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PREMESSA 

Grazie per avere acquistato un nostro carrello elevatore endotermico serie R. 

Questo manuale descrive il corretto uso dei carrelli elevatori 4 – 5 ton serie R. Fornisce le istruzioni 
sulle condizioni di uso in sicurezza e le precauzioni per la manutenzione del carrello. Il conducente, il 
tecnico dell’assistenza e il titolare devono leggere e capire molto bene questo manuale. 

I carrelli elevatori a combustione interna della serie R 4-5t rappresentano un nuovo prodotto della 
nostra azienda, sviluppato di recente avvalendosi di un nuovo metodo di progettazione incentrato 
sull’aspetto del prodotto. Il carrello con linea liscia e innervature aderisci alle ultime tendenze 
estetiche internazionali. I nostri carrelli sono allestiti con motorizzazioni collaudate sia nazionali che 
di costruttori stranieri famosi. È previsto un nuovo tipo di serbatoio dell’acqua modello ramato con 
tubo corrugato e ottimizzato nei canali di dissipazione del calore. Queste particolarità rendono i 
nostri carrelli sempre più affidabili sul lavoro. I carrelli sono stati studiati per soddisfare le migliori 
condizioni di confort pensando ad ottimizzare l’interfaccia uomo-macchina e adottando le più 
innovative tecnologie mirate alla riduzione delle vibrazioni. Inoltre sono state adottate le più 
innovative tecnologie per garantire la sicurezza del carico e i motori rispondono ai parametri delle 
emissioni allo scarico secondo Europa II e EPA II. 

Il presente manuale considera anche la movimentazione dei container e le istruzioni relative alle 
attrezzature intercambiabili. 

In ragione dei continui miglioramenti dei prodotti della nostra azienda, si potranno riscontrare alcune 
differenze tra questo manuale operativo e il suo carrello elevatore. 

La grafica e le immagini potranno non corrispondere nei particolari rappresentati del suo carrello 
elevatore. 

Per qualsiasi domanda Vi preghiamo contattare ZHEJIANG HANGCHA ENGINEERING Machinery Co., 
LTD. Ufficio Commerciale o il concessionario di zona. 
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REGOLE GENERALI 

Per la sicurezza del conducente e per il carrello, l’operatore deve osservare le seguenti regole: 

1. Soltanto conducenti addestrati e autorizzati possono utilizzare il carrello elevatore. 

2. Prima di usare il carrello si dove controllare che tutti i dispositivi di comando, controllo e di 
allarme funzioni in modo regolare e se si riscontra qualche anomalia, la macchina non può 
operare finché non è stata riparata. 

3. Quando si prende un carico, il peso non deve superare la portata del carrello. I bracci di forca 
devono essere proporzionati alle dimensioni del carico che deve essere inforcato completamente. 
Non è permesso movimentare il carico con un’unica forca. 

4. Il carrello deve essere guidato in modo graduale in partenza, nelle curve, in traslazione, in frenata 
e parcheggio. Su strada scivolosa o bagnata si deve diminuire la velocità nei cambi di direzione. 

5. In traslazione si deve tenere basso il carico e il castello deve essere brandeggiato indietro. 

6. Porre particolare attenzione sui piani inclinati. Se si trasporta un carico, si deve procedere sempre 
con il carico rivolto a monte viceversa, senza carico, si deve procedere con le forche rivolte a 
valle. I piani inclinati si devono percorrere in modo diretto, mai in diagonale e non si deve mai 
cambiare direzione. 

7. Fare attenzione ai passaggi pedonali, agli ostacoli, alle buche e agli ostacoli in quota. 

8. È proibito portare o sollevare persone sulle forche. 

9. È proibito sostare o passare sotto le forche. 

10. È vietato azionare i comandi del carrello e delle sue attrezzature in postazione diversa dal sedile 
del conducente. 

11. Non trasportare carichi non confezionati, che possono cadere. Fare attenzione quando si 
trasportano merci con grande ingombro laterale. 

12. Fare attenzione che il carico non sporga oltre la spalliera reggi carico soprattutto per i carrelli con 
altezza massima di sollevamento superiore a 3 metri. Se necessario provvedere con misure di 
sicurezza aggiuntive. 

13. Viaggiare sempre con il carico il più basso possibile e con il castello di sollevamento inclinato 
indietro. 

14. Prima di percorrere il bordo di una banchina o di transitare su un ponte di collegamento, 
assicurarsi che siano ben protetti e resistenti abbastanza per sostenere il peso del carrello. 

15. Durante il rifornimento di carburante il conducente non deve restare sul mezzo, non deve fumare 
e deve assicurarsi che non vi siano fiamme libere in zona. 

16. Il carrello con l’attrezzatura deve essere trattato come se fosse un carrello parzialmente carico. 

17. Quando si lascia il carrello in sosta si deve abbassare le forche, posizionare il selettore del senso di 
marcia in folle, tirare il freno a mano e spengere il motore. Se si parcheggia su un tratto in 
pendenza bloccare le ruote con dei cunei. 
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18. Se il carrello si guasta improvvisamente, mentre si sta sollevando dei carichi, a causa della perdita 
di elettrolito, olio idraulico o olio dei freni, si deve fermare la macchina in condizioni di sicurezza e 
quindi provvedere immediatamente per le riparazioni tramite il servizio di assistenza post 
vendita. 

19. Quando si assembla e si monta si genera rumore e vibrazioni. Scegliere gli strumenti e i metodi di 
montaggio corretti idonei a ridurre per quanto possibile nella circostanza l’inquinamento da 
rumore e vibrazioni. 

20. Il carrello elevatore può essere utilizzato su terreno stabile ed uniforme ovvero pavimentazione in 
cemento, asfalto o calcestruzzo. In caso di neve, ghiaccio, acqua o altre condizioni proibitive, 
interrompere il lavoro al fine di evitare incidenti anche gravi per la sicurezza del conducente o di 
altre persone presenti. 

21. In caso di guasto fermare il carrello in una zona che non ostacoli il traffico di altri mezzi. Se il 
motivo del guasto risiede nel sistema frenante o di accensione, trainare il carrello con mezzi 
adeguati agganciandolo dal lato zavorra. Rispettare le regole del codice della strada ed in 
particolare su strade pubbliche. 

22. Spengere il motore e liberare il carrello da qualsiasi carico prima di sollevare il cofano per acceder 
al coperchio del serbatoio dell’acqua, al blocco motore e ai supporti del castello di sollevamento. 

23. L’area di lavoro del carrello elevatore deve essere sufficientemente illuminata. Di notte, 
illuminare gli ambienti con luce artificiale e accendere i fari anteriori del carrello. 

24. Solo nel caso in cui il costruttore del carrello non è più in attività e non c'è chi è subentrato al suo 
posto, l'utente può intervenire autonomamente per realizzare modifiche o trasformazioni, a 
condizione tuttavia che: 

a) La modifica o la trasformazione deve essere progettata, testata, allestita e messa in funzione 
da un ingegnere esperto in carrelli industriali e loro criteri di sicurezza; 

b) Mantenere una registrazione permanente del progetto, dei collaudi, dell’allestimento e messa 
in funzione delle modifiche o trasformazioni eseguite; 

c) Stabilire e apportare le necessarie modifiche alla targa di portata, alle decalcomanie, targhe e 
al manuale di uso e manutenzione; 

d) Apporre un’etichetta permanente e ben visibile sul carrello con l’indicazione del tipo di 
modifica o trasformazione con relativa data, nome e indirizzo dell’azienda che ha eseguito 
l’intervento. 
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DENOMINAZIONE PARTI e COMPONENTI PRINCIPALI 

 

 
 

1. Montante 2. Cilindri di sollevamento 3. Piastra porta forche 4. Forche 

5. Tetto di protezione 6. Volante sterzo 7. Sedile 8. Cofano motore 

9. Zavorra 10. Ruote posteriori 11. Cilindri di brandeggio 12. Ruote anteriori 
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DISPLAY 

 

 
 

 A Spia di carica della batteria 
  Questa spia segnala eventuali 

condizioni anomale nella tensione 
di alimentazione erogata 
dall’alternatore. 

In condizioni normali, questa spia si 
accende quando posizionata su ON 
la chiave di accensione e si spenge 
con l’avviamento del motore e 
premendo sull’acceleratore. 

 Cautela ! 
Se la spia si accende durante il 
funzionamento significa che la 
tensione di carica è bassa ed è 
quindi necessario controllare 
immediatamente eventuali 
anomalie nell’impianto. 

 B Spia pressione olio motore 
  Questa spia indica le condizioni di 

pressione dell’olio motore. Anche 
se si accende quando la chiave di 
accensione viene posizionata su 
ON, una volta che il motore si avvia 
e il pedale dell'acceleratore viene 
premuto, questa spia si spegne. 

 Cautela ! 
Se la spia continua a rimanere 
accesa o si illumina durante il 
funzionamento significa che la 
pressione dell’olio motore è 
bassa (minore di 0,05 Mpa / 0,5 
Bar) e deve essere controllata 
immediatamente. 

 C Indicatore di accensione delle 
candelette ad incandescenza 
(carrelli diesel) 

  Questo indicatore ha lo scopo di 
segnalare il preriscaldamento del 
motore. 

Questa spia si accende quando la 
chiave di accensione viene 
posizionata su ON e si spenge 
quando la chiave viene girata su 
START o comunque dopo 8 secondi. 

   

 

D Spia di sedimentazione 
(carrelli diesel) 

  In condizioni normali questa spia si 
accende quando la chiave di 
accensione viene posizionata su ON 
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e si spenge all’avviamento del 
motore. 

Questa spia si accende quando 
l'acqua nel sedimentatore 
raggiunge un certo livello, mentre il 
motore è in funzione. 

Se la spia si accende e rimane 
accesa dopo l’avviamento del 
motore, spengere il motore e 
rimuovere subito l’acqua presente 
nel filtro a sedimentazione. 

 Cautela ! 
Se si continua a lavorare con la 
spia accesa si può danneggiare 
la pompa di iniezione del 
carburante. 

 

E Temperatura liquido 
raffreddamento del motore 

  In condizioni normali, quando la 
chiave di accensione è su ON 
questa spia si accende. Quando 
viene acceso il motore la spia si 
spenge. 

Se la spia si accende mentre si sta 
lavorando significa che la 
temperatura dell’olio motore è 
fuori dai limiti (60 ÷ 120 °C). 

 Cautela ! 
Se l’indicatore entra sul rosso, 
arrestarsi subito, ridurre i giri 
del motore per permetterne il 
raffreddamento ed attendere 
finché l’indicatore di 
temperatura rientra in zona 
verde e procedere per un 
controllo del motore. 

 F Freccia sinistra 

 G Freccia destra 

  Queste spie segnalano la direzione 
di svolta selezionata con il 
commutatore combinato luci / 
frecce posto alla destra sul 
piantone sterzo. Portando il 

commutatore in avanti lampeggia 
la freccia di sinistra, tirandolo 
indietro lampeggia la freccia destra. 

 H Indicatore di parcheggio 
  Questa spia segnala l’inserimento 

del freno di parcheggio. Sbloccando 
il freno a mano la spia si spenge. 

 Attenzione ! 
Cercare di traslare con il freno a 
mano tirato può danneggiare il 
motore e la trasmissione. 

  Spia di guasto 
  Questa spia si accende per 

segnalare un guasto del carrello. In 
caso di guasto è necessario 
fermarsi e procedere seguendo le 
indicazioni sul display. 

 1 Contaore 
  Questo contatore misura il tempo 

di lavoro del motore quanto la 
chiave di accensione è su ON. Il 
contatore aumenta di un numero 
ogni ora di lavoro. Usare il contaore 
per programmare gli interventi di 
lubrificazione e manutenzione 
periodica. 

 

2 Temperatura liquido 
raffreddamento del motore 

 

 Questa strumento indica la 
temperatura dell’olio nella scatola 
del convertitore di coppia. 

In condizioni normali, quando la 
chiave di accensione è su ON, la 
lancetta si posiziona nella zona 
verde. 

Se la spia si accende mentre si sta 
lavorando significa che la 
temperatura dell’olio motore è 
fuori dai limiti (60 ÷ 120 °C). 

 Cautela ! 
Se l’indicatore entra nella zona 
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rossa, arrestarsi subito, ridurre i 
giri del motore per permetterne 
il raffreddamento ed attendere 
finché l’indicatore di 
temperatura rientra in zona 
verde e procedere per un 
controllo  se l’olio è in quantità 
efficiente, se la tensione della 
cinghia del ventilatore è 
corretta. 

 3 Livello carburante 
  Questo strumento indica il livello 

del carburante nel serbatoio 
quando la chiave di accensione è su 
ON. Consigliamo di rifornirsi ogni 
giorno ad ogni fine turno di lavoro. 
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STRUMENTAZIONE 

 

 

4. Chiave di accensione 5. Leva delle frecce 6. Commutatore luci 7. Pulsante clacson 

 

4 Chiave di accensione 

  
 OFF In questa posizione si può inserire o 

disinserire la chiave di accensione. 

 In questa posizione si spenge il 
motore dei carrelli a benzina e 
diesel. 

ON In questa posizione si chiude il 
circuito elettrico. Dopo la messa in 
moto la chiave si arresta in questa 
posizione. 

START Ruotando la chiave in questa 
posizione si aziona il motorino di 
avviamento. Quando si rilascia la 

chiave, un sistema a molla la riporta 
sulla posizione ON. 

 Sui carrelli diesel girando la chiave 
su ON si illumina il quadro per 
qualche secondo. Quando si 
spengono le spie, girare la chiave su 
START per la messa in moto. 

 Cautela ! 

1. Non tenere la chiave su ON con il 
motore spento perché si scarica la 
batteria; 

2. Con il motore acceso non ruotare la 
chiave su START perché si può 
danneggiare il motorino di 
avviamento; 

3. In fase di accensione non tenere la 
chiave su START per più di 5 
secondo per volta. Attendere 120 
secondo prima di riprovare. 
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5 Leva delle frecce di direzione 
 Questa leva, posta sul lato destro del 

piantone sterzo, comanda l’accensione 
delle frecce di direzione (spostamento in 
avanti e indietro della leva). 

R svolta a destra 
N posizione neutra 
L svolta a sinistra. 

 Cautela ! 
La leva di comando delle frecce di 
direzione non ritorna automaticamente 
in posizione neutra, come nelle 
autovetture. Riportarla manualmente 
in posizione neutra. 

6 Interruttore luci 

 

L’interruttore luci può essere mosso su 
due posizioni. 

 

 LUCI 
Anabbaglianti Abbaglianti Posizione 

POS  

0    

1ª X  X 

2ª  X X 

  

7 Pulsante Clacson 
 Premere il coperchio di gomma al centro 

del volante per suonare il Clacson. Il 
Clacson non suona quando l'interruttore a 
chiave è in posizione "OFF". 
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DISPOSITIVI di COMANDO e CONTROLLO 

 

 

 

 

 

 

8. Frizione 
(tipo con frizione) 

9. Inching 
(tipo con convertitore di coppia) 

10. Freno di servizio 

11. Acceleratore 12. Leva di selezione marcia avanti e 
retromarcia. 

 (tipo con frizione) 

13. Leva di selezione velocità. 
 (tipo con frizione) 

14. Leva di sollevamento 15. Leva di brandeggio 16. Sterzo 

17. Freno di parcheggio 18. Leva di selezione marcia avanti, 
retromarcia. 
(tipo con convertitore di coppia – selettore non 
elettrico) 

19. Comando arresto motore 

20. Leva di selezione marcia avanti, 
retromarcia. 
(tipo con convertitore di coppia) 

21. Sblocco gancio di chiusura cofano 
motore 

22. Pulsante di arresto di emergenza 
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8 Pedale frizione 
(carrelli con cambio meccanico) 

 Premendo 
a fondo il 
pedale si 
sgancia la 
trasmissio
ne. 
Quando 
viene 
rilasciato si inserisce la trasmissione. 

 Cautela ! 
Durante la marcia non procedere, per 
quanto possibile, tenendo il pedale 
della frizione parzialmente premuto. 

9 Pedale di accostamento lento 
(inching – carrelli con cambio idrodinamico) 

 Premendo 
questo 
pedale la 
pressione 
idraulica 
nella 
frizione 
scende 
(l’indicatore del manometro olio si muove 
verso sinistra) permettendo all’operatore 
di regolare / ridurre la velocità di 
traslazione mantenendo il motore 
accelerato così da permettere i movimenti 
di manipolazione del carico a velocità 
adeguata. 

Quando viene premuto fino in fondo, 
questo pedale di avanzamento lento 
svolge la funzione di freno. 

 Cautela ! 
Non usare con troppa frequenza il 
pedale di accostamento lento. Un uso 
eccessivo o da fermo può causare il 
surriscaldamento dell’olio della 
trasmissione o lo slittamento della 
frizione. 

  

10 Pedale Freno di Servizio 
  

11 Pedale Acceleratore 
 Premendo 

il pedale 
dell’accele
ratore, il 
motore 
aumenta 
la velocità 
di 
rotazione e quindi la velocità di traslazione 
del carrello aumenta. Al contrario, quando 
si rilascia il pedale, la velocità di rotazione 
del motore e quindi la velocità del carrello 
diminuiscono. 

12 Leva F marcia avanti – R retromarcia 

13 Leva di selezione velocità 

  
 TRASMISSIONE MECCANICA 

 [12] F avanti N folle R retromarcia 

 [13] 1 lenta N folle R veloce 

 

Con il cambio meccanico ci sono quattro 
possibili selezioni, due per la marcia avanti 
e due per la retromarcia. Prima di 
cambiare, assicurarsi di avere premuto a 
fondo il pedale della frizione. Arrestare  la 
marcia completamente prima di cambiare 
direzione. Spostando la leva sulla 
retromarcia si accendono le relative luci. 



 

 

 

 
 

14 

14 Leva di Sollevamento 

  
 Le forche del carrello possono essere 

alzate o abbassate muovendo 
rispettivamente indietro o in avanti la leva 
di sollevamento.  La velocità di 
sollevamento e di discesa può essere 
controllata variando l’angolo di 
inclinazione della leva. 

15 Leva di Brandeggio 

 

 
 Il montante di sollevamento può essere 

inclinato azionando la leva di brandeggio. 
Tirando la leva indietro il montante si 
inclinerà indietro e spingendola in avanti il 
montante si inclinerà in avanti. La velocità 
di inclinazione può essere controllata 
dall’operatore variando l’angolo di 
inclinazione della leva.  

 Cautela ! 
Il meccanismo di bloccaggio 
inclinazione previsto nella valvola di 
controllo idraulico non consente al 
montante di brandeggiare in avanti 
mentre il motore è spento anche se la 
relativa leva viene spinta in avanti. 

16 Volante Sterzo 

 

 
 Lo sterzo funziona nel modo usuale 

ovvero girandolo in senso antiorario, il 
carrello gira a sinistra viceversa girandolo 
in senso orario, il carrello gira a destra. Le 
ruote sterzanti sono posizionate nella 
parte posteriore del carrello. Questa fa si 
che la parte posteriore si sposta 
lateralmente nei cambi di direzione. 

 Attenzione ! 
Il carrello adotta un servosterzo 
idraulico così che con il motore spento 
è difficile cambiare direzione. Il motore 
dove essere avviato per riprendere la 
guida del carrello. 

17 Leva del Freno di Stazionamento 

 

 
 Usare la leva del freno di stazionamento 

per parcheggiare il carrello. 

Tirando questa leva si bloccano le due 
ruote anteriori. Per liberare il freno di 
parcheggio riportare la leva in avanti. 

Sul lato sinistro della leva è posizionato un 
micro interruttore che disattiva la 
trazione. Per i carrelli della Comunità 
Europea, se si abbandona il posto di guida 
senza tirare la leva si attiva un segnale 
acustico di avvertimento per ricordare di 
azionare il freno di stazionamento. 
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 Nel caso di anomalia nel freno di 
servizio e in emergenza, si può tirare 
questa leva per arrestare il carrello. 

 Attenzione ! 
Qualora fosse necessario parcheggiare 
il carrello su una pendenza assicurarsi 
di bloccare le ruote con adeguati cunei. 

18 Selezione marcia avanti – retromarcia 
Tipo con convertitore di coppia – selettore non elettrico 

 F avanti N folle R retromarcia 

 

 

 

I carrelli con convertitore di coppia 
dispongono di una leva per la selezione 
del senso di marcia. Azionare la leva 
quando il carrello è fermo. 

 Cautela ! 

Non scordarsi di posizionare la leva su 
folle quando si accende il motore. 

19 Comando arresto motore 

 

Tirando il comando il motore si spenge. 
Alcuni modelli di carrelli non hanno 
questo tipo di comando ma si spenge il 
motore girando su OFF la chiave di 
accensione. 

20 Selezione marcia avanti – retromarcia 
Tipo con convertitore di coppia – selettore elettrico 

 

La leva di selezione del senso di marcia 
con controllo elettronico è posta sulla 
sinistra del piantone dello sterzo. 
Portandola in avanti si seleziona la marcia 
avanti, indietro la retromarcia e nel mezzo 
la folle.  

 Cautela ! 
Non scordarsi di posizionare la leva su 
folle quando si accende il motore. 

21 Sblocco gancio di chiusura cofano motore 
Sistema di chiusura a scatto 

 Al fine di evitare l’apertura arbitraria del 
cofano motore è previsto un sistema di 
chiusura a scatto. È quindi necessario 
sbloccare il gancio di chiusura a scatto per 
aprire il cofano utilizzando una chiave 
speciale. 

  
22 Pulsante di arresto di emergenza 

 

In caso di emergenza, premere il pulsante 
di arresto in modo da isolare i circuiti 
elettrici del carrello dalla batteria di 
accensione. Per rimettere in moto il 
carrello è necessario sbloccare 
(ruotandolo) il pulsante rosso a fungo. 
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 Griglia reggi carico 

 La griglia reggi carico serve ad evitare che 
il carico possa scivolare verso il 
conducente. È vietato utilizzare il carrello 
senza il tetto di protezione e senza la 
griglia reggi carico. 

 Leva di regolazione sedile 

 

 
 Regolare il sedile del conducente nella 

posizione più confortevole anche per 
raggiungere più facilmente i comandi. 
Prima di procedere con il lavoro, oltre a 
regolare il sedile assicurarsi che sia 
bloccato saldamente. Per regolare il peso 
dell'operatore agire sulla rotella del 
sistema di molleggio. Anche l’inclinazione 
dello schienale del sedile è regolabile. 

 Cautela ! 

Prima di regolare il sedile è preferibile 
spengere il motore. 

Fermare il carrello e regolare il sedile. 

 Cintura di sicurezza 

 

 
 La cintura di sicurezza è chiusa 

nell’arrotolatore. Per poterla indossare è 
quindi prima necessario estrarla. Questa 
operazione può comportare delle 

difficoltà per chi non ne ha dimestichezza. 

Su alcune tipologie di sedile per potere 
svolgere la cintura è necessario premere 
con una mano un pulsante bianco 
circolare (con la scritta: premere per 
rilasciare), poi la cinghia può essere tirata 
e inserita nella presa. 

Si può avere anche un sedile con la scatola 
della cintura regolabile. Ruotando la 
scatola in avanti la cintura non può essere 
srotolata. Ruotando la scatola indietro la 
cinghia può essere estratta. 

Appena saliti sul carrello si deve allacciare 
la cintura di sicurezza. 

Tenere la schiena ed il giro vita il più vicino 
possibile al sedile e quindi agganciare la 
cintura di sicurezza. Lo schienale del sedile 
non deve essere eccessivamente inclinato 
altrimenti la cintura non può essere 
distesa in modo corretto. 

Per la vostra protezione, prima di iniziare 
ad operare con il carrello elevatore, 
allacciare sempre la cintura di sicurezza 
presente sul sedile di guida. 

 

 
 Per sganciare la cintura premere con il 

pollice della mano sinistra sul pulsante 
rosso con la scritta PRESS. 

 Controllo della Cintura di sicurezza 

 Controllare se i bulloni di fissaggio della 
cintura sono allentati oppure no. Non 
utilizzare la cintura di sicurezza 
annodandola. Evitare di fare premere la 
cintura su cose rigide o fragili e non fare 
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attrito con oggetti affilati che possono 
danneggiarla. 

Non rimuovere nessuna parte della 
cintura. Ispezionare frequentemente la 
cintura di sicurezza e se vengono rilevate 
anomalie sostituirla immediatamente. Per 
un uso normale, la vita media della cintura 
è di 3-5 anni ma se vengono rilevate 
anomalie sostituirla immediatamente 
anche se ciò si rende necessario prima del 
tempo previsto. 

 

 

 

 Tetto di protezione 

 Il tetto di protezione è dimensionato per 
rispettare lo standard di sicurezza e per 
proteggere l'operatore dalla caduta di 
materiali. L’apertura presente sul tetto è 
prevista per permettere il sollevamento 
verticale della batteria di trazione. È 
vietato usare un carrello sprovvisto di 
tetto di protezione. 

 Cofano motore e chiusura a scatto 

 (per i carrelli utilizzati in Europa) 
 Al fine di evitare aperture non desiderate 

del cofano motore è previsto un sistema 
di chiusura a scatto. Per aprire il cofano è 
quindi necessario prima sbloccare il 
sistema di chiusura a scatto. Per il mercato 
europeo lo sblocco della chiusura si può 
fare con la chiave di accensione del 
motore.  

 Cofano motore 

 Il cofano può essere completamente 
sollevato per permettere un facile accesso 
al motore per gli interventi di  
manutenzione. 

 

 
 Il cofano può essere 

sollevato con poco 
sforzo grazie al 
pistoncino ad aria 
presente sul lato 
sinistro. Per chiudere 
il cofano si deve 
prima sganciare il 
pistoncino ad aria premendo sulla 
linguetta rossa. 

Il pulsante di blocco del cofano in questa 
fase è sbloccato. Per bloccarlo si deve 
premere sul pulsante fino a che non si 
sente uno scatto metallico. 

 Cautela ! 

Prima di aprire il cofano è necessario 
sbloccare il fermo di chiusura. Per i 
carrelli CE si può fare con la chiave di 
accensione. La chiave deve essere 
inserita e ruotata in posizione 
orizzontale e quindi deve essere 
premuta per sbloccare il sistema di 
chiusura. Fare attenzione a non 
schiacciarvi le dita nel cofano quando 
viene chiuso. Prima di aprire il cofano 
inclinare il piantone sterzo in avanti 
come pure inclinare in avanti lo 
schienale del sedile. Dopo avere 
richiuso il cofano riportare il piantone 
sterzo e lo schienale nelle giuste 
posizioni. 

 Cofano di copertura radiatore 

 Con il cofano motore chiuso può essere 
rimosso il pannello di copertura del 
radiatore per controllare il liquido di 
raffreddamento. 
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 Cautela ! 

Dopo avere riposizionato il coperchio 
del radiatore stringere manualmente i 
bulloni di fissaggio. 

Per il mercato europeo questo 
componente è fissato con due bulloni a 
brugola. Per rimuovere e reinstallare il 
cofano usare una chiave a brugola 
esagonale. 

 Tappo del radiatore e serbatoio del 
liquido di raffreddamento 

 Il serbatoio è posizionato sotto il cofano 
motore. Il radiatore è posizionato 
posteriormente al cofano motore sotto il 
cofano di copertura prima descritto. 

 Attenzione ! 

Non rimuovere bruscamente il tappo 
del radiatore se la temperatura 
dell’acqua è superiore a 70 °C. 
Allentare leggermente il tappo 
ruotandolo verso sinistra per sfiatare 
e quindi ridurre la pressione 
all’interno del radiatore. Dopo 
rimuovere il tappo. 

Quando si rimuove il tappo del 
radiatore indossare guanti di 
protezione. 

Il liquido antigelo è pericoloso per la 
salute. In caso di contatto lavare con 
acqua. 

 

 

 Chiavistelli blocca forche 

 

 
 I chiavistelli delle forche bloccano le stesse 

nella posizione desiderata. Per regolare la 
posizione delle forche sulla relativa 
piastra, sollevare i chiavistelli, girarli di 90° 
e posizionare le forche nel punto 
desiderato. La posizione delle forche 
dovrebbe essere regolata in relazione ai 
carichi da trattare. 

 Attenzione ! 

Le forche devono essere posizionate 
simmetricamente rispetto all’asse 
centrale del carrello ed i chiavistelli 
devono sempre essere bloccati. 

Nella parte inferiore della piastra 
porta forche è presente un’apertura. 
Questa è usata per agganciare le 
forche sulla piastra. È vietato 
posizione le forche in corrispondenza 
dell’apertura al fine di impedirne la 
caduta. 

Nella parte centrale della piastra 
porta forche è avvitato un bullone che 
serve ad impedire la fuoriuscita 
accidentale delle forche. Nel caso che 
questo bullone sia stato rimosso o 
danneggiato provvedere per una 
immediata sostituzione. 



 

 

 

 
 

19 

 Regolazione dell’angolo di inclinazione 
del piantone dello sterzo 

 

 
 É possibile regolare l'angolo di inclinazione 

del piantone dello sterzo per adattarlo 
all’esigenze dei diversi operatori. La leva, 
posizionata sul lato sinistro del piantone 
sterzo, deve essere girata verso il basso 
per sbloccare il piantone sterzo e quindi 
permetterne la regolazione, e girata verso 
l’alto per tornare a bloccarlo. 

 Cautela ! 

Regolare l’inclinazione del piantone 
sterzo dopo avere fermato il carrello e 
tirato il freno di stazionamento. 

Dopo avere regolato l’inclinazione 
assicurarsi, prima di ripartire, di avere 
sollevato in modo adeguato la leva di 
blocco. 

 Gradino e maniglia di sicurezza 

 

 

 

É presente su entrambi i lati del carrello 
un gradino di sicurezza. La maniglia di 
sicurezza è presente sul piantone 
anteriore sinistro del tetto di protezione. 
Quando si sale e si scenda dal carrello 
usare il gradino e la maniglia. 

 Tappo del serbatoio dell’olio dei freni 

 

 

 

Il tappo del serbatoio dell’olio dei freni è 
situato sul lato sinistro del cruscotto 
all’interno di un cofanetto. Rimuovendo il 
coperchio si può vedere il tappo bianco 
del liquido dei freni. 

 Serbatoio dell’olio idraulico 

 

 

 

Il tappo del  serbatoio dell’olio del circuito 
idraulico è situato sul lato destro del 
cofano motore.  Aggiungere da quì l’olio 
idraulico. Il tappo  è provvisto di un’asta di 
livello. Dopo avere aggiunto l’olio idraulico 
pulito controllare il livello. 

 Tappo del serbatoio del carburante 

 

 

 

Il tappo del serbatoio del carburante è 
situato sul lato posteriore sinistro del 
carrello ed è dotato di sistema di sfiato 
per permettere l’ingresso dell’aria 
all’interno del serbatoio. 

Controllare, ad ogni rifornimento del 
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carburante, le buone condizioni del 
sistema di sfiato. 

 Attenzione ! 

Rifornimento di carburante 

1. Fermare il carrello, spengere il motore ed 
inserire il freno di parcheggio. Assicurarsi 
che non ci siano fiamme libere in 
prossimità. Non fumare. Il conducente 
non deve rimanere sul sedile di guida 
durante il rifornimento di carburante; 

2. Quando è finito il rifornimento di 
carburante, assicurarsi di chiudere bene il 
tappo del serbatoio. Il tappo lente può 
essere causa di sversamenti di carburante 
e, nel peggiore dei casi, pericolo di 
incendio; 

3. Prima di mettere in moto, assicurarsi della 
chiusura del tappo del serbatoio e che non 
ci siano stati sversamenti di carburante sul 
carrello o in prossimità; 

4. Per controllare il livello del carburante 
non utilizzare fiamme libere come 
fiammiferi o accendino. 

 Specchietto retrovisore 

 

Sono installati due specchietti retrovisori  
sul lato sinistro e destro del tetto di 
protezione o eventualmente un unico 
specchio panoramico posto sul lato 
destro. 

 Luci anteriori 

 

 

 

Sono installati sul frontale del carrello due 
fari da lavoro e le frecce di direzione. 
Assicurarsi che i fari siano sempre privi di 
sporcizia ed in caso di danneggiamenti 
sostituirli immediatamente. 

 

 

Specifiche delle Lampade 

Luce di lavoro 12V-35W 

Frecce 12V-21W 

Frecce a Leed 3,2V-20mA x 2 

Smontaggio e montaggio 

1. Smontare la cornice decorativa; 

2. Svitare i quattro bulloni posti sul lato posteriore 
della conchiglia porta lampada; 

3. Scollegare il cavo, allentare il pulsante di 
blocco, togliere la lampada e sostituirla con una 
lampada nuova; 

4. Allentare i due bulloni di fissaggio della 
lampada a LED, estrarre la lampada e verificare 
se è danneggiata. Se lo è tagliare il filo vicino al 
punto di saldatura, cambiare con una nuova 
piastra, saldare nuovamente nel punto 
originale e rimontare; 

5. Ruotare la lampada seguendo il senso della 
freccia fino allo sbloccaggio. Estrarre la 
lampada e sostituirla con una nuova; 

6. Rimontare la conchiglia, avvitare i quattro 
bulloni e riposizionare la cornice decorativa. 

 Luci posteriori combinate 

 

 

 

Le luci posteriori combinate assolvono la 
funzione di frecce di direzione, luci di 
posizione e ingombro, freni e fari bianchi 
di retromarcia. Assicurarsi che le luci siano 
sempre prive di sporcizia ed in caso di 
danneggiamenti sostituirle subito. 

Smontare il fanale posteriori dal tetto di 
protezione prestando attenzione alla 
sicurezza: 

1. Rimuovere il gruppo fari completo, togliere il 
guscio della lampada, svitare i quattro bulloni 
nella parte posteriore del guscio della 
lampada; 

2. Rimuovere la placca LED, svitare i due bulloni 
di fissaggio dei connettori, rimuovere i 
connettori e sostituire con un nuova placca 
LED; 

3. Per il montaggio procedere al contrario 
rispetto alla procedura di smontaggio. 
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 Fusibili e Relè 

 

In casi di guasto di un fusibile o un relè 
provvedere per la sostituzione facendo 
riferimento alla seguente tabella. 

La scatola dei fusibili e dei relé si trova in 
prossimità del polo positivo della batteria 
sul lato destro del telaio. Per aprire il 
coperchio della scatola, tirarlo indietro 
premendo leggermente con le dita il lato 
della scatola. 

 

 

 

1. Quando si guasta un fusibile prima della 
sostituzione verificare il motivo del guasto; 

2. Non installare fusibili con caratteristiche diverse 
da quelle previste. 

 Fusibile e Componente Associato 

  Pos. A Componente 

  R1 20 Fari anteriori e laterali 

  R2 

10 

Luci di posizione 

  R3 Luci freno 

  R4 Retromarcia e frecce 

  R5 Strumentazione 

  R6 Combustibile e indicatore preriscaldamento 

 

 Cautela ! 

Prima di iniziare la sostituzione dei 
fusibili spengere i circuiti elettrici 
(ruotare la chiave di accensione su 
OFF). 

Sostituire i fusibili bruciati con fusibili 
aventi la stesse caratteristiche. 

Fusibili principali 

Sono previsti, a protezione di tutto 
l’impianto elettrico, due fusibili da 50°. Ci 
sono alcune differenze nei cavi in 
relazione al tipo di carrello. 

 Rotolampada posteriore 
(per i carrelli utilizzati nella Comunità Europea o 
come opzione) 

 

Una rotolampada di segnalazione è situata 
sulla lato posteriore sinistro del tetto di 
protezione del conducente. In caso di 
avaria sostituirla immediatamente. Sul 
cruscotto, lato destro del piantone sterzo, 
è presente l’interruttore per l’attivazione 
della rotolampada. 
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Istruzioni di sicurezza 
1. L’uso del carrello elevatore deve essere consentito 

solo a guidatori autorizzati e che abbiano ricevuto 
un’adeguata informazione, formazione e 
addestramento. 

 

2. Devono essere eseguite, ad intervalli periodici, 
ispezioni sul carrello elevatore mirate a verificare la 
presenza di perdite di liquidi, allentamenti, ecc. Se 
si trascura di eseguire questi controlli si accorcia la 
vita dei componenti ed inoltre ciò potrebbe essere 
causa di incidenti fatali. 

Durante i controlli periodici assicurarsi che vengano 
utilizzati ricambi originali. 

Rimuovere se presenti eventuali residui di olio, 
grasso o liquidi dal piano di calpestio e dai comandi 
manuali. 

Mentre si ispeziona la batteria è proibito fumare o 
provocare scintille. 

Se per la manutenzione è necessario intervenire in 
posizioni alte, come ad esempio sul castello di 
sollevamento o sulla fanaleria anteriore o 
posteriore, prestare attenzione al fine di prevenire 
le cadute o comunque provvedere per una 
imbracatura di sicurezza. 

Quando si controlla motore o componenti che 
possono surriscaldarsi, prestare particolare 
attenzione alle scottature. 

3. Qualsiasi problema si dovesse presentare, dovete 
fermare il carrello elevatore, appendervi un cartello 
di “pericolo” o di segnalazione “guasto”, rimuovere 
la chiave di accensione e allo stesso tempo 
informare il datore di lavoro o il diretto superiore. 
Potrete tornare ad utilizzare il carrello elevatore 
solo dopo che i problemi saranno stati risolti. 

Se i problemi si manifestano quando si solleva o si 
abbassa, se ci sono perdite di elettrolita dalla 
batteria di accumulatori, perdite di fluido idraulico o 
del liquido dei freni, avvisare il personale addetto 
per un’immediata riparazione. 

 

Il conducente deve indossare il casco, le scarpe 
antinfortunistiche e gli indumenti da lavoro. 

4. Poiché i gas prodotti dalla batteria di trazione 
potrebbero esplodere è assolutamente proibito 
fumare o usare fiamme libere in prossimità della 
stessa. 

Non lasciare alcuno attrezzo vicino ai poli della 
batteria al fine di evitare scintille o cortocircuiti. 

Il terreno dove è destinato ad operare il carrello 
elevatore deve essere solido e liscio, come la strada 
dove circolano altri veicoli. Verificare lo stato del 
terreno. 

5. Le condizioni climatiche considerate in fase di 
progetto sono: Temperatura – 20 °C / + 50° C; la 
velocità del vento non superiore a 5 m/s; l'umidità 
relativa dell'aria non superiore al 90 % (con 
temperatura di 20 °C). 

6. Quando si utilizza il veicolo in uno spazio chiuso, 
assicurarsi che ci sia un ricambio d’aria sufficiente. 
Se necessario, utilizzare una sistema di aerazione 
forzata. I gas di scarico sono nocivi per la salute e 
pertanto non si deve lavorare in ambienti chiusi. 

Il carrello elevatore non è idoneo ad operare in 
ambienti a rischio esplosione e incendio. 

7. Mai salire o discendere con il carrello in 
movimento. Quando si sale o si scende rivolgere il 
corpo verso il carrello elevatore ed utilizzare i 
gradini e la maniglia di sicurezza. 
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8. Non tentare mai di azionare i comandi fino a che 
non si è seduti correttamente al posto di guida. 

Prima di iniziare, regolare il sedile in modo da 
potere accedere facilmente a tutti i comandi sia con 
le mani che con i piedi. 

9. Prima di partire, assicurarsi che: 

 Il sedile sia ben fissato e stabile; 

 Il freno di stazionamento si correttamente 
inserito; 

 La leva di selezione del senso di marcia sia in 
posizione neutra; 

 Prima di avere mettere in moto il carrello non 
azionare il pedale di accelerazione e la leva di 
selezione del senso di marcia; 

 Prima di muoversi assicurarsi che non ci sia 
presenza di altre persone nelle vicinanze del 
carrello. 

10. Quando si parcheggia su un piano tirare la leva del 
freno a mano. Se è necessario parcheggiare su una 
rampa, posizionare dei cunei sotto le ruote. 

Quando si deve parcheggiare il carrello, posizionare 
le forche a terra, inclinare il montante in avanti, 
girare la chiave di accensione su OFF, rimuovere e 
portare via la chiave. La zona di  parcheggio deve 
essere lontano da postazioni antincendio. 

11. Azionare gradualmente e senza scatti i comandi. 
Evitare arresti, curve e accelerazioni improvvise. 

É pericoloso fare frenate brusche. Ciò può causare il 
ribaltamento del carrello. 

12. Osservare i limiti di velocità e fare attenzione alla 
segnaletica stradale. 

Quando si viaggia su strade pubbliche o private, 
rispettare tutte le regole del traffico. Su strada 
pubblica il carrello deve essere targato. 

13. Prestare attenzione al percorso del carrello ed 
assicurarsi di avere una visuale completa della zona 
operativa. 

 

14. Non permettere mai che altre persone salgano sulle 
forche, sul pallet o sul carrello. 

 

15. Prima di operare sopra una sponda di caricamento 
o pedana, assicurarsi che sia correttamente fissata 
ed idonea al carico da sopportare. 

 

16. Mantenersi concentrati sul proprio lavoro. 

17. Mantenete la vostra testa, le mani, le braccia, i 
piedi e le gambe all’interno della zona delimitata 
dalla protezione del conducente. Non sporgersi mai 
per alcuna ragione. 

 

18. Quando si movimentano carichi ingombranti, che 
limitano la visuale, guidare procedendo in 
retromarcia. 

19. Rallentare e suonare il claxon negli incroci, dietro gli 
angoli o in altre situazioni dove la visibilità è 
limitata. 

Quando si cambia direzione di marcia assicurarsi 
che la velocità del carrello non sia superiore ad 1/3 
della velocità massima. 
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20. Durante il lavoro tenere le lattine, fibre di cotone, 
carta o sostanze chimiche lontane dal carrello per 
evitare pericoli di incendio o esplosione a causa dei 
gas di scarico della marmitta. 

21. Verificare sempre che la zona di lavoro sia 
sufficientemente illuminata. Di notte o in condizioni 
di scarsa illuminazione accendere i fari di lavoro e 
viaggiare a velocità ridotta. 

22. Il fondo stradale dove opera il carrello elevatore 
dovrebbe essere stabile e compatto (strada in 
cemento o asfalto). 

Le condizioni climatiche previste per operare con il 
carrello sono: temperatura tra -20 e 50 °C; velocità 
del vento inferiore a 5 m/s; umidità relativa 
inferiore al 90%  a 20 °C. 

Ispezionare il terreno dove dovete operare, fare 
attenzione a buche, ostacoli, superfici sconnesse, 
rampe e qualunque altra cosa che potrebbe farvi 
perdere il controllo del carrello. 

Rimuovere i rifiuti, detriti e qualunque cosa che 
potrebbe forare una gomma o causare lo squilibrio 
del carico. 

Rallentare su superfici bagnate e sdrucciolevoli. 
Evitare le eventuali buche presenti sul percorso. Se 
inevitabile, prestare molta attenzione. 

Superfici sconnesse possono essere causa di 
eccessive vibrazioni e rumore come pure il 
gonfiaggio eccessivo dei pneumatici. 

Non operare con il carrello quando le condizioni 
climatiche sono proibitive come, ad esempio, con 
vento forte, temporali, neve, ecc. 

23. Guidando su una rampa con un carico, procedere 
con il carico rivolto a monte, sia per salire che per 
scendere. Guidando su una rampa a vuoto, 
procedere con le forche rivolte a valle, sia per salire 
che per scendere. 

 

Sui piani inclinati non cambiare direzione per 
evitare il ribaltamento del mezzo. 

 

Non sollevare mai il carico se il carrello è inclinato. 
Evitare di fare manovre su una rampa. 

24. Quando si procede su un piano inclinato, 
mantenere al minimo la velocità del motore e, allo 
stesso tempo, non premere in modo continuo sul 
pedale del freno. 

25. È pericoloso viaggiare con le forche sollevate 
indipendentemente se si trasporta o meno un 
carico. Tenere una buona posizione di marcia. 
(Quando si viaggia, le forche dovrebbero essere 
posizionate a 15/30 cm dal suolo ed il montante 
inclinato indietro). 

Quando le forche sono sollevate e con un carico, 
non azionare il meccanismo dello spostamento 
laterale, se fornito, poiché questa operazione può 
causare lo sbilanciamento del carrello elevatore. 

Un carrello sul quale è installata un’attrezzatura 
deve essere gestito come fosse parzialmente carico. 

26. Quando si trasporta un carico tenerlo il più basso 
possibile e con il montante inclinato indietro. 
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27. Su piani inclinati, al fine di evitare il pericolo di 
caduta del carico o il ribaltamento del carrello, non 
frenare bruscamente e non procedere ad alta 
velocità. 

 

28. Fermarsi del tutto prima di invertire la direzione di 
marcia. 

29. Tenere conto della forma e del peso dei carichi da 
trattare e se del caso utilizzare adeguati attacchi e 
attrezzature. 

Evitare di sollevare il carico con funi appese sulle 
forche o sulle attrezzature, poiché le funi 
potrebbero scivolare via e comunque ciò può 
compromettere la stabilità complessiva del mezzo. 

 Cautela ! 
Non fare sporgere le forche dal carico. Le punte 
sporgenti delle forche possono danneggiare o 
ribaltare il carico adiacente. 

30. Verificare la portata del vostro carrello elevatore e 
delle eventuali attrezzature. Non superare mai la 
portata utile. 

 

Non usare persone o cose come contrappeso 
supplementare. Ciò è assai pericoloso. 

31. Sul carrello elevatore è consentito l’uso di qualsiasi 
tipo di attrezzatura supplementare, quale, ad 
esempio, pinze per bobine, pinze per balle, 
traslatori laterali delle forche, ecc. In ogni caso il 
montaggio di attrezzature supplementari deve 
essere autorizzato dal costruttore o da un suo 
concessionario. É vietato l’allestimento da parte 
dell’utilizzatore. 

32. Il tetto di protezione serve ad evitare che il 
conducente venga investito e possa subire danni in 
conseguenza ad una caduta del carico. La griglia 
poggia carico o reggi carico serve ad evitare che il 
carico possa scivolare verso il conducente. È vietato 
utilizzare il carrello senza il tetto di protezione e 
senza la griglia poggia carico. 

33. È vietato passare sotto le forche o le attrezzature. È 
vietato passare o stare sopra le forche. 

 

 

34. È vietato inserire le vostre mani, le braccia, la testa 
tra il montante di sollevamento e il tetto di 
protezione del conducente. Il brandeggio del 
montante può causare uno schiacciamento con 
conseguente rischio per la vita. 

È vietato inserire le vostre mani o altre parti del 
corpo tra gli sfili interno ed esterno del montante di 
sollevamento. 

35. Quando il carico deve essere prelevato da una pila, 
accostarsi perpendicolarmente e inforcare il 
bancale con attenzione. 

 

36. Non inforcare i carichi a velocità sostenuta. 
Accertarsi sempre che il carico sia stabile prima di 
sollevare le forche. 
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Arrestarsi di fronte al carico da sollevare, e, prima di 
partire, accertarsi che non vi sia alcun ostacolo. 

37. Accertarsi che il carico sia ben impilato e 
posizionato in modo uniforme su entrambe le 
forche. Non tentare di sollevare un carico con una 
sola forca.  

Se sul carrello e montata un’attrezzatura, come una 
pinza, accertarsi che il carico sia saldamente e 
correttamente afferrato ovvero tirare 
completamente la relativa leva di comando per 
assicurare la pressione di serraggio prevista. 

38. Non sollevare carichi con il carrello inclinato. Evitare 
di movimentare carichi stando su piani inclinati. 

39. Non impilare i carichi sulle forche in modo tale da 
superare l'altezza della protezione costituita dalla 
griglia poggia carico. Se ciò non è evitabile, 
assicurarsi che il carico sia ben fissato. Nel 
trasportare i carichi ingombranti che limitano la 
visuale anteriore condurre il carrello a marcia 
indietro o con l’aiuto di un assistente a terra. 
Quando c’è un assistente alla guida assicurarsi sulla 
corretta interpretazione dei segnali tipo bandierina, 
fischio o altro. 

 

40. Usare al minimo il brandeggio in avanti e indietro 
del montante quando si solleva o si abbassa il 
carico. Non inclinare in avanti salvo che il carico sia 
sopra la pila o all’altezza minima di sollevamento. 

Per impilare i carichi in alto, con le forche ad 
un'altezza di 15/ 20 cm da terra, posizionare in 
verticale il montante e poi sollevare il carico. Non 
tentare mai di inclinare il montante oltre la verticale 
durante il sollevamento del carico. 

Per prelevare un carico posto in alto, inserire le 
forche nel pallet, sollevare leggermente con il 
montante in verticale, fare marcia indietro e poi 
abbassare il carico. Inclinare il montante indietro 
solo dopo che il carico è abbassato. Non tentare 
mai di inclinare il montante quando il carico è 
sollevato. 

41. Quando il carrello elevatore non può funzionare, 
potete rimorchiarlo in un luogo sicuro tramite  il 
perno di rimorchio posteriore. 

Non rimorchiare il carrello quando sono danneggiati 
i freni o il sistema sterzante. Rispettare le regole 
stradali mentre si rimorchia un carrello. 

42. Durante il lavoro indossare la tuta o altri indumenti 
di protezione come il casco, scarpe di sicurezza, ecc. 
Non indossare cravatte o altri indumenti che 
possono restare impigliati. 

43. Sul carrello sono presenti delle targhe informative e 
di avvertenze per un corretto uso del mezzo. 
Nell’uso del carrello elevatore è quindi importante 
che si tenga conto anche di queste informazioni 
oltre che di quelle riportate in questo manuale. 
Controllare frequentemente l’esistenza e l’integrità 
di dette targhe e se rimosse o danneggiate devono 
essere immediatamente sostituite. 

44. Quando si movimentano carichi lunghi quali 
tubazioni, legname, ecc. o nel caso di carichi 
ingombranti, prestare la massima attenzione alle 
oscillazioni, alle estremità sporgenti e alle 
inclinazioni del carico. Assicurasi che nella zona non 
ci sia presenza di altro personale. 

45. Prima di iniziare a lavorare rimuovere eventuali 
presenze di neve, ghiaccio, acqua o altri 
impedimenti diversamente si può perdere di 
controllo del mezzo con rischio di infortuni. 

46. Il pallet deve essere sufficientemente resistente da 
sostenere il carico. Non usare mai pallet rotti o 
deformati. 

47. Mantenere una distanza adeguata tra il bordo della 
strada e il corrispondente bordo del carrello. 

 

48. Non permette mai a nessuno di stare o camminare 
sotto le forche sollevate od altri accessori di presa 
installati sul carrello. Se ciò non è evitabile, usare un 
sostegno di sicurezza o bloccaggio del castello di 
sollevamento per escludere che le forche possono 
scendere o muoversi in modo inatteso. 
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49. L'estintore deve essere presente sul luogo di lavoro. 
L’utilizzatore può scegliere di installare l’estintore 
direttamente sul carrello, generalmente su un 
montante posteriore del tetto di protezione, dove è 
facile da prendere. 

Il conducente e un responsabile dovrebbero avere 
competenza e dimestichezza sulla posizione e sul 
funzionamento dell'estintore. 

50. Per trasportare la merce di piccole dimensioni si 
deve usare dei contenitori. È vietato movimentarli 
direttamente sulle forche. 

51. Quando si ferma il carrello, collocarlo in una zona 
lontano dal traffico. Se la ragione del fermo risiede 
nei freni o nel gruppo sterzante, trasportare il 
carrello utilizzando attrezzature adeguate allo 
scopo (per maggiori informazioni vedere il capitolo 
spostare il carrello) In alcuni casi si può utilizzare 
cavi di traino fissandoli sul gancio presente sul lato 
posteriore. Su strade pubbliche attenersi al Codice 
della Strada. 

52. Non è consentito utilizzare il carrello con il cofano 
aperto, senza protezione del radiatore o senza il 
tappo di sfiato del radiatore. 

53. Le merci sono suscettibili di cadere nei cambi di 
direzione o quando si percorre un fondo stradale 
sconnesso. In questa situazione è più presente il 
pericolo della perdita di stabilità del carrello 
elevatore con conseguenti rischi dovuti al 
ribaltamento. 

Fare attenzione ai rami, ai cavi, alle porte o alle 
sporgenze. Fare attenzione quando si opera in zone 
congestionate. 

54. Nel caso in cui il fabbricante del carrello non sia più 
presente e non ci sia chi opera in sua vece, 
l'utilizzatore può eventualmente apportare delle 
modifiche al carrello elevatore ma, in ogni caso, 
dovrebbe: 

a) Progettare la modifica avvalendosi di un tecnico 
esperto in carrelli industriali (aspetti funzionali e 
sicurezza); 

b) Conservare la documentazione inerente il 
progetto, le prove e quant’altro pertinente alla 
modifica o alla trasformazione effettuata; 

c) Revisionare ed apportare le appropriate 
modifiche alle targhe, decalcomanie e etichette 
informative e di avvertenza, in particolare se le 
modifiche interessano la capacità di 
sollevamento, aggiornando inoltre il relativo 
manuale di istruzioni e tecnico; 

d) Applicare sul carrello, in zona visibile, una targa 
permanente nella quale sia descritto il tipo di 

modifica o trasformazione effettuata oltre che la 
data, il nome e l’indirizzo di chi l’ha eseguita. 

 Le modifiche non devono determinare una 
variazione delle condizioni originali di uso 
previsto (movimentazione e trasporto di 
carichi solidali il cui baricentro cade lungo 
l’asse del carrello con uno scostamento 
massimo di 10 cm per lato) diversamente 
deve essere considerata a tutti gli effetti una 
nuova macchina e quindi rientrante ex novo 
nelle direttive di prodotto. 
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Manutenzione 

Per maggiori dettagli circa le manutenzioni 
fare riferimento al paragrafo “Programma 
delle manutenzioni preventive e Scheda dei 
lubrificanti”. 

 La tempistica di manutenzione espressa in giorni, 
settimane, mesi, ecc. è definita considerando un 
uso normale giornaliero del carrello per un turno 
di lavoro di otto ore. Per utilizzi diversi si dovrà 
fare prioritariamente riferimento alle ore effettive 
di lavoro ovvero al contaore impostando la 
tempistica di manutenzione in accordo con il 
servizio tecnico di assistenza qualificato. 

Manutenzione giornaliera (8 ore) 
Elenco valico anche per i controlli ad inizio turno di 
lavoro. 

1) Perdite 

Controllare eventuali perdite di elettrolita, 
olio idraulico, liquido dei freni, liquido di 
raffreddamento, olio trasmissione. 

 Attenzione ! 

Nel caso vengano rilevate delle perdite, 
individuare e risolvere l’origine del 
problema prima di mettere in moto il 
carrello. 

Controllare, senza toccare con le mani o 
cercando di vedere usando fiamme libere, 
segni di perdite dal motore, dalle 
connessioni dei tubi idraulici, dal radiatore 
e dal sistema di guida. 

2) Controlli visivi 

Controllare l’efficienza delle luci e della 
strumentazione. 

Controllare eventuali danni alle ruote, la 
pressione di gonfiaggio dei pneumatici. 

3) Indicatore di livello del carburante 

 

Sul display c’è l’indicatore del livello del 
carburante. Controllare se il livello del 
carburante è sufficiente per la giornata di 
lavoro. Il tappo del serbatoio per fare 
rifornimento si trova sulla fiancata sinistra 
in corrispondenza del piantone posteriore 
del tetto di protezione. 

4) Livello dell’olio motore 

Rimuovere l’asta di livello, pulire e inserire 
nella sede. Rimuoverla e controllare se il 
livello dell’olio rientra nei limiti indicati 
sull’asta. 

 

 Cautela ! 

Quando si controlla l’olio motore 
assicurarsi di avere parcheggiato il 
carrello su un terreno piano. 

Il controllo corretto del livello deve 
essere effettuato con l’olio freddo. 

5) Liquido di raffreddamento del motore 

Con motore freddo, controllare se il livello 
nel serbatoio piccolo del liquido di 
raffreddamento si attesta tra i segni Min e 
Max. Se manca del liquido refrigerante 
aggiungerne fino al segno del livello Max 
altrimenti si potrebbero danneggiare il 
motore. Il punto di congelamento del 
liquido e di - 36,5 °C. 
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 Attenzione ! 

Quando la temperatura dell'acqua del 
motore è superiore a 70 °C, non aprire 
il tappo del radiatore. Allentare il tappo 
lentamente per permettere al vapore 
di fuoriuscire. Dopo di che si può 
svitare il tappo in sicurezza. È buona 
norma, per svitare il tappo, usare un 
panno spesso. Si sconsiglia di indossare 
guanti onde evitare che eventuali 
fuoriuscite di liquido caldo entrino 
dentro il guanto con il rischio di ustioni. 

 

 Cautela ! 

Aggiungere nel radiatore acqua 
demineralizzata. Se si utilizza liquido 
antigelo, usare sempre lo stesso 
prodotto. 

Soprattutto nella stagione calda 
controllare periodicamente il serbatoio 
dell'acqua e il sistema di 
raffreddamento. 

 Attenzione ! 

L'antigelo se ingerito  è tossico. 

Non lasciare il prodotto a portata dei 
bambini. 

6) Livello dell’olio idraulico 

Controllare il livello nel serbatoio dell'olio 
idraulico che deve rientrare tra i segni di 
Min e il Max presenti sull’asta attaccata al 
tappo di chiusura. 

7) Livello del liquido dei freni 

Controllare il livello del liquido nel 
serbatoio del liquido dei freni. Il livello 

deve mantenersi tra le due indicazioni in 
rilievo presenti sul serbatoio. Quando si 
aggiunge del liquido si deve prestare le 
dovute attenzioni per impedire l’ingresso 
di aria nel circuito del freno. 

 Cautela ! 

Quando si aggiunge il liquido si deve 
prestare attenzione che non entri del 
materiale inquinante (sporcizia) nel 
serbatoio. 

Il liquido freni è pericoloso per la 
salute, si dovrebbe evitare di toccarlo 
con la pelle. 

8) Fari anteriori 

Con la chiave di accensione su ON ruotare 
il selettore combinato luci / frecce sulla 
prima posizione e verificare l'illuminazione 
del faro anteriore. 

9) Frecce di direzione 

Con la chiave di accensione su ON 
verificare il funzionamento degli indicatori 
di direzione muovendo avanti e indietro il 
selettore combinato luci / frecce. 

10) Freno di parcheggio 

Fare traslare lentamente il carrello e quindi 
tirare la leva del freno di stazionamento 
per controllarne l’efficienza. 

11) Luce di retromarcia e segnalatore acustico 
di retromarcia 

Spostando la leva di selezione del senso di 
marcia sulla retromarcia si deve accendere 
il faro bianco e il segnalatore acustico di 
retromarcia. 

12) Sterzo 

Mettere in moto il carrello e traslare 
lentamente girando più volte il volante 
dello sterzo a destra e a sinistra verificando 
l’assenza di giochi eccessivi e la regolarità e 
simmetria dei movimenti. 
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13) Clacson 

Premere il pulsante del clacson per 
assicurarsi che suoni. 

14) Regolazione del sedile di guida e cintura di 
sicurezza 

Assicurarsi che il sedile del conducente sia 
posizionato in modo corretto 
diversamente, agendo sulla leva di 
regolazione, spostarlo nella posizione che 
consenta un facile accesso a tutti i 
dispositivi di comando e controllo (pedali, 
leve, ecc.). Sfilando e riavvolgendo la 
cintura di sicurezza, verificarne il regolare 
funzionamento. 

15) Selettore del senso di marcia 

Azionarlo per controllarne il regolare 
funzionamento. 

16) Leve di manipolazione del carico 

Azionare le leve (sollevamento / discesa, 
brandeggio, traslazione e funzioni 
aggiuntive) per verificare la fluidità, 
regolarità e progressività dei movimenti 
comandati. 

Effettuare le stesse prove con motore 
accelerato. 

17) Strumentazione e sensori 

Con chiave di accensione su ON e con 
motore accesso, assicurarsi del corretto 
funzionamento del contaore, del 
termostato dell’acqua, del termostato 
dell’olio e, più in generale, dei vari 
indicatori e segnalatori. 

18) Freno di servizio 

Muovere il carrello a velocità ridotta e 
quindi premere il pedale del freno per 
controllarne l'efficienza. Quando il pedale 
del freno viene premuto, la spia dei freni si 
deve accendere. 

Effettuare la stessa prova premendo il 
pedale ad intervalli brevi e ripetuti. 

19) Pneumatici 

Verificare l’assenza di danni sulla superficie 
di appoggio e laterale dei pneumatici e lo 
stato di integrità dei cerchi. 

 

Controllare la pressione di gonfiaggio che 
deve rientrare nei valori di cui alla tabella 
di seguito riportata. 

 Attenzione ! 

I pneumatici del carrello elevatore 
devono essere gonfiati e quindi 
resistere ad alte pressioni. Se il 
pneumatico o il cerchio non sono in 
perfette condizione si possono correre 
rischi di incedenti anche gravi. 

Quando si utilizza un compressore 
d'aria, in primo luogo regolare la 
pressione massima di gonfiaggio onde 
evitare il pericolo di scoppio con grave 
rischio di incidenti. 

Per maggiore sicurezza, durante il 
gonfiaggio inserire la ruota all’interno 
di una gabbia di protezione. 

 

Pressioni standard dei  pneumatici - KPa 
modello ruote anteriori ruote posteriori 

1 – 1,8 t 790 1000 

2 – 2,5 t 860 860 

3 – 3,5 t 830 790 
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Manutenzione settimanale (40 ore) 
Controlli in aggiunta a quelli di inizio turno di lavoro. 

1) Filtro aria 

 

In ambienti di lavoro normali il filtro 
dell’aria deve essere pulito ogni 50-250 
ore. Dopo sei interventi di pulizia il filtro 
deve essere sostituito. 

 

 In ambienti di lavoro polverosi o 
comunque sporchi gli interventi di 
controllo e pulizia devono essere più 
frequenti. 

Se il carrello opera all’interno di stive si 
consiglia di effettuare la pulizia ogni 8-50 
ore e la sostituzione ogni 100-300 ore. 

Procedura di manutenzione: 

1. Smontare il coperchio del filtro aria. 
2. Estrarre il filtro. 
3. Pulire l'interno o l'esterno con aria 

compressa. 

 Cautela ! 

Durante l’uso dell’aria compressa 
indossare sempre gli occhiali di 
protezione. 

Una manutenzione non regolare del 
filtro dell’aria può compromettere il 
funzionamento del motore. 

2) Tensione della cinghia del ventilatore 

 

Spengere il motore. 

Premere con un dito sulla cinghia a metà 
strada tra la puleggia della pompa 
dell'acqua e la puleggia dell’alternatore  
applicando una forza di circa 10 kg e 
controllare la flessione rientri nei limiti di 
cui alla tabella. 

Motore Flessione in mm 

TD42 nuova 14 ÷ 16, usata 16 ÷ 18 

A468BPG-504 10 ÷ 15 

JD4G5 10 ÷ 15 

LR4B3-22 ≤ 10 

QSB3.3 ≤ 10 

I parametri indicati sono corretti salvo 
indicazione più aggiornata che è possibile 
verificare nei manuali del costruttore del 
motore. 

 Attenzione ! 

Se la tensione della cinghia è stata 
regolata già più volte deve essere 
sostituita. 

Se il motore è in funzione non è 
permesso effettuare la verifica della 
tensione della cinghia per non rischiare 
di restare agganciati con le dita o gli 
indumenti. 
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3) Livello dell’olio della trasmissione 

Rimuovere il tappo e 
controllare sull’asta che il 
livello del liquido sia sul 
contrassegno superiore. 

 

4) Castello di sollevamento e forche 

Controllare il castello di sollevamento e le 
forche per verificare: 

a) L’assenza di cricche in corrispondenza 
del tallone e la corretta installazione 
sulla piastra; 

b) L’assenza di perdite d’olio dai cilindri e 
dai tubi idraulici; 

c) La rotazione dei rulli; 

d) L’assenza di cricche e deformazioni sul 
montante; 

e) L’assenza di anomalie di funzionamento 
o rumori strani mentre si aziona le leve 
di manipolazione e movimentazione del 
carico. 

5) Tensione delle catene di sollevamento 

a) Sollevare le forche a 10-15 cm dal suolo 
e posizionare in verticale il montante; 

b) Premere con il pollice sulla parte 
centrale della catena. Assicurarsi che la 
tensione delle catene destra e sinistra 
sia uguale. 

c) Per regolare la tensione allentare il 
controdado 1 e avvitare o svitare il dado 
2. Raggiunta la regolazione ottimale 
riavvitare il controdado 1. 

 

 

6) Ingrassaggio del montante 

Per i punti di ingrassaggio fare riferimento 
alla figura seguente: 

 

 

1. Gli intervalli di ingrassaggio variano in 
relazione alle condizioni di lavoro. In 
caso di ritmi pesanti ingrassare con 
maggiore frequenza. 

2. In relazione alle modalità di utilizzo del 
carrello effettuare gli ingrassaggi sulle 
superfici più interessate, sia nelle parti 
interne che esterne del montante. 

 Cautela ! 

Per l’ingrassaggio fermare il carrello su 
un terreno piano, spengere il motore e 
tirare il freno a mano. Eseguire il lavoro 
dopo essersi assicurati della posizione 
di fermo del montante (eventualmente 
bloccare con catene) ed utilizzare 
attrezzature adeguate ad evitare cadute 
dall’alto. Tenersi in posizione sicura. 
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7) Lubrificazione delle catene di 
sollevamento 

Con un pennello bagnato con olio motore 
lubrificare la catena su tutti i lati. 

8) Ingrassare le parti sotto elencate 
seguendo lo “Schema del sistema di 
lubrificazione” 

1) rulli del montante 
2) pedale del freno (cambio meccanico) 
3) pedale di inching (cambio idrodinamico) 
4) assale dello sterzo 
5) cuscinetto sterzo fuso a snodo 
6) asta dello sterzo 
7) perno del cilindro sterzo 

9) Bulloni (serraggio) 

Fare riferimento allo “Schema delle 
sequenze di manutenzione” 

10) Mozzo (serraggio dei dadi) 

Controllare la coppia di serraggio dei dadi 
del mozzo secondo tabelle. 

 

Ruote di trazione (anteriore) 

 

1 Dado del mozzo 

2 Bullone del semicerchio (solo per 1-
1,8 t) 

3  Bullone dell’albero di trazione 

 

Coppie di serraggio in Nm 

1 – 1,8 t 2 – 3,5 t 

157 ÷ 176 441 ÷ 588 

Ruote sterzante (posteriore) 

 

4  Dado del mozzo posteriore 

5  Bullone del semicerchio 

Coppie di serraggio in Nm 

1 – 3,5 t 

157 ÷ 176 

11) Controllo del pedale del freno di servizio, 
del pedale inching e del pedale frizione 

Premere completamente il pedale del 
freno con il motore in funzione, la distanza 
tra il pedale del freno e la piastra anteriore 
dovrebbe essere superiore a 60 mm. 

 

Controllare il pedale inching (accostamento 
lento) e il pedale della frizione seguendo lo 
stesso metodo. 

 
 
 H mm 

Normale Premuto Gioco libero 
Pedale  

Freno si servizio 

120 ÷ 130 ≥ 60 

1 ÷ 3 

Inching
(1)

 
1 0,9 ÷ 3,4 
2 0 

Frizione 2 ÷ 5 

(1) Contatto con il bullone del pedale inching e freno 

1 NRW15A, CPQD20/25/30/35N-RW22A 

2 NRW15A, CPCD20/25/30/35N-RW22A 
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Manutenzione mensile (166 ore) 
Controlli in aggiunta a quelli settimanali. 

1) Cambio olio motore e filtro 

1. Avviare e scaldare il motore e quindi 
spengerlo. 

2. Rimuovere il tappo del serbatoio 
dell’olio e il tappo inferiore di 
drenaggio. 

 Cautela ! 

Prestare attenzione all'olio caldo. 

Se l’olio risulta “lattiginoso” è indice 
di un possibile inquinamento da 
liquido di raffreddamento. Se l’olio 
risulta “vaporoso” è indice di 
inquinamento da gas. In ambedue 
le circostanze verificarne la causa. 

3. Pulire e montare il tappo di drenaggio e 
relativa guarnizione. Stringere con 
coppia di serraggio di 29 ÷ 39 Nm. 

4. Smontare con l’attrezzo apposito il 
filtro dell’olio. 

 

5. Pulire la superficie del filtro con un 
panno. 

6. Bagnare con un poco di olio la 
guarnizione in gomma del nuovo filtro 
olio. 

 

7. Avvitare a mano e con l’apposito 
attrezzo il nuovo filtro olio. 

8. Scegliere il tipo di olio facendo 
riferimento alla “Elenco dei lubrificanti 
usati nel carrello” e quindi riempire con 
il quantitativo previsto. 

 

9. Avviare il motore e controllare che non 
ci siano perdite di olio dal motore e dal 
filtro. In caso di perdite verificare la 
corretta installazione del tappo e del 
filtro. 

10. Riscaldare il motore e quindi spengerlo. 
Controllare il livello dell'olio, 
posizionando il carrello su terreno 
piano, e se necessario aggiungerne. 

2) Cilindri di brandeggio 

Oltre a lubrificare la parte anteriore e 
posteriore del perno dei cilindri di 
brandeggio, pulire le superfici dall’olio in 
eccesso. 

3) Olio della scatola del cambio asse motore 

Dopo 200 ore di utilizzo è necessario 
considerare di cambiare l'olio della scatola 
del cambio asse motore. 

4) Filtro olio della trasmissione 

Controllare l’olio della trasmissione 
idrodinamica e se il carrello è utilizzato in 
ambienti con molta polvere, effettuare il 
primo cambio dell'olio. 

 Posizionare il carrello su un terreno 
piano, abbassare le forche, inclinare 
indietro il montante e tirare il freno a 
mano. 

 Posizionare il selettore del senso di 
marcia su neutro e spengere il motore. 

 Cautela ! 

L’olio caldo può causare ustioni. Non 
toccarlo e non toccare la trasmissione. 
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1. Smontare tappetino in gomma e piastra 
frontale di appoggio. 

2. Smontare il filtro. 

3. Pulire la sede del filtro e rimuovere la 
guarnizione. 

4. Bagnare con olio idraulico la nuova 
guarnizione. 

5. Installare manualmente il nuovo filtro. 
Quando il filtro arrivare a toccare la 
sede, avvitare ancora per ½ ÷ ¾ di giro. 

5) Olio della trasmissione idrodinamica 
(successivamente con cadenza semestrale) 

Posizionare il carrello su un terreno piano, 
abbassare le forche, inclinare indietro il 
montante e tirare il freno a mano. 

Posizionare il selettore del senso di marcia 
su neutro e spengere il motore. 

 Cautela ! 

L’olio caldo può causare ustioni. Non 
toccarlo e non toccare la trasmissione. 

1. Posizionare un contenitore, con 
capacità superiore a 20 litri, sotto la 
trasmissione; 

2. Rimuovere il tappo di drenaggio, 
scaricare l’olio; 

3. Pulire e serrare nuovamente il tappo di 
drenaggio; 

4. Rimuovere il tappo di rabbocco e 
aggiungere la quantità indicata di olio 
specifico facendo riferimento allo 
“Elenco dei lubrificanti usati nel 
carrello”; 

5. Avviare del motore; 

6. Pigiando il pedale del freno, azionare il 
motore selezionando la marcia avanti e 
la retromarcia così da far defluire l’olio 
nella trasmissione; 

7. Posizionare il selettore del senso di 
marcia in folle e tirare il freno a mano. 

8. Estrarre l'asta di livello e controllare la 
quantità dell’olio. 

9. Se manca olio aggiungerne fino a 
portare il livello tra i segni di Min e Max 
presenti sull’asta; 

10. Controllare che non ci siano perdite in 
corrispondenza dei tappi e del filtro; 

11. Spengere il motore e riposizionare la 
piastra di copertura. 

6) Spurgo aria dal sistema di alimentazione 
Carrello diesel 

Dopo il rifornimento di carburante o il 
drenaggio dell’acqua dal filtro del 
carburante è necessario anche scaricare 
l'aria eventualmente presente nel sistema 
di alimentazione. 

1. Allentare il tappo di spurgo; 

2. Premere la pompa di adescamento 
finché il carburante che esce dal tappo 
di spurgo è privo di bolle d’aria. 

3. Stringere il tappo di spurgo. 

7) Batteria 

Per il controllo dell’elettrolito della batteria 
fare riferimento alla sezione 
“Manutenzione della batteria al piombo”. 

8) Filtro a sedimentazione 
Carrello diesel 

Quando si illumina la spia del filtro a 
sedimentazione significa presenza di acqua 
che deve essere spurgata. 

 

1. Mettere un contenitore sotto il filtro 
del carburante. 

2. Rimuovere il coperchio di protezione 
quindi allentare il tappo di scarico, 
ruotandolo di 4 o 5 giri, e lasciare 
scaricare l’acqua contenuta nel filtro e 
rimuovere lo sporco sedimentato sul 
fondo. 
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3. Stringere il tappo di scarico e rimettere 
il coperchio. 

 

9) Controllo dei gas di scarico 

 Incolore bluastra  Normale: combustione completa 

 Nero 

A
no

rm
al

e  combustione incompleta 

 Bianco  acqua nella camera di combustione 

 Blu  brucia olio 

 Attenzione! 

Non avviare il carrello elevatore in 
ambienti chiusi con ricambio d’aria 
insufficiente. I gas di scarico sono 
pericolosi per la presenza di monossido 
di carbonio. 
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Manutenzione semestrale (1000 ore) 
Controlli in aggiunta a quelli mensili. 

1) Sostituzione liquido dei freni 

1. Posizionare il carrello su un terreno 
piano, abbassare le forche, inclinare 
indietro il montante e tirare il freno a 
mano. Posizionare il selettore del senso 
di marcia su neutro e spengere il 
motore. 

2. Rimuovere il tappo in gomma 
antipolvere dal serbatoio dell’olio, 
rimuovere entrambi i tubi trasparenti 
raccordati al serbatoio e convogliarli 
all’interno di un contenitore stagno di 
raccolta e poi, con una chiave, allentare 
ruotando in senso antiorario il tappo di 
drenaggio. Con l’aiuto di un collega 
azionare ripetutamente il pedale del 
freno. L’olio defluirà dal foro di 
drenaggio come si potrà notare 
dall’abbassamento del livello nel 
relativo serbatoio. Quando il pedale del 
freno raggiunge liberamente il fine 
corsa immettere nel serbatoio dell’olio 
nuovo. Quando l’olio presente nel 
serbatoio è trasparente chiudere il 
tappo di drenaggio. 

3. Proseguire l’azione ripetuta sul pedale 
del freno mentre l’altro operatore 
controlla il livello e quindi spurga e/o 
aggiunge olio fino a che l’azione del 
pedale è regolare ed è stata rimossa la 
presenza di bolle d’aria nel circuito 
(all’apertura del tappo di spurgo 
zampilla solo olio). Controllare il livello 
nel serbatoio e aggiungere se 
necessario. 

 Nelle trasmissione provenienti dalla 
Corea aggiungere liquido per freni 
Mobil Delvac SAE10W. 

Sugli altri modelli utilizzare liquido 
per freni Caltex DOT3 o Choice HZY3 
(cfr note aggiuntive del produttore) 

 Cautela ! 

Attenzione a non inquinare l’olio del 
circuito dei freni con polvere o acqua. 

Il liquido freni è tossico e corrosivo. In 
caso di contatto lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. 
In caso di contatto con gli occhi lavare 
per almeno 10 minuti. In caso di 
ingestione indurre al vomito e ricorrere 
immediatamente a visita medica 
mostrando la scheda di sicurezza del 
prodotto. 

2) Volante sterzo 

Spalmare con grasso il dispositivo blocca 
sterzo. 

3) Sostituzione olio idraulico 

Posizionare il carrello su un terreno piano, 
abbassare le forche, inclinare indietro il 
montante e tirare il freno a mano. 
Posizionare il selettore del senso di marcia 
su neutro e spengere il motore. 

 Cautela ! 

Il contatto con l’olio idraulico caldo 
può causare ustioni. Evitare contatti 
con l'olio idraulico. 

1. Posizionare un contenitore, con 
capacità superiore a 60 litri, sotto il 
serbatoio dell’olio idraulico. Rimuovere 
il tappo di drenaggio e lasciare 
scaricare l’olio nel contenitore; 

2. Rimuovere l’asta di livello e il tappo di 
chiusura del serbatoio; 

3. Rimuovere e pulire il magnete e pulire 
il serbatoio; 

4. Pulire e rimettere il tappo di drenaggio; 

5. Riempire il serbatoio con olio idraulico 
del tipo indicato nello “Elenco dei 
lubrificanti usati nel carrello”; 

6. Avviare il motore e azionare le leve di 
manipolazione del carico alla massima 
estensione e lo sterzo così da 
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immettere l’olio idraulico nel circuito e 
fare fuoriuscire l’aria; 

7. Controllare l’assenza di perdite dal 
sistema idraulico; 

8. Spengere il motore, ritrarre i cilindri 
idraulici e quindi controllare il livello 
dell'olio. Aggiungere olio fino a portarlo 
a livello corretto. 

4) Controllo, pulizia e sostituzione del filtro 
olio idraulico, filtro di ritorno, sfiato e 
filtro in linea. 

Posizionare il carrello su un terreno piano, 
abbassare le forche, inclinare indietro il 
montante e tirare il freno a mano. 
Posizionare il selettore del senso di marcia 
su neutro e spengere il motore. 

1. Rimuovere il bullone e il coperchio del 
serbatoio dell’olio idraulico; 

2. Togliere il filtro di ritorno dell'olio; 

3. Installare a mano il nuovo filtro; 

4. Togliere il filtro dell’olio dal serbatoio; 

5. Installare a mano il nuovo filtro; 

6. Rimettere il coperchio e stringere il 
bullone di fissaggio; 

7. Estrarre lo sfiato; 

8. Pulire e asciugare; 

9. Rimettere lo sfiato; 

10. Avviare il motore e azionare le leve di 
manipolazione del carico alla massima 
estensione e lo sterzo così da 
immettere l’olio idraulico nel circuito e 
fare fuoriuscire l’aria. Controllare 
l’assenza di perdite dal sistema 
idraulico; 

11. Spengere il motore, ritrarre i cilindri 
idraulici e quindi controllare il livello 
dell'olio. Aggiungere olio fino a portarlo 
a livello corretto. 

5) Olio della trasmissione idrodinamica 

Fare riferimento alla stessa voce riportata 
nelle manutenzioni mensili. 

6) Controllo, pulizia e sostituzione del filtro 
carburante 

 In caso di lavoro in ambienti sporchi e 
polverosi, pulire il filtro la prima volta 
e poi sostituire ogni sei mesi. 

1. Estrarre il filtro del carburante; 

2. Rimuovere il sensore in alto; 

3. Prima di installare il nuovo filtro 
connettere il sensore e bagnare con un 
pò di carburante il filtro; 

 Non bagnare con il carburante il 
nuovo filtro finché non viene 
installato. Ciò per evitare che 
venga danneggiato. 

4. Installare il nuovo filtro; 

5. Avvitare il nuovo filtro fino a toccare la 
base; 

6. Stringere per 2 / 3 giri. 
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Manutenzione annuale (2000 ore) 
Controlli in aggiunta a quelli semestrali. 

1) Sostituire il liquido di raffreddamento del 
motore 

 

Posizionare il carrello su un terreno piano, 
abbassare le forche, inclinare indietro il 
montante e tirare il freno a mano. 
Posizionare il selettore del senso di marcia 
su neutro e spengere il motore. 

1. Aprire le valvole di drenaggio dal fondo 
del radiatore e del blocco motore; 

2. Svitare il tappo e lasciare defluire il 
liquido di raffreddamento; 

3. Lavare il sistema di raffreddamento 
(chiudere le valvole di drenaggio e 
riempire il radiatore con acqua dolce – 
di rubinetto – e fluido detergente per 
radiatori, quindi avviare il motore e 
mantenerlo a regime minimo per circa 
15 minuti. Svuotare l’impianto. 
Aggiungere acqua dolce e avviare il 
motore mantenendolo al  minimo 
finche dalle valvole di drenaggio esce 
acqua pulita); 

4. Spengere il motore, vuotare l’impianto 
e chiudere le valvole di drenaggio; 

5. Riempiere il radiatore fino al livello 
massimo (MAX) con acqua dolce e 
fluido di raffreddamento a lunga 
durata; 

6. Controllare che non ci siano perdite. 

   Attenzione ! 

Evitare di svitare il tappo quando il 
fluido di raffreddamento ha ancora 
una temperatura elevata. In queste 

condizioni il fluido bollente può 
fuoriuscire violentemente. Per svitare 
il tappo del radiatore attendere finche 
la temperatura del fluido non si è 
ridotta sufficientemente quindi 
svitare il tappo lentamente per ridurre 
la pressione interna. 

Dopo il cambio del liquido di 
raffreddamento o la sostituzione del 
radiatore il motore può surriscaldarsi 
se l’aria presente nel sistema di 
raffreddamento non viene 
completamente rimossa. 

Il liquido di raffreddamento del motore ha 
la funzione di impedire il formarsi della 
ruggine e il congelamento. Per il tipo e la 
quantità riferirsi allo “Elenco dei 
lubrificanti usati nel carrello”. 

2) Ingrassaggio supporti ruote anteriori 

Fare riferimento alla manutenzione del 
mozzo ruote motrici, smontaggio del 
mozzo ruota. 

3) Cambio olio assale sterzante 

Posizionare il carrello su un terreno piano, 
abbassare le forche, inclinare indietro il 
montante e tirare il freno a mano. 
Posizionare il selettore del senso di marcia 
su neutro e spengere il motore. 

1. Togliere e pulire il tappo olio e lasciare 
defluire l’olio in una bacinella. 

2. Riavvitare il tappo; 

3. Rimuovere il tappo di sfiato e il tappo 
di livello. Immettere olio nell’assale 
fino a che non fuoriesce dal foro del 
tappo di livello. Controllare il livello e 
aggiungere se necessario; 

4. Rimettere il tappo di sfiato e di livello; 

5. Avviare e tenere il motore al regime 
minimo e azionare lo sterzo; 

6. Rimuovere il tappo di livello e 
aggiungere olio finché non fuoriesce.
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Manutenzioni straordinarie e/o secondo 
necessità 

1) Fusibili e relè 

La scatola dei fusibili e dei relè si trova in 
prossimità del polo positivo della batteria 
sul lato destro del telaio. 

 

Prima di sostituire un fusibile ricercare la 
causa del problema. 

Sostituire i fusibili bruciati con fusibili 
aventi la stesse caratteristiche. 

2) Sostituzione gomme 

 Attenzione ! 

Quando si utilizza un compressore 
d'aria, in primo luogo regolare la 
pressione massima di gonfiaggio per 
evitare il pericolo di scoppio con grave 
rischio d’incidenti. 

Per maggiore sicurezza, durante il 
gonfiaggio inserire la ruota all’interno 
di un involucro di protezione. 

 

Ruote anteriori 

1. Posizionare il carrello su un terreno 
solido e in piano; 

2. Avviare il motore e sollevare la 
piastra porta forche ad un’altezza di 
100 mm da terra; 

3. Mettere dei cunei dietro le ruote 
posteriori per assicurare la posizione 
di fermo del carrello elevatore; 

4. Allentare i dadi delle ruote svitandoli 
in senso antiorario di 1-2 giri; 

5. Brandeggiare completamente 
all'indietro il montante e posizionare 
dei blocchi di legno sul lato esterno 
delle due colonne; 

 

6. Brandeggiare in avanti fino a che le 
ruote anteriori si sollevano da terra. 

 Cautela ! 

Non rimuovere i dadi finché le 
ruote toccano terra. 

7. Sostenere il carrello inserendo dei 
toppi di legno davanti e dietro le 
ruote anteriori come mostrato nella 
figura. Spengere il motore; 

 

8. Svitare i dadi e sostituire la gomma; 

 Attenzione! 

Durante la rimozione del 
pneumatico dal cerchio della 
ruota, non allentare prima di 
avere sgonfiato la gomma. 

Accertarsi che i toppi di legno 
utilizzati per sostenere carrello 
elevatore sono solidi e in un 
unico pezzo. 
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Non andare mai sotto il carrello 
elevatore mentre è posizionato 
sui blocchi di legno. 

9. Riavvitare i dadi rispettando la 
sequenza indicata nella figura; 

 

10. Avviare il motore ed estrarre i toppi 
di legno liberandoli con il brandeggio 
del montante; 

11. Brandeggiare il montante indietro e 
quindi rimuovere i toppi che si 
trovavano sul lato esterno delle due 
colonne. Togliere i cunei dalle ruote 
posteriori: 

12. Stringere i dadi delle ruote con le 
giuste coppie di serraggio 
rispettando la sequenza indicata 
nella figura. 

13. Controllare la pressione delle 
gomme. 

Ruote posteriori 

1. Posizionare il carrello su un terreno 
solido e in piano; 

2. Inserire il freno di stazionamento e 
mettere dei cunei alle ruote 
anteriori per assicurare la posizione 
di fermo del carrello elevatore; 

3. Posizionare il martinetto di 
sollevamento sotto il contrappeso; 

 

 Cautela ! 

Assicurarsi che la portata del 
martinetto sia superiore di 2/3 
del peso del carrello. 

4. Allentare i dadi delle ruote svitandoli 
in senso antiorario di 1-2 giri; 

 Attenzione ! 

Non rimuovere i dadi finché le 
ruote toccano terra. 

5. Agire sul martinetto finché le ruote 
posteriori si sollevano dal terreno. 
Sostenere il carrello inserendo dei 
toppi di legno davanti alle ruote 
posteriori, sui due lati, come 
mostrato nella figura; 

 

6. Svitare i dadi e sostituire la gomma; 

 Attenzione! 

Durante la rimozione del 
pneumatico dal cerchio della 
ruota, non allentare prima di 
avere sgonfiato la gomma. 

Accertarsi che i toppi di legno 
utilizzati per sostenere carrello 
elevatore sono solidi e in un unico 
pezzo. 

Non andare mai sotto il carrello 
elevatore mentre è posizionato 
sui blocchi di legno. 

7. Stringere i dadi rispettando la 
sequenza indicata nella figura; 
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8. Rimuovere i toppi posizionati 
davanti alle ruote posteriori. 
Abbassare lentamente il carrello. 
Rimuovere i cunei posizionati sulle 
ruote anteriori; 

9. Stringere i dadi delle ruote con le 
giuste coppie di serraggio 
rispettando la sequenza indicata 
nella figura. 

10. Controllare la pressione delle 
gomme. 

2. Interventi per il freddo e il caldo 

In relazione alle temperature scegliere 
la giusta viscosità dell’olio. 

3. Pulizia del radiatore e delle alette 

 Cautela ! 

Durante l’uso dell’aria compressa 
indossare sempre gli occhiali di 
protezione. 

Se le alette del radiatore sono sporche 
si può ridurre la capacità di 
raffreddamento e quindi un 
surriscaldamento del motore. 

 Cautela ! 

Pulire le alette con un getto di aria 
compressa o vapore dirigendo 
sempre l’ugello ad angolo retto 
rispetto al radiatore. 

 

Controllare visivamente che le alette 
non siano ammaccate o danneggiate. 

4. Surriscaldamento del motore 

Se il motore è troppo caldo, non 
fermarsi ma procedere come segue: 

1. Fermarsi e lasciare il motore acceso 
a bassa velocità; 

2. Aprire il cofano motore per 
facilitarne il raffreddamento; 

3. Spengere il motore quando la 
temperatura e scesa; 

4. Controllare il livello del liquido di 
raffreddamento e aggiungere acqua, 
se necessario. 
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Deposito 

Fermo quotidiano 

1. Parcheggiare il vostro carrello nella zona 
prevista e bloccare ruote per impedire il 
movimento accidentale. Se è inevitabile 
parcheggiare su un piano inclinato 
fermarlo in una zona che non ostruisca il 
traffico e posizionare dei cunei sotto le 
ruote in modo da prevenire i movimenti 
accidentali. 

2. Posizionare la leva di selezione del senso di 
marcia in posizione neutra. 

3. Tirare la leva del freno a mano. 

4. Spengere il motore e azionare più volte le 
leve dei comandi idraulici in modo da 
togliere la pressione dall’interno dei tubi. 

5. Rimuovere la chiave di accensione e 
depositarla in un luogo sicuro.  

 Attenzione ! 

Se è stata rilevato qualche guasto 
avvertire il diretto superiore per fare 
effettuare immediatamente gli 
interventi di riparazione. 

Eseguire i seguenti controlli: 

1. Pulire dal telaio i residui di olio e il grasso 
con un panno e dell'acqua; 

2. Controllare le condizioni complessive del 
carrello, soprattutto lo stato delle ruote; 

3. Controllare il livello del serbatoio dell'olio 
ed eventualmente rabboccare con il 
prodotto previsto; 

4. Controllare eventuali perdite di olio 
idraulico, olio del motore, carburante e 
liquido di raffreddamento; 

5. Lubrificare con grasso; 

6. Controllare che le articolazioni cilindri 
idraulici non presentino giochi eccessivi e 
che la superficie dei pistoni sia pulita; 

7. Verificare lo stato di conservazione dei rulli 
di guida e di sostegno, nonché dei pattini 
del montante; 

8. Sollevare il cilindro di sollevamento verso 
l'alto e riempire con olio; 

9. Con il freddo non è necessario scaricare il 
liquido antigelo mentre deve essere fatto in 
caso di acqua. 

Fermo del carrello per un lungo periodo 

Oltre a quanto descritto per il deposito 
quotidiano, dovrebbero essere eseguiti e 
seguenti interventi addizionali: 

1. Staccare la batteria. 

2. Spennellare con olio antiruggine le parti  
esposte quali gli steli dei cilindri idraulici e 
gli assali. 

3. Coprire i punti di aereazione per evitare 
l’ingresso di umidità. 

4. Coprire l’intero carrello con un telo. 

5. Ingrassare tutti i punti di lubrificazione. 

6. Inserire sotto il telaio ed il contrappeso dei 
toppi di legno per evitare sforzi sui 
cuscinetti delle ruote posteriori. 

 

 Attenzione ! 

a. I toppi di legno devono essere singoli 
ed abbastanza resistenti da sostenere il 
carrello.  

b. Non usare toppi di legno con spessore 
superiore a 300 mm cadauno.  
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c. Sollevare il carrello ad un’altezza 
sufficiente per collocare i toppi di 
legno.  

d. Piazzare due toppi di legno della stessa 
dimensione ai lati destro e sinistro del 
carrello ed uno in corrispondenza del 
lato posteriore della zavorra.  

e. Dopo l'appoggio del carrello sui toppi di 
legno, muovere il carrello in tutte le 
direzioni per verificarne la stabilità. 

f. Fare funzionare una volta alla 
settimana il carrello elevatore e  
sollevare le forche alla sua altezza 
massima varie volte. 

g. Rimuovere la batteria, controllare 
l’elettrolito e ricaricarla una volta al 
mese. 

h. Accendere il motore almeno una volta 
alla settimana. Controllare il livello 
dell’acqua nel radiatore e nel caso 
aggiungerne quindi accendere il motore 
tenendolo a regime basso; 

i. In estate si deve evitare il parcheggio 
sull’asfalto. 

Lavorare dopo un lungo periodo di fermo 

1. Pulire  dall'olio antiruggine. 

2. Sostituire l'olio del motore, assale di 
trasmissione, scatola del cambio (cambio 
meccanico), scatola di trasmissione 
idraulica (cambio idrodinamico); 

3. Pulire le parti sporche e controllare la 
presenza di acqua nel serbatoio dell’olio 
idraulico e nel serbatoio del carburante. 
Controllare il livello dell’olio idraulico  ed 
eventualmente aggiungerne di nuovo; 

4. Controllare il gioco della valvola, del tappo 
valvola del gas e di altre parti del motore; 

5. Aggiungere liquido antigelo o acqua; 

6. Ricaricare la batteria e quindi installarla sul 
carrello; 

7. Controllare con attenzione prima di 
iniziare, compreso la messa in moto, la 
trazione avanti ed indietro, lo sterzo, il 

sollevamento, la discesa, il brandeggio, 
ecc.; 

8. Mettere in moto e riscaldare il motore. 
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Caratteristiche strutturali e stabilità del carrello elevatore 

(Prevenire il ribaltamento del carrello) 

Per l'operatore è molto importante conoscere la struttura del carrello e la relazione fra il carico e la 
stabilità. 

 Cautela ! Caratteristiche strutturali del carrello 

I carrelli elevatori a forche sono costituiti da un 
gruppo di sollevamento (forche e montante) e da 
un corpo principale (il veicolo). Le ruote anteriori 
agiscono come fulcro in modo da garantire il 
bilanciamento tra il centro di gravità del carrello 
elevatore e il baricentro del carico. La relazione fra 
le posizioni dei due centri di gravità riveste un 
ruolo fondamentale per la sicurezza del carrello 
elevatore. 

 

 Cautela ! Centro di gravità 

I carichi movimentati con un carrello elevatore a 
forche possono avere varie forme fra cui casse, 
tavole di legno ed oggetti molto lunghi. Per 
valutare la stabilità del carrello elevatore è 
importate determinare la posizione del baricentro 
dei carichi di varia forma. 

 

 Attenzione ! 

Se il carrello elevatore si sta ribaltando, non cercare di uscire dal carrello perché la velocità di 
ribaltamento è superiore alla vostra velocità di reazione. Tenete lo sterzo con le mani, puntate i 
piedi mantenendovi seduti sul posto di guida. È obbligatorio avere la cintura di sicurezza 
allacciata. 

 
 

    

Allacciare sempre la cintura di 
sicurezza. 

Leggere attentamente il Manuale 
d’uso e manutenzione. 

IN CASO DI RIBALTAMENTO 

Non saltare mai giù dal 
carrello elevatore. 

Inclinarsi verso il lato 
opposto al rovesciamento 

Afferrare saldamento il 
volante. 

Puntare i piedi. 
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 Cautela ! Centro di gravità e stabilità 

La stabilità del carrello elevatore è determinata 
dalla posizione di un centro di gravità combinato 
derivato dalla combinazione dei centri di gravità 
del carrello elevatore e del carico. In assenza di 
carico sulle forche, il centro di gravità del carrello 
elevatore rimarrà inalterato. Mentre con un carico 
sulle forche,il centro di gravità del carrello 
elevatore si sposterà verso un centro di gravità 
combinato determinato dalle posizioni reciproche 
dei centri di gravità del carrello elevatore e del 
carico. La posizione del centro di gravità del carico 
si modifica con i movimenti di inclinazione avanti e 
indietro o di sollevamento e abbassamento del 
montante. Inoltre, la posizione del centro di 
gravità combinato varia in base ai seguenti fattori. 
 Dimensione, peso e forma del carico. 
 Altezza di sollevamento. 
 Angolo di inclinazione del montante. 
 Pressione di gonfiaggio dei pneumatici. 
 Accelerazione, decelerazione, raggio di sterzata. 
 Condizioni del suolo stradale, pendenza della 

strada. 
 Tipo di accessori installati. 

 

 

 Cautela ! Area di stabilità e baricentro 

Per mantenere la stabilità del carrello elevatore, il 
centro di gravità combinato deve restare entro il 
triangolo costituito dalle ruote sinistra e destra 
anteriori a contatto con il suolo e dal centro 
dell’assale posteriore. Tale triangolo è chiamato 
area di stabilità del centro di gravità. Se la 
posizione del centro di gravità combinato si sposta 
oltre l’assale anteriore, il carrello elevatore si 
inclinerà in avanti con le ruote anteriori che 
agiscono come fulcro. Mentre, se la posizione del 
centro di gravità combinato si sposta fuori 
dall’area di stabilità, il carrello elevatore si 
ribalterà nella direzione di spostamento del centro 
di gravità combinato. 
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 Cautela ! Il carico massimo (peso e distanza del centro del carico) 

La distanza orizzontale tra la posizione del 
baricentro di un carico sulle forche e la porzione 
verticale della struttura di appoggio del carico è 
chiamata centro di carico. La portata effettiva 
indica il massimo peso di un carico che può essere 
collocato in un determinato centro di carico. La 
targhetta nominale riporta una scheda delle 
capacità di carico. La scheda illustra la relazione tra 
la portata effettiva ed il centro di carico. Con lo 
spostamento del centro di carico verso le punte 
delle forche, si sposterà anche il centro di gravità 
combinato. Di conseguenza, il carico dovrà essere 
ridotto in base alle reali condizioni. In un carrello 
elevatore dotato di accessorio oppure sollevando il 
montante verso l’alto, si avrà una riduzione della 
portata effettiva. In simili condizioni, tenere conto 
della riduzione della portata. 

 

 Cautela ! Grafico della portata  

Il grafico mostra la relazione tra il carico massimo  
e la distanza del centro del carico. 
Prima di sollevare assicurarsi che il carico e la 
distanza del centro del carico rientrino nel grafico 
di portata. Se la forma del carico è complessa 
cercare di posizionare la maggior parte del peso in 
posizione centrale tra le due forche e quanto più 
vicino alla faccia verticale.  

 Cautela ! Velocità e accelerazione  

Quando un oggetto stazionario non è sottoposto ad alcuna forza esterna, la sua posizione non 
subirà variazioni. Allo stesso modo, quando un oggetto in movimento non è sottoposto ad alcuna 
forza esterna, continuerà a muoversi senza variazioni di velocità. Questa proprietà è chiamata 
inerzia. A causa dell’inerzia, in fase di partenza il carrello elevatore subirà l’influenza di una forza 
diretta in senso contrario al moto e, allo stesso modo, in fase di frenata subirà l’influenza di una 
forza diretta nello stesso senso del moto. In caso di frenata particolarmente brusca, esiste il 
pericolo che la forza applicata in direzione frontale causi il ribaltamento del carrello elevatore o la 
caduta del carico. In fase di sterzata il carrello elevatore subirà l’influenza di una forza centrifuga 
in direzione esterna al raggio di curvatura. Tale forza spinge il carrello elevatore verso l’esterno 
della curva e può causare il ribaltamento. L’intervallo di stabilità verso destra e verso sinistra è 
particolarmente piccolo. Pertanto è necessario ridurre la velocità in fase di sterzata, in modo da 
evitare il ribaltamento del carrello elevatore. In caso di conduzione del carrello elevatore con un 
carico sollevato, la posizione del baricentro generale sarà elevata e, di conseguenza, il pericolo di 
ribaltamento del carrello in avanti, verso destra o verso sinistra sarà maggiore. 
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Operazioni di guida 

 Attenzione ! 

Prima di mettere in funzione il carrello, 
controllare tutti i comandi e dispositivi 
d'avvertimento relativi a ciascuna 
operazione. Se qualcosa non funziona o 
risulta danneggiata, non utilizzare il 
carrello prima che sia stato riparato. 

Rodaggio di un Carrello nuovo 

Raccomandiamo di fare funzionare la 
macchina nuova a bassi regimi durante il primo 
periodo di utilizzo al fine di ottenere il 
massimo dal carrello stesso. Nelle prime 100 
ore di funzionamento dovrebbero essere 
osservati in modo particolare i suggerimenti 
forniti di seguito. 

1. Eseguire con attenzione e interamente le 
previste manutenzioni preventive; 

2. Evitare brusche fermate, improvvise 
accelerazioni o sterzate.; 

3. Il cambio dell’olio e la lubrificazione è 
consigliato eseguirli anche prima del 
previsto periodo; 

4. Utilizzare il carrello limitando il carico al 70 
÷ 80 % del carico nominale. 

Messa in moto carrello Diesel 

1) Assicurarsi che il selettore del senso di 
marcia sia in posizione neutra e le leve di 
manipolazione del carico siano in posizione 
regolare. 

2) La chiave di accensione deve ritornare su 
ON dopo la messa in moto con chiave su 
START. 

 Cautela ! 

Se il motore non si mette in moto dopo 
5 secondi, riportare la chiave di 
accensione su OFF e riprovare la messa 
in moto dopo 2 minuti; 

Se il motore non si avvia per 3 volte di 
seguito fare controllare il carrello 
dall’assistenza. 

Se la temperatura è inferiore a 5 °C fare 
girare il motore mantenendo la chiave 
su START. Rilasciare la chiave quando il 
motore si accende. 

Messa in moto carrello a Benzina 

1) Assicurarsi che il selettore del senso di 
marcia sia in posizione neutra e le leve di 
manipolazione del carico siano in posizione 
regolare. 

2) Motore freddo 

 Estrarre completamente il pomello dell’aria 
(starter). Premere il pedale 
dell'acceleratore a fondo due o tre volte 
prima di rilasciarlo. Senza premere 
sull’acceleratore, ruotare la chiave di 
accensione su START e rilasciare quando il 
motore si avvia. 

3) Motore caldo 

 Non estrarre il pomello dello starter. 
Premere a metà il pedale dell'acceleratore. 
Mettere in moto ruotando la chiave di 
accensione su START e rilasciare quando il 
motore si avvia. 

 Cautela ! 

Non tenere premuto completamente 
l’acceleratore quando si vuole mettere 
in moto un motore caldo, ciò potrebbe 
rendere la cosa più difficile come pure 
premere l’acceleratore ripetutamente. 

La prova di messa in moto non deve 
durare più di 5 secondi per volta e 
l’intervallo tra una prova e l’altra non 
deve essere inferiore ai 15 secondi. 
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Dopo che il motore è acceso 

 Scaldare il motore (per circa 5 minuti); 

 Controllare la rotazione del motore (suono 
o marcia); 

 Cautela ! 

Motore Diesel 

Dopo aver acceso il motore scaldarlo 
senza lavorare tenendolo accelerato alla 
velocità di 1800-2000 giri al minuto. 

Motore a GAS 

Come si è messo in moto, premere più 
volte il pedale dell’acceleratore 
controllando il riscaldamento e la 
regolarità di funzionamento del motore. 
Abbassare completamente il pomello 
dell’aria (starter) dopo essersi assicurati 
il motore è completamente riscaldato. 

 Controllare il suono del motore 
(funzionamento regolare); 

 Controllare le condizioni (densità) dello 
scarico; 

 Assicurarsi che tutte spie sul quadro siano 
spente; 

 Dopo aver accuratamente il riscaldamento 
del motore, azionare per tutta l’escursione 
le leve di manipolazione del carico 2 o 3 e 
verificare il funzionamento progressivo e 
regolare. 

Traslazione 

1) Tenere il pomello del volante con la mano 
sinistra e portare la mano destra sulle leve 
di manipolazione del carico; 

2) Posizionare la parte inferiore delle forche a 
15-20 cm dal suolo, azionare la leva di 
inclinazione per tirare completamente 
indietro il montante; 

3) Controllare le condizioni di sicurezza della 
zona di operazione ed eventualmente 
segnalare; 

Cambio meccanico 

4) Premere il pedale della frizione e 
selezionare il senso di marcia; 

 Togliere il freno di stazionamento; 

 Rilasciare gradualmente il pedale della 
frizione mentre si preme gradualmente il 
pedale dell’acceleratore. 

 Cautela ! 

Mentre si viaggia non tenere il piede sul 
pedale della frizione. 

Cambio idrodinamico 

4) Premere il pedale del freno e selezionare il 
senso di marcia; 

 Togliere il freno di stazionamento; 

 Rilasciare il pedale del freno e premere 
gradualmente il pedale dell’acceleratore. 

Cambio di direzione di marcia 

Cambio meccanico 

5) Fermare sempre il carrello per invertire il 
senso di marcia; 

 Premere il pedale della frizione, 
selezionare il nuovo senso di marcia e 
rilasciare gradualmente il pedale della 
frizione mentre si preme gradualmente il 
pedale dell’acceleratore. 

Cambio idrodinamico 

5) Fermare sempre il carrello per invertire il 
senso di marcia e quindi selezionare il 
nuovo senso di marcia 

Riduzione della velocità 

Cambio meccanico 

6) Dal momento che la macchina è 
equipaggiata con la trasmissione 
sincronizzata, per scalare la marcia non è 
necessario eseguire la “doppietta” con il 
pedale della frizione. Togliere il piede dal 
pedale dell'acceleratore, premere a fondo 
il pedale della frizione, spostare la leva del 
cambio di velocità nella "prima velocità", e 
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premere il pedale dell'acceleratore mentre 
si rilascia il pedale della frizione. 

Cambio idrodinamico 

6) Ridurre la pressione sull’acceleratore e, 
prima del cambio del senso di marcia, 
premere, se necessario, il pedale del freno. 

Sterzare 

A differenza delle automobili, le ruote sterzanti 
sono posizionate nella parte posteriore del 
carrello. Questo comporta che il contrappeso 
venga spinto in fuori quando si gira. 

Rallentare la velocità del carrello e ruotare il 
volante verso il lato dove state girando. 
L’azionamento del volante dovrebbe essere 
anticipato rispetto a come si usa con 
l'automobile. 

 Cautela ! 

Con il carrello guidare lentamente ed 
azionare  il volante con attenzione 
assicurandosi che ci sia sufficiente spazio 
per girare. 

Fermata o parcheggio 

1. Rallentare e premere il pedale del freno 
per fermare il carrello (in caso di cambio 
meccanico, premere il pedale della 
frizione). 

2. Mettere la leva dell’invertitore di marcia in 
posizione neutra. 

3. Tirare in alto la leva del freno di 
stazionamento. 

4. Posizionare le forche a terra, inclinare 
completamente in avanti il montante. 

5. Posizionare la chiave di accensione su 
“OFF” . In caso di carrello diesel, premere il 
pulsante rosso a fungo. Rimuovere la 
chiave dal quadro. 

 Cautela ! 

Non scendere dal carrello in 
movimento e mai saltare giù dal 
carrello. 

Non parcheggiare il carrello nelle zone 
operative. 

 

Carico 

Le forche devono essere regolate 
correttamente per mantenere l'equilibrio del 
carico. 

Posizionarsi correttamente con la parte 
frontale del carrello verso il carico da 
prelevare. 

Il pallet dovrebbe essere posizionato davanti 
ad entrambe le forche. 

Inserire le forche nel pallet il più 
profondamente possibile. 

Sollevare il carico da terra:  

1. In primo luogo, sollevare le forche di 5-10 
cm da terra ed assicurarsi che il carico sia 
stabile. 

2. Inclinare completamente il montante 
indietro e sollevare le forche di 15 a 20 cm 
dal suolo quindi iniziare a muoversi. 

Nel trattare i carichi ingombranti che limitano 
la vostra visibilità, condurre il carrello in marcia 
indietro ad eccezione di quando si affrontano 
rampe. 
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Impilare il carico 

 

Diminuire la velocità quando si è nelle 
vicinanze dell’area di stoccaggio. 

Fermare il carrello a circa 30 cm di distanza 
dalla posizione dove il carico deve essere 
stoccato. 

Controllare le condizioni dell’area di 
stoccaggio. 

Inclinare il montante in avanti fino a portare le 
forche in posizione orizzontale. Sollevare le 
forche leggermente sopra la posizione di 
deposito del carico. 
Muoversi in avanti per posizionare il carico 
direttamente sopra l’area di deposito 
desiderata e fermare il carrello. 

Assicurarsi che il carico sia giustamente 
posizionato sopra l’area desiderata, abbassare 
lentamente il carico nella sua posizione ed 
assicurarsi che sia correttamente impilato. 

Eseguire le giuste manovre di sollevamento ed 
inclinazione per liberare le forche e muoversi 
in marcia indietro. 

Assicurarsi che le forche siano libere dal carico 
ed abbassarle fino ad una altezza di 15-20 cm 
dal suolo. 

Inclinare il montante in dietro.  

 Attenzione ! 

Non inclinare mai il montante con carichi 
sollevati di oltre 2 metri. 

Non abbandonare o scendere dal carrello 
quando il carico è sollevato.  

 Cautela ! 

Decelerare il carrello nelle seguenti 
situazioni: 

 Durante le sterzate; 

 Serrando il carico o inforcando un pallet; 

 Depositando un carico; 

 Entrando in un passaggio stretto; 

 Cattivo stato del fondo stradale. 

Prelievo del carico 

Quando si è nelle vicinanze dell’area di 
stoccaggio, diminuire la velocità. 

Fermare il carrello a circa 30 cm di distanza 
dalla posizione dove il carico è stoccato. 

Controllare le condizioni del carico. 

Inclinare il montante in avanti fino a portare le 
forche in posizione orizzontale, sollevare le 
forche fino all’altezza del pallet. 

Assicurarsi che le forche siano posizionate 
correttamente verso il pallet. Muoversi 
lentamente in avanti, inserire le forche dentro 
il pallet il più profondamente possibile. 

 Cautela ! 

Se incontrate difficoltà ad inserire le 
forche, usare la seguente procedura: 

Muoversi in marcia avanti ed inserire le 
forche ¾ della lunghezza, sollevare le 
forche 5-10 cm e retrocedere per 10-20 cm 
con il pallet sulle forche, dopo 
riposizionare il pallet sulla in stiva, 
muovere il carrello in avanti per inserire le 
forche completamente. 
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Sollevare le forche 15-20 cm sopra la stiva. 

Controllare intorno al carrello per assicurarsi 
che la zona ed il percorso siano privi da 
ostacoli e muoversi lentamente a marcia 
indietro. 

Abbassare le forche ad un'altezza di 15 - 20 cm 
dal suolo. Inclinare completamente indietro il 
montante e muoversi verso la zona desiderata. 

Controlli dopo l’uso  

Pulire e controllare il carrello dopo l'uso: 

Danni o perdite. 

Ingrassare se necessario. 

Controllare le gomme se danneggiate o se c’è 
presenza di corpi estranei  

Controllare i dadi delle ruote se allentati. 

Se non avete sollevato le forche all'altezza 
massima durante la giornata, dovreste 
sollevarle all'altezza massima 2-3 volte. 

 Cautela ! 

Se trovate qualche anomalia, deve essere 
riparata prima possibile.  

È vietato utilizzare il carrello elevatore 
prima della riparazione. 
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Riepilogo delle Manutenzioni 
Programma delle manutenzioni preventive 

 (1) Se si lavora in ambienti molto polverosi o altrimenti inquinati, gli interventi di manutenzione 
devono essere eseguiti con tempi più ristretti. 

 (2) Se si riscontra qualche anomalia come, ad esempio, perdita di potenza del motore, fumi di 
scarico neri o aumento del rumore, effettuare i controlli prima della scadenza prevista. A 
volte è necessario regolare la pressione degli iniettori e la nebulizzazione. 

 1 Il carrello elevatore deve essere periodicamente controllato e sottoposto a manutenzione 
per mantenerlo in buone condizioni di efficienza. 

 2 Generalmente i controlli e le manutenzioni periodiche sono trascurate mentre è preferibile 
individuare e risolvere i problemi in anticipo. 

 3 Usare parti di ricambio originali ZHEJIANG HANGCHA ENGINEERING MACHINERY CO., LTD. 

 4 Quando si sostituisce  o si rabbocca l’olio non usare oli con caratteristiche diverse da quelle 
previste. 

 5 È obbligatorio smaltire l’olio è l’elettrolita nel rispetto delle normative specifiche sui rifiuti. 

 6 Eseguire le manutenzioni nei tempi previsti. 

 7 È consigliabile mantenere  registrazione degli interventi di manutenzione eseguiti. 

 8 Non effettuare riparazioni sul carrello senza avere specifiche competenze in materia. 

 

 

Peso del Contrappeso / Zavorra 

 Modello 4t 4,5t 5t 

 Peso kg 2260 2400 2550 
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ITEM SERVIZIO RICHIESTO TI
P

O
 

ATTREZZI 
MENSILE 

(166 ORE) 
TRIMESTRALE 
(600 ORE) 

SEMESTRALE 
(1000 ORE) 

ANNUALE 
(2000 ORE) 

M
O

TO
R

E 

01 Gioco valvole  spessimetro     

02 Tensione cinghia del ventilatore       

03 Serraggio bulloni della testa del motore       

04 Pulitura della superficie del radiatore       

05 Olio motore (1)       

06 Filtro olio (1) D      

07 Liquido di raffreddamento       

08 
Elementi del filtro aria B      

Elementi del filtro aria D      

09 Filtro separatore D      

10 Elementi del filtro aria       

11 Giri minimi del motore  tachimetro     

12 Ordine di scoppio B      

13 Candele B      

14 Spazzole, rotore e coperchio spinterogeno (1) B      

15 Isolamento spinterogeno (1) B      

16 Iniettori gasolio e pressione D      

17 Tubi e valvole sistema regolazione acceleratore       

18 Batteria e elettrolito       

 Controllare, verificare, registrare -  Sostituire -  Pulire / Spurgare -  Ingrassare / Lubrificare - / Pulire o Sostituire 
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ITEM SERVIZIO RICHIESTO 
MENSILE 

(166 ORE) 
TRIMESTRALE 
(600 ORE) 

SEMESTRALE 
(1000 ORE) 

ANNUALE 
(2000 ORE) 

FRIZIONE 
Escursione del pedale e gioco     

Cuscinetto di rilascio     

TRAS. MECCANICA Livello olio  /   /   /   /  

TR. CONV. COPPIA 
Elementi del filtro olio     

Olio (1)     

ASSALE MOTORE 

Olio differenziale  /   /   /   

Cuscinetto mozzo ruote anteriori     

Colonnette e serraggio     

FRENO E 
SISTEMA INCHING 

Escursione libera e gioco pedale freno     

Liquido dei freni     

Efficienza del freno     

Escursione libera e gioco pedale inching     

SISTEMA 
IDRAULICO 

Livello olio (1)     

Filtro olio idraulico sul ritorno (1)     

Pompa olio     

Distributore     

Perdite, allentamenti, cedimenti, deformazioni e danni     

Serbatoio olio idraulico     

SISTEMA DI 

SOLLEVAMENTO 

Tensione catene     

Lubrificazione catene     

Catene e pulegge di rinvio     

Connessioni e funzionamento cilindri di sollevamento     

Connessioni e funzionamento cilindri di brandeggio     

Efficienza e usura chiavette di fermo forche     

Forche – usura, cricche, spessore, saldature     

Cuscinetti supporto montante e staffe     

 Controllare, verificare, registrare -  Sostituire -  Sostituire la prima volta -  Pulire -  Ingrassare / Lubrificare - / Pulire o Sostituire 
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Coppia di serraggio dei bulloni in Nm 

 Bulloni 
Grado di Durezza 

4.6 5.6 6.6 8.8 

6 4 ÷ 5 5 ÷ 7 6 ÷ 8 9 ÷ 12 

8 10 ÷ 12 12 ÷ 15 14 ÷ 18 22 ÷ 29 

10 20 ÷ 25 25 ÷ 31 29 ÷ 39 44 ÷ 58 

12 35 ÷ 44 44 ÷ 54 49 ÷ 64 76 ÷ 107 

14 54 ÷ 69 69 ÷ 88 83 ÷ 98 121 ÷ 162 

16 88 ÷ 108 108 ÷ 137 127 ÷ 157 189 ÷ 252 

18 118 ÷ 147 147 ÷ 186 176 ÷ 216 260 ÷ 347 

20 167 ÷ 206 206 ÷ 265 245 ÷ 314 369 ÷ 492 

22 225 ÷ 284 284 ÷ 343 343 ÷ 431 502 ÷ 669 

24 294 ÷ 370 370 ÷ 441 441 ÷ 539 638 ÷ 850 

27 441 ÷ 519 539 ÷ 686 637 ÷ 784 933 ÷ 1244 

NB  Nei comuni accoppiamenti utilizzare bulloni di grado 8.8. 
 Il grado del bullone si può trovato scritto sulla testa e se non indicato il 

grado è 8.8. 

 

Sostituire i componenti di sicurezza nei termini previsti  

Per il aumentare il livello della sicurezza, alcune parti dovrebbero essere controllate periodicamente 
per individuare eventuali danni e si dovrebbe sostituire comunque periodicamente le parti che sono 
elencate nella tabella successiva.  

Se detti componenti risultassero usurati prima del tempo previsto, sostituirli immediatamente. 

Componenti di sicurezza Periodo d’uso 

Tubi flessibili e tubi in ferro per freni 1 ÷ 2 

an
n

i 

Tubi flessibili e tubi in ferro impianto idraulico sollevamento 1 ÷ 2 

Catene di sollevamento 2 ÷ 4 

Tubi idraulici alta pressione o tubi impianto idraulico 2 

Ingrassatore liquido freni 2 ÷ 4 

Tubazioni alimentazione carburante 2 

Guarnizioni interne di gomma del circuito idraulico 2 
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Oli usati nel carrello 

Descrizione Marca e Codice Q.tà LT Tipo Carrello 

GPL  40 
CPYD40/45-RW17 
CPYD50-RXW17 

Diesel 
0# (estate) 
-10# ÷ -35# (inverno) 

80 4 – 4.5 – 5 t 

Olio motore 

D
 

Inverno: CD 10W/30 – Altre stagioni: CD 15W/40. O in 
accordo alle indicazioni fornite nel manuale d’uso del 
motore (ambienti molto freddi CD 5W/30 o in accordo alle 
indicazioni fornite nel manuale d’uso del motore) 

12 

Nei modelli CPCD40/45-
RW35 e CPCD50-RXW35 con 
motore 1104D-44 Puckins 
aggiungere olio di grado CH 

B
 

Inverno: CD 10W/30 – Altre stagioni: Superiore a grado SE 
15W/40 (aggiungere grado SF se disponibile) o in accordo 
alle indicazioni fornite nel manuale d’uso del motore 
(ambienti molto freddi Caltex API SAE 5W/30) 

12 
CPYD40/45-RW17 
CPYD50-RXW17 

Olio idraulico L-HM32 (ambienti molto freddi L-HV32) 80 
Il quantitativo aumenta di 5 
litri ogni metro in più di 
sollevamento. 

Olio trasmissione idrodinamica Caltex DEXRON III 12  

Olio ingranaggi GL-5 85 W/90 

13,5 
Scatola ingranaggi e assale 
sterzante del carrello con 
trasmissione meccanica 

5,5 
Assale sterzante del carrello con 
trasmissione idraulica 

Fluido freni 
Caltex DOT3 o HZY3 1,5 Senza trasmissione meccanica 

Mobil Delvac Hydraulic SAE 10W 1 ÷ 1,5 Con trasmissione meccanica 

Liquido antiruggine antigelo -35# fluido antigelo per motori o FD-2 antigelo 18  

Vaselina industriale 2# Connessioni della batteria 

Grasso di lubrificazione Grasso generico al litio per auto 

 Sui carrelli deve essere aggiunto liquido antigelo antiruggine altrimenti non possono essere 
utilizzati nella stagione fredda. Se è necessario, quindi, aggiungere secondo le indicazioni. 
Generalmente deve essere sostituito ogni 2 anni. 

Se non è stato aggiunto il liquido antigelo antiruggine l’utilizzatore lo può fare in base alle 
esigenze. Se il carrello non ha il liquido antigelo antiruggine si deve, in inverno, spurgare tutta 
l'acqua di raffreddamento. 
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Viscosità dell’olio per motore DIESEL raccomandata in relazione alle temperature 

 1. L’efficienza e la qualità dell’olio per motori diesel dovrebbe essere accordo con le classi API o 
CD SAE J183 e il grado CD equivalente o superiore, CD GB11122-1997 e il grado CD 
equivalente o superiore. 

2. olio per motori diesel: classe CD SAE 15W/40. 

Viscosità dell’olio per motore a BENZINA raccomandata in relazione alle temperature 

 1. L’efficienza e la qualità dell’olio per motori a benzina dovrebbe essere accordo con le classi 
API o SE SAE J183 e il grado SE equivalente o superiore, SE GB11122-1995 e il grado SE 
equivalente o superiore. 

2. olio per motori a benzina: classe SF SAE 15W/40. 
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Schema dei Lubrificanti 

Perni di fissaggio dei cilindri di brandeggio 

 

Perni di fissaggio dei cilindri di brandeggio 

Catene Catene 

Cuscinetti alloggiamento montante Cuscinetti alloggiamento montante 

Cuscinetti mozzo ruote anteriori Cuscinetti mozzo ruote anteriori 

Tappo serbatoio olio freni Scatola differenziale 

Pedale frizione (mecc) inching (idrodinamico) Albero motore 

Bloccaggio piantone sterzo Scatola trasmissione (meccanico) 

Perni di supporto assale sterzante Scatola trasmissione (idrodinamico) 

Fusi a snodo 

Serbatoio olio idraulico 

Albero di trasmissione 

Cuscinetti ruota mozzo posteriore Fusi a snodo 

Perni del rinvio sterzo Cuscinetti ruota mozzo posteriore 

Perni cilindro sterzo Perni del rinvio sterzo 

Supporti assale sterzo Perni cilindro sterzo 

  

  

 aggiungere  

 sostituire  

  

    

1. Grasso generico al litio per auto 2. Olio motore 

3. Olio per ingranaggi 4. Olio idraulico 
5. Olio trasmissione 6. Liquido freni 

 1. Per i dettagli sugli oli per i vari carrelli riferirsi alla tabella “Oli usati nel carrello”; 

 2. Per la lubrificazione delle guide del montante e delle catene riferirsi al paragrafo 
“Manutenzioni settimanali (ogni 50 ore)”. 

Misure precauzionali 

1. Effettuare la pulizia, la manutenzione, le riparazioni del carrello in un luogo stabilito; 

2. Prima di smontare le tubazioni, i raccordi e parti annesse, utilizzare contenitori idonei per la 
raccolta (compreso liquido di raffreddamento, olio motore, olio idraulico, olio della trasmissione, 
olio del cambio, liquido dei freni, grasso) e batteria da smaltire. 

3. Lo smaltimento deve avvenire del rispetto della legislazione ambientale. 

Precauzioni di sicurezza 

Il liquido di raffreddamento, l’olio del motore, l’olio idraulico, l’olio della trasmissione, l’olio del 
cambio idrodinamica raggiungono, durante il funzionamento del motore, alte temperature di lavoro. 
Per prevenire scottature e / o altri danni è opportuno intervenire quando la temperatura è scesa 
almeno sotto i 70 °C. 
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Targhette 

Ci sono sul carrello, in varie posizioni, molte targhe metalliche ed etichette adesive. 

 

 

Vista “A” Vista “C” 
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Coperchio ventola di raffreddamento 

 

 

Vista “E” Vista “F” 

 
 

Corpo telaio lato destro 
(cofano sollevato) 

 

 

 

 
 

1 Pericolo 2 Punto di aggancio 3 Classe di portata 4 Marchio di fabbrica 5 Rifornimento Diesel 

6 Rifornimento Benzina 9 Targa Identificazione 10 Grafico di portata 11 Avvisi 14 Schema dei lubrificanti 

15 Non spruzzare 16 Pericolo 17 Pericolo 18 Pericolo ventilatore 19 Pericolo cinghia 

20 Antigelo 21 Pedali - Idrodinamico 22 Pedali – Meccanico 24 Freno di parcheggio 25 Punto di aggancio 

26 Olio idraulico 27 Pressione gomme 28 Marchio CE 29 GPL 30 Rumore 

31 Pericolo 32 Clacson 33 Selezione senso di marcia 34 Pulsante di arresto 35 Fusibili 

36 Metodo di sollevamento 37 Apertura cofano       



 

 

 

 
 

62 

 

1 Pericolo   2 Punto di aggancio 

 

 

Applicata lateralmente sul castello di 
sollevamento. 
Non è permesso stare sopra o sotto i 
bracci di forca. Pericolo di vita. 

   

 

Indica la posizione e il metodo di 
aggancio. Nell’agganciare la fune 
evitare di toccare le luci per non 
danneggiarle. 

3 Classe di portata   4 Marchio di fabbrica 

 

 

La parola “25” significa che la portata 
nominale è di 2,5 tonnellate. La portata 
nominale decresce in relazione all’altezza 
di sollevamento o se vengono aggiunte 
delle attrezzature di manipolazione del 
carico. 

   

 

5 Rifornimento Diesel   6 Rifornimento Benzina 

 

 

Sopra il tappo del serbatoio ad indicare il 
tipo di carburante (solo per l’Europa o 
come opzione) 

   

 

Sopra il tappo del serbatoio ad indicare il 
tipo di carburante (solo per l’Europa o 
come opzione) 

9 Targa di identificazione   10 Grafico di portata 

 

 

   

 

Prima di sollevare il carico controllare che il peso e il relativo baricentro 
rientrino nei limiti di portata. Se la geometria del carico è complessa assicurarsi 
che il peso maggiore gravi nel punto centrale  i sia protetto dalla griglia reggi 
carico. 

8 Avvisi   14 Schema dei lubrificanti 
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15 Non spruzzare   16 Pericolo 

 

 

Posizionata sul lato esterno del 
montante posteriore destro del 
tetto di protezione in prossimità 
della griglia di ingresso aria del 
condotto di aspirazione del motore 
per prevenire il rischio di ingresso di 
acqua durante il lavaggio. 

   

 

ATTENZIONE – Pericolo di Infortunio mortale. Se il 
corpo della persona resta schiacciato tra il castello di 
sollevamento, il telaio e il tetto di protezione si rischia 
un infortunio mortale. Prima di effettuare ispezioni, 
controlli o riparazioni di componenti in questa zona, 
isolare il carrello dalle sue fonti di energia. Al fine di 
prevenire qualsiasi tipo di infortunio, durante queste 
operazioni non ci deve essere nessun sul carrello e 
nessuno, anche al di fuori del posto di guida, deve 
potere intervenire sui sistemi di comando. 

17 Pericolo   18 Pericolo Ventilatore 

 

 

Parti interne ed esterne del castello di 
sollevamento, bracci di forca e tutte le altri parti in 
movimento relativo fra loro possono costituire 
punti a rischio di schiacciamento. Non è permesso 
introdurre le mani o altre parti del corpo in queste 
zone. Se è necessario intervenire per ispezioni, 
controlli o riparazioni, le stesse non possono essere 
effettuate se prima non si provvede ad isolare il 
carrello elevatore dalle sue fonti di energia. Al fine 
di prevenire qualsiasi tipo di infortunio, durante 
queste operazioni non ci deve essere nessun sul 
carrello e nessuno, anche al di fuori del posto di 
guida, deve potere intervenire sui sistemi di 
comando. 

   

 

19 Pericolo Cinghia   20 Antigelo 

 

 

   

 

21 Pedali – Idrodinamico   22 Pedali - Meccanico 

 

 

   

 

24 Freno di parcheggio   25 Punto di aggancio 

 

 

In avanti non è inserito, indietro è 
inserito. (solo per i carrelli destinati al 
mercato europeo o opzione) 

   

 

(solo per i carrelli destinati al mercato 
europeo o opzione) 

26 Olio idraulico   27 Pressione gomme (solo per i pneumatici gonfiati) 

 

 

   

 

28 Marchio CE (Solo per i carrelli destinati al mercato europeo o opzione)   29 GPL (Solo per i carrelli destinati al mercato europeo o opzione) 

 

 

   

 

Solo per i carrelli alimentati a GPL o 
Benzina e GPL 
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30 Rumore   31 Pericolo 

 

 

LWA 104 dB per la 
motorizzazione A498BT W27, 
LWA 103 dB per le altre 
motorizzazioni. 

   

 

32 Clacson (Solo per i carrelli destinati al mercato europeo o opzione)   33 Selezione senso di marcia 

 

 

   

 

34 Pulsante di arresto di emergenza   35 Fusibili 

 

 

   

 

36 Metodo di sollevamento   37 Apertura cofano 

 

 

   

 

 

Numero di serie del telaio del Carrello 
La posizione del numero di serie (univoco per ogni 
carrello) impresso sul telaio è sul lato destro a metà 
del carrello, sopra il serbatoio dell’olio idraulico. 
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Trasporto, sollevamento e rimorchio del carrello 

Trasporto 

Il carrello elevatore a forche è progettato soltanto per il sollevamento di materiale. Non è adeguato 
per trasporto su lunghi tragitti. Se necessario, il carrello elevatore a forche deve essere trasportato in 
nave, treno o camion che abbiano una capacità di carico superiore a  5 tonnellate. Utilizzare un pallet 
adeguato per sostenere il carrello. 

Sollevare il carrello 

Per sollevare il carrello, da effettuare con un’attrezzatura adeguata, usare corde con filo di acciaio 
agganciandolo ai due fori posti sui lati della staffa superiore del montante esterno e, nella parte 
posteriore del carrello, agganciarsi all’apposito gancio a perno realizzato nella zavorra.  

La corda in acciaio proveniente dal lato zavorra, dovrebbe passare attraverso la protezione del 
conducente, facendo attenzione a non deformarla.  

 Attenzione ! 

 Quando si solleva il carrello non arrotolare la corda di acciaio alla protezione del conducente. 

 Le corde di acciaio ed il dispositivo di sollevamento devono essere appropriate in relazione al 
peso del carrello. 

 Non sollevare il carrello usando la protezione del conducente. 

 Quando viene sollevato non posizionarsi sotto il carrello.  

Rimorchiare 

Il perno di traino è posizionato sotto il contrappeso e si può usare per tirare e trainare il carrello.  

Allentare la leva del freno di stazionamento e spengere il commutatore chiave.  

Portare la leva di selezione del senso di marcia in posizione neutra. 

 Attenzione ! 

a. Legare la corda di acciaio in una posizione fissa.  

b. Non gravare improvvisamente il carico sulle corde di acciaio.  

c. Il carrello si potrebbe danneggiare se lo rimorchiate con l’impianto elettrico attivato. 
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Dati tecnici - Caratteristiche dei vari Modelli 

Modello 
Motore 

Trasmissione Principale(1) 
Portata Nominale (t) 

Baricentro 500 mm Modello Tipo 

CPYD 
40/45 RW17 

GM 4.3L B 

YQX45II HG H 4 – 4,5 – 5 

50 RXW17 

CPCD 

40/45 RW19 
TD42AA (Japan) D 

50 RXW19 

40/45 RW35 
Puckins 1104D-44 D 

50 RXW35 

(1) 
Trasmissione: M = Meccanica / H = Idrodinamica / I = Idraulica 
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Dati tecnici - Specifiche 

Se
ri

e
 R

  MODELLO 
CPYD40 
RW17 

CPYD45 
RW17 

CPYD50 
RW17 

CPCD40 
RW19 

CPCD45 
RW19 

CPCD50 
RW19 

CPCD40 
RW35 

CPCD45 
RW35 

CPCD50 
RW35 

CARATTERISTICHE  

1 Portata kg 4000 4500 5000 4000 4500 5000 4000 4500 5000 

2 Baricentro del carico mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

3 Sollevamento 
Massimo mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Libero mm 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

4 Velocità max di sollevamento con carico mm/s 460 460 460 460 460 460 430 430 380 

5 Inclinazione castello avanti / indietro ° 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 

6 

Velocità 
massima di 
marcia con 
carico 

Idraulica 

Km/h 

26 26 26 26 26 26 24 24 24 

Meccanica 
1          

2          

7 Altezza di guado minima mm 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

8 Raggio minimo di curvatura mm 2690 2720 2810 2690 2720 2810 2690 2720 2810 

9 Pendenza max superabile con carico % 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

10 Interasse mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100 

11 Battistrada (anteriore / posteriore) mm 1160 / 1130 1190 / 1130 1190 / 1130 1160 / 1130 1190 / 1130 1190 / 1130 1160 / 1130 1190 / 1130 1190 / 1130 

12 Peso proprio kg 6300 6500 6850 6300 6500 6850 6300 6500 6850 

13 Ingombri 

Lunghezza mm 3070 3110 3215 3070 3110 3215 3070 3110 3215 

Larghezza mm 1395 1490 1490 1395 1490 1490 1395 1490 1490 

Altezza mm 2245 2250 2395 2245 2250 2395 2245 2250 2395 

14 Ruote 
Anteriore  8.25-15-14PR/2 300-15-18PR/2 8.25-15-14PR/2 300-15-18PR/2 8.25-15-14PR/2 300-15-18PR/2 

Posteriore  7.00-12-12PR/2 

15 Batteria V/Ah 24/60 

16 Motore 

Modello  GM 4.3L NISSAN TD42AA PUCKINS 1004D-44 

Potenza Nominale kW a min
-1

 74 a 2300 59 a 2300 56 a 2200 

Coppia massima Nm a min
-1

 301 a 1600 254 a 1800 265 a 1700 

Cilindrata cm
3
 4294 4169 4410 

Alimentazione  BENZINA DIESEL DIESEL 

Trasmissione A/P  YQX45II HG 

17 Livello di rumorosità (EN 12053) Op/Est dB(A) 88.6/105.6 88.7/105.7 89.6/105.9 88.6/105.6 88.7/105.7 89.6/105.9 88.6/105.6 88.7/105.7 89.6/105.9 

18 Livello di vibrazioni al corpo (EN 13059) m/s
2
 1.50 1.49 1.49 1.50 1.49 1.49 1.50 1.49 1.49 
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Se
ri

e
 R

  MODELLO 
CPCD40 
RW38 

CPCD45 
RW38 

CPCD50 
RW38 

      
CARATTERISTICHE  

1 Portata kg 4000 4500 5000       

2 Baricentro del carico mm 500 500 500       

3 Sollevamento 
Massimo mm 3000 3000 3000       

Libero mm 160 160 160       

4 Velocità max di sollevamento con carico mm/s 440 430 380       

5 Inclinazione castello avanti / indietro ° 6 / 12 6 / 12 6 / 12       

6 
Velocità massima di 
marcia con carico 

Idraulica 

Km/h 

24 24 20       

Meccanica 
1          

2          

7 Altezza di guado minima mm 170 170 170       

8 Raggio minimo di curvatura mm 2690 2720 2810       

9 Pendenza max superabile con carico % 20 20 20       

10 Interasse mm 2000 2000 2000       

11 Battistrada (anteriore / posteriore) mm 1160 / 1130 1190 / 1130 1190 / 1130       

12 Peso proprio kg 6300 6500 6850       

13 Ingombri 

Lunghezza mm 3070 3110 3215       

Larghezza mm 1395 1490 1490       

Altezza mm 2245 2250 2395       

14 Ruote 
Anteriore  8.25-15-14PR/2 300-15-18PR/2       

Posteriore  7.00-12-12PR/2       

15 Batteria V/Ah 24/60       

16 Motore 

Modello  CUMMINS QSB3.3-C80       

Potenza Nominale kW a min
-1

 60 a 2200       

Coppia massima Nm a min
-1

 371 a 1400       

Cilindrata cm
3
 3300       

Alimentazione  DIESEL       

Trasmissione A/P  YQX45II HG       

17 Livello di rumorosità (EN 12053) Op/Est dB(A) 88.6/105.6 88.7/105.7 89.6/105.9       

18 Livello di vibrazioni al corpo (EN 13059) m/s
2
 1.50 1.49 1.49       
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Cabina - Uso, Montaggio e Smontaggio 
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La struttura della cabina 

Di nuova ideazione, la cabina è composta dai supporti anteriori e posteriori, dal vetro anteriore, dalla 
portiera sinistra, destra e dal portellone posteriore. 

 

Il funzionamento della cabina: 

1. Aprire la portiera sinistra dotata di chiave ed entrare in cabina. 
2. Chiudere la portiera e verificare che entrambe, sinistra e destra, siano bloccate prima di iniziare a 

lavorare. 
3. I vetri della portiera destra e sinistra possono essere spostati premendo il pulsante presente sulla 

parte anteriore. 
4. Il portellone posteriore può essere aperto sbloccando la maniglia di chiusura. 

Smontaggio della cabina 

1. Fermare il carrello su terreno solido e in piano, tirare il freno a mano e spengere il motore. 
2. Rimuovere le 4 viti dalla parte anteriore sinistra e destra dei montanti anteriori del tetto. Devono 

essere rimossi anche i bulloni di fissaggio del tubo di evacuazione dei gas di scarico. 
3. Estrarre 4 tasselli in gomma e le 4 viti dai quattro montanti. 
4. Sollevare la cabina con la gru. 
5. Rimuovere il collegamento del ventilatore, del tergicristallo, della rotolampada, ecc., togliere i 

cavi dalle 4 gambe di sostegno facendoli scorrere. 
6. Appoggiare lentamente e con delicatezza la cabina a terra, evitando di danneggiare e/o 

schiacciare i cavi. 

Installazione della cabina: 

La procedura di installazione ha la sequenza opposta a quella di montaggio, facendo attenzione a 
rimuovere i bulloni che uniscono il tetto ai montanti dopo aver agganciato gli stessi montanti al telaio 
del carrello, e quindi i bulloni di fissaggio che uniscono il tetto ai montanti. 

La forza di serraggio de bulloni che fermano i montanti al telaio del carrello è di T = 137 ÷ 167 Nm. La 
forza di serraggio de bulloni che fermano il tetto ai montanti è di T = 110 ÷ 140 Nm 



 

 

 

 
 

71 

Istruzioni per le batterie al piombo senza manutenzione 

1. Batteria al piombo senza manutenzione e sue applicazioni 

La batteria al piombo esente da manutenzione è utilizzata per avviare il motore, e può svolgere 
la funzione di regolazione di tensione e può sopperire al sovraccarico di potenza del generatore. 
Questa batteria ha i seguenti punti di forza: bassa resistenza interna, tensione finale stabile, 
ampio supporto di corrente, basso consumo dell'acqua, smisurata capacità, buone prestazioni 
nelle accensioni a bassa temperatura, ridotta corrosione dei poli, leggera, bassa frequenza di 
guasto, manutenzione conveniente. Le batterie sono tutte sigillate e inoltre sul fianco sono 
presenti (per lo sfiato di piccole quantità d’aria) due fori di ventilazione. 

2. Deposito e manutenzione  

1) Deposito  

Il luogo per la conservazione della batteria dovrebbe essere pulito, asciutto, arioso, e la 
batteria deve essere ricaricata ogni 3 mesi.  

2) Mantenimento  

Se il carrello è messo fuori servizio per più di 30 giorni, si deve provvedere per:  

a) Assicurarsi che la spia di capacità sia sul verde; 

b)  Scollegare il polo negativo per evitare lo scarico della batteria; 

c) Mantenere la batteria completamente carica se non può essere rimossa dal carrello; 

d) Programmare una ricarica ogni 30-45 giorni; 

e)  Controllare la batteria quando il segnale verde del densimetro non è visibile. Ricaricare o 
sostituire la batteria. 

3. Note per l'uso  

La batteria può produrre gas esplosivi. Vietato fumare! L’esposizione della batteria a fiamme 
libere, braci o scintille accidentali può causarne l’esplosione. 

L’elettrolito è corrosivo. Quando si opera sulla batteria usare occhiali e guanti protettivi e 
indossare abiti antiacido. 

Schizzi di acido sugli occhi o sulla pelle devono essere lavati immediatamente con acqua 
corrente. In caso d’ingestione d’acido, consultare immediatamente un medico. Gli abiti 
contaminati dall’acido devono essere lavati con acqua. 

Rischio d’incendio o di esplosione! Evitare il corto-circuito della batteria. Non appoggiarvi o 
coprirla con oggetti metallici. Collegare i due poli con l’impianto del carrello in modo corretto 
onde evitare guasti sulla batteria o delle apparecchiature elettriche. 

L’elettrolito, acido solforico diluito, è molto corrosivo. 

4. Controllo 

Sulla faccia superiore della batteria c’è una spia circolare che può cambiare colore in relazione 
alla densità relativa dell’elettrolito. Quando è verde significa che la carica è normale, la densità 
dell'elettrolito rientra nei limiti; quando è bianca la capacità non è sufficiente, la densità 
dell'elettrolito non raggiunge lo standard; diventa rossa quando l'elettrolito è fortemente 
carente: controllare se il contenitore fosse rotto. La batteria è guasta. 
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 Installazione ed uso in sicurezza delle attrezzature supplementari 

I carrelli elevatori HANGCHA sono predisposti per potervi installare attrezzature quali, ad esempio, 
pinze, piastre rotanti, pinze per bobine di carta, speroni, traslatori laterali, ecc. il cui sistema di 
aggancio rispetti la norma internazionale ISO 2328 “Bracci di forca ad aggancio e piastre porta forche 
- Dimensioni di montaggio”. Non sono ammesse attrezzature che modificano la destinazione d’uso 
prevista ovvero carico solidale posizionato sulla linea di mezzeria del carrello o comunque con 
scostamenti laterali nei limiti di quanto previsto dalla norme tecniche di prodotto. Attrezzature quali, 
ad esempio, bracci gru o cestelli porta persone corrispondono ad un allestimento non ammesso. 

1. Uso delle attrezzature 

1.1. Prima dell’uso comprendere bene il contenuto della targhetta di identificazione e leggere il 
manuale d'istruzione e, in modo particolare, quello fornito dal costruttore dell’attrezzatura. 
Il conducente deve essere informato, formato e addestrato in modo specifico per l’uso 
dell’attrezzatura. 

1.2. L’utilizzatore deve conoscere le prestazioni di base dell’attrezzatura ed il sistema di 
funzionamento. In modo particolare deve conoscere i limiti di carico ammesso, le altezze di 
sollevamento, le dimensioni del carico e i limiti di presa dell’attrezzatura. 

1.3. Non è permesso, con le attrezzature multi funzioni, come ad esempio il traslatore 
combinato con la pinza e la piastra rotante, l'azionamento contemporaneo di più funzioni, si 
deve azionare le varie funzioni in sequenza, prima una e successivamente un'altra. 

1.4. É vietato sollevare il carico quando il carrello è in movimento. Se la dimensione del carico è 
troppo grande tale da impedire la visuale, è vietato spostarsi con il carrello in avanti. Per 
trasportare il carico, assicurarsi che la distanza dal suolo sia almeno di 300 mm e il montante 
deve essere tenuto inclinato indietro. 

1.5. Il peso del carico non deve superare il valore limite di capacità di carico derivante dalla 
combinazione carrello elevatore e relativa attrezzatura installata. I limiti di portata in 
relazione alle varie altezze di sollevamento e distanze del baricentro del carico sono indicati 
nella relativa targa delle portate residue. Utilizzare il traslatore con cautela nei limiti di 
spostamento laterale previsto che è di 100 mm per lato nel caso di carrelli aventi portata 
nominale fino a 5 tonnellate. Lo spostamento per portate superiori può arrivare fino a 300 
mm. 

1.6. È proibita la presenza di persone entro il raggio di 2 mt dal punto più basso dell’attrezzatura 
e del carico, ad eccezione dell’operatore del carrello elevatore a condizione che rimanga 
seduto al posto di guida all’interno della protezione del conducente. 

1.7. Con il carico condurre il carrello lentamente. Non è permessa una frenata repentina in 
movimento, 

1.8. Non è consentita la presenza di altro personale nella zona operativa dell’attrezzatura. 

1.9. Non sono consentite operazioni gravose che vadano oltre la normale capacità di lavoro. 

1.10. Quando un attrezzatura si guasta non ne è consentito l’utilizzo prima della verifica. 

2. Controlli e manutenzione 

2.1. Controllare se lo spazio tra la piastra porta forche ed il fermo di fissaggio dell’attrezzatura 
corrisponde a quanto previsto nel manuale di installazione. 

2.2. Verificare se il fermo dell’attrezzatura è inserito correttamente nella scanalatura della piastra 
porta forche. 
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2.3. Usare l’ingrassaggio automatico con grasso di litio ogni 500 ore sulla superficie di appoggio 
dei rulli. 

2.4. Controllare se il fissaggio dei fermi tende ad allentarsi. 

2.5. Controllare i raccordi dei tubi idraulici sottoposti a pressione, e se ci sono perdite non usare 
prima della riparazione. 

2.6. Controllare la sincronizzazione del collegamento dei comandi con l'azionamento 
dell’attrezzatura, mettere a punto la sincronizzazione prima dell’uso. 

2.7. Controllare ciascun elemento se è in condizioni normali sotto carico. Diversamente, 
controllare il valore di pressione idraulica, ispezionare il componente guasto e sostituirlo. 

3. Assemblaggio dell’attrezzatura  

 Cautela ! 

3.1. É vietato apportare modifiche che possano variare le capacità di portata e quindi le 
condizioni sicurezza dell’attrezzatura senza una preventiva autorizzazione. 

3.2. La definizione della capacità di carico massimo della combinazione carrello e 
attrezzatura, anche denominata “portata residua”, viene determinata tenendo conto 
rispettivamente delle caratteristiche e della capacità di carico dell’attrezzatura e del 
carrello. La portata residua non potrà mai essere superiore alla capacità di carico 
massima dell’attrezzatura, che è tra l’altro influenzata dalla pressione di lavoro. 

3.3. Il sistema di accoppiamento carrello e attrezzatura deve essere tale da garantire un 
ancoraggio sicuro contro il rischio di spostamenti imprevisti dell’attrezzatura sulla 
piastra porta forche. 

3.4. Dopo il montaggio dell’attrezzatura sul carrello ed avere fissato il fermo superiore, 
assicurarsi che il centro dell’attrezzatura cada nel centro della piastra porta forche e che 
comunque non si riscontri un fuori asse superiore a 50 mm altrimenti potrebbe esserne 
influenzata la stabilità del carrello. 

3.5. Per quelle attrezzature con funzione di rotazione come, ad esempio, pinze per bobine di 
carta, pinze per balle, pinze per fusti, ecc. è eventualmente necessario saldare un 
blocchetto a cuneo sulla piastra al fine di impedire, durante l’utilizzo, il movimento da 
lato a lato. 

3.6. Assemblare l’attrezzatura con un fermo inferiore orientabile qualora necessiti la 
regolazione tra lo spazio del fermo ed il sotto della piastra. 
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Norme di sicurezza e norme tecniche 
per i carrelli destinati al mercato europeo o opzione 

I modelli certificati  seguono le seguenti direttive e norme tecniche: 

 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine; 

 Direttiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere 
adoperato entro taluni limiti di tensione; 

 Direttiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica; 

 Direttiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici 
(vibrazioni); 

 Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell' 8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed 
attrezzature destinate a funzionare all'aperto; 

 EN 1726-1:1998(1) Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi con portata fino a 10.000 kg compresi e 
trattori con forza di trazione fino a 20.000 N compresi - Parte 1: Requisiti generali; 

 EN 1175-1:1998 Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti elettrici - Requisiti generali per carrelli alimentati a 
batteria; 

 EN 12053:2008 Sicurezza dei carrelli industriali - Metodi di prova per la misurazione delle emissioni di rumore; 

 EN 12895:2000 Carrelli industriali - Compatibilità elettromagnetica; 

 EN 13059:2008 Sicurezza dei carrelli industriali - Metodi di prova per la misurazione delle vibrazioni; 

 EN ISO 5349-2:2001 Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni 
trasmesse alla mano - Parte 2: Guida pratica per la misurazione al posto di lavoro; 

 ISO 2631-1:1997 Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse 
al corpo intero - Parte 1: Requisiti generali. 

 

                                                       
1 Aggiornata con A1:2003 
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DICHIARAZIONE CE di CONFORMITÀ 

 

in accordo alle Direttive 2006/42/CE – per le seguenti attrezzature 

Prodotto: Carrello Elevatore Controbilanciato Endotermico 

Tipo e numero di serie: ______________________________________________ 

Costruttore: ZHEJIANG HANGCHA ENGINEERING MACHINERY CO., LTD 

Indirizzo: 398 Shi Qiao Road, Hangzhou 310022, P.R. China 

Con questa dichiarazione attesta la conformità alle seguenti direttive: 

 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che 
modifica la direttiva 95/16/CE; 

 Direttiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di 
tensione; 

 Direttiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica; 

 Direttiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni); 

 Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell' 8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate 
a funzionare all'aperto. 

La società sotto indicata conserverà in archivio per l’esame la seguente documentazione tecnica: 

 Manuali di uso e manutenzione; 
 Disegni tecnici; 
 Valutazione dei rischi; 
 Descrizione delle misure applicate per assicurare la conformità; 

 Altra documentazione tecnica quale, ad esempio, procedure di garanzia della qualità per la progettazione e la 
produzione. 

Nome e indirizzo della persona (stabilità nella Comunità) autorizzata a costituire il fascicolo tecnico: 

Nome: ZANDONÀ LUIGI S.r.l.   Tel. + 39 0423 4255 
Indirizzo: Via Circonvallazione Est 25, 31033 Castelfranco Veneto (TV) Italia 

Responsabile per la firma di questa dichiarazione: 

Costruttore  Rappresentante autorizzato stabilito nella Unione Europea  

Rappresentante autorizzato stabilità all’interno della Unione Europea (se applicabile): 

Nome della società: Zhejiang Hancha Engineering Machinery Co., Ltd 
Indirizzo della società: 398 Shi Qiao Road, Hangzhou 310022, P.R. China 

Persona responsabile per la firma di questa dichiarazione: 

Nome, Cognome: Weiqiang Chen 
Posizione / Titolo: Direttore Tecnico 

Hanzhou, ____________ __________________________ 
 Timbro della Società e Firma del Legale Rappresentante 
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REGISTRO delle MANUTENZIONI e/o VERIFICHE 

DATA ORE LAVORO TIPO NOTE FIRMA del TECNICO 

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

  V S T R   

TIPO INTERVENTO: V verifica generale compreso pulizia e ingrassaggio – S controlli di sicurezza - T tagliando – R riparazione 
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ZHEJIANG HANGCHA ENGINEERING MACHINERY CO., LTD 

Stabilimento di produzione: 

88 Donghuan Road, LinAn Economic Development zone, Zhejiang, P.R. China – ZIP: 311302 

Sede legale: 
398 Shi Qiao Road, Hangzhou, P.R. China – ZIP: 310004 
Fax: 0086-571-88132890 Tel:0086-571-88135110  88126376  88135220  88125527 
Web: hhtp://www.hcforklift.com  e-mail: sales@hcfforklift.com 
 

Importato da 

 

  ZANDONÀ LUIGI SRL 

  Via Circonvallazione Est 25 
  31033 Castelfranco Veneto (tv) 

   Tel: 0423 4255 Fax: 0423 425555 
   Web: www.zandona.it  e-mail: info@zandona.it 

 


