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OMIS 

DICHIARAZIONE e . E DI CONFORMITA' 

al sensi della Dlrettlv;i M;icchlne 98/37/CE (ex 89/392 CEE e successivi emendamenti) - allegato Il A 

Il sottoscritto costruttore: 

OMIS S.p.A. 
Via Chlzzalunga, 6 

36066 SANDRIGO (Vl) • ITALY 

dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina NUOVA 

scartamento rn: 23.68 
llpo: bitrave 
anno di costruzione: 2008 

paranco OPE 316 4T 7 N 
carrello di traslazione tipo; CBS 

denominata: Gru a ponte portata t: 6,3 
modello: GSB 613 
matricola: 21142K 
unità di sollevamento tipo: 
matricola; 81614 
radiocomando n. G62249 

E' conforme alle seguenti Direttive Comunitarie: 
Direttiva Macchine 98/37/CE 

(sostitutiva della Direttiva 89/392 CEE e successivi emendamenti 91/368 CEE� 93/44 CEE - 93/68 CEE) 
Direttiva Bassa Tensione (DBT) 2006/95/CE - 93/68 CEE 

(trasposta nell'ordinamento legislativo Nazionale Italiano con i D. Lgs. N. 626/96 e D. Lgs. N. 277/97) 
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 89/336 CEE - 92/31 CEE - 93/68 CEE· 

(trasposta nell'ordinamento legislativo Nazionale italiano con il D. Lgs. N. 615/96) 

Norme annonizzate considerate: 
UNI EN ISO 12100 parte 1 e 2 (sicurezza del macchinario) 

CEI EN 60204-1 e CEI EN 60204-32 (sicurezza degll equipaggiamenti elettrici ed elettronici) 
UNI EN 60529 (protezioni IP) 

UNI EN 12077-2 (dlsposiiivi indicatori e llmltatorì) 

Norme e regole tecniche considerate: 
FEM 1001 - 3° EDIZ. (calcolo apparecchi di sollevamento) 

FEM 9761 (limitatori di carico} 
FEM 9941 (simbologia dei comandi) 

FEM 9755 (periodi di lavoro sicuro S.W.P.) 

Inoltre, ai sensi degli Allegati lii" e VA della Direttiva Macchine 98/37/CE, 
si dichiara : 

- la marcatura del simbolo e E: è apposta sulla macchina 
- il fascicolo tecnico è a disposizione presso la sede del costruttore 

Il rappresentante legale 

OMISS.p.A: 
data, 15/05/2008 
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Ringraziandovi per Il Vs. arnbìto ordine, VI Cbnfermlamo le seguenti condizioni di fomlture: 

N. 1 GRU ELETTRICA A. PONTE INSTALLATA SU CAPANNONE; COPERTO CON 
ESCLUSIONE DI USCITA 

Struttura BITRAVE con trave a eaasone 

Portata 6.3 t. 

Scartamento · 24000 mm 

Dimensionamento struttwale in gruppo: 
- classe di utilizznione: 
• spettro di carico: 
Dimensionamento meccanismi sollevamento In gruppo: 
• crasse di utilizzazione: 
- spettro di soflecitailone 
Dimensionamento meccanlsml In gruppo: 
- ctasse di utilizzazione: 
- spettro di soflecltalione: 

Vemlcla�ro: RAL 1006 spessore 70-80 micron 

A4 secondo FEM 1.001 - 311 edìz. 1987 
U3 
Q3 
M5 secondo FEM 9.511 -1986 
T4 
L3 
M5 secondo FEM 9.511 - 1986 
T4 
L3 

Sistema di sollevamento: Paranco elettrico a fune OMIS OPE3164T 7N 

Corna gancio del sistema di sollevamento 

Veloclta sollevamento principale 
Velocità sollivamento ridotta 
- motore di tipo con rotore in corto circuito (INVERTER) 

Velocìtl!J scorrìrnento ponte- principale 
Velocità sccrnmento porne ridotta 
• 2 motori tipo eon rotore In corto circuito (INVERTER} 

6m. 

4mlmìn 
1 mlmin 
4KW 

40 m/mln 
10 m/min 
1.1� 
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Velocità ìraslazlona carro principale 
Velocità traslazione carro ridotta 
- motore di tipo con rotore In corto clrcuito (INVERTER) 

20 m/mln 
5 mfrnin 
0.37� 

tmplanto elettrico per rete trifase 400 V - 50 Hz 
Comando mediante: pulsantiera scorrevole Indipendente, tensione 110 v 

Peso indìcatrvo della gru 10.17 t. 

VERNICIATURA: 
E' previsto un cielo di vemlclatura cosi composto: 
- spazzolatura meccanlca della superficie, sgrassagglo e pulizia accurata. 
- vernlclatura con smalto antlcprrosivo alçhilìço ecologico giallo RAL 1ù06, 

resistente agli agenti atmoiferici ed aH'abraslone. 
Spessore totale del film secco: 70 - 80 µm. (v01) 

Sollevamento paranco mediante INVERTl:R. 
Awiamento e frenatura progressivi e senza strappi sia nel movimento di salita che In quello di 
discesa del'argano. 
Le rampe di avviamento e di frenatura vanno Impostate tramìte apparecchiatura digitale presente 
nell'inverter; sono, quindi, regolabili in funzione delle proprie esigenze di funzionamento. 
Il freno meccanìce Interviene solo a vsìoclta' di rotazione motore quasi nulla ed avra' funzione di 
steztonamento o di emergenza. 
Due ve1ocita' di sollevamento, regolabili dalla massima indicata fino ad 1/5 della stessa. 
Il relè differenziale a protezione della linea elettrica alimentazione gru deve avere le seguenti 
caratteristiche di base: 
• Tipo regolabile 
• Corrente differenziale maggiore o uguale a 0.5 A 
- Tempo di intervento tarato maggiore 0.2 secondi 

Scorrimento ponte mediante INVERTER. 
t motori sono di tipo asincrono trifase, con rotore in corto circuito, azionati da lnverter. 
L'apparecchiatura elettronica consente avviamento e rallentamento progressivi, senza scosse: i 
valori di aceelerazlone e frenatura sono modificabili secondo le proprie esigenze. 
I motori sono autofrenantl; il freno meccanico ha la funzione di frenatura di stazlonarnento e di 
emergenza. 
Due velocita' di scorrimento, regolablll dalla massima indicata fino ad 1/5 della stessa. 
1J relè dlfferenzlale a protezione della linea elettrica alimentazione gru deve avere le seguenti 
caratteristiche di base: · 
-Tìpo regolabile 
-Corrente differenziale maggiore o uguale a 0.5 A 
� Tempo di intervento tarato maggiore 0.2 secondi 



Traslazione carrello mediante INVERTER. 
I motori con rotore In corto circuito saranno awiatl e frenati mediante lnverter. 
Le rampe di avviamento e frenatura potranno essere modificate a seconda delle esigenze di 
funzionamento della gru. 
Le velocità di traslazione carro saranno due, tarabili a piacere dal massimo indicato in seconda 
pagina ad un minimo di 1/5 della massima. 
La modifica delle rampe e delle velocità viene eseguita mediante tastierino digitale Installato 
sull'lnverter. 
I freni meccanici incorporati nel motori dt traslazione carro, Interverranno a movimento orizzontale 
quasi fermo ed avranno funzione di freno di stazionamento o di emeryenza. 
Il relè differenziale a protezione della linea elettrica alimentazione gru deve avere le seguenti 
caratteristiche di base: 
- TI po regolabile. 
- Corrente dlfferenzlale maggiore o uguale a 0.5 A 
- Tempo di intervento tarato maggiore 0.2 secondi 

VIE 01 CORSA PER LO SCORRIMENTO DI UNA SOLA GRU 

vte di corsa formate da trave In acciaio elettrosaldato, tipo TC 60.30 , di se2:lone rettangolare a 
cassone. 
Rotaia soprastante, costituita da piatto in acciaio .-0x30 mm., saldato sopra una delle due anime 
della trave, secondo li sistema costruttivo delle travi a cassone sollecltate a flesso - torsione . 
• Protezione superficiale con smalto grigio - verde (RAL 7003), spessore medio 60 microns . 
• Fissaggio su piastra esistente a mezzo saldatura. 
Lunghezza delle vie di corsa 44+44 m. 

Il piano di appoggio delle mensole deve essere prowlsto di piastra di acciaio, perfettamente 
pulita, di dimensioni opportune ed adeguatamente ancorata. 

Sono escluse eventuali relazlonl di calcolo delle strutture portanti vie di corsa e colonne. 
Il giunto di dllatailone verrà fornito 9010 se previsto nelle strutture portanti. 
Limiti di tolleranza stabilili dalle norme CNR 10021 
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N. 4 riscontri per I respingenti della gru alfe estremita' del binarlo e n. 2 dispositivi di Intervento 
per I finecorsa di scorrimento. 

LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

Linea per alimentazione elettrica della gru, tipo bllndotrolley ATOLLO, con le seguenti caratteristiche: 
Portata 70 A 
Temperatura di lavoro "30°: +60° e 
lnfiammabllita' autoestlnguente 
Completa di �taffe di sostegno e giunzione, scatole di allmentazione e copertura-di estremlta'. 
II limlte di fomitura OMIS e' la scatola di alimentazione della linea elettrica. 
Cavo ed Interruttore generale per l'alimentazlone della stessa sono esclusi dalla ns, 
fornitura. 
linea per capannone di lunghezza 44 m. 

N. 2 carrello-presa di corrente, da 35A, completo di braccio di trascinamento ammortezato. 

Radiocomando industriale Autec LIGHT LK6-2-D per comando dl gru a ponte, omologato 
ISPESL e P.T., costituito ca: 
- unita' trasmittente (peso batteria inclusa gr. 360) 
- unila' ricevente fissa alla gru 
- due batterle ricaricabili estralbili 
- caricabatterie 
Caratteristiche salienti: 
• raggio di azione ostacoli compresi circa 1 oo m 
- temperatura di funzionamento -20°: +70" e 
- grado di protezione trasmittente e ricevente IP 65 
Si richiede di segnalare se neWarea dove opera il carroponte con rnstallato a bordo il 
radiocomando, sono glè in uso altri radiocomandi. 
In case, affermativo ci deve essere comunicato: 
- Il numero di fabbrica del radiocomando esistente se di marca AUTEC 
- La frequenza di lavoro se Il radiocomando esistente è di marca diversa da AUTEC 
Ciò per evitare che cl possano essere Interferenze çhe Impedirebbero Il corretto 
funzionamento del radiocomandi. 
La pulsantiera pensile rimane quale comando di emergenza. (B39) 

Fornitura conforme a quanto rfchlesto dalla Direttiva Comunitaria 98/37 CE (ex 89/392 CEE.e 
successivi emendamenti) denominata Direttiva Macchine e marcata 1CE1• 

La Società OMIS si riserva di apportare In fase progettuale modifiche migliorative alla 
configurazione della macchina oggetto della presente c.d.o, nel rispetto delle prestazioni 
definite. 


