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La circolazione di questo manuale deve avvenire sotto il 
controllo dell'azienda costruttrice 

IMPORTANTE 

- NON DISTRUGGERE QUESTO MANUALE  
 
- DEVE ESSERE CONSERVATO E CUSTODITO PER TUTTA LA DURATA DELLA 

MACCHINA 
  
- IN CASO DI VENDITA DELLA MACCHINA IL MANUALE DOVRA' ESSERE CONSE-

GNATO AL NUOVO PROPRIETARIO 
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 LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI OPE-
RARE CON LA MACCHINA. 

 
 E' VIETATO RIPRODURRE, ALTERARE O MANOMETTERE ILCON-

TENUTO DEL PRESENTE MANUALE 
 
 I DISEGNI PRESENTI IN QUESTO MANUALE SONO SOLAMENTE      INDI-

CATIVI, HANNO UNA FUNZIONE UNICAMENTE ESPLICATIVA. 
 

CINGOLATO GRIZZLY 
JL 80 MULTIUSO 
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INFORMAZIONI PRELIMINARI 

Questo manuale intende cooperare con tutti gli utenti di Posizionatori per ca-
pannine , affinché essi siano usati in modo corretto per evitare danni a persone 
e beni. 
 
La competenza e l'esperienza dei compilatori di questo manuale è stata impie-
gata, non solo per indicare le modalità di un uso corretto e sicuro di queste 
macchine, ma per cercare di dare tutte le informazioni possibili per ciò che 
NON deve essere fatto. 
 
Non essendo umanamente prevedibili tutte le innumerevoli situazioni che si 
possono presentare sul campo, l'utente rimane investito di tutta la sua parte di 
responsabilità, indispensabile per il rispetto dell'obiettivo " SICUREZZA E SA-
LUTE ", secondo criteri delle Direttive CEE e di tutta la legislazione vigente. 
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INFORMAZIONI PRELIMINARI 

INTRODUZIONE 

Questo manuale è preparato e pubblicato dalla Ditta GFB srl, per dare dei prin-
cipi base, per operare in sicurezza, con la macchina. 
 
E' intenzione di questo manuale descrivere quei problemi inerenti la sicurezza, 
che possono verificarsi durante le normali operazioni giornaliere con la mac-
china e indicare un modo per superarli. 
 
Ulteriori precauzioni, possono essere necessarie in funzione delle condizioni di 
lavoro;  ad esse si deve aggiungere l'osservanza obbligatoria di tutte le leggi e 
regolamenti vigenti in materia. 

SCOPO DEL MANUALE 

Lo scopo di questo manuale è di offrire il risultato di una esperienza collettiva, 
riguardo i problemi che si incontrano nell'uso dei ventilatori industriali 

DESTINAZIONE DEL MANUALE 

Questa pubblicazione si rivolge: 
- al responsabile dell'Azienda  
- all'operatore 
- al personale incaricato alla manutenzione. 
- Il manuale deve essere custodito da persona responsabile  allo scopo preposta, 
in luogo idoneo, affinché esso risulti sempre disponibile per la consultazione, 
nel miglior stato di conservazione. 
In caso di smarrimento o deterioramento, la documentazione sostitutiva dovrà 
essere richiesta direttamente  a: 

GFB S.r.l.  / Via Cisa  n.60 / 43014 Felegara (PR) 
tel.: +39.0525.719.38  /  fax: 0525.717.90 
amministrazione@gfbsrl.it 
service@gfbsrl.it / www.gfbsrl.it 
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INFORMAZIONI PRELIMINARI 

Il manuale rispecchia lo stato dell'arte al momento dell'immissione sul mercato 
della macchina, della quale è parte integrante ed è conforme a tutte le leggi, alle 
direttive ed alle norme vigenti in quel momento; non potrà essere inadeguato, 
solo perchè successivamente aggiornato in base a nuove esperienze. 
Eventuali modifiche, adeguamenti ecc., che venissero apportati alle macchine 
commercializzate successivamente, non obbligano il costruttore ad intervenire 
sulla macchina fornita in precedenza nè a considerare la stessa ed il relativo 
manuale carenti ed inadeguati. Eventuali integrazioni del manuale, che il co-
struttore riterrà opportuno inviare agli utenti, dovranno essere conservati insie-
me al manuale di cui faranno parte integrale. 

COLLABORAZIONE CON  L'UTENTE  

Il costruttore è a disposizione della propria clientela, per fornire ulteriori infor-
mazioni e per considerare proposte di miglioramento, al fine di rendere questo 
manuale più rispondente alle esigenze per le quali è stato preparato. 
In caso di cessione della macchina, l'utente primario è invitato a segnalare al 
costruttore l'indirizzo del nuovo utilizzatore, affinché sia possibile raggiungerlo 
con eventuali comunicazioni e/o aggiornamenti ritenuti indispensabili. 

RESPONSABILITA' 

Le istruzioni riportate in questo manuale non sostituiscono, ma com-
pendiano gli obblighi per il rispetto della legislazione vigente, sulle nor-
me di sicurezza e antinfortunistica. 

Con riferimento, a quanto riportato in questo manuale di istruzione, il costrutto-
re declina ogni responsabilità in caso di: 
 
1) uso contrario alle leggi nazionali sulla sicurezza e sull'antinfortunistica 
2) errata predisposizione del posto nel quale la macchina andrà ad operare 
3) mancata od errata osservanza delle istruzioni fornite dal manuale 
4) modifiche alla macchina, non autorizzate  
5) uso da parte di personale non addestrato 
6) usi diversi da quelli previsti dal costruttore 
7) cattiva manutenzione e/o usi di parti di ricambio non originali 

AGGIORNAMENTO DEL MANUALE 
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INFORMAZIONI PRELIMINARI 

 

8) che non istruisca adeguatamente, in modo comprensibile e chiaro, senza ap-
prossimazione alcuna, tutto il personale addetto, anche saltuariamente od oc-
casionalmente all'uso della macchina e sui rischi che dell'uso improprio del-
la stessa possono derivare. 

9) ometta di delimitare in modo chiaramente visibile ed inequivocabile, la zona 
di lavoro, al fine di impedire che nella stessa venga a trovarsi qualsiasi estra-
neo 

10) manomettere le protezioni antinfortunistiche 
11) deteriori, imbratti o asporti le avvertenze, i simboli, le targhette di identifi-

cazione e di marcatura apposte sulla macchina 
12) non utilizzi i mezzi di protezione individuale (casco, tuta, guanti ecc.). 
 

ATTENZIONE 

Ogni utilizzo della macchina può determinare l’insorgere di rischi che non pos-
sono e non devono essere ignorati. Prima di destinare la macchina ad una deter-
minata attività bisogna valutare i rischi che ne possono emergere e l’adeguatez-
za della macchina al lavoro che ci si appresta a svolgere. 
Ignorare la presenza di una pericolo è permettere che accada un infortu-
nio. 

L’utente è il primo responsabile dell’impiego e del mantenimento in condi-
zioni di piena efficienza della macchina. La macchina dovrà essere affidata dal 
responsabile dell’impresa o del cantiere, a personale idoneo per competenza, 
condizioni psico-fisiche e adeguatamente formato all’impiego di questa mac-
china. Parte integrante e fondamentale della formazione richiesta all’operatore 
è la lettura e la comprensione integrale di questo manuale e di quelli ad esso 
connessi, una copia di tale documentazione dovrà essere sempre presente sulla 
macchina. 
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INFORMAZIONI PRELIMINARI 

- IL MANUALE E’ DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DELLA MACCHINA; 
- IL MANUALE VA CONSERVATO FINO AL MOMENTO DELLO SMANTELLA-

MENTO DELLA MACCHINA; 
- NEL CASO DI CESSIONE DELLA MACCHINA AD UN ALTRO UTENTE E’ FATTO 

D’OBLIGO TRASFERIRE IL PRESENTE MANUALE AL NUOVO UTILIZZATORE. 
- IL COSTRUTTORE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE ALLA MACCHINA E 

AI MANUALI SENZA L’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLE EDIZIONI PRE-
CEDENTI; 

- GLI AGGIORNAMENTI AL MANUALE SONO DOVUTI SOLO SE RICHIESTI DAL 
CLIENTE E VANNO INTEGRATI, A CURA DELLO STESSO, NEL TESTO ORIGI-
NARIO A TITOLO DI EMENDAMENTO O DI AGGIUNTA; 

 

- IL MANUALE DEVE RIMANERE A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI OPERATORI 
CHE INTERAGISCONO CON LA MACCHINA AL FINE DI FAVORIRNE LA CON-
SULTAZIONE 

- UTILIZZARE IL MANUALE IN MODO TALE DA NON DANNEGGIARNE E/O AL-
TERARNE IL CONTENUTO;  

- NON ASPORTARE, NON STRAPPARE O RISCRIVERE PER ALCUN MOTIVOPAR-
TI DEL PRESENTE MANUALE; 

- CONSERVARE IL MANUALE IN LUOGHI PROTETTI DALL’UMIDITA’ E DAL CA-
LORE;  

- NEL CASO IN CUI IL MANUALE VADA ACCIDENTALMENTE DISTRUTTO, RI-
CHIEDERNE UNA COPIA ALLA DITTA  SPRAYMASTER SRL 

LA  DITTA    GFB  Srl  , E’ SOLLEVATA DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ NEI 
SEGUENTI CASI: 

- USO IMPROPRIO DELLA MACCHINA O SUO UTILIZZO DA PARTE DI PERSONA-
LE NON AUTORIZZATO; 

- USO DELLA MACCHINA CONTRARIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGI VIGENTI 
NEL PAESE DI APPARTENENZA; 

- INSTALLAZIONE SCORRETTA; 
- MANUTENZIONE ESEGUITA IN CONTRASTO CON LE PRESCRIZIONI INDICATE 

DAL COSTRUTTORE; 
- MODIFICHE O INTERVENTI NON AUTORIZZATI 
- UTILIZZO DI RICAMBI NON ORIGINALI; 
- INOSSERVANZA TOTALE O PARZIALE DELLE ISTRUZIONI RIFLESSE NEL MA-

NUALE; 
- EVENTI ECCEZIONALI E NON PREVEDIBILI; 
- UTILIZZO DI LUBRIFICANTI, COMBUSTIBILI E MATERIALI DI CONSUMO DI-

VERSI DA QUELLI RACCOMANDATI DAL COSTRUTTORE. 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 AVVERTENZE GENERALI 

La  macchina, e' stata costruita tenendo in considerazione la sicurezza dell’ope-
ratore, ed e' conforme ai requisiti di sicurezza richiesti dalla legislazione 
dell’Unione Europea. 
Gli operatori che utilizzano la macchina devono comunque rispettare le prescri-
zioni di sicurezza vigenti nel proprio paese e rispettare quanto riportato nel pre-
sente manuale. 
Il produttore e/o il proprio agente rappresentante, declina ogni responsabilità 
per incidenti causati da operazioni negligenti, che deviano dalle istruzioni del 
nostro manuale. 
Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti causati da mac-
chine che non montano ricambi originali. 
La sicurezza di funzionamento della macchina in vostro possesso e' affidata in 
prima persona a coloro che operano quotidianamente su di essa. 
E’ quindi importante che gli operatori abbiano dettagliate informazioni relativa-
mente al corretto funzionamento, uso e manutenzione. 
Il presente manuale ha lo scopo di portare a conoscenza degli operatori le pre-
scrizioni fondamentali ed i criteri da seguire nell’uso e nella manutenzione del-
la macchina. 
Questo manuale deve essere letto dal personale autorizzato che opera sulla 
macchina, prima della sua messa in funzione. 
Il presente manuale deve essere sempre tenuto a bordo macchina o comunque a 
disposizione degli operatori. 
Mai provare a rimediare o rimettere parti mentre la macchina e’ in funzione. 
Fermare tutti i movimenti e chiudere tutte le forniture di potenza, anche in oc-
casione della pulizia della macchina. 
E’ fatto obbligo agli utilizzatori della macchina di leggere attentamente il ma-
nuale prima di metterla in funzione per la prima volta. 
Si consiglia il cliente di seguire il corso di istruzione alla conduzione, regola-
zione e manutenzione della macchina presso il costruttore:  
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.2 SIMBOLOGIA 
All’interno del manuale sono utilizzati tre tipi differenti di simboli che, a loro 
volta, evidenziano tre differenti livelli di pericolo 

 

! ATTENZIONE !!! 

Questo simbolo viene utilizzato per indicare procedure che, se non strettamente 
seguite, possono danneggiare l’impianto o i singoli componenti. 

! AVVERTENZA !!! 

Questo simbolo segnala le operazioni ed i punti pericolosi per l’incolumità de-
gli operatori. 

NOTA: 

Questo simbolo indica importanti dettagli o generali 
informazioni, che non hanno immediate relazioni con la macchina o con il peri-
colo per l’operatore. 
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1.3 ESEMPLIFICAZIONE DATI  TARGHETTA 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

Sulla macchina viene applicata, in una zona ben visibile all’operatore, una tar-
ghetta metallica (si veda figura sottostante) contenente i dati identificativi della 
macchina cui si riferisce. 
 
I DATI RIPORTATI SULLA TARGHETTA NON POSSONO ESSERE IN ALCUN MO-
DO ALTERATI. PARIMENTI LA TARGHETTA NON VA RIMOSSA PER NESSUNA 
RAGIONE. NEL CASO DI ILLEGGIBILITA DEI DATI O DI DANNEGGIAMENTO 
DELLA TARGA CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL COSTRUTTORE PER LA 
SOSTITUZION 

 

1.4 COLLAUDO 

Allo scopo di verificare il perfetto assemblaggio e funzionamento delle parti 
meccaniche installate, la macchina viene attentamente collaudata prima della 
immissione sul mercato. 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

La ditta costruttrice GFB  S.r.l. garantisce che la macchina e’ stata collaudata 
negli aspetti di funzionalità e sicurezza in sede di costruzione. 
La durata del periodo di garanzia e’ di 12 mesi come evidenziato dalla specifica 
clausola contrattuale . 
Il periodo di garanzia decorre dalla data di accettazione dell’avvenuto collaudo 
a destinazione da parte dell’utilizzatore. 
In caso di rottura di uno o piu' componenti della macchina durante il periodo di 
garanzia, secondo insindacabile giudizio della GFB  s.r.l. saranno oggetto di so-
stituzione o riparazione tutte le parti che presentano difetti di materiale o fab-
bricazione. 
Ogni rottura derivante da uso improprio o non espressamente citato in questo 
manuale e' da considerarsi fuori garanzia. 
 
 
1.6  ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA 
 
Allo scopo di ottenere le migliori prestazioni unitamente ad una maggiore dura-
ta della macchina, si pregano i sigg. Clienti di attenersi scrupolosamente alle 
istruzioni contenute nel presente documento. 
Per inconvenienti di piccola entità e facilmente eliminabili si prega di consulta-
re le pagine del presente manuale e di attenersi ai rimedi in esso suggeriti. 
Solo nel caso in cui, dopo aver seguito le indicazioni qui di seguito riportate, si 
ravvisasse la necessità di un intervento tecnico qualificato, e’ possibile contatta-
re il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA ai recapiti indicati sul fronte-
spizio del presente manuale. 
 

1.5 CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA 
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2. CARATTERISTICHE GENERALI 

2.1 USI PREVISTI / USI NON PREVISTI / DIVIETI 

La macchina "GRIZZLY JL 80 MULTIUSO, è stata progettata e costruita per il 
trasporto sul cassone di materiali sfusi e trasporto di attrezzature quali cisterna, 
gruppo elettrogeno ecc, opportunamente fissati rigidamente ad un basamento 
metallico da ancorare al pianale tramite quattro twist lock. 
L’impiego della macchina per scopi diversi da quelli espressamente indicati dal 
costruttore unitamente all’utilizzo di materiali diversi da quelli espressamente 
indicati , si configurano come uso improprio, pertanto il costruttore declina 
ogni responsabilità concernente danni eventualmente provocati a persone e co-
se e considera decaduta ogni garanzia sull’impianto e sulle macchine fornite. 
 
2.2 OPERATORE 
L'operatore della macchina NON deve essere occasionale, ma deve avere com-
piuto 18 anni  e riconosciuto idoneo dal punto di vista medico per esercitare la 
professione. 
Si deve tener conto dei seguenti aspetti: 
a) FISICO - vista e udito. assenza di disturbi dovuti a droga e alcool. 
b) PSICOLOGICO - equilibrio mentale, senso di responsabilita'. 

La conduzione di una macchina , richiede sempre : 
1) preparazione tecnica 
2) senso di responsabilità. 
 
Pertanto l'operatore deve possedere specifici requisiti psicofisici per 
essere idoneo a svolgere questo lavoro quali: 
- perfetta integrità fisica 
- senso visivo e auditivo normale 
- prontezza di riflessi 
- attitudine a valutare distanza, stabilità ed equilibrio. 
- valutazione esatta delle dimensioni, dello spazio, della velocita' e dei 
tempi di arresto 
- percezione dei colori 
- coordinamento dei movimenti 
- senso di responsabilità e prudenza 
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2. CARATTERISTICHE GENERALI 

Compiti dell'operatore 
I compiti dell'operatore, sono i seguenti: 
- posizionamento, preparazione e utilizzo della macchina 
- Curare la pulizia della macchina 
- Effettuare la piccola manutenzione 
- segnalare al preposto tutte le deficienze e le manchevolezze della macchina e 
ogni incidente occorso durante il lavoro. 

Obblighi dell'operatore. 
 Prima di iniziare il turno di lavoro è sempre necessario verificare le condi-

zioni della macchina. Eventualmente compiere un giro completo attorno 
alla macchina, esaminando attentamente tutte le parti e la struttura, con-
trollare che non vi siano  rotture,  bulloni allentati , stato dell’impianto 
elettrico e dei relativi conduttori di alimentazione 

 
 Seguire le istruzioni del manuale per il suo corretto utilizzo. 
 Segnalare appena possibile al preposto eventuali difetti di funzionamento 

ed eventuali incidenti verificatisi durante il servizio. 
 Non attendere la fine del proprio turno di lavoro per segnalare quanto so-

pra. 
 Sospendere immediatamente il lavoro in caso di gravi anomalie di funzio-

namento. 
 Adottare durante il lavoro tutte le misure di sicurezza e precauzioni pre-

scritte dal manuale d’uso della macchina. 
 Durante l’uso della macchina, l’operatore è responsabile di tutta l’area di 

lavoro; in caso di allontanamento, deve  assicurare la macchina contro 
eventuali usi non autorizzati. 

Abbigliamento dell'operatore 
- L'operatore, deve porsi alla guida della macchina con abbigliamento adegua-
to, consistente in: 
- Tuta idonea che consenta libertà nei movimenti. 
- Calzature di sicurezza con puntale d'acciaio, soletta antiforo e suola antisdruc-
ciolo. 
- Guanti per la protezione dai rischi meccanici per attività di manutenzione. 
- Occhiali di sicurezza 
- Mascherine monouso antipolvere. 
- Otoprotettori per lavori particolarmente rumorosi 
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3. CARATTERISTICHE TECNICHE 

LARGHEZZA 
 
LUNGHEZZA 
 
ALTEZZA 
 
PESO  
 
LARGHEZZA PATTINI 
 
POTENZA 
 
 
VELOCITA’ DI TRASLAZIONE 

2500 
 
6482 
 
3113 
 
10000 
 
700 
 
151 
 
 

10 

 mm 
 
mm 
 
mm 
 
kg 
 
mm 
 
KW 
 
 
Km/h   
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3. CARATTERISTICHE TECNICHE 

Pendenza massima operativa longitudinale 
Pendenza di blocco macchina longitudinale 
 
Pendenza massima operativa trasversale 

10° (17.63%) 
12° (21.25%) 
 
10° (1763%) 

PENDENZE AMMISSIBILI IN FASE DI TRASFERIMENTO 

Le pendenze indicate, si intendono con posizionatore capannina (se installato ) a 
vuoto in posizione di riposo 

15° (26.79%) max 10° (17.63%) max 
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4.  ALLESTIMENTI 

4.1 CASSONE RIBALTABILE 
 
Portata massima  kg. ……………. 

La macchina, e' stata progettata e costruita per 
il trasporto e ribaltamento di carichi sfusi posi-
zionati sul cassone.  

E’ assolutamente vietato 

1) Trasportare persone 

2) Trasportare carichi superiori alla portata 
massima ammessa 

3) Trasportare carichi male posizionati sul 
cassone, superiori all’altezza delle sponde o 
comunque con pericolo di caduta di parte 
del carico. 

4) Non ribaltare il cassone sotto linee elet-
triche  

4.1.1 NORME PER LA SICUREZZA ALL’U-
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4.  ALLESTIMENTI 

4.1.2 FASE OPERATIVA 

1) Indossare gli indumenti di protezione 
individuale 

2) verificare che il percorso sia libero da persone e cose. 
Verificare l’idoneità del terreno; deve essere in grado di 
portare in sicurezza il peso della macchina a pieno 

3) Traslare con la macchina nell’area di 
carico 

4) -  Caricare nel cassone il materiale da 
trasportare  
- traslare nell’area di scarico- 

5) Verificare che l’area di scarico sia li-
bera da persone e cose 

ATTENZIONE 

NESSUNA PERSONA DEVE SOSTARE NELL’AREA DI LAVORO DELLA 
MACCHINA 

ATTENZIONE 

NON EFFETTUARE SPOSTAMENTI DELLA MACCHINA SENZA AVERE PIE-
NA VISIBILITA’ DELL’AREA DI LAVORO , NEL CASO COORDINARSI CON 
ALTRI OPERATORI  A TERRA . 

6) Effettuare l’operazione di ribaltamento 
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4.  ALLESTIMENTI 

4.2  LAMA ANTERIORE 

La lama anteriore ad aziona-
mento idraulico ha il compito 
di una ulteriore sicurezza du-
rante fasi di discesa della mac-
china da pendenze pericolose. 

Quando si opera in pendenza su ter-
reni friabili, posizionare la lama a 
circa 10 cm da terra, e mantenere la 
mano sul comando (A) discesa lama. 
All’occorrenza , abbassare la lama 
sul terreno in modo da creare un fre-
no alla discesa della macchina. 

A 
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5. GRUPPI COMPONENTI LA MACCHINA 

POS. ELENCO COMPONENTI 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

TELAIO 
GRUPPO CINGOLI 
MOTORE 
CABINA DI GUIDA 
CASSONE RIBALTABILE 
LAMA ANTERIORE 

1 2 

3 

4 

5 

6 
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6. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

6.1 AVVERTENZE GENERALI 
Leggere attentamente il manuale prima di procedere alla messa in funzione, avvia-
mento, manutenzione ed ogni altro intervento sulla macchina. 
Non consentire al personale non autorizzato di intervenire sulla macchina 
Non indossare anelli, orologi da polso, gioielli, capi di vestiario slacciati o penzolan-
ti, indumenti strappati che possono impigliarsi negli organi in movimento. 
Raccogliere i capelli se particolarmente lunghi. 
Non intervenire all’interno dell’area di lavoro. 
Non indossare sciarpe 
Non avviare mai la macchina se presenta qualche funzione difettosa. 
Prima di usare la macchina accertarsi che qualsiasi condizione pericolosa per la si-
curezza sia stata eliminata. 
Avvertire i responsabili preposti di ogni eventuale irregolarità nel funzionamento. 
Accertarsi che tutti i ripari o altre protezioni siano nella posizione corretta e che tutti 
i dispositivi di sicurezza siano presenti ed efficienti. 
Qualsiasi intervento riparativo deve essere effettuato a macchina ferma. 
Non eseguire alcun intervento riparativo senza preventiva autorizzazione. 
Rispettare le procedure e le informazioni per la manutenzione e l’assistenza tecnica 
riportate nel manuale. 
Non utilizzare benzina, solventi o altri liquidi infiammabili come detergenti. 
Impiegare invece solventi commerciali autorizzati, non infiammabili e atossici. 
Assicurarsi prima di intervenire su parti idrauliche dell'assenza di pressione. 

! AVVERTENZA !!! 

Qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, deve essere fatta con macchi-
na ferma e motore spento 
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6. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

6.2 CAUSE PRINCIPALI DEGLI INFORTUNI NELL’USO DELLA 
MACCHINA. 
 
Deficienza del mezzo usato 
- Cattivo stato di conservazione della macchina. 
- Standard costruttivo inadeguato o difettoso, 
- Mancanza o insufficienza delle protezioni. 
 
Deficienza di viabilitá 
-  Ostacoli, buche, asperitá del terreno, ristrettezza degli spazi, angoli, scarsa 
illuminazione, pendenze eccessive del terreno sul quale la macchina opera, 
mancanza di segnalazioni importanti, ecc. 
 
Deficienze del conduttore 
- Attitudine insufficiente (difetti fisici o mentali). 
- Insufficienza di riflessi, distrazioni, sventatezza, irresponsabilità, scarsa abili-
tà o addestramento. 
- Mancata osservazione delle norme di prevenzione infortuni. 
- Insufficiente preparazione o addestramento o conoscenza della macchina. 



    Manuale d’Istruzione Uso e Manutenzione                                                 26  

 

6. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

6.3 PRINCIPALI RISCHI DOVUTI ALL'USO DELLA MACCHINA 
Durante l’esercizio della macchina si possono verificare i seguenti rischi parti-
colari: 
- Rischio di investimento con lo schiacciamento di persone o cose in marcia 
avanti o indietro del mezzo nella zona di lavoro (gallerie, piazzali, cantieri, ecc. 
 
- Ribaltamento del mezzo con il rischio di schiacciamento di persone estranee o 
dello stesso operatore. 
 
- Cedimento del terreno in fase di lavoro. 
 
- Rischi derivanti dal cattivo funzionamento o stato di manutenzione del mezzo 
(vibrazioni, rumore, ecc.). 
 
- Rischi derivanti dall’ambiente circostante (polvere, cadute di materiale 
dall’alto, ecc.). 
 
- Rischi derivanti da un uso improprio del mezzo. 
 
- Rischi derivanti da interferenza del casone ribaltabile con linee elettriche. 
 
- Rischi derivanti da schiacciamento causati da cedimenti di parte della struttu-
ra, durante i lavori di manutenzione o riparazione. 
 
- Rischi derivati da schiacciamento causati dalla discesa del cassone durante 
lavori di manutenzione  (tutti i lavori di manutenzione devono essere eseguiti 
con macchina ferma e cassone chiuso, se per la manutenzione, occorre solleva-
re il cassone inserire sempre il blocco di sicurezza ) 
 
- Salita del mezzo sul pianale e relativo ribaltamento senza l’uso della specifica 
attrezzatura come le rampe o utilizzando strutture di fortuna o in presenza di 
ghiaccio (ruote che scivolano, ecc.). 
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6. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

6.4 RISCHI RESIDUI 

RISCHI DI NATURA MECCANICA  

RISCHIO 
6.4.1) Rischio di investimento 
con lo schiacciamento di persone 
o cose in marcia avanti o indietro 
del mezzo nell’area di lavoro. 
 
SOLUZIONE 
- Prima della messa in funzione, 
l'operatore deve accertarsi 
dell'assenza di persone nell'area 
di lavoro. 
- accertarsi del funzionamento 
del lampeggiante e dell'avvisato-
re acustico 

RISCHIO 
6.4.2 ) Ribaltamento del mezzo con il rischio 
di schiacciamento di persone estranee o dello 
stesso operatore 
 
SOLUZIONE 
- L'operatore deve operare su terreni pianeg-
gianti e solidi 
- preventivamente assicurarsi della portata 
del terreno 
- assicurarsi dell'assenza nella zona di lavoro 
di tombini o condotte sotterranee che possano 
cedere sotto il peso della macchina. 

!
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6. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

RISCHIO 
6.4.3 ) Rischi derivanti dal cattivo funzionamento 
o stato di manutenzione del mezzo (vibrazioni, ru-
more, ecc.). 
 
SOLUZIONE 
- Effettuare sempre tutte le operazioni di manuten-
zione della macchina 
- Se la macchina presenta funzionamenti difettosi 
NON usatela metterla fuori servizio. 
- Utilizzare sempre gli indumenti di protezione in-
dividuale 

RISCHIO 
6.4.4 ) - Rischi derivanti dall’ambiente circostante (polvere, cadute 
di materiale dall’alto, ecc.). 
 
SOLUZIONE 
- Operare con la macchina mantenendosi ad una distanza di sicurezza In 
presenza di polvere e/o altri pericoli. 
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6. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

RISCHIO 
6.4.5 ) - Rischi derivanti da un uso 
improprio del mezzo. 
 
 
SOLUZIONE 
- E' assolutamente vietato utilizzare la 
macchina per usi non rientranti nella destinazione 
d'uso della stessa. 

RISCHIO 
6.4.6 )  -  Rischi derivanti da schiacciamento dovuto alla discesa del cas-
sone ribaltabile.. 
 
SOLUZIONE 
• Non utilizzare la macchina in presenza di persone nell’area di lavo-

ro. 
• Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione con cassone 

aperto, posizionare sempre il blocco discesa cassone. 

Blocco discesa cassone 
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6. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

RISCHIO 
6.4.7 )  -   Rischi derivanti da interferen-
za del braccio con linee elettriche. 
 
SOLUZIONE 
- Mantenere le distanze di sicurezza dal-
le linee elettriche. 

DISTANZE DI SICUREZZA D.Lvo 81/2008 

Un = TENSIONE NOMINALE 
D = DISTANZA MINIMA DI SICUREZZA 

Un (kV) D(m) 

<=1 3 

1<Un<=30 3.5 

30<Un<=132 5 

>132 7 

È fondamentale prestare la maggiore attenzione a linee elettriche aeree ad alta 
o altissima tensione (es. elettrodotti) perché la distanza minima di sicurezza 
può non essere sufficiente a garantire condizioni di protezione dalla folgora-
zione. 
 In questi casi è assolutamente indispensabile contattare l’esercente della linea 
elettrica prima dell’inizio dei lavori, allo scopo di ottenere le informazioni ne-
cessarie per adottare tutte le misure di protezione indispensabili per tutelare 
l’integrità fisica delle maestranze. 

ATTENZIONE 

 Se, malauguratamente, la macchina dovesse toccare la linea elettrica, oc-
corre  evitare di toccare le eventuali parti metalliche del mezzo ed attendere 
la conferma dell’avvenuta disattivazione dell’elettricità. 
 Dovrà inoltre assicurarsi che nessuno si avvicini alla macchina.  
In queste circostanze a ricevere la scossa elettrica è spesso l’operaio che la-
vora a terra a contatto con il telaio metallico della macchina o nelle imme-
diate vicinanze. 
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6. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

RISCHIO 
6.4.8 )  -  Rischi derivanti da schiacciamento causati da cedimenti di parte 
della struttura, durante i lavori di manutenzione o riparazione.  
 
SOLUZIONE 
- Eseguire sempre la manutenzione e i controlli della struttura prima di ogni 
turno di lavoro 
- Non utilizzare mai la macchina per lavori impropri 
- indossare casco, scarpe antinfortunistiche e guanti da lavoro 
 

RISCHIO 
6.4.9) - Salita del mezzo sul pianale di trasporto senza l’uso della specifiche 
rampe ma utilizzando  strutture di fortuna o in presenza di ghiaccio ( scivola-
mento dei cingolo ecc. 
 
SOLUZIONE 

- Seguire attentamente le istruzioni del manuale 
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6. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

6.5  USO DEI D.P.I. (dispositivi di protezione individuali) 
Durante le fasi di installazione, uso e manutenzione della macchina, l'operato-
re deve fare uso dei seguenti D.P.I. (dispositvi di protezione individuale): 
 

 scarpe antinfortunistiche; 
  guanti anti-taglio; 
 casco  
 Occhiali 
 per lavori in ambienti rumorosi, fare uso di cuffie di protezione dell'udi-

to 
 

6.6 PITTOGRAMMI DI SICUREZZA 
Sulla macchina sono posti in luoghi ben visibili all’operatore appositi pitto-
grammi di sicurezza aventi la funzione di informare l’operatore dei pericoli 
che residuano dopo l’applicazione dei dispositivi di sicurezza. 
I pittogrammi segnalano, altresi’ all’operatore, i comportamenti da assumere 
per evitare di incorrere nei pericoli segnalati. 
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7. SEGNALETICA 

VIETATO SOSTARE 
NEL RAGGIO 
DI AZIONE  

DELLA MACCHINA 

NON RIMUOVERE 
I DISPOSITIVI E 
LE PROTEZIONI 
DI SICUREZZA 

NON RIPARARE 
NE’ REGISTRARE 
ORGANI IN MOTO 

1 

2 

3 

4 

5 6 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 4 

5 

5 

6 

6 
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7. SEGNALETICA 

PERICOLO di schiacciamento alle mani e alle dita 

ATTENZIONE: Non operare con la macchina in prossi-
mita' di linee elettriche sospese 

E’ fatto tassativo divieto di rimuovere i pittogrammi di sicurezza posizio-
nati sulla linea. La loro eliminazione/alterazione potrebbe comportare 
rischi per l’operatore non sufficientemente informato. 
Accertarsi,inoltre,che i pittogrammi siano sempre leggibili. 
In caso contrario provvedere alla loro sostituzione. 
 

! AVVERTENZA !!! 

VIETATO SOSTARE 
NEL RAGGIO 
DI AZIONE  

DELLA MACCHINA 

NON RIMUOVERE 
I DISPOSITIVI E 
LE PROTEZIONI 
DI SICUREZZA 

NON RIPARARE 
NE’ REGISTRARE 
ORGANI IN MOTO 

DIVIETO: Non rimuovere i dispositivi e le prote-
zioni di sicurezza  

DIVIETO: Non riparare né registrare organi in 
moto 

DIVIETO: Vietato sostare nel raggio di azione 
della macchina 
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8. PERSONALE ABILITATO 

PERSONALE ABILITATO 
Per il funzionamento della macchina, e' previsto un solo operatore,  il quale 
opera agendo sui comandi in cabina per la traslazione e sui comandi laterali 
per il funzionamento del posizionatore capannina.  Solo in casi eccezionali, 
per motivi di visibilità e/o sicurezza, e' richiesto un secondo operatore  con il 
compito di coordinare le operazioni di lavoro. 
Il livello di qualifica dell’operatore e i suoi compiti vengono esplicitati qui di 
seguito unitamente a quelli delle altre figure professionali che sono chiamate 
ad intervenire nelle operazioni. 
 
OPERATORE DI 1° LIVELLO (OPERATORE NON QUALIFICATO): 

( idoneo ad operare dopo apposito corso) 
- Provvede a fare funzionare la macchina durante il normale ciclo di lavoro a 
protezioni attivate agendo sui comandi collocati su console portatile , dopo 
aver verificato lo stato della macchina , valutato il lavoro da svolgere ed assi-
curato dell'assenza di persone nell'area di lavoro. Si occupa da terra delle ope-
razioni di distribuzione del calcestruzzo mediante gli appositi comandi fissi o 
portatili 
 
- Secondo operatore a terra :  provvede a coordinare ed impartire ordini all'o-
peratore nei casi di lavori in posizioni di scarsa visibilità e/o sicurezza. 
 
MANUTENTORE MECCANICO (OPERATORE QUALIFICATO): 
- e’ abilitato a fare funzionare la macchina con protezioni disattivate solo pe-
ro' nelle condizioni di fuori servizio, oppure con macchina in officina. 
- cura gli interventi di manutenzione/riparazione. 
 
MANUTENTORE ELETTRICO (OPERATORE QUALIFICATO): 
- e’ abilitato a fare funzionare la macchina con protezioni disattivate solo pe-
ro' nelle condizioni di fuori servizio, oppure con macchina in officina. 
- cura gli interventi di manutenzione/riparazione concenrnenti le parti elettri-
che; 
- e’ in grado di operare in presenza di tensione all’interno di armadi e scatole 
di derivazione 
 
TECNICO DEL COSTRUTTORE  
(OPERATORE QUALIFICATO): 

- e’ abilitato a risolvere problemi particolari di difficile/ impossibile soluzione 
da parte dei tecnici del cliente. 
Di norma interviene su esplicita richiesta di questo 
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9. DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

9.1 BLOCCO DISCESA CASSONE RIBAL-
TABILE 
La macchina è dotata di un blocco meccanico del 
cassone, contro la discesa incontrollata da instal-
lare quando necessita eseguire lavori di manuten-
zione a cassone aperto. 

9.2 SEGNALE SONORO 
In fase di ribaltamento del carico, entra in 
funzione un segnale sonoro di avvertimen-
to della manovra in corso. 

9.3 PULSANTE PER L’ATTIVAZIONE 
DEI COMANDI 
- I comandi della macchina, sono protetti 
contro l'azionamento accidentale con un 
pulsante  di attivazione . 
Prima di azionare il manipolatore, occorre 
agire e mantenere schiacciato il pulsante, 
al rilascio di questo tutti i movimenti co-
mandati dal manipolatore si arrestono. 

9.4  PULSANTE DI SICUREZZA 
        RIBALTAMENTO CASSONE 
Per abilitare il ribaltamento del cassone, 
occorre mantenere premuto il pulsante di 
colore verde per circa 5 sec. Ed agire sul 
joystick di ribaltamento. 
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9. DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

9.4 INCLINOMETRO 
- La macchina e' dotata di un inclinometro che avverte l'operatore tramite un se-
gnale sonoro il raggiungimento della massima inclinazione ammissibile. 
Quando entra in azione l'avvisatore acustico, arrestare la macchina ed assicurarsi di 
eseguire la traslazione solo se l'inclinazione del terreno e' inferiore a quella massima 
raggiunta. 

NEL CASO IN CUI LA MACCHINA NON VENGA ARRESTATA ALL'ENTRATA IN FUNZIONE DELL'AVVISATORE ACUSTICO, LA MAC-
CHINA AI FINI DELLA SICUREZZA SI ARRESTA . 
PER SBLOCCARE LA MACCHINA, OCCORRE INSERIRE L'APPOSITA CHIAVE AD AZIONE MANTENUTAPONENDO PARTICOLAR-
MENTE ATTENZIONE DI ESEGUIRE SOLO MOVIMENTI CHE RIPORTINO LA MACCHINA IN CONDIZIONE DI SICUREZZA 

ATTENZIONE !!! 
PERICOLO !

ATTENZIONE !!! 
PERICOLO !

Le operazioni di sblocco macchina devono essere effettute da personale esperto e preparato. La ditta 
GFB  S.R.L. declina ogni resposabilita' per queste operazioni 
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10.  COMANDI 

1 LIVELLO CARBURANTE 
2 CLACSON 
3 CHIAVE DI ESCLUSIONE LIMITATORE DI PENDENZA 
4 SPIA CARICA BATTERIA 
5 CAMBIO VELOCITA’ 
6 FRENO PARCHEGGIO 
7 INTERRUTTORE FARI 
8 TERGICRISTALLO 
9 CHIAVE DI ALIMENTAZIONE QUADRO 
10 PULSANTE DI AVVIAMENTO 
11 PULSANTE DI SICUREZZA RIBALTAMENTO CASSONE 

QUADRO DI COMANDO 

ATTENZIONE  !! 
La chiave (3) di esclusione del limitatore di pendenza, deve essere custodita dal 
responsabile di cantiere, per essere utilizzata solo in casi eccezionali con piena 
responsabilità dell’operatore  per riportare la macchina in sicurezza. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 
10 

11 
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10.  COMANDI 

JOYSTIK TRASLAZIONE MACCHINA 

COMANDO RIBALATABILE / LAMA ANTERIORE 

COMANDO RIBALATBILE 

COMANDO LAMA ANTERIORE 

COMANDO RIBALTABILE 
Premere il pulsante verde (A) per circa 5 secondi ed agire sul joystick (B)  

PULSANTE DI SICUREZZA 
CASSONE RIBALTABILE 

A 

B 
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11.  PRESCRIZIONI D’USO 

11.1 USO PREVISTO DELLA MACCHINA 
 
La macchina "GRIZZLY “, e' stata progettata e costruita per : 
1) operazioni di trasporto e ribaltamento di materiali sfusi nei limiti di portata e di-

mensioni della macchina. 
2) Trasporto container opportunamente ancorato ai n.4 twist lock del pianale. 

11.2   E’ SEVERAMENTE VIETATO 

1) trasportare persone 

2) Trasportare carichi superiori alla portata 
della macchina. 

3) Trasportare carichi male posizionati sul 
cassone, superiori all’altezza delle sponde o 
comunque con pericolo di caduta di parte 
del carico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Utilizzare la lama anteriore come ruspa 
e/o per spostare materiali. 
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11.  PRESCRIZIONI D’USO 

11.3 USO NON PREVISTO DELLA MACCHINA 
 
- Non operare in prossimità di cavi d'alta tensione 
- Non operare se la macchina non risulta integra in ogni sua parte. 
- Non operare se durante i controlli giornalieri i dispositivi di sicurezza                       
risultano compromessi , mettere la macchina fuori servizio e risolvere il proble-
ma. 
- Non svolgere nessuna operazione di manutenzione a motore accesso. 
- Non effettuate spostamenti della macchina con il braccio non a riposo. 
- Non appoggiarsi alla macchina durante il funzionamento 
- Mantenere una adeguata distanza durante il funzionamento 
- Non lasciare materiale o attrezzi sulla macchina durante il funzionamento 
- Non trainare, trasportare, sollevare cose e/o persone 
- Non utilizzare MAI il motore diesel in ambienti chiusi 

Le misure di protezione adottate sono: 
 
1) Misure di protezione individuali da indossare sempre: 
- guanti da lavoro 
- scarpe antinfortunistiche 
- casco 
- occhiali 
- cuffie protezione dell'udito 
 
2) Sono stati installati: 
- pulsante per l’arresto di emergenza sui comandi del posizionatore capannina. 
- segnale acustico in azione in fase di retomarcia della marcia. 
 
L'efficienza delle misure di sicurezza deve essere verificata ogni giorno 
E' severamente vietato la manomissione o l'eliminazione di dispositivi di sicu-
rezza. 

11.4  ISTRUZIONI SULLE MISURE DI PROTEZIONE 
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12. NORME PER LA SICUREZZA D’USO 

 Evitate situazioni di pericolo, dove l'operatore o i passanti possono venire  
schiacciati dalla macchina. 

  Non servitevi dei comandi e delle tubazioni flessibili come appigli. Porta-
te gli occhiali, indumenti e scarpe di sicurezza secondo i regolamenti in 
vigore nel Paese. Tenete pulita da olio, gasolio, grasso ecc., le pedane, i 
parafanghi, i cofani e le vostre scarpe. 

 Prima di avviare il motore, verificate che nessuno si trovi nelle immediate 
vicinanze della macchina e collocare i comandi in posizione neutra. 

 Non operare se non vi sono ben comprese tutte le notizie riportate nel Ma-
nuale d'Uso. Utilizzate la macchina solo per gli impieghi e nelle condizio-
ni di servizio previste dal Costruttore. 

 Non operare quando la macchina non è ben regolata e quando ha qualche 
funzione difettosa. 

 Il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza deve essere accertato 
giornalmente. 

 Assicuratevi, che nell'area di lavoro non vi siano persone od ostacoli, ed 
adeguate la vostra attenzione ai pericoli che presenta l'area di lavoro. 

 assicuratevi che durante le operazioni di lavoro, vi sia sufficiente visibilità 
 Obbedite al segnale di fermarvi da chiunque esso provenga 
 Non lasciate incustodita la macchina con motore acceso. 
 Controllare sempre dove dovrà lavorare la macchina : ( tipo e natura del 

terreno, linee elettriche , ecc. ) 
 Prima di iniziare il lavoro controllare i freni di servizio e di parcheggio, ed 

i dispositivi di sicurezza. 
 Alla fine di ogni turno di lavoro spegnere sempre il motore. 
 Non usare abiti da lavoro con cinghie, lembi o parti che possono costitui-

re aggancio e scarpe con suola scivolosa. 
 Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le 

deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonchè 
le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, 
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell' ambito delle loro 
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o rischi. 

 Non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di 
protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione. 
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12. NORME PER LA SICUREZZA D’USO 

 

 Non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano 
di propria competenza e che possono compromettere la sicurezza propria o 
di altre persone. 

 Non abbandonare sulla macchina materiali e residuati, specie se hanno 
parti taglienti o punte sporgenti che possono costituire pericolo in caso di 
caduta. 

 Non dimenticare mai sui macchinari dadi, bulloni, utensili od altro che 
possa cadere tra ruotismi o ingranaggi, o essere proiettato quando si ini-
zia il movimento. 

 Non togliere e non sorpassare le barriere che inibiscono passaggi perico-
losi. 

 Non togliere i dispositivi fissi di protezione applicati sui macchinari. 
 Non effettuare manutenzione o qualsiasi operazione senza aver spento la 

macchina e abbassato il braccio. 
 Curare la manutenzione e l' efficienza dell' impianto a cui si è addetti e 

tenere in buono stato e nel massimo ordine gli attrezzi del mestiere. Se-
gnalare tempestivamente ai superiori le deficienze di funzionamento ed i 
guasti eventualmente riscontrati. 

 Disinfettare subito ogni ferita, taglio o abrasione, anche lievi; spesso pic-
coli graffi provocano infezioni locali, anche gravi e a volte, infezioni tetani-
che, per lo più letali. 

 Evitare di esporsi, se sudati, a repentini cambiamenti di temperatura. 
 Usare indumenti stretti ai polsi e alle caviglie 
 Escludere dall' uso le chiavi o altri attrezzi incrinati perchè, se sottoposti a 

sforzo possono rompersi. 
 Riferire al proprio capo servizio ed al compagno che subentra nel turno, lo 

stato di lavoro e le misure da adottare per il sicuro proseguimento del me-
desimo. 

 Non attraversare ponti mobili o sospesi prima di essersi accertati della sta-
bilità delle tavole. 

 Non distrarsi ed agire con prudenza quando si compiono lavori che pre-
sentano pericoli; non scambiare la temerarietà per coraggio. 

 La manovra e l'uso della macchina, sono riservati al solo personale ad-
detto. 

 Non iniziate mai alcuna operazione senza aver prima ricevuto il prescritto 
segnale. 

 Preavvisare l'inizio della manovra con apposita segnalazione. 
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12. NORME PER LA SICUREZZA D’USO 

 Preavvisare l'inizio della manovra con apposita segnalazione. 
 Eseguire con gradualità le partenze, gli arresti ed ogni altra manovra. 
 Tenere la macchina pulita evitando il deposito di materiale infiammabile . 
 Quando la macchina è fuori servizio per operazioni di riparazione o di ma-

nutenzione, non deve poter essere attivata che dal responsabile delle ope-
razioni in corso. 

 Affidare l'utilizzo della macchina a personale addestrato ed autorizzato. 
 Assicurarsi che tutti i comandi funzionino regolarmente. 
 Non effettuare operazioni d'intervento con il motore in moto. 
 La macchina non deve essere impiegata per il trasporto e/o sollevamento 

di persone. 
 La macchina non deve essere lasciata incustodita con il motore in funzio-

ne e/o con il braccio alzato. 
 L'area di lavoro deve essere sempre sgombra durante le operazioni ed ini-

bita al passaggio delle persone. 

 Operando in climi particolarmente rigi-
di, oppure durante la stagione inverna-
le, e' necessario riscaldare l'olio nell'im-
pianto idraulico: quindi far funziona-
rel'impianto a vuoto per 5-10 minuti 
senza carico. Evitare di accelerare ec-
cessivamente il motore per non causare 
pericolose pressioni o depressioni alla 
pompa dell'impianto. 

! ATTENZIONE !!! 

 Durante il lavoro della macchina prestare attenzione alle indicazioni date 
dagli Strumenti 

 Non attendere che il combustibile contenuto nel serbatoio si esaurisca 
completamente per evitare l'entrata di aria nelle tubazioni.  

 Se si nota fumo nero allo scarico verificare il funzionamento degli iniettori 
e se l'inconveniente persiste, far controllare l'apparato d'iniezione da una 
officina autorizzata. 

- Se la velocita' dei movimenti tende a diminuire oppure non viene raggiunta 
l'elevazione massima controllare che vi sia olio nel serbatoio; non attendere che 
il livello si trovi al di sotto del (MIN) perche' cio' causa l'entrata d'aria nel cir-
cuito idraulico con la conseguente necessita' di effettuare lo spurgo. 
Se l'inconveniente persiste far controllare il circuito idraulico da personale spe-
cializzato. 
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12. NORME PER LA SICUREZZA D’USO 

! ATTENZIONE !!! 

Se l’operatore non è in grado di avere una visione completa della zona di lavoro, deve 
farsi coadiuvare da una persona qualificata. Questa seconda persona deve, tramite se-
gnali manuali o con radiotelefoni, guidare l’operatore della macchina I segnali, se di 
tipo manuale, devono essere di chiara ed univoca interpretazione; a tal proposito, per 
evitare malintesi, proponiamo i segni sotto descritti, che hanno le seguenti funzioni: 
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12. NORME PER LA SICUREZZA D’USO 
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13. NORME DI SICUREZZA PER LA BATTERIA 

 L'acido delle batterie, causa serie bruciature. Quando si maneggia o si in-
terviene sulla batteria, usare sempre occhiali e abbigliamento di sicurezza. 
Se l'acido della batteria entra in contatto con gli occhi, la pelle o il vestia-
rio, sciacquare abbondantemente con acqua. Nel caso di contatto con gli 
occhi, dopo averli lavati con acqua, richiedere l'intervento medico. 

 
 Le batterie, producono gas infiammabili ed esplosivi. Fare molta attenzio-

ne a non provocare scintille, inoltre non avvicinarsi alla batteria con fiam-
me libere, sigarette o tabacco accesi. 

 
 Nel caso di avviamenti con batteria di rinforzo, collegare per ultimo il ca-

vo NEGATIVO al motore (non collegare mai questo cavo alla batteria). 
Dopo l'avviamento con batteria, rimuovere per primo il cavo NEGATIVO 
dal motore, poi il cavo POSITIVO, facendo molta attenzione a non tocca-
re parti metalliche collegate a massa. 
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14. NORME PER L’IMPIANTO IDRAULICO 

! AVVERTENZA !!! 

 Non ricercare mai perdite con le mani nude, ma con l'ausiglio di uno 
straccio. L'olio sotto forte pressione, potrebbe penetrare nella pelle, cau-
sando gravi infezioni. In questo caso consultare subito un medico. 

 
 Controllare periodicamente i tubi flessibili, in caso di usura sostituirli con 

altri  di uguale tipo e dimensione. 
 
 Prima di lavorare sull'impianto idraulico fermare il motore e scaricate la            

pressione residua spostando le leve alternativamente nei due sensi. 
 
 Olii e grassi usati vanno depositati secondo le norme antinquinamento. 
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15. NORME PER L’IMPIANTO ELETTRICO 

!
- Fermarsi immediatamente alla presenza di fumo o scintille nell'impianto elet-
trico 

ATTENZIONE 

Non ricercate mai guasti nell’impianto elettrico con motore avviato 

-  Controllare giornalmente  i cavi dell'impianto elettrico, in caso di usura, sosti-
tuirli con altri dello stesso tipo. 
 
 
-  Prima di lavorare sull'impianto elettrico fermate sempre il motore 

Evitate che getti di acqua vadano a colpire  l'interno dei 
quadri elettrici 



    Manuale d’Istruzione Uso e Manutenzione                                                 50  

 

16. MOVIMENTAZIONE 

Se si rendesse necessario sollevare la macchina, è necessario che l'operatore co-
nosca: 
1) le dimensioni d'ingombro  
2) il peso della macchina  
3) il sollevamento deve essere effettuato tramite un apparecchio di sollevamen-
to (gru, gru a ponte ecc.), di portata adeguata, il quale può operare dall'alto con 
l'utilizzo un bilancino idoneo e di apposite catene e ganci omologati posizionati 
anteriormente e posteriormente sotto il telaio della macchina. 

Durante le operazioni 
di sollevamento nessu-
na persona deve sosta-
re nell'area di pericolo 

SOLLEVAMENTO 
 
ATTENZIONE  
Il sollevamento della macchina deve essere effettuato solo in casi eccezionali. 
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17. TRASPORTO 

TRASPORTO SU PIANALE O RIMORCHIO 

1. Utilizzate rimorchi o pianali di portata e dimensioni idonee 
2. Configurare la macchina per il trasporto  
 fissare tutte le parti mobili 
 Verificare che nessun oggetto od attrezzatura sia rimasta sulla macchina, 

con conseguente pericolo di caduta durante il trasporto. 
3. Sollevare la macchina con un apparecchio di sollevamento di portata   
 idonea utilizzando i punti di aggancio identificati dall’apposto segnale. 
4. Posizionare la macchina nella zona centrale del pianale. 
5. Bloccare rigidamente la macchina, per mezzo di tiranti. 
6. Verificate che l’altezza del complesso sia inferiore al valore ammesso dal-

le norme  vigenti o a quanto richiesto dagli enti proprietari delle strade che 
rilasciano il permesso di transito. 

7. Verificare che siano bloccate tutte le parti mobili della macchina per evita-
re cadute accidentali di parti o oggetti. 
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18.  MESSA IN SERVIZIO 

18.1  MESSA IN SERVIZIO 

Controlli da eseguire prima della messa in servizio 
 
 Accertarsi che la macchina sia accompagnata dal manuale di uso e manu-

tenzione completo degli allegati.  
 Verificare che sia stata effettuata la manutenzione giornaliera;  
 Effettuare un controllo visivo delle saldature e dei componenti principali 

per verificare la presenza di eventuali danneggiamenti;  
 Verificare l’esistenza di eventuali perdite di fluidi;  
 Verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza.  
 Controllare l’integrità di tutti gli adesivi di sicurezza  
 Accertarsi della presenza della targhetta CE 

ATTENZIONE!  E’ fatto assoluto divieto a qualsiasi persona di 
effettuare manutenzioni  e  di rimuovere le protezioni degli organi 
in movimento con la macchina in funzione !

!
Indossare sempre i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) ovve-
ro: caschetto, guanti e scarpe anti infortunistica. Indossare tute da 
lavoro della taglia corretta e senza parti che si possano impigliare in 
parti in movimento 
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18.  MESSA IN SERVIZIO 

 
18.2  USO IMPROPRIO 
 
È da considerarsi uso improprio della macchina, e quindi vietato dal costruttore: 
 
 Ogni utilizzo difforme da quanto citato precedentemente del presente ma-

nuale;  
 L’impiego della macchina con procedure diverse da quanto descritto in que-

sto manuale;  
  Il mancato rispetto delle scadenze di manutenzione programmata;  
 Il mancato rispetto delle norme di sicurezza;  
 La modifica di componenti o di parametri che alterino le prestazioni e i dia-

grammi di lavoro della macchina;  
 L’utilizzo di ricambi non originali o componentistica non approvata dal co-

struttore;  
 L’esecuzione di modifiche non autorizzate preventivamente e per iscritto 

dal costruttore. 
 
Un eventuale accertamento di una inosservanza di quanto sopra citato comporta: 
 a) l’annullamento immediato di qualsiasi forma di garanzia prevista dal costrut-
tore e di altre clausole presenti su contratto;  
b) il decadimento della responsabilità del costruttore per danni causati a cose, 
persone e animali;  
c) l’invalidazione della marcatura CE e della relativa Dichiarazione di Conformi-
tà rilasciata dal costruttore 
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18.  MESSA IN SERVIZIO 

ATTENZIONE ! In caso sia necessario intervenire sugli organi della 
mcchina è OBBLIGATORIO abbassare il braccio a riposo se solle-
vato e spegnere il motore rendendo impossibile il suo avvio sia acci-
dentale che volontario apponendo in cabina, un cartello recante la 
scritta: “ATTENZIONE! MANUTENZIONE IN CORSO, NON AV-
VIARE LA MACCHINA”. 

!

PENDENZA MASSIMA OPERATIVA 
In fase di traslazione la macchina può operare su terreni con pendenza massi-
ma di 12° (17.63 %) 
In fase di posizionamento della capannina la macchina deve essere posizionata 
su terreno solido con pendenza massima di 1°. 

!
In caso di operazioni  effettuate vicino a scavi  è necessario mantenere una di-
stanza dal ciglio dello scavo  almeno pari ad un terzo della profondità dello 
scavo stesso . Esistono terreni con caratteristiche particolari (roccia, sabbia 
ecc.) tali da richiedere una variazione di questo parametro in positivo o negati-
vo. Ciò deve essere valutato sul posto sotto la totale responsabilità del persona-
le che ne definisce le procedure. 

ATTENZIONE 
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18.  MESSA IN SERVIZIO 

!

PERICOLO DI RIBALTAMENTO 

Tale rischio non ricorre se la macchina è utilizzata secondo le procedure stabi-
lite dal costruttore. Tuttavia esiste la possibilità che si verifichino circostanze 
anomale che possono generare tale rischio. 
 
Tra tali circostanze, ragionevolmente prevedibili possono essere generate da: 
 
 cedimento del terreno sul quale si opera e in questo caso bisogna effettua-

re una valutazione a secondo del luogo di lavoro; 
 
 cedimento strutturale di un elemento della macchina. Le procedure di ma-

nutenzione e verifica periodica della macchina sono state inserite nel pre-
sente manuale proprio per evitare tale possibilità. 

 
 pendenza eccessiva. La macchina può operare solo entro certi parametri  

di pendenza longitudinale e trasversale dettagliati sul presente manuale.  

! ATTENZIONE 

La macchina,  è dotata di inclinometro, il quale  avverte tramite segnale sonoro il 
raggiungimento della pendenza massima consentita. 
Non superare mai tale pendenza. 
 
Qualora venga superata accidentalmente la pendenza massima con blocco della 
macchina, e’ possibile disinserire l’inclinometro tramite la chiave ad azione man-
tenuta, effettuando una traslazione lenta nella direzione di minor pendenza ripor-
tando la macchina su terreno con pendenza ammessa. 
 
NON OPERARE MAI CON INCLINOMETRO DIDINSERITO mantenerlo sem-
pre in funzione con chiave dinserita. 
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19.  ISTRUZIONI PER L’USO 

19.1  NORME DI  SICUREZZA GENERALI 
 
1. Quando il motore è in funzione, nessuno deve trovarsi nell’area operativa. 
2. Durante le operazioni di rifornimento, manutenzione o riparazione, arre-

stare il motore a meno che non sia richiesto il suo funzionamento per ef-
fettuare delle regolazioni.  

3. Leggere il presente manuale in tutte le sue parti prima di mettere in fun-
zione la macchina.  

4. Prima di avviare il motore accertarsi che la trasmissione si trovi in folle ed 
il freno di sicurezza/stazionamento sia inserito.  

5.  Prima di cominciare ad operare con la macchina, accertarsi sempre che 
tutti i comandi e le funzioni dell’apparecchiatura siano in condizioni ope-
rative.  

6. Mantenere una distanza operativa di sicurezza tra la macchina  ed il resto 
del personale.  

7. Riparare o riferire immediatamente qualsiasi funzionamento irregolare o 
danno.  

8. Non utilizzare mai una velocità elevata in discesa.  
9. Rispettare tutte le istruzioni per le apparecchiature supplementari prima di 

utilizzarle.  
10. Applicare rigorosamente tutte le disposizioni del luogo di lavoro inerenti 

il funzionamento della macchina.  
11. Parcheggiare su un terreno piano se possibile. 
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19.  ISTRUZIONI PER L’USO 

19.2  MESSA IN FUNZIONE 

1) Indossare gli indumenti di protezione indi-
viduale 

2) Verificare che nessuna persona sosti o 
transiti nell’area di lavoro 

3) Avviare il motore della macchina  
• ruotare la chiave (A) 
• Premere il pulsante (B) 

4) Traslare con la macchina nell’area di lavoro, scegliendo la marcia più adatta al 
terreno (tasto A) 
La guida della macchina si effettua agendo sul joystick ( B ) mantenendo premuto 
il tasto di attivazione (C) 

A B 

C 

(B)   (A) 
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19.  ISTRUZIONI PER L’USO 

19.3   CARICO / SCARICO CASSONE RIBALTABILE 

1) Verificare che il terreno sia pianeggiante con una pendenza non superiore a quella 
massima consentita dalla macchina. 

2) Verificare che il carico da trasportare sia compatibile (dimensione e peso ) con le ca-
ratteristiche tecniche della macchina. 

3) Caricare il cassone  
4) Traslare con la macchina nel  luogo di destinazione. 
5) Verificare che nessuna persona sosti o transiti nell’area di lavoro 
6) Ribaltare  il carico agendo sul manipolatore (D) 

ATTENZIONE !! 
In caso di operazioni  effettuate vicino a scavi  è necessario mantenere una distanza dal 
ciglio dello scavo  almeno pari ad un terzo della profondità dello scavo stesso . Esistono 
terreni con caratteristiche particolari (roccia, sabbia ecc.) tali da richiedere una variazio-
ne di questo parametro in positivo o negativo. Ciò deve essere valutato sul posto sotto 
la totale responsabilità del personale che ne definisce le procedure. 

ATTENZIONE !! 
In caso  di traslazione con la macchina su 
terreni in pendenza mantenere la mano sul  
comando della lama anteriore  in modo da 
abbassarla prontamente nel caso di scivola-
mento della macchina. 

D 
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19.  ISTRUZIONI PER L’USO 

19.4.1    CARICO CONTAINER 

INTERVENTI PRELIMINARI DA ESEGUIRE SUL PIANALE 
 
1. Smontare le sponde laterali e la sponda posteriore 
2. Smontare i piantoni di fissaggio sponde 
3. Togliere il coperchio (A) svitando i quattro bulloni fissaggio lasciando libero il 

micro (B) 

(A) 

(B) 

ATTENZIONE !! 
Quando si scarica il container o l’attrezzatura dal pianale, per ripristinare la funzione di 
ribaltamento del cassone, occorre rimettere ancora il coperchio di protezione (A) del mi-
cro. 

19.4  CARICHI DI ATTREZZATURE SUL PIANALE  

1. Caricare il container dall’alto tramite apparecchio di sollevamento avendo 
cura di centrare il quattro twist lock posizionati ai vertici del pianale 

2. Ruotare e serrare i quattro twist lock 

19.4.1   CARICO ATTREZZATURE VARIE (cisterna, compressori ecc) 

Le attrezzature devono essere saldamente ancorate ad un basamento metallico 
delle stesse  dimensioni del pianale, provvista ai quattro vertici degli appositi 
ganci d’angolo per il fissaggio alla macchina tramite i quattro twist lock 
 
1. Caricare il basamento con l’attrezzatura ancorata sul pianale, avendo cura 

di centrare il quattro twist lock posizionati ai vertici del pianale 
2. Ruotare e serrare i quattro twist lock 
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19.  ISTRUZIONI PER L’USO 

19.3  PULIZIA MACCHINA  
 
La pulizia con acqua e aria in pressione é uno dei metodi più usati nella pratica. 
 
PULIZIA GENERALE  
lavaggio delle macchine con idropulitrici  
Se si utilizzano idropulitrici per il lavaggio delle macchine non si deve operare a 
distanze inferiori a 25÷30 cm. Non conviene insistere con lo spruzzo su un unico 
punto della superficie verniciata, ma lavare con ampie passate. È consigliabile 
utilizzare idropulitrici con paracolpi in gomma posti all’estremità della lancia di 
spruzzo, per evitare di colpire la verniciatura con oggetti di metallo. La tempera-
tura dell’acqua non deve essere superiore a 60-70 °C. Attenzione che un film de-
teriorato o già scalfito può sfogliare quando sottoposto a lavaggio con pressione 
di una certa entità. 
 
ATTENZIONE:  
Non disperdere nell’ambiente additivo e/o miscele di acqua e additivo, ma racco-
glierli in appositi contenitori.  
Non indirizzare spruzzi d’acqua su quadri elettrici 
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20.   MANUTENZIONE 

20.1   MANUTENZIONE ORDINARIA  
 
PREMESSA  
Una puntuale e corretta manutenzione è la premessa indispensabile per assicu-
rare efficienza, affidabilità e durata della macchina. Tenendo presente che la 
macchina opera in cantieri le cui condizioni ambientali sono spesso sfavorevoli, 
proponiamo di seguito una serie di considerazioni sui vari gruppi componenti 
la macchina, mettendo in evidenza le correlazioni e i punti critici da tenere sot-
to controllo sistematico. A tal proposito si ricorda che le macchine con braccio 
articolato devono essere controllate periodicamente da una persona esperta in 
accordo alle specifiche riportate nel libro dei controlli fornito con la macchina. 
Il controllo della macchina deve essere effettuato in funzione delle condizioni 
d’uso (indicativamente ogni 500 ore di funzionamento ed almeno una volta 
all’anno).  
ATTENZIONE: Il mancato rispetto dei controlli sopra indicati potrebbe com-
promettere il funzionamento in sicurezza della macchina. Queste operazioni de-
vono essere eseguite da un tecnico precedentemente addestrato seguendo questi 
consigli. 
 
CONTROLLI GIORNALIERI  
Prima della messa in moto  
 Verificare dispositivi di sicurezza (es. cicalino di ribaltamento, spine di 

sicurezza ecc. ) 
 Verificare il livelli e condizioni dell’olio motore .  
 Verificare il livello acqua radiatore motore .   
 Verificare l’impianto elettrico (luci / lampeggiatori  / ecc.).  
 Verificare tutti i componenti che durante il funzionamento si muovono  

cassone ribaltabile, lama anteriore.ecc...) devono essere bloccati in sago-
ma prima dello spostamento della macchina stessa.   

 Verificare che non ci siano perdite di olio da uno qualsiasi dei componenti 
 Verificare che non ci sia nessun tipo di rottura o incrinatura 
 Verificare la regolarità dell’usura dei vari componenti dei cingoli 
 Verificare che le viti che fissano le suole alle catene non siano allentate. 
 Verificare che la catena sia sempre ben accoppiata con i vari componenti 

del meccanismo cingolato (rulli inferiori, rulli superiori, ruota folle ante-
riore, ruota motrice) 

 
Dopo la messa in moto   
 Verificare il funzionamento di tutte le spie.  
  Assenza di perdite di olio ecc.  
 Funzionamento dei comandi 

    
       
   ATTENZIONE 

Nel caso in cui si dovessero riscontrare delle anomalie, ricorrere subito alla ma-
nutenzione ordinaria, e se necessario a quella straordinaria. 

!
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20.   MANUTENZIONE 

20.2 LUBRIFICAZIONE 
 
 
 I punti  di ingrassaggio, sono provvisti di ingrassatori, che a mezzo delle co-
muni pompe manuali, permettono l’ingrassaggio da effettuarsi secondo tabella.  
Come riportato in tabella lubrificazione controllare periodicamente il livello di 
olio e grasso. - Provvedere alla lubrificazione superficiale e protettiva delle par-
ti meccaniche esposte. In caso di lunghi periodi di fermo effettuare una abbon-
dante lubrificazione di tutte le parti della macchina.  
ATTENZIONE: Prima di procedere alla lubrificazione è necessario pulire l’u-
gello della pistola d’ingrassaggio, in modo da evitare che materiale estraneo 
mischiandosi al grasso, vada a provocare danni ai perni e alle bronzine. Una 
perfetta lubrificazione si ottiene rigenerando e riempiendo completamente con 
lubrificante nuovo, le apposite sedi. Verificare che immettendo lubrificante 
nuovo nelle sedi il lubrificante vecchio venga espulso.  
ATTENZIONE:  Se possibile le operazioni di lubrificazione devono essere ef-
fettuate a macchina ferma - in caso contrario porre estrema attenzione alle ope-
razioni che si compiono.  
Se nell’effettuare le operazioni di lubrificazione si é reso necessario rimuovere 
una protezione si deve:  
 Porre particolare attenzione durante le operazioni di manutenzione. 
 Rimontare la protezione prima dell’utilizzo della macchina. 
ATTENZIONE : Se le operazioni di manutenzione richiedono il solleva-
mento del cassone ribaltabile, occorre sempre posizionare prima il blocco 
del cassone . 
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CONTROLLO STRUTTURALE (anomalie strutturali)  
I controlli strutturali telaio macchina, cassone , lama anteriore  ecc. prevedono 
le seguenti verifiche: 
 Integrità degli ancoraggi e dei supporti (fra attrezzature ed autotelaio, sup-

porto del serbatoio, supporti e ancoraggi).  
 Integrità dei bulloni e dello stato di serraggio (in particolare verificare la 

coppia di serraggio dei bulloni.  
 Stato dei materiali eventuali cricche e rotture nelle carpenterie e nei com-

ponenti. Un indicatore di problemi strutturali è molto spesso la ruggine. 
  Le saldature.  
 I perni e bronzine (eventuale grippaggio).  
 I giochi determinati dalle eccessive usure fra particolari in reciproco movi-

mento (es. articolazioni braccio).  
 
ATTENZIONE:  
Le strutture  ed in generale le strutture portanti realizzate in acciai speciali ad 
alta resistenza non vanno in alcun modo modificate o indebolite con saldature o 
fori per attacchi 
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CONTROLLO COMPONENTI OLEODINAMICI  
Data la complessità della macchina si consiglia sempre di ricorrere a specialisti 
per interventi sulla parte oleodinamica.  
Se si riscontrano delle anomalie, verificare le cause e ripristinare l’integrità del 
circuito prima di effettuare qualsiasi manovra.  
• Individuare eventuali perdite d’olio e rimuovere le cause. 
• Ispezionare valvole di sicurezza e tubi idraulici rigidi e flessibili, giunti e 

cilindri per scoprire eventuali usure o perdite (lo scoppio di una tubazione 
logora può causare conseguenze gravi).  

• Sostituire immediatamente qualsiasi tubazione danneggiata.  
• È vietato modificare la taratura originale: qualsiasi regolazione o taratura 

deve essere effettuata da personale specializzato.  
• È vietato manomettere i componenti idraulici, pena la decadenza della ga-

ranzia e responsabilità del fornitore.  
 
 
ATTENZIONE:  Prima di operare su un circuito assicurarsi che non sia in 
pressione. È indispensabile che il braccio o l’elemento azionato dal circuito 
oleodinamico sia in situazione di riposo e non sotto sforzo. 
 Dal momento che l’olio può raggiungere temperature elevate con rischio di 
bruciature gravi, occorre indossare adeguati mezzi di protezione prima di apri-
re un giunto.  
Qualsiasi sostituzione di componenti deve essere fatta nel rispetto dei dati di 
targa del costruttore. 

IMPIANTO ELETTRICO  
Controllare l’ efficienze di tutti i componenti elettrici di comando.  
Assicurarsi del perfetto isolamento dei cavi, specialmente in corrispondenza 
dei fissacavi e pressacavi, al fine di evitare cortocircuiti che potrebbero dan-
neggiare altri componenti. 
Controllare inoltre che i punti di collegamento siano perfettamente stretti e non 
presentino ossidazioni. Assicurarsi sempre del perfetto collegamento a massa 
dell’impianto elettrico 
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21.   MANUTENZIONI PERIODICHE 

CONTROLLARE OGNI 40 ORE 

1. OLIO MOTORE 
 Verificare il livello con l'astina e, se necessario aggiungere attraverso il 
bocchettone (per qualita' olio vedere manuale motore) 
 
2. OLIO IMPIANTO IDRAULICO  
Verificare il livelo, e se necessario aggiungere dal bocchettone di carico fino 
al livello max. (per qualita' olio vedere tabella rifornimenti) 
 
 
3. BATTERIA Verificare che il livello dell'elettrolito sia almeno 5mm al di 
soppra delle piastre; se necessario aggiungere acqua distillata attraverso i 
tappi. 

MANUTENZIONE  OGNI 40 ORE 

1. Ingrassare l'articolazione del 
cassone ribaltabile e le articola-
zioni dei martinetti di ribalta-
mento. 

2. Ingrassare l'articolazione della 
lama anteriore e le articolazioni 
del martinetto 

3. Per lavori di manutenzione sul 
motore lato sinistro, occorre : 
Svitare  il bullone (A) , ed estrar-
re verso l’esterno il supporto (B) 

A 

B 
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21.   MANUTENZIONI PERIODICHE 

MANUTENZIONE OGNI 100 ORE 

1. Controllare il livello dell'elettrolito nella batteria. 
 
2. Controllare il serraggio della bulloneria 
 
3. Ingrassare  i terminali dei  martinetti  del braccio 

CONTROLLARE  OGNI 100 ORE 

FILTRO OLIO IDRAULICO  
Svitare le viti, estrarre la cartuccia filtro e pulirla accuratamente con kero-
sene, quindi asciugare con aria compressa. 

CONTROLLARE  OGNI 400 ORE 

1. FILTRO OLIO IDRAULICO 
 Svitare le viti, estrarre la cartuccia e sostituirla. 
 
2. POMPE IDRAULICHE  
Assicurarsi che a regime massimo non vi siano alterazioni di rumore nelle 
pompe e verificare il serraggio della bulloneria di fissaggio delle stesse. 
 
3. PUNTI DI ANCORAGGIO 
 Verificare a vista che lo stato delle traverse, dei longheroni e di tutte le strut-
ture saldate al telaio sia perfetto; controllare i punti di ancoraggio dei porta 
tubi. 
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MESSA IN TENSIONE DELLA CATENA 
 
Le cause che possono provocare una variazio-
ne del tensionamento del cingolo sono: 
- la normale usura della componentistica dello 
stesso meccanismo cingolato (rulli, ruote mo-
trici, catena, ruota folle); 
- il passaggio, durante la fase di lavoro, da un 
terreno molle e melmoso a un terreno duro e 
compatto; 
- il passaggio, durante la fase di lavoro, da un 
terreno duro e compatto a un terreno molle e 
melmoso. 
Il cingolo è “correttamente tensionato” quando, nella parte superiore del cingolo, il tratto 
di catena maggiormente privo di appoggio, si flette.  
I parametri di flessione devono essere compresi tra i 10 e 20 mm 

CARRO CINGOLATO 

Il “CORRETTO TENSIONAMENTO” del cingolo si ottiene agendo sull’apposita valvola del cilindro tenditore della 
ruota folle. Questa permette di allentare o tensionare il cingolo. 
 
Per tensionare il cingolo: 
• smontare la botola di ispezione (A) situata sul fian-
co del longherone 
• equipaggiare la pompa per ingrassaggio a leva  
con il tubo di gomma rinforzato 
• collegare la testa del tubo dell’ingrassatore al rac-
cordo per il grasso  del cilindro tenditore; 
• pressare il grasso fino a quando il cingolo è 
“CORRETTAMENTE TENSIONATO”. 
 
Per allentare il cingolo: 
• smontare la botola ispezione (A) situata sul fianco 
del longherone; 
• svitare di alcuni giri il raccordo della valvola del ci-
lindro tenditore fino alla fuoriuscita di grasso dalla 
sua scanalatura anulare; 
• lasciare fuoriuscire il grasso fino a quando il cingolo 
è “CORRETTAMENTE TENSIONATO”; 
• riavvitare il raccordo della valvola ingrassatrice fino 
al suo serraggio. 

A 

! ATTENZIONE 

Durante l’allentamento del cingolo, non avvicinare la testa, le mani ed il corpo all’aper-
tura del longherone 
Durante l’operazione di svitamento del cilindro tenditore non sostare con la testa, mani 
ed il corpo nella lice libera della bottola di ispezione. Utilizzate chiavi con apposite pro-
lunghe. 
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Individuare il momento più opportuno per la sostituizione o rigenerazione 
(MANUTENZIONE STRAORDINARIA) delle varie parti usurate del meccanismo 
cingolato, è di fondamentale importanza per un razionale sfruttamento del sottocar-
ro e quindi per la economicità del lavoro. 
 
Nella tabella seguente sono indicati i valori che i componenti del meccanismo cin-
golato possono raggiungere 
come usura massima, a seconda dei terreni su cui opera l’attrezzatura. 

 CONTROLLO USURA 

 SUOLE 

Il “corretto tensionamento” del cingolo si ottiene agendo sull’apposita valvola del cilindro 
tenditore della ruota folle. 
Questa permette di allentare o tensionare il cingolo. 
 
ATTENZIONE:  Un tensionamento lasco può causare l’uscita del cingolo dal longherone. 
 
ATTENZIONE:  Un tensionamento eccessivo può provocare un’eccessiva usura dei com-
ponenti. 
 
ATTENZIONE : Un non corretto tensionamento del cingolo può causare, in retromarcia, 
lo scavalcamento dell’accoppiamento catena - ruota motrice, con conseguente danneggia-
mento critico della componentistica. 

L’usura prevalente riguarda il dente o i denti di presa sul terreno.  
Tale usura va considerata per determinare lo stato della suola. 
Un calibro di profondità è lo strumento più adatto per effettuare le misurazioni 
dell’usura delle suole. 
Altre forme di usura o deterioramento vanno analizzate 
a parte allo scopo di suggerire rimedi atti alla loro neu-
tralizzazione. 
Per questo contattare il servizio assistenza della GFB 
s.r.l. 
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RUOTE ANTERIORI 

RUOTE MOTRICI 
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21.   MANUTENZIONI PERIODICHE 

MANUTENZIONE RIDUTTORE 

Verificare l’esatto livello olio lubrificante al momento del riempimento tramite l’appo-
sito tappo 
La quantità di olio lubrificante necessaria al riempimento del riduttore è riportata nella 
tabella seguente e nel disegno di installazione del prodotto (valori indicativi). 
Di seguito sono riportati gli schemi piu’ comuni di riempimento e scarico olio riduttore. 
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21.   MANUTENZIONI PERIODICHE 

 

In caso di normale funzionamento il motoriduttore non necessita di alcuna manutenzione 
ad eccezione del controllo e cambio olio. Sono necessari interventi di assistenza solo in se-
guito ad anomalie di funzionamento.  
Eseguire i controlli ed attività secondo la tabella seguente: 

CONTROLLO FREQUENZA AZIONE 

serraggio Dopo le prime 50 ore  di lavoro del 
riduttore 

Verificare serraggio viti 

Livello olio Ogni 150 ore di lavoro del riduttore Aggiungere olio se necessario 

Primo cambio olio  A 150 olio di lavoro del riduttore Sostituire olio 

Cambi olio successivi (olio minerale) 

Condizioni standard Ogni 1000 ore di lavoro del riduttore 
o 12 mesi  

Sostituire olio 

Condizioni gravose Ogni 500 ore di lavoro del riduttore o 
12 mesi 

Sostituire olio 

Cambi olio successivi (olio sintetico) 

Condizioni standard Ogni 2000 ore di lavoro del riduttore 
o 24 mesi  

Sostituire olio 

Condizioni gravose Ogni 1000 ore di lavoro del riduttore 
o 24 mesi 

Sostituire olio 
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CONTROLLO SERRAGGIO 

Controllare regolarmente il serraggio di tutte le viti che fissano i componenti e accessori. 
 
• Verificare il serraggio che fissano i rulli inferiori, ed i rulli superiori ai longheroni 
• Verificare il serraggio delle viti che fissano il riduttore al longherone. 
• Verificare il serraggio delle viti che fissano la ruota motrice al riduttore 
• Verificare il serraggio delle viti che fissano il motore idraulico al rduttore. 
• Verificare il serraggio delle viti che fissano la valvola al motore  
• Verificare il serraggio di tutte le parti imbullonate 
• Verificare il serraggio dei raccordi delle connessioni idrauliche 
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22.  ANOMALIE 

PROBLEMI CAUSA RIMEDIO 

Pompa idraulica rumorosa -Viscosità olio idraulico 
troppo elevata 
-Livello olio idraulico basso 
nel serbatoio 
-Flangia sull’aspirazione che 
lascia entrare aria 

-Usare olio idraulico consigliato 
 
-Rabboccare con olio idraulico 
dello stesso tipo 
-Verificare le tenute e sostituire le 
guarnizioni 

Funzionamento lento  di 
alcuni utilizzi idraulici 

-Valvola massima pressione 
sul distributore  non tarata o 
con l’otturatore aperto per 
l’interposizione di impurità  
-Pompa usurata 

-Ritarare la valvola o smontarla e 
pulirla 
 
 
-Sostituire la pompa 

Funzionamento irregolare 
di un cilindro oleodinami-
co 

-Trafilamento olio tra le due 
camere del cilindro 
-Valvola di massima pressio-
ne sul distributore inceppata 
o usurata 

-Sostituire le guarnizioni del mar-
tinetto  
-Smontare e pulire la valvola di 
massima o sostituirla 

Funzionamento irregolare 
del distributore 

-Cursore inceppato 
-Trafilamenti interni al distri-
butore 
-Molle richiamo cursori usu-
rate 
-Pressione di pilotaggio in-
sufficiente 
-Temperatura olio idraulico 
troppo elevata 

-Sostituire elemento distributore 
-Sostituire elemento distributore 
 
-Sostituire molle 
 
-Verificare circuito  servocomandi 
 
-Verificare lo stato dello scambia-
tore di calore 

Riscaldamento eccessivo 
olio idraulico 

-Livello olio idraulico troppo 
basso nel serbatoio 
-Scambiatore intasato 
-Valvola fusibile protezione 
elettroventola guasta 
-Elettroventola guasta 

-Rabboccare con olio idraulico 
dello stesso tipo 
-Pulire alette scambiatore 
-Sostituire fusibile 
 
Sostituire elettroventola 
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MOTORE IDRAULICO 

PROBLEMA CAUSA RIMEDIO 

Le prestazioni del motore 
idraulico sono diminuite 

• Il flusso dell’olio in entrata non 
è sufficiente 

• Perdite olio interne nel motore 
• La valvola motore è difettosa 
• Le parti interne del motore 

idraulico sono danneggiate 
• I tubi di alimentazione sono 

otturati 
• Problemi alle valvole idrauli-

che 

• Aumentare il flusso dell’olio 
agendo sulla pompa idraulica 

• Sostituire il motore idraulico 
• Sostituire la valvola motore 
• Sostituire le parti usurate 
. 
• Lavare l’impianto idraulico 
  
• Sostituire la valvola difettosa 

Il motore idraulico gira solo in 
una direzione  

• La valvola motore è difettosa 
• Problemi alle valvole idrauli-

che 

• Sostituire la valvola motore 
• Individuare la valvola non 

funzionante e sostituirla 

Il motore idraulico emette un 
rumore anomalo 

• Le parti interne del motore 
idraulico  son usurate o dan-
neggiate 

• Riparare il motore idraulico 

Perdita di olio dalla tenuta 
dell’albero 

• Paraolio danneggiato 
• Albero danneggiato o usurato 
• Pressione interne nel carter 

troppo elevata 

• Sostituire il paraolio 
• Sostituire l’albero 
• Sostituire il paraolio e pulire 

il canale del drenaggio 

Il motore idraulico non gira • La pompa idraulica è difettosa 
• Perdite di olio interne nel mo-

tore idraulico 
• Alcune parti interne del motore 

idraulico  son usurate 
• Si è rotto un tubo idraulico 
• La valvola motore è difettosa 
• Problemi alle valvole idrauli-

che 

• Sostituire la pompa idraulica 
• Sostituire il motore 
  
• Riparare il motore 
  
• Sostituire il tubo 
• Sostituire la valvola 
• Individuare la valvola non 

funzionante  e sostituirla 
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TRASLAZIONE 

PROBLEMA CAUSA RIMEDIO 

La potenza di traslazione non cor-
risponde più alla configurazione di 
progetto 

• La pressione di taratura del-
la valvola motore è cambiata 

• Perdita di olio dall’impianto 
idraulico 

• Problemi alle valvole idrau-
liche 

• Il flusso dell’olio in entrata è 
insufficiente 

 
• Il freno non apre completa-

mente 
• Diminuzione delle presta-

zioni della pompa idraulica 
• Perdita di olio interne al mo-

tore 
• Parti interne del motore 

idraulico danneggiate 

• Regolare la pressione 
  
• Riparare il guasto 
  
• Sostituire la valvola motore 
  
• Aumentare il flusso dell’olio 

agendo sulla pompa idrauli-
ca 

• Verificare pressione apertu-
ra freno 

• Sostituire la pompa idraulica 
 
• Sostituire il motore idraulico 
 
• Sostituire il motore idraulico  
 

La macchina non trasla in modo 
regolare 

• Il tensionamento del mecca-
nismo cingolato è troppo 
elevato 

• Sono presenti sassi o altri 
corpi estranei nel meccani-
smo cingolato 

• Il flusso dell’olio in entra 
non è sufficiente 

 
• Perdite di olio interne nel 

motore 
• La valvola motore è difetto-

sa 
• Il freno non apre completa-

mente 
• Le parti interne del motore 

idraulico sono usurate o 
danneggiate 

• Problemi alle valvole idrau-
liche 

• Regolare il corretto tensio-
namento del meccanismo 
cingolato 

• Pulire il meccanismo cingo-
lato 

  
• Aumentare il flusso dell’olio 

agendo sulla pompa idrauli-
ca 

• Sostituire il motore idraulico 
  
• Sostituire la valvola del mo-

tore 
• Verificare la pressione aper-

tura freno 
• Riparare il motore 
  
  
• Individuare la valvola non 

funzionante e sostituirla. 
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PROBLEMI CAUSA RIMEDIO 

Scavalcamento in retromarcia 
dell’accoppiamento catena-ruota 
motrice 

• Eccessiva usura del mecca-
nismo cingolato 

 
• Sono presenti sassi o altri 

corpi estranei nel meccani-
smo cingolato 

• Tensionamento del meccani-
smo cingolato non corretto 

• Sostituzione della compo-
nentistica del meccanismo 
cingolato 

• Pulire il meccanismo cingo-
lato 

  
• Regolare il corretto tensio-

namento  del meccanismo 
cingolato 

La macchina non trasla in linea 
retta 

• I cingoli hanno tensioni dif-
ferenti 

• Problemi alle valvole idrau-
liche 

• Le prestazioni della pompa 
idraulica  sono diminuite 

• Il flusso dell’olio in entrata è 
insufficiente 

 
• Perdite di olio interne al mo-

tore idraulico 
• Cambiamento della pressio-

ne di taratura della valvola 
motore 

• Valvola motore difettosa 
• Freno non apre completa-

mente 
• Le parti interne del motore 

idraulico sono danneggiate 

• Regolare la tensione dei cin-
goli 

• Sostituire la valvola difetto-
sa 

• Sostituire la pompa idraulica 
  
• Aumentare il flusso dell’olio 

agendo sulla pompa idrauli-
ca 

• Sostituire il motore idraulico 
  
• Regolare l pressione della 

valvola motore 
  
• Sostituire la valvola motore 
• Verificare la pressione di 

apertura freno 
• Riparare il motore 
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22  ANOMALIE 

RIDUTTORE 

PROBLEMA CAUSA RIMEDIO 

Perdite olio dalle tenute • Irrigidimento tenute per pro-
lungato stoccaggio 

 
• Usura le guarnizioni di tenu-

te 

• Pulire la zona e riverificare 
il trafilamento dopo alcuni 
giorni 

• Sostituire le guanizioni di 
tenuta 

Aumento livello olio nella carcas-
sa riduttore 

• Il paraolio dell’albero moto-
re è danneggiato  

• Albero  motore danneggiato 
o usurato 

• Pressione interna al carter 
motore troppo elevata 

• Sostituire il paraolio 
  
• Sostituire ‘albero 
  
• Sostituire il paraolio e pulire 

il canale del drenaggio 

Rumorosità eccessiva • Anomalia interna usura te-
nute 

• Sostituire le tenute 

Vibrazioni eccessive • Anomalia interna usura te-
nute 

• Sostituire tenute 

Riscaldamento eccessivo • Mancanza di olio carcassa 
riduttore 

• Freno che non apre comple-
tamente 

• Aggiungere olio 
  
• Verificare pressione apertu-

ra freno 

Con il motore in funzione il ridut-
tore non gira  

• Errato montaggio del motore 
 
• Freno bloccato 

• Controllare accoppiamento 
motore-riduttore 

• Verificare il circuito sblocco 
freno 

Il freno non si sblocca • Mancanza di pressione al 
freno 

• Tenute del freno difettose 

• Verificare il cicuito sblocco 
freno 

• Sostituire enute 

Il freno non blocca • Pressione residua nel circui-
to 

• Lamelle del freno usurate 

• Verificare il circuito idrauli-
co 

• Sostituire lamelle 



    Manuale d’Istruzione Uso e Manutenzione                                                 80  

 

23.  RUMORE 

L'emissione di rumore della macchina durante l'utilizzo e' ridotto al minimo; 
tuttavia per lavori in ambienti particolarmente rumorosi, si consiglia l'uso di 
cuffie di protezione dell'udito, in quanto l'emissione acustica potrebbe essere 
superiore a 85 dB. 

 
ATTENZIONE 
 
L'emissione di rumore della macchina durante l'utilizzo e' ridotto 
al minimo; tuttavia per lavori in ambienti particolarmente rumoro-

si, si consiglia l'uso di cuffie di protezione dell'udito, in quanto l'emissione 
acustica potrebbe essere superiore a 85 dB. 



    Manuale d’Istruzione Uso e Manutenzione                                                 81  

 

24.  VIBRAZIONI 

La macchina, e' stata progettata e costruita in modo da ridurre al minimo la 
trasmissione di vibrazioni, come : motore posizionato su tasselli antivibranti 
ecc . 
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25. INATTIVITA’ 

• Procedere alla pulizia e sistemare la macchina in un locale ne' polveroso 
ne' umido. 

• Smontare gli iniettori ed introdurre nei cilindri, attraverso le sedi degli 
iniettori stessi, un po' d'olio da motore (l'operazione deve essere eseguita 
mediante siringa dopo aver portato ciascun pistone al punto morto inferio-
re). Dopo aver iniettato l'olio far compiere alcuni giri al motore mediante 
il motorino di avviamento, allo scopo di distribuire un velo protettivo d'o-
lio sulle pareti dei cilindri, rimontare gli iniettori. 

• Collocare la batteria in un locale ove non vi sia pericolo di gelo; ogni me-
se farla ricaricare. 

• Ingrassare abbondantemente ogni organo. 
• Ricoprire la macchina con un telone, avendo cura di isolare l'impianto 

elettrico e la pulsantiera mobile e fissa al fine di evitare che si deterriori o 
subisca variazioni climatiche che potrebbero comprometerne la funziona-
lità. 
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26. SMALTIMENTO E DEMOLIZIONE 

Prima della demolizione della macchina suddividere i seguenti materiali: 
 
- olio di lubrificazione 
- parti in gomma 
- parti in ghisa ed acciaio 
- cavi elettrici e componenti elettronici 

Non Abbandonare la Macchina Nell'Ambiente 
Per Lo Smaltimento Dell'Olio Di Lubrificazione e Dell'impianto 

Idraulico Utilizzare  
Servizi Specializzati Di Trattamento 

!


