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1.6.1 Cura del Cliente
Fatte salve specifiche
re a:

condizioni

contrattuali,

il Cliente deve provvede-

• opportuna sistemazione logistica per iI posizionamento e per la conduzione della macchina;
• appropriati mezzi di sollevamento;
• allacciamenti alle fonti di energia (elettrica, idraulica, pneumatica);
• utensili e materiali di consumo;
• lubrificanti.

1.6.2 Assistenza tecnica
Per la richiesta di intervento da parte di tecnici del Costruttore, iI Cliente deve
contattare direttamente il Servizio Assistenza Tecnica messo a disposizione
dal Costruttore stesso.
A pie di ogni pagina del presente Manuale e riportato il numero di telefono del
Costruttore; sulla copertina sono stati inseriti anche iI numero di fax e I'indirizzo internet.

1.6.3 Ricambi

E obbligo
~

del Cliente utilizzare sempre ricambi originali

forniti

dal

Costruttore.
Nell'inoltrare la richiesta al Costruttore, il Cliente deve sempre specificare modello e matricola della macchina.
11Costruttore declina ogni responsabllltá per eventuali danni a persone o cose o qualsiasi altro inconveniente derivante dall'uso di parti
di ricambio non originali.

Nota

Disegni, riferimenti, descrizioni e numeri di matricola per I'identificazione di
tutte le parti meccaniche, sono riportati in "12. Lista componenti e parti di
ricambio" a pagina 67.
Per quanto riguarda le apparecchiature elettriche, elettroniche e pneumatiche fare riferimento a "9. Documentazione allegata" a pagina 63.
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Informazioni relative alla
•
srcurezza

2.

2.1

Norme generali - Istruzione
• Si raccomanda a qualsiasi persona che interagisca con la macchina di leggere completamente il Manuale prima di ogni intervento.
• La mancata osservanza o trascuratezza delle norme di sicurezza nell'uso
e manutenzione della macchina possono essere causa di incidenti di cui il
Costruttore non si assume la responsabilitá.
• Si rammenta che come da disposizioni di legge vigenti:

~

Nota

Responsabile

2.2

E obbligo del lavoratore osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro.

I Responsabili devono accertarsi che le istruzioni contenute nel presente
Manuale siano lette e capite da tutti gli utilizzatori della macchina eche
diventino di normale applicazione nell'uso e nella manutenzione della
macchina.

Norme generali - Competenze e controlli
• Installazione, messa in funzione e manutenzione della macchina devono
essere eseguite solo da personale tecnico qualificato e autorizzato.
• La macchina descritta nel presente Manuale deve essere considerata in
sicurezza se presidiata durante iI funzionamento.
• GIi utilizzatori della macchina devono avvertire i propri Responsabili nel
caso in cui abbiano apportato una modifica alla regolazione della macchina stessa.
• Durante illavoro attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei segnali e/o
etichette poste sulla macchina.
• Usare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale raccomandati per ogni
specifica operazione da effettuare sulla macchina.
• 11posto di lavoro deve essere adeguatamente illuminato per le operazioni
previste. Una illuminazione insufficiente o eccessiva puó comportare dei
rischi.
• Controllare che la fonte di energia sia del tipo richiesto eche sia nelle condizioni ottimali di funzionamento.
• Durante il funzionamento della macchina assicurarsi che nessun estraneo
si avvicini incautamente alla stessa o ai comandi.
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• Durante tutte le fasi di utilizzo della macchina, adottare le necessarie
misure e cautele affinché la macchina o singole sue parti non siano messe
in moto accidentalmente.
• Nel caso di presenza di terzi (estranei o colleghi) nelle vicinanze della macchina, I'operatore deve sorvegliare sulla loro incolumita e avvertirli dei pericoli.
• Dopo I'utilizzo o nelle pause di lavoro non lasciare la macchina accesa e
incustodita, anche se non operativa. L'inosservanza di questa norma puo
essere causa di incidenti.
• Prima di intervenire sulla macchina, assicurarsi che le fonti di energia
siano scollegate fisicamente.
• Tenere la zona di lavoro e limitrofa ordinata e pulita; non devano essere
presenti: grasso, olio, acqua e cose o materiali che possono essere
d'intralcio o pericolo.

• E necessario

installare un sezionatore dotato di protezione magneto termica a monte della rete elettrica a salvaguardia dei conduttori da cortocircuiti o sovraccarichi. Per le specifiche del sezionatore, fare riferimento agli
"Schemi elettrici" forniti dal Costruttore insieme al presente Manuale.

• Predisporre nell'ambiente di lavoro un'attrezzatura antincendio adeguata,
secondo le indicazioni del Servizio Antincendio.
• Verificare lo stato di usura dei cavi elettrici.
• Sostituire i cavi elettrici, se danneggiati.
• Usare cavi di sezione adeguata e sempre rispondenti alle specifiche. Per
le specifiche dei cavi fare riferimento agli "Schemi elettrici" forniti dal
Costruttore insieme al presente Manuale.
• Verificare che le protezioni, i ripari e tutti i dispositivi di sicurezza siano al
loro posta e siano in buone condizioni di funzionamento.
• Ripristinare nella corretta posizione e rnodalita di funzionamento tutte le
protezioni e i dispositivi di sicurezza non appena siano cessate le ragioni
che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.
• Avvertire i propri Responsabili di ogni eventuale irreqolaritá.
Si rammenta, infine, che come da disposizioni di legge vigenti:

Attenzione!
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Norme generali - Divieti
Di seguito sono elencate le azioni assolutamente vietate.

(S)
Divieto!

E vietato utilizzare la macchina per usi e carichi diversi da quelli previsti e per i quali e stata costruita.
E vietato

inserire parti del corpo nella macchina durante il funzionamento e dove segnalato il divieto.

e

E vietato rimuovere o manomettere le protezioni e i dispositivi di
sicurezza al di fuori dei casi espressamente previsti nel presente
Manuale.
E vietato

compiere su parti in movimento qualsiasi operazione di
riparazione, registrazione, pulizia, lubrificazione o manutenzione.

E vietato indossare abiti con maniche larghe, cravatte, sciarpe, anelli,
orologi, bracciali e catenine o indumenti e oggetti similari che potrebbero essere agganciati dalle parti in movimento e causare lesioni
gravi.
E vietato

effettuare qualsiasi modifica sulla macchina.

E vietato tenere materiale infiammabile vicino alla macchina, come
solventi, bombole di gas, ecc.
E vietato fare qualsiasi tipo di intervento sulla macchina, durante il
funzionamento della stessa.
E vietato

I'accesso agli estranei nei reparti di lavoro soprattutto
prossímltá di macchine operative (anche se in sosta).

2.4

in

Norme generali - Luoghi di lavoro
Osservare per i locali di lavoro:
• la normativa relativa alla segnaletica ed agli avvisi di sicurezza di cui ai
DD.PP.RR. 27/4/55, n° 547 e n° 524 del 8/6/82 e al D. Lgs. 493196 per l'ltalia o quelle dello Stato in cui la macchina viene utillzzata:
• le direttive europee inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e precisamente le 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 95/63/CEE;
• le direttive europee inerenti ai Dispositivi di Protezione Individuale e precisamente la 89/656/CEE e la 89/686/CEE;
• le direttive europee inerenti all'ambiente con particolare riguardo alla
91/156/CEE riguardante lo smaltimento dei rifiuti, alla 91/689/CEE riguardante lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e alla 75/439/CEE riguardante lo
smaltimento degli oli usati.

Are. 36-11

PT
EF
Me

1108
1108
1108

Servizio Assistenza Tecniea
Tel. (+39) 0445.595.111

15

Rev.A
del 21/11/2008

2.5

ATHENA - Codice: 3529.0104.00

Norme di emergenza in caso di incendio
In caso di incendio per le parti elettriche vanno usati mezzi estinguenti ad anidride carbonica o a polvere. Non dirigere getti d'acqua contra la macchina:
potrebbero causare corto circuiti. In caso di spegnimento non immediato fare
attenzione alla possibile dispersione di aria, acqua, olio e fluidi riscaldanti.
Nel caso in cui la macchina sia dotata di serbatoi e tubi in pressione, I'esposizione alíe fiamme per un tempo prolungato, puo determinarne lo scoppio:
porre quindi malta attenzione a non essere investiti dai fluidi in essi contenuti.

Attenzione!

Lh
Perico lo

~

E necessario predisporre all'interno dell'ambiente di lavoro degli
estintori ad anidride carbonica o a polvere.
Per prevenire il verificarsi di possibili incendi, e necessario mantenere la macchina pulita da oll, solventi, stracci, ecc.
L'estintore a polvere causa gravi danni alla macchina, utilizzare solo
in caso di effettiva necessítá.

In caso di utilizzo di estintori ad anidride carbonica, gli addetti agli
incendi devono utilizzare respiratori autonomi.

L'uso degli estintori deve essere regolato da una etichetta adesiva.

Nota

2.6

Norme di igiene per utilizzo di lubrificanti

I Responsabili devono accertarsi che tutti gli utilizzatori della macchina
siano a conoscenza delle norme di igiene relative alle modalíta di utilizzo
dei lubrificanti.

Responsabile

Lh
Perico lo
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dei Dispositivi di Protezione Individuale.
Indicare eventuali problemi dovuti a incompatibilitá dei lubrificanti
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Nota

Per le norme igieniche da rispettare fare riferimento alle schede di
sicurezza dei lubrificanti utilizzati.
Tenere i lubrificanti al di fuori della portata delle persone non autorizzate alla loro movimentazione e al loro utilizzo.

<S>

E vietato immagazzinare lubrificanti in contenitori aperti o non contrassegnati da etichetta.

2.7

Norme di pronto soccorso per utilizzo di lubrificanti

~

Divieto!

Per le norme di pronto soccorso fare riferimento
lubrificanti utilizzati.
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Istruzioni per la movimentazione e
la sistemazione logistica
3.1

Trasporto, movimentazione e posizionamento

3.1.1 Precauzioni da osservare al ricevimento del prodotto
La macchina viene fornita dal Costruttore franco fabbrica. Prima della consegna al vettore, il materiale, oggetto della fornitura, viene accuratamente controllato dal Costruttore.
11Costruttore non risponde di danni o di asportazione di parti che si dovessero verificare dopo la consegna della macchina al vettore.

I componenti della macchina sono normalmente provvisti di imballo;
per i componenti privi di imballo necessario provvedere ad un trasporto coperto. Tutti i componenti che possono subire spostamenti
durante il trasporto devono essere saldamente fissati.

e

~

Nota

Al ricevimento

~

della macchina

il Cliente deve:

Verificare che la fornitura corrisponda alle specifiche dell'ordine.
Accertarsi che la macchina non abbia subito danni durante il trasporto o che I'eventuale imballo non sia stato manomesso con conseguente asportazione di parti. Nel caso in cui si riscontrino danni o
parti mancanti, avvisare immediatamente il vettore e il Costruttore
producendo documentazione fotografica.

Nota

3.1.2 Istruzioni per la movimentazione

Attenzione!

Lh
Perico lo

Prima di iniziare le operazioni di movimentazione accertarsi che tutta
I'area interessata sia in condizioni di sufficiente illuminazione e con
il pavimento sgombero da oggetti, in piano e uniforme (senza buche
o avvallamenti).

Per il sollevamento della macchina utilizzare quattro ganci con
catena di lunghezza minima pari a 1,20 metri.
Prima di sollevare la macchina assicurarsi che le catene utilizzate per
il sollevamento e iI dispositivo di sollevamento stesso siano di portata adeguata in relazione sia al carico da sollevare che alla disposizione convergente o meno delle catene stesse. In ogni caso le attrezzature usate per il sollevamento devono essere conformi alle vigenti
leggi enorme. Per informazioni sul peso della macchina, consultare
il paragrafo "4.5 Caratleristiche tecniche" a pagina 26.
La movimentazione
della macchina e effettuata dal Cliente con personale
che abbia ricevuto adeguata istruzione sull'uso dei dispositivi di sollevamento
e movimentazione.
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Le manovre di movimentazione devono essere effettuate con la massima
cura e cautela evitando collisioni o urti di qualsiasi genere che potrebbero
compromettere I'integrita della macchina e il suo funzionamento.
Nel sollevare o abbassare la macchina con le catene, il movimento di salita
e/o discesa deve essere il piú lento e uniforme possibile allo scopo di evitare
sia strattoni pericolosi che un aumento pericoloso di energia cinetica difficile
da assorbire in fase di frenata.

Lh
Pericolo

e

Durante il sollevamento tutta I'area circostante
da considerarsi
zona pericolosa, intendendosi con questa definizione una zona
all'interno e/o in prosslmitá della macchina in cui la presenza di una
persona costituisce un rischio per la sicurezza e la salute della persona stessa.
Assicurarsi che non vi siano persone esposte in zona pericolosa.
Per spostare la macchina, bisogna procedere nel modo seguente:
1) inserire i golfari (forniti con la macchina) nei 4 fori filettati M20 mostrati in
Fig.3;
2) agganciare i ganci con catena ai golfari e a un dispositivo di sollevamento
(gru, gru a ponte, paranco);
3) sollevare lentamente la macchina facendo attenzione a non dare scossoni
improvvisi.

Lh
Perico lo

E possibile spostare la macchina utilizzando un sollevatore a forche
(fork lift); in questo caso e necessario verificare che la macchina sia
assicurata al pallet in modo stabile tramite apposite regge.
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Fig. 3 Movimentazione
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