e specifica.
Questa formazione deve garantire che l'uso della macchina avvenga in modo corretto, in relazione ai rischi che
possono essere causati a sé stessi o ad altre persone. Pertanto, l'uso di questa macchina deve essere riservato solo a
personale incaricato.

Norme di sicurezza
Per un utilizzo sicuro della piastra di sollevamento oleoidraulico, è necessario rispettare le indicazioni del costruttore
per quanto riguarda il carico massimo ammissibile ed il divieto assoluto di utilizzare la piastra per il sostegno di
persone (targhette applicate sulla piastra e illustrate nel presente manuale).
Durante l’utilizzo della macchina potrebbero verificarsi situazioni di funzionamento non corretto non previste dai
manuali. Queste situazioni, del tutto anomale, possono a volte essere causate da fattori ambientali o da guasti
fortuiti non prevedibili dal costruttore.
In caso si riscontrassero problemi di qualsiasi natura, che non trovano riscontro nel presente documento, contattare
la ditta produttrice per ricevere l’assistenza tecnica.
Se ritenete di dover eseguire un’operazione od un intervento non previsto seguendo una procedura diversa da quelle
indicate nelle documentazioni della macchina, prima di procedere consultate il servizio di assistenza per verificarne la
fattibilità.
Il manuale deve essere custodito dal personale a cui è stato assegnato il compito di gestione, utilizzo e manutenzione
della macchina. In caso di deterioramento o smarrimento potrà essere richiesta dal Committente al servizio di
sicurezza della ditta Rapido Power Lift (responsabile del fascicolo tecnico) una copia conforme, suggeriamo di tenere
una copia di sicurezza in luogo in cui non possa essere danneggiata o smarrita.
Per prevenire situazioni di pericolo è necessario che tutti gli operatori destinati ed autorizzati ad utilizzare la
macchina leggano attentamente il presente manuale e la documentazione allegata, assicurandosi di avere
compreso le modalità di uso e di intervento prima di iniziare ad utilizzarla in qualsiasi forma. Se le istruzioni di
utilizzo risultano difficili e non comprensibili, contattare la ditta produttrice per ricevere tutta l’assistenza
necessaria.

ATTENZIONE
POICHÈ SAREBBE IMPOSSIBILE DESCRIVERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE NON DEVONO O NON
POSSONO ESSERE ESEGUITE, SI RITENGA CHE TUTTE LE OPERAZIONI DIVERSE DALLE NORMALI,
CHE NON SONO ESPLICITAMENTE DESCRITTE NEL MANUALE DELLA PIASTRA, SONO DA
CONSIDERARSI NON FATTIBILI.
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DESCRIZIONE GENERALE E DATI TECNICI
Descrizione generale
Il prodotto è una piastra ad azionamento oleoidraulico per il sollevamento di motori fuoribordo.
La piastra è destinata al sollevamento ed al posizionamento a varie altezze di motori fuoribordo di potenza
compatibile con quella indicata in targhetta, è categoricamente escluso il sostegno di persone.
La movimentazione della piastra per ottenere il sollevamento, l’abbassamento, il posizionamento del motore
fuoribordo è ottenuta mediante pistoni oleodinamici a loro volta comandati da una centralina collocata a bordo del
natante.
Tutte le parti del dispositivo sono realizzate in acciaio inox e/o materiali comunque adatti ad essere utilizzati in
ambito marino ed in presenza di umidità e salsedine, ovvero ambiente altamente aggressivo.
Il telaio del sollevatore oleodinamico è realizzato in alluminio lega 6082 T6 successivamente anodizzato per la
maggiore protezione possibile contro le correnti galvaniche.
Nella parte inferiore viene applicata una pastiglia in lega di alluminio/zinco – anodo sacrificale – che aumenta la
protezione dalle correnti galvaniche quando il dispositivo si trova immerso in acqua di mare.
Sara cure del cliente verificare lo stato di usura nel tempo dell’anodo e farlo ripristinare da personale qualificato
prima che la corrosione galvanica interessi il materiale del dispositivo.
Si declina qualsiasi tipo di responsabilità per quanto riguarda l’usura elettrolitica dovuta alla mancanza di
manutenzione degli anodi sacrificali.

Componenti
Il gruppo sollevatore idraulico è composto dalle seguenti parti:
- Corpo sollevatore idraulico in lega di alluminio 6082 T6 anodizzato, di 8 pezzi, 4 angolari e 2 piatti in
alluminio, 2 supporti pistone in acciaio inox 316, forati e filettati senza nessuna saldatura, accorpati da
bulloni in acciaio inox.
- Pistone/Cilindro in acciaio al carbonio con stelo in acciaio e trattamento superficiale dello stesso in
Nichel/Cromo, con trattamento esterno del corpo cilindro verniciato nero, da tenere bene ingrassato nella
sua integralità con grasso nautico non dilavabile.
- 2 Tubi in materiale plastico ad alta resistenza all’ambiente marino, alle alte temperature ambientali ed alla
luce solare, con 4 raccordi in acciaio zincato/verniciato da tenere ingrassati con grasso nautico non
dilavabile.
Opzionali i 2 raccordi e il pistone possono essere montati di acciaio inox 316 non occorre trattamento
superficiale..
- 1 Pompa idraulica da 130 Bar, con serbatoio integrato da 1 litro di olio idraulico tipo ATF2 o compatibili
- 2 Relè di commutazione elettrica resistente ad alte umidità
- 1 Tasto elettrico Up/Down
- Serie di cavi elettrici cablati
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Dati tecnici della macchina
Dimensioni della piastra
Larghezza: 115 mm F.T.
Lunghezza: 435 mm F.T.
Altezza: 420 mm F.T.
Peso: Manuale e Idraulico 13 KG
Corsa: 90 mm
Carico sollevabile: 280 KG
Pressione di esercizio dei pistoni: max 130 bar
Motore applicabile potenza max: 250 HP

Targhe di identificazione
La macchina è dotata di una targhetta di identificazione su cui sono riportati gli estremi identificativi ed i principali
dati tecnici.

ATTENZIONE
PER SALVAGUARDARE L’INTEGRITÀ DI TUTTI I COMPONENTI DELLA MACCHINA È
INDISPENSABILE RISPETTARE I DATI TECNICI RIPORTATI SULLA TARGHETTA.

USO PREVISTO E USO NON PREVISTO DELLA MACCHINA
Uso previsto
La piastra ad azionamento oleoidraulico è destinata al sollevamento ed al posizionamento a varie altezze di motori
fuoribordo. La piastra va utilizzata per il solo uso in circuiti sportivi/agonistici.

Uso non previsto
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo USO PREVISTO.
É inoltre assolutamente vietato:
• L’utilizzo della macchina o di parti di essa per impieghi diversi da quelli previsti.
• L’utilizzo della piastra con carichi eccedenti a quelli prescritti dalla ditta costruttrice.
• L’utilizzo della piastra per il sostegno ed il trasporto di persone.
• La sostituzione di parti e componenti della macchina con altre non riconosciute da Rapido Power Lift.
• Manomettere/modificare la macchina.
• La macchina non è indicata per essere utilizzata in settori diversi da quello marino e con modalità differenti
da quelle precedentemente indicate.
Il riutilizzo di qualsiasi parte della macchina dopo la messa fuori servizio solleva la ditta produttrice da qualsiasi
responsabilità derivante dall’uso.

NOTA
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI
INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DELLA MACCHINA.
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RISCHI RESIDUI
Sulla macchina sono installati dei pittogrammi (vedi PITTOGRAMMI). Devono essere mantenuti puliti e ripristinati
ogni qualvolta vengano tolti o risultino danneggiati.
Nelle operazioni di installazione, utilizzo e manutenzione della macchina è necessario prevedere l’uso di mezzi
personali di protezione (DPI) quali:
- Abbigliamento:
conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nell’ambiente di utilizzo della macchina.
- Guanti:
Operando in zone con carichi, parti meccaniche pericolose e mobili, parti che possono raggiungere
temperature elevate, è necessario utilizzare guanti marcati CE come DPI, che proteggono dall’insieme dei
rischi appena analizzati.
- Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo:
Sono necessarie in tutti i lavori in cui è presente il rischio di caduta di un pezzo.
- Occhiali protettivi:
Sono necessari in tutti i lavori in cui Vi è pericolo che un’oggetto e del materiale terzo, possano essere
proiettati negli occhi di un operatore.

PERICOLO
L’ACCESSO ALLE PARTI CHIUSE, PROTETTE OD INTERNE DELLA MACCHINA DEVE ESSERE
EFFETTUATO SOLTANTO PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE, SOLTANTO DA PERSONALE
QUALIFICATO CHE PREVENTIVAMENTE HA LETTO LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE.

Prima di intervenire sulla macchina per una manutenzione staccatela dalla presa di potenza o comunque assicuratevi
che la centralina sia spenta e la chiave di accensione sia disinserita. Assicuratevi inoltre il dispositivo sia freddo.
Nel caso la macchina od un suo accessorio si bloccassero o manifestassero un problema durante l’utilizzo è
necessario contattare l’assistenza ad uno dei seguenti recapiti:
- 3466369220 Alessio
- 3488549244 Alessandro
- fuoriondavenezia@gmail.com
- info@revolutioneliche.com
Attenzione:
Importante:
- Assicurarsi che la zona di installazione e manutenzione della macchina abbia un’illuminazione di almeno
- 200 lux.
- Le manutenzioni devono essere fatte solo ed esclusivamente seguendo le istruzioni nel manuale.
OPERAZIONI CHE COMPORTANO RISCHI PER L’OPERATORE:
Nelle operazioni di utilizzo attenersi alle norme generali antinfortunistiche.
In particolare:
- Assicurarsi che le componenti della macchina siano fredde. In ogni caso indossare sempre DPI di protezione.
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Già in fase di progettazione sono state adottate soluzioni finalizzate a rendere sicuro l’impiego della macchina in
tutte le fasi di utilizzo: trasporto, regolazione, attività e manutenzione. Ciò nonostante non tutti i possibili rischi per
gli operatori e per l’ambiente sono stati eliminati, sia per motivi di ordine tecnologico (affidabilità dei dispositivi) che
gestionale (difficoltà eccessive di eliminazione), di conseguenza sono segnalati i rischi residui presenti, es:
cesoiamento, schiacciamento, ecc..
- Non introdurre le mani, piedi od altre parti del corpo all’interno della macchina quando questa è in uso. Vi è un
elevato pericolo rimanere impigliati e di ferirsi gravemente (morte).

Problemi, cause, rimedi
In caso si verificassero anomalie o problemi, si prega di seguire le procedure sotto indicate:
PROBLEMA
Il Sollevatore non si muove

CAUSA
Mancanza di corrente sulla pompa
Mancanza di olio nel circuito
pompa
Relè non Funzionante

RIMEDIO
Verificare che la pompa sia ben
collegata alla batteria 12 Volts
Versare olio idraulico tipo ATF o
ATF2 all’interno del serbatoio olio
della pompetta
Verificare il funzionamento del
Relè con un tester ed
eventualmente, sostituirlo con
uno uguale

pag. 22

Manuale installazione, uso e manutenzione

Sezione 3
Movimentazione
Installazione
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AVVERTENZE MOVIMENTAZIONE ED INSTALLAZIONE
Nelle operazioni di movimentazione ed installazione della macchina è necessario prevedere l’uso di mezzi personali
di protezione (DPI) quali:
- Abbigliamento:
conforme ai requisiti essenziali di sicurezza vigenti previsti nell’ambiante di utilizzo della macchina.
- Guanti:
Operando in zone con carichi, parti meccaniche pericolose o mobili, parti che possono raggiungere
temperature elevate è necessario utilizzare guanti marcati CE come DPI che proteggono dall’insieme dei rischi
appena analizzati.
- Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo:
Sono necessarie in tutti i lavori in cui è presente il rischio di caduta di un pezzo.
- Occhiali protettivi:
Sono necessari in tutti i lavori in cui Vi è pericolo che un’oggetto e/o del materiale possano essere proiettati
negli occhi di un operatore.

MOVIMENTAZIONE
Deve essere tenuto ben presente che, pur se accuratamente protetta ed imballata, la macchina deve essere
considerata e maneggiata con cura ed attenzione.
Controllate prima di eseguire la movimentazione della macchina l'integrità della stessa e delle sue parti. Se
riscontrate qualsiasi danno, mancanza, deformazione o traccia di urti dovuti, datene comunicazione al servizio di
assistenza autorizzata prima di procedere alle operazioni successive.
In particolare, verificate l’integrità di:
• Verificare l’integrità di connettori elettrici
• Verificare l’integrità di tubature idrauliche
• Verificare l’integrità dei raccordi idraulici
• Verificare la coppia di serraggio dei dadi laterali esterni. Coppia di serraggio di 10 kg/metro

Movimentazione manuale
Il peso della macchina assemblata è riportato nel presente manuale e nella targhetta applicata ad essa.
La macchina assemblata, visti il suo peso e dimensioni, non può essere spostata manualmente. Alcune sue
componenti possono essere spostanti manualmente purché siano rispettati i requisiti previsti dal D.lgs. 81/08 in
merito al peso massimo sollevabile in luogo di lavoro. Di seguito viene riportata la tabella con le indicazioni precise:
Valori indicativi per il peso massimo (in kg), manutenzione frequente o occasionali.
Uomini
età
16 - 18
18 - 20
20 - 35
35 - 50
più di 50

Occasionali
19
23
25
21
16

Donne
Frequenti
14
17
19
16
12

Occasionali
12
14
15
13
10

Frequenti
9
10
11
10
7
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Donne incinta
Primi 6 mesi di gravidanza
A partire dal 7 mese

10
0

5
0

Per eseguire l’operazione di spostamento manuale di una unità è sufficiente:
• Che l’operatore la afferri in modo saldo e sicuro.
• Che l’operatore la sollevi ponendo particolare attenzione a non curvare la schiena (vedi immagine seguente
per la corretta postura)

a) posizione rossa scorretta – b) posizione verde corretta

Movimentazione con sistema di sollevamento
Norme di sicurezza
Durante le operazioni di sollevamento e movimentazione della macchina, nessuna persona che non sia addetta alle
operazioni in corso deve sostare o transitare nella zona di lavoro.
Tutto il personale addetto alla movimentazione deve indossare un abbigliamento antinfortunistico a norme, in
particolare guanti, elmetto e scarpe antinfortunistiche.
Durante il sollevamento gli addetti alle operazioni devono restare a distanza di sicurezza e in nessun caso devono
trovarsi sotto l'unità sollevata.
Per correggere qualsiasi difetto d’imbragatura o di bilanciamento, o per qualsiasi operazione che richieda anche solo
l'avvicinamento di una persona, deponete a terra il carico e ripetete correttamente l'imbragatura/bloccaggio ed il
sollevamento.
Tali persone devono operare in zona agevolmente visibile al manovratore del mezzo di sollevamento e devono avere
soltanto funzione di segnalazione al manovratore, restando lontane dalla zona di movimentazione, ed in nessun caso
devono intervenire manualmente su alcun oggetto sospeso per guidarlo od orientarlo in alcun modo.
Prima di iniziare le operazioni liberate l'area da tutti gli oggetti estranei alla movimentazione e pulite bene il
pavimento in modo tale che acqua, unto od altro non lo rendano scivoloso od insicuro.
Verificate le misure in altezza dell'organo di sollevamento che utilizzerete e verificate che abbia spazio sufficiente ai
movimenti necessari considerando la lunghezza delle funi, l'altezza dell'unità da sollevare e la posizione in cui deve
essere piazzata.
Verificate che il sistema di sollevamento sia in grado di supportare il peso del carico.
Verificate che la pavimentazione in cui verrà poggiato il carico, sia in grado di supportane il peso.
Controllate in particolare che non vi siano linee elettriche in tensione che possano interferire con la movimentazione.

Verifiche preliminari
Prima di iniziare la movimentazione della macchina, verificate:
• Che non vi siano parti non fissate che possono cadere durante il sollevamento.
• Che non vi siano oggetti appoggiati sopra da movimentare e non fissati ad essa.
• Che la zona di posizionamento sia sufficientemente grande da consentire di installare la macchina e
successivamente far lavorare l’operatore in massima sicurezza.
• Che la superficie d’appoggio supporti il peso della macchina (vedi DATI TECNICI).

Sollevamento della macchina (in fase di prima installazione e manutenzione)
•
•

Utilizzate quattro funi ed agganciatele ai supporti in acciaio (od ai supporti dedicati), presenti sulla parte
superiore della macchina.
Assicuratevi che le funi abbiano un carico di rottura minimo tale da garantire un sollevamento sicuro della
macchina.
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•
•

Assicuratevi che le funi abbiano un carico di rottura minimo tale da garantire un sollevamento sicuro della
macchina.
È ora possibile sollevare la macchina e posizionarla nella posizione desiderata.

Sarà possibile movimentare la macchina sfruttando un carro ponte in grado di supportare il carico e rispettando i
criteri di sicurezza necessari per questi mezzi.
Danni alla macchina causati da una movimentazione mal effettuata o causati da personale non abilitato ad eseguire
l’operazione, non sono imputabili alla ditta produttrice, la quale non si assume alcuna responsabilità.

Stoccaggio in magazzino
Se la macchina viene immobilizzata per lunghi periodi, è necessario immagazzinarla in un luogo riparato da agenti
atmosferici, asciutto e proteggerla con teli di nylon per evitare l’accumulo di polvere e sporcizie varie. Prima del
rimessaggio si consiglia di pulire accuratamente tutta la macchina e di lubrificare adeguatamente tutti gli organi
meccanici per proteggerla dalla ruggine.
Controllare prima del rimessaggio l’integrità generale della macchina, dei punti di collegamento, dello stato
superficiale. Controllare l’integrità dei bulloni di fissaggio e delle spine di sicurezza.
•

Posizionare il sollevatore oleoidraulico in un luogo sicuro e riparato, pianeggiante e compatto,
assicurandosi che tale luogo non possa essere raggiunto da personale non autorizzato, in particolare da
bambini.

•

Controllare la perfetta stabilità dell’attrezzo parcheggiato. Se necessario, riporre al di sotto dei punti di
contatto con il terreno alcune assi di legno o similari in modo da aumentare la superficie d’appoggio della
macchina migliorandone la stabilità.

•

È buona norma inserire nuovamente i perni dell’attacco all’interno degli appositi fori, per evitarne lo
smarrimento.

•

Lubrificare con olio le parti che possono essere corrose, in modo da escludere la formazione di ruggine
sulle superfici.

Ripristino dopo un lungo rimessaggio
Prima di utilizzare nuovamente la macchina dopo un lungo rimessaggio occorre seguire le istruzioni sotto riportate
in modo da evitare eventuali danneggiamenti alla stessa
•

Pulire accuratamente la macchina utilizzando un getto d’acqua in pressione (idropulitrice) ed
eventualmente gasolio per sciogliere eventuali presenze di grasso indurito.

•

Controllare che le parti mobili della macchina non siano in alcun modo frenate o bloccate dalla presenza di
ruggine o sporcizie, se necessario pulire e lubrificare accuratamente

•

Se necessario rimuovere eventuale ruggine dalla parte interessata e ripristinare con una nuova protezione.

•

Ingrassare minuziosamente le parti indicate dall’apposito pittogramma presente sulla macchina

•

Controllare che la struttura non abbia subito danneggiamenti dovuti alla formazione di ruggine o altro.

Controllare la presenza di tutti i componenti precedentemente stoccati e necessari per il funzionamento sicuro della
macchina.

INSTALLAZIONE
Avvertenza
La macchina è stata collaudata e messa a punto dalla ditta produttrice prima della vendita. In fase di installazione è
necessario ripristinare le condizioni ed i settaggi effettuati durante il collaudo.
Prima di installare macchina, rimuovete completamente eventuali protezioni e qualsiasi materiale di imballaggio.
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Gli elementi di imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto sono fonte di
pericolo.
La macchina è completa di tutti i componenti necessari all’installazione sul natante.

Procedure di installazione
Procedura di installazione fisica della macchina
L’installazione del gruppo sollevatore idraulico deve essere eseguita esclusivamente da personale autorizzato dalla
ditta produttrice.
Fase 1:

Specchio di Poppa dell’imbarcazione prima del montaggio
Fase 2:

Foratura Specchio di Poppa e inserimento 4 Prigionieri in Acciaio di serie con il fuoribordo
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Fase 3:

Installazione del Sollevatore Manuale con 4 prigionieri in Acciaio (Non forniti nella confezione)

Installazione Sollevatore Idraulico con 4 prigionieri in acciaio (Non forniti nella confezione)
Fase 4:
Le coppie di serraggio dei prigionieri sono:
- 4 Prigionieri in acciaio sullo Specchio di Poppa: 10 KG/Metro
- 4 Prigionieri in acciaio sul Sollevatore: 10 KG/Metro
NB: Verificare che i tubi idraulici che escono dal sollevatore non urtino con parti del
telaio stesso dopo aver installato il tutto, potrebbero rompersi causa sfregamento
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Verifica della capacità di sollevamento e della stabilità.
Verificare la capacità di sollevamento e la stabilità della piastra eseguendo più volte le manovre di sollevamento ed
abbassamento e verificando come reagisce il natante.

Zona di installazione
La zona di posizionamento della macchina prima dell’installazione sul natante deve rispondere ai seguenti requisiti:
• La posizione della macchina deve essere scelta in modo che non possa essere investita da getti di vapore,
acqua o altri liquidi.
• Attorno al perimetro della macchina deve esserci uno spazio di almeno 90 centimetri, tale da consentire di
operare all’addetto alla macchina in massima sicurezza.
• Il supporto su cui verrà poggiata prima di essere collegata al natante deve essere il più possibile orizzontale.
L’orizzontalità dovrà essere verificata con idonei strumenti.
• Il supporto/pavimento su cui verrà poggiata deve assicurare una portata complessiva, riferita all'intera
superficie, pari al peso complessivo della macchina.

Temperatura
•
•
•

In funzione: da -5°C a +45 °C.
Non in funzione: da -10°C a +50°C.
Durante lo stoccaggio: da -10°C a +50°C.

Umidità relativa
•
•
•

In funzione: da 50% a 90%.
Non in funzione: da 50% a 90%.
Durante lo stoccaggio: da 50% a 90%.

Condizioni d’illuminazione
Il sistema d’illuminazione (naturale e/o artificiale) della zona d’installazione deve assicurare il seguente valore
minimo d’illuminamento: 200 lux.
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Sezione 4
Uso della Macchina
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USO DELLA MACCHINA
Avvertenze
Nelle operazioni di utilizzo della macchina è necessario prevedere l’uso di mezzi personali di protezione (DPI) quali:
- Abbigliamento:
conforme ai requisiti essenziali di sicurezza vigenti previsti nell’ambiante di utilizzo della macchina.
- Guanti:
Operando in zone con carichi, parti meccaniche pericolose e mobili e parti che possono raggiungere
temperature elevate è necessario utilizzare guanti marcati CE come DPI che proteggono dall’insieme dei rischi
appena analizzati.
- Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo:
Sono necessarie in tutti i lavori in cui è presente il rischio di caduta di un pezzo.
- Occhiali protettivi:
Sono necessari in tutti i lavori in cui Vi è pericolo che un’oggetto e/o del materiale possano essere proiettati
negli occhi di un operatore.

Si elencano le principali controindicazioni d’uso:
o
o
o
o
o

Non utilizzare la macchina per il trasporto di cose o persone
Evitare che nel raggio di lavoro e di manovra della macchina (3 metri) possano essere presenti persone,
animali o altri natanti;
Osservare e applicare con cura prima dell’utilizzo, le istruzioni di regolazione della macchina;
Non effettuare operazioni a velocità eccessive che potrebbero recare danni alla macchina oltre che
rendere la lavorazione pericolosa.
Non effettuare operazioni in retromarcia, virate strette durante la movimentazione del motore

ATTENZIONE!
Prima di iniziare ad utilizzare la macchina occorre conoscerne tutti i dispositivi, comandi e
funzioni.

o

Il manuale deve essere sempre a portata di mano, in modo tale da poterlo consultare per verificare il ciclo
operativo. Se venisse smarrito o danneggiato, occorrerà richiedere alla casa madre la copia sostitutiva.

o

La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale autorizzato, istruito, addestrato e munito di
patente di guida valida per la conduzione del natante a cui la macchina viene collegata.
pag. 31

Manuale installazione, uso e manutenzione

ATTENZIONE!
Prima dell’utilizzo della macchina assicurarsi che nel raggio di 3 metri non vi siano persone,
animali o altri natanti
Prima di scendere dal natante e prima di ogni operazione di manutenzione spegnere la
centralina e togliere la chiave di accensione dal cruscotto, custodendola.

o

La macchina è progettata per essere utilizzata da un solo operatore.

o

Non utilizzare mai con questa macchina se siete stanchi, ammalati o sotto l’influenza di alcool, droghe o
medicine.

o

Si raccomanda all’operatore addetto alla macchina di non indossare capi di vestiario che possano esporlo al
rischio di impigliarsi (maniche senza polso chiuso, cinture, collane, braccialetti, anelli, ecc.).

o

Tenere la macchina pulita da materiali estranei (detriti, attrezzi, oggetti vari), che potrebbero danneggiarne il
funzionamento o arrecare danni all’operatore.

PERICOLO!
È assolutamente vietato salire o farsi trasportare dalla macchina.

o

Eventuali modifiche della macchina potrebbero causare problemi di sicurezza. In tal caso l’utilizzatore
sarà l’unico responsabile di eventuali incidenti. Durante il lavoro non effettuare curve con la macchina
a terra, né tanto meno lavorazioni in retromarcia.

pag. 32

Manuale installazione, uso e manutenzione

Utilizzo
-

Si raccomanda di utilizzare l’apparato sollevatore fuoribordo sempre con i 4 dadi laterali esterni CHIUSI con
coppia di serraggio di 10 kg/Metro. La mancata osservanza di questa norma comporta un danneggiamento
irreversibile dei materiali del sollevatore ed un decadimento della garanzia dello stesso. Il gioco dei
componenti provoca un serio pericolo di rottura dei prigioniere con conseguenze gravi per la sicurezza della
navigazione.

-

Per garantire un’ulteriore sicurezza dell’apparato sono stati applicati due prigionieri /guida (uno per lato) su
due ulteriori cave nei supporti esterni, come in foto:

-

E’ necessario che i prigionieri di cui in foto segnati in rosso, abbiano un gioco di 2/3 mm dalle pareti del
supporto in modo che non blocchino il funzionamento dello stesso. La giusta tolleranza viene già fatta dalla
Casa Costruttrice, quindi sarà necessario non manometterli.
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Funzionamento

NB: Dopo aver montato il Rapido Power Lift allo specchio, quindi aver controllato fissaggio e cablaggio
elettrico, aver messo olio sufficiente 700ml sulla Pompa tipo olio idraulico ATF o ATF2, da ora si può
cominciare ad usare il Rapido Power Lift.
Agendo sull’apposito pulsante di comando, con direzione UP il Rapido Power Lift alzerà il motore verso
l’alto, al contrario premendo il pulsante in direzione DOWN il Rapido Power Lift abbasserà il motore.

NB: Il circuito oleodinamico è auto spurgante, necessita quindi di una serie di movimentazioni
Prima che il circuito sia riempito completamente.

ATTENZIONE !!!
LO SPURGO DELL’IMPIANTO OLEODINAMICO DEVE ESSERE EFFETUATO SENZA AVER MONTATO
IL FUORIBORDO
ATTENZIONE!!!
NON FORZARE MAI IL LIFT A FINECORSA
PERICOLO DANNEGGIAMENTO POMPA E CIRCUITO ELETTRICO
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Sezione 5
Manutenzione
Disattivazione
Demolizione
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INTRODUZIONE ALLA MANUTENZIONE
Nelle operazioni di manutenzione della macchina è necessario prevedere l’uso di mezzi personali di protezione (DPI)
quali:
- Abbigliamento:
conforme ai requisiti essenziali di sicurezza vigenti nell’ambiente di lavoro in cui verrà utilizzata.
- Guanti:
Operando in zone con carichi, parti meccaniche pericolose o mobili e parti che possono raggiungere
temperature elevate è necessario utilizzare guanti marcati CE come DPI che proteggono dall’insieme dei rischi
appena analizzati.
- Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo:
Sono necessarie in tutti i lavori in cui è presente il rischio di caduta di un pezzo.
- Occhiali protettivi:
Sono necessari in tutti i lavori in cui Vi è pericolo che un’oggetto, del materiale e/o dei liquidi, possano essere
proiettati negli occhi di un operatore.

MANUTENZIONI PERIODICHE
Sicurezza

PERICOLO
PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE DI MANUTENZIONE, SPEGNERE IL SISTEMA E
RIMUOVERE LA CHIAVE DI ACCENSIONE.

PERICOLO
LE COMPONENTI CALDE DELLA MACCHINA SONO STATE OPPORTUNAMENTE SEGNALATE CON
DEI PITTOGRAMMI. IN CASO DI MANUTENZIONE È NECESSARIO ATTENDERE CHE SI
RAFFREDDINO. IL TEMPO STIMATO PER IL RAFFREDDAMENTO È DI ALMENO 60 MINUTI.

Il sistema d’illuminazione (naturale e/o artificiale) della zona di manutenzione deve assicurare il seguente valore
minimo d’illuminamento: 200 lux.
Utilizzate utensili ed attrezzi appropriati all'intervento che state per compiere.

Interventi alle componenti interne della macchina devono essere fatte da un personale
autorizzato.
Usare esclusivamente ricambi originali.
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L’utilizzo di ricambi non originali potrebbe essere causa di danneggiamenti anche gravi della macchina, con
conseguente pericolo di ferimento per l’utilizzatore e per terze persone.
Per qualsiasi intervento di manutenzione, messa a punto, smontaggio e rimontaggio etc. oltre alle indicazioni contenute nel
presente manuale, devono essere rispettate le norme di sicurezza generali sul lavoro vigenti nel luogo in cui tali operazioni
vengono svolte.
Finito un intervento, verificate di aver ripristinato tutti i collegamenti e serrato bene le viti.
Il pavimento unto, bagnato o sporco può essere causa di incidenti.
Asciugate e pulite bene il pavimento dalle macchie di qualsiasi liquido che si siano formate durante un intervento sulla macchina.
È buona norma che le guide di scorrimento siano preventivamente ben pulite da sporcizia o altri residui prima di utilizzarle,
evitando così l’iniezione di detriti o polveri abrasive all’interno di punti d’attrito della macchina.
Prima di iniziare qualsiasi manutenzione, devono essere effettuate le seguenti operazioni:
Nel caso risultasse indispensabile effettuare delle lavorazioni al di sotto di parti sospese, adagiare la macchina su
opportuni cavalletti correttamente dimensionati tenendo conto della massa da sorreggere.
utilizzare sempre gli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (tuta da lavoro aderente, calzature
antinfortunistiche, guanti da lavoro, occhiali protettivi);
predisporre tutte le forme di prevenzione antinfortunistica previste per il tipo di operazione in corso.
Ogni 10 – 15 ore eseguire sistematicamente i seguenti controlli e regolazioni:
-

•

Il serraggio di viti e dadi;

•

Il controllo dell’usura e dell’integrità delle parti d’usura zinchi sacrificali e non;

•

L’integrità del telaio principale della macchina;

•

L’ingrassaggio degli organi di scorrimento i punti segnalati dalla foto, il pistone nella sua integralità e le parti soggette ad
ossidazione con grasso non dilavabile.

•

Pulire lo stelo del pistone da incrostazioni e ossidazioni per evitare danni ai paraoli del pistone

Manutenzioni periodiche
Per qualsiasi intervento di manutenzione, messa a punto, smontaggio e rimontaggio etc. oltre alle indicazioni contenute nel
presente manuale, devono essere rispettate le norme di sicurezza generali sul lavoro vigenti nel luogo in cui tali operazioni
vengono svolte.
Ogni singolo sollevatore passerà la sua vita in ambienti marini molto diversi, e
questa salinità potrà creare dei fenomeni di corrosione, conosciuti come
corrosione galvanica dei metalli in soluzione salina, e dell’ossidazione in ambiente
prettamente aereo.
Dunque sosteniamo fortemente una manutenzione periodica da parte vostra per
garantire anche attraverso il vostro intervento, la maggior durata del Power LIft ed
una piú lunga possibile soddisfazione di utilizzo.

Manutenzioni straordinarie
Le manutenzioni straordinarie sono richieste in casi di guasti o rotture dovuti ad un intenso sfruttamento, ad incidenti non
prevedibili o ad un uso inappropriato della macchina.
Le situazioni che di volta in volta si possono creare sono del tutto imprevedibili e pertanto non è possibile descrivere appropriate
procedure di intervento.
In caso di necessità consultate il servizio tecnico per ricevere le istruzioni adeguate alla situazione.
In ogni caso, prima di iniziare un intervento straordinario, consultate sempre il produttore perché venga confermata la correttezza
dell’intervento previsto.
Tutti gli interventi meccanici straordinari, devono comunque essere effettuati da personale specializzato (vedi ASSISTENZA
AUTORIZZATA).
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MESSA FUORI SERVIZIO e SMALTIMENTO
Smaltimento imballaggio
Tutti i materiali sono compatibili con l’ambiente e riciclabili. Vi preghiamo di dare il Vostro contributo alla
conservazione dell’ambiente, utilizzando gli appositi canali di raccolta differenziata.

Disattivazione della macchina
La macchina in oggetto è prodotta e costruita secondo criteri di robustezza, durata e flessibilità che consentono di
utilizzarla per numerosi anni. Una volta raggiunta la fine della sua vita tecnica e operativa, la macchina deve essere
disattivata, ovvero messa fuori servizio ed in condizioni di non poter essere comunque più utilizzata per gli scopi per
cui a suo tempo era stata progettata e costruita, rendendo comunque possibile il riutilizzo delle materie prime che la
costituiscono.
Le stesse procedure di disattivazione devono essere osservate in tutti i seguenti casi:
• Messa fuori servizio della macchina per un lungo periodo di inattività;
• Messa fuori servizio della macchina e stoccaggio in magazzino;
• Definitivo smantellamento della macchina e successivo smaltimento.

NOTA
LA DITTA PRODUTTRICE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O
COSE DERIVANTI DAL RIUTILIZZO DI SINGOLE PARTI DELLA MACCHINA PER FUNZIONI OPPURE
IN CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO DIFFERENTI DA QUELLE ORIGINALI. LA DITTA
PRODUTTRICE RIFIUTA QUALUNQUE RICONOSCIMENTO, IMPLICITO O ESPLICITO, DI IDONEITÀ A
SCOPI SPECIFICI DI PARTI DELLA MACCHINA RIUTILIZZATE DOPO LA DEFINITIVA DISATTIVAZIONE
DELLA MACCHINA IN VISTA DI UN SUO SMALTIMENTO.

Procedura di disattivazione
Per disattivare definitivamente la macchina, procedete nel seguente modo:
• Assicurarsi che la macchina non sia più connessa alla centralina.
• Proteggete le parti della macchina che non hanno trattamento (es. grasso su parti metalliche senza vernice)
– da non eseguire in caso di disattivazione per smaltimento.
• Movimentare la macchina seguente le indicazioni nella sezione 3 - Movimentazione.

Movimentazione
Per lo spostamento ed il trasporto della macchina, seguite le stesse procedure indicate al capitolo
MOVIMENTAZIONE.

NOTA
LA DITTA PRODUTTROCE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO CAUSATO
DALLA MACCHINA DOPO LA SUA MESSA FUORI SERVIZIO.

pag. 38

Manuale installazione, uso e manutenzione

Smaltimento
I materiali di costruzione della macchina non richiedono particolari procedure di smaltimento. In caso, fate
riferimento alle norme locali per lo smaltimento dei suoi materiali e delle sue componenti.
Prima di procedere alla rottamazione è necessario separare le parti in plastica o gomma dalle restanti parti
metalliche.
Le parti costituite unicamente da materiale plastico, alluminio, acciaio potranno essere riciclate, se raccolte dagli
appositi centri.
La possibilità di riutilizzare alcune parti della macchina, sia come unità meccaniche che come materie prime per altre
costruzioni, è subordinata alla totale responsabilità dell’utilizzatore.

NOTA
LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DALLA
MACCHINA SE NON UTILIZZATA NELLA VERSIONE INTEGRALE E PER GLI USI E LE MODALITÀ
D’USO SPECIFICATE NEL PRESENTE MANUALE. LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO
RESPONSABILE DI ALCUN DANNO A PERSONE O COSE DERIVANTE DAL RECUPERO DI PARTI
DELLA MACCHINA UTILIZZATE DOPO IL SUO SMALTIMENTTO.
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