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Una progettazione e realizzazione, attenta alle esigenze d’impiego, nonché una lunga esperienza nella costruzione 
di compattatori garantiscono la massima qualità ed affidabilità della Vostra macchina. 
Le seguenti istruzioni di funzionamento e manutenzione comprendono:

• Norme di sicurezza
• Descrizione della macchina
•  Istruzioni di funzionamento
•  Istruzioni per la manutenzione
• Tabella disturbi

L’utilizzo di queste istruzioni
• facilita la conoscenza della macchina.
• evita disturbi dovuti ad un azionamento non a regola d’arte.

L’osservanza delle istruzioni di manutenzione
• aumenta l’affidabilità della macchina nell’impiego sul cantiere, aumenta la durata di vita della macchina,
• evita costi di riparazione e tempi di inattività.

La Rammax GmbH non risponde per il corretto funzionamento della macchina
• in caso di maneggio che non corrisponda alle modalità di azionamento prescritte,
• in caso di altre finalità d’impiego, che non corrispondano all’uso proprio (vd. Impiego proprio, paragr. 3.1) e 

agli ambiti di impiego indicati.

Non può essere fatto valere alcun diritto di garanzia in caso di:
• errori di azionamento,
• mancanza di manutenzione e/o
• errati materiali d’esercizio!

N. B.:
• Queste istruzioni sono state compilate per l’azionatore e per il personale addetto alla manutenzione sul 

cantiere.
• Le istruzioni di funzionamento e di manutenzione sono da conservare sempre a portata di mano nelle vi-

cinanze della macchina.
• L’azionamento della macchina è consentito solamente dopo un’istruzione in tal senso e nell’osservanza 

delle presenti istruzioni.
• Le norme di sicurezza descritte a pag. 13 - 18, paragr. 3.0 devono essere assolutamente osservate, come 

pure le direttive dell‘Istituto di assicurazione per gli infortuni sul lavoro - Costruzioni nel sottosuolo „Norme 
di sicurezza per il funzionamento di rulli compressori e costipatori di terreno“, nonché le relative norme 
antinfortunistiche.

Per Vostra sicurezza e per non compromettere il funzionamento della macchina possono essere utilizzati esclu-
sivamente pezzi di ricambio Rammax (Paragr. 2.2 Modifiche alla macchina). Il catalogo dei pezzi di ricambio e le 
istruzioni di funzionamento sono disponibili anche in altre lingue e possono essere richiesti tramite il Vostro rivendi-
tore Rammax, fornendo il numero della macchina.
Condizioni di garanzia e di responsabilità, secondo le condizioni generali della Rammax GmbH, non vengono 
ampliate o sostituite da indicazioni precedenti o successive.

Rammax GmbH Metzingen

Prefazione:
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01

Made in Germany

Typ/Gewicht

Masch.Nr./Leistung

Baujahr

72555 Metzingen
Tel.07123/92230 - Fax07123/922350

0302

Compilare alla consegna del macchinario:

......................................................................
Tipo di macchina (Fig.3)

......................................................................
Numero di serie (Fig. 1)

......................................................................
Tipo di motore

......................................................................
Numero di motore (Fig. 2)

12
34

5

Attenzione:

Alla consegna della macchina verrete istruiti da uno dei nostri collaboratori o da un rivenditore sull‘azionamento e sulla 
manutenzione della macchina. E‘ qui assolutamente necessario osservare le avvertenze di sicurezza e le indicazioni 
di pericolo.

Nel caso in cui il numero di motore riportato sull‘adesivo non sia più leggibile a causa di danni o sporco, è possibile tro-
varlo sul blocco motore. La posizione del numero punzonato sul blocco motore è indicata nel manuale d‘uso di Hatz.

N. B.:

Prefazione:
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B: 850 mm
C: 1200 mm
G: 630 mm

1. Dati tecnici

Dati tecnici:
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A: 1520 mm
D: 500 mm
E: 855 mm
F: 1780 mm

Dati tecnici:
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RW 1504 /HF/HK/FK/HFK Larghezza cerchio-
ni 850 mm

Larghezza cerchi-
oni 630 mm

Dimensioni:
Larghezza di lavoro mm 850 630
Larghezza complessiva mm 850 630
Lunghezza complessiva mm 1780 1780
Altezza complessiva mm 1200 1200
Distanza assi mm 850 850
Diametro cerchioni mm 500 500

Peso:
Peso proprio: kg 1413 1341
Peso in esercizio kg 1480 1408
Carico medio asse: kg 740 704

Azionamento:
Motore/tipo: Hatz 2G40 Hatz 2G40

Potenza: kW/
PS 13,2 / 18 13,2 / 18

Per giri/min 2700 2700

Numero Cilindri /raffreddamento: 2 / raffreddamento 
ad aria

2 / raffreddamento 
ad aria

Batteria
V 12 12

Ah 72 72
Tipo di azionamento: idrostatico idrostatico
Cerchioni azionati: 4 4

Sistema di vibrazione:

Forza centrifuga:
Vibrazione marcia avanti: kN 86 86
Vibrazione retromarcia: kN

Ampiezza:
Vibrazione marcia avanti: mm 2,4 2,4
Vibrazione retromarcia: mm

Frequenza:
Vibrazione marcia avanti: Hz 32 32
Vibrazione retromarcia: Hz

Tipo di azionamento: idrostatico idrostatico
Cerchioni vibranti: 4 4

1.1 Dimensioni principali

Dati tecnici:
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RW 1504 /HF/HK/FK/HFK Larghezza cerchio-
ni 850 mm

Larghezza cerchi-
oni 630 mm

Freni:
Freno di servizio: idrostatici idrostatici
Freno di stazionamento: idromeccanico idromeccanico

Sterzo:
Tipo di sterzo: Hebellenkung Hebellenkung
Attivazione sterzo: hydrostatisch hydrostatisch

Quantità di riempimento:
Carburante: I 22 22
Olio idraulico: I 60 60
Olio per cambi (per ogni trasmissione): l 1,1 1,1

Caratteristiche	di	marcia:
Velocità (marcia avanti/indietro):

con vibrazione: m/
min 0-16 0-16

senza vibrazione: m/
min 0-16 0-16

Marcia rapida: m/
min 0-35 0-35

Pendenza superabile max:
con vibrazione: % 45 45
senza vibrazione: % 55 55

Equipaggiamenti speciali:

Cerchioni: Profilo standard Altezza camma 15 
mm

Altezza camma 15 
mm

Cerchioni: Profilo speciale Altezza camma 18 
mm

Altezza camma 18 
mm

Dati tecnici:



RW 1504-HF:RW 1504-HF:

– 12 –

1.2 Dati su rumorosità e vibrazioni
I dati di seguito riportati su rumorosità e vibrazioni, secondo la direttiva CEE 
sui macchinari nella versione (93/68/CEE) sono stati rilevati in condizioni tipiche 
di funzionamento dell‘apparecchio e su un percorso macchina prestabilito (DIN 
45635).

Nell‘impiego possono evidenziarsi, a seconda delle rispettive condizioni di la-
voro, valori che si scostano da quelli rilevati.

Dati sulla rumorosità

I valori di rumorosità richiesti secondo l‘appendice 1, paragr. 1.7.4.s. della diretti-
va CEE sui macchinari sono per

- Livello di pressione acustica alla posizione azionatore: LpA = 86,9 dB(A)
- Livello di potenza sonora:    LWA = 102,7 dB(A)

Questi valori di rumorosità sono stati rilevati secondo ISO 6081 per il livello di 
pressione acustica (LpA) e ISO 3744, DIN 45635, per il livello di potenza sonora 
(LWA).

Dati sulle vibrazioni
I valori per le vibrazioni, richiesti secondo l‘appendice 1, paragr. 2.2 e. 3.6.3. a 
della direttiva CEE sui macchinari sono per:

Valori di vibrazione mano-braccio
Il valore effettivo ponderato di accelerazione. rilevato secondo ISO 8662 parte 1, 
DIN 45675, parte 9, è di 10,3 m/sec².

Ci si riserva il diritto di modifiche tecniche

Rammax RW 1504

Dati tecnici:
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2. Descrizione
La lunga esperienza nello sviluppo e progettazione di compattatori ha costituito 
la base per la creazione di RW 1504-HF azionato ad infrarossi. L‘enorme comfort 
nell‘azionamento, che prevede sia l‘azionamento manuale che quello ad infraros-
si, consente all‘utente un impiego ancora più flessibile della macchina.
La robusta e compatta costruzione garantisce anche su terreni difficili un elevato 
livello di sicurezza.
Con il comando a distanza l‘azionatore può guidare la macchina stando sino a 
15 m da questa, nonché avviarla o spegnerla. In RW 1504-HF il sistema ster-
zante e quello vibrante nonché la trazione sono ad azionamento idrostatico.  
La macchina necessita di una manutenzione pressoché minima (tranne il motore 
diesel), non vi sono cinghie trapezoidali, cinghie dentate, ingrassatori o frizioni. 
Facile accesso ai punti di manutenzione sul motore diesel, comando con una 
sola mano e insonorizzazione, 8 raschiatori e contatore di funzionamento sono 
ciò che contraddistingue questo moderno rullo vibrocostipatore.

2.1 Ambiti di impiego
Il vibrocostipatore RW 1504-HF è un rullo appositamente progettato per operazi-
oni di costipazione. La completa libertà laterale dei cerchioni garantisce, anche 
in scavi molto piccoli e stretti, la costipazione sino alla parete dello scavo. Fondi 
umidi e fangosi nella costruzione di canali, di canalizzazioni, sottofondi stradali 
e riempimenti di opere di costruzione, ecc. sono gli ambiti di impiego di questo 
moderno rullo costipatore.
Il comando a infrarossi permette inoltre di effettuare lavori di riempimento in scavi 
anche sotto contraffortamenti. In caso di impiego in cantieri a rischio è possibile 
che l‘operatore guidi la macchina ad una distanza di sicurezza, senza doversi 
esporre ad alcun pericolo.

2.2	 Modifiche	alla	macchina
Per motivi di sicurezza non è ammesso modificare o riallestire la macchina di 
propria iniziativa.
Questa macchina deve essere allestita solo con pezzi di ricambio originali, che 
sono concepiti per questa macchina e che corrispondono ai requisiti indicati dal 
costruttore. Il montaggio o l‘uso di altri equipaggiamenti o pezzi speciali può com-
promettere la sicurezza del funzionamento della macchina.
Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti all‘utilizzo di 
equipaggiamenti speciali o di pezzi non originali.

Descrizione:
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3. Norme di sicurezza
3.1 Uso proprio

Il vibrocostipatore RW 1504 HF è costruito secondo i più recenti standard della 
tecnica e secondo le riconosciute norme di sicurezza della tecnica. Tuttavia du-
rante il suo utilizzo è possibile che si verifichi il pericolo di lesioni o persino di mor-
te per l‘utente o terzi, o il rischio di danni alla macchina o ad altri beni materiali:
• se questa non viene utilizzata in modo appropriato;
• se viene modificata o riallestita in modo improprio;
• se non vengono osservate le indicazioni di sicurezza;
• se viene azionata o sottoposta a manutenzione da personale non qualificato 

in tal senso.

L‘ RW 1504 HF può essere messo in funzione solo se tecnicamente in perfetto 
stato, nonché secondo quanto prescritto, osservando le istruzioni di funziona-
mento e con coscienza dei possibili rischi e delle misure di sicurezza da adottare! 
In particolare, disturbi  che possono comprometterne la sicurezza devono essere 
immediatamente eliminati.
Per l‘azionamento del rullo valgono le relative prescrizioni in materia antinfortu-
nistica e le norme tecniche di sicurezza generalmente riconosciute, nonché le 
specifiche normative vigenti nei diversi Paesi.
Il punto „Ambiti di impiego“ (paragr. 2.1) evidenzia la finalità d‘impiego a cui è 
esclusivamente destinato RW 1504 HF. Un impiego diverso o che esuli da quanto 
sopra indicato è da intendersi per improprio. Il costruttore/fornitore non risponde 
per danni da ciò derivanti. Il rischio è esclusivamente a carico dell‘utente.

3.2	 Azionamento	della	macchina
Solamente personale che abbia superato i 18 anni e che sia qualificato, istruito 
ed incaricato in tal senso può manovrare ed azionare la macchina. Le responsa-
bilità per quanto riguarda l‘azionamento devono essere definite in modo chiaro ed 
essere osservate. Ogni persona incaricata di manovrare la macchina o effettuare 
lavori di manutenzione o riparazione deve leggere e osservare le norme di sicu-
rezza. All‘occorrenza farlo confermare con una firma dal personale incaricato.
Personale che si trovi sotto l‘influsso di droghe, medicinali, o alcol non può azio-
nare la macchina,  né effettuare lavori di manutenzione o riparazione su di essa.
Le operazioni di manutenzione e riparazione necessitano di conoscenze partico-
lari e possono essere effettuate solamente da personale specializzato e qualifi-
cato in tal senso.

3.3 Indicazioni di sicurezza nelle istruzioni di funzionamento e manutenzio-
ne

Punti che sono contrassegnati in tal modo segnalano possibilità di pericolo per 
le persone.

Punti che sono contrassegnati in tal modo segnalano rischi per la macchina o 
parti di questa.

Punti così contrassegnati forniscono informazioni tecniche per l‘impiego ed il ren-
dimento ottimale della macchina.

! Pericolo

Attenzione:

N. B.:

Norme di sicurezza:
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3.4	 Adesivi	delle	indicazioni	di	sicurezza	sulla	macchina
Mantenere ben leggibili i cartelli e gli adesivi delle segnalazioni di sicurezza ed 
osservare attentamente quanto indicato. Sostituire immediatamente cartelli ed 
adesivi non leggibili o danneggiati. Tutti i cartelli e gli adesivi possono essere 
riordinati consultando la distinta dei pezzi di ricambio.

3.5	 Caricamento	macchina
• Utilizzare solamente rampe di carico robuste e stabili. La pendenza della ram-

pa non deve essere più ripida della pendenza superabile indicata (vd. Dati 
tecnici) per la macchina.

• La macchina deve essere bloccata contro il possibile ribaltamento o scivola-
mento.

• Su veicoli di trasporto, la macchina deve essere bloccata affinché non possa 
rotolare, scivolare e ribaltarsi.

• Se la macchina è sospesa non deve oscillare molto.
Sussiste pericolo di vita per le persone se
• esse transitano o sostano sotto carichi sospesi.
• esse sostano nel campo di azione della macchina durante le operazioni di 

direzionamento e di caricamento.

3.6	 Avvio	macchina
3.6.1 Prima dell‘avvio

• La macchina può essere azionata solo dal lato comandi (retro della macchi-
na).

• Prendere dimestichezza con l‘equipaggiamento, gli elementi di azionamento 
e di comando e le modalità di lavoro della macchina.

• Indossare un equipaggiamento protettivo personale (casco di protezione, 
scarpe di sicurezza, protezione per l‘udito, ecc.)

Prima dell‘avvio verificare che:
• non si trovino persone od ostacoli nelle vicinanze della macchina o sotto di 

essa;
• la macchina non presenti resti di materiali oleosi ed infiammabili;
• tutte le impugnature non presentino tracce di grassi, oli, carburanti, sporco, 

neve e ghiaccio;
• la macchina non mostri difetti evidenti;
• tutti i dispositivi di protezione sono fissi al loro posto;
• freni ed elementi di comando funzionino
Non avviare la macchina con strumentazione, spie di controllo od organi di co-
mando difettosi. Non attaccare oggetti alla macchina.

3.6.2 Avvio

Per l‘avvio tutte le leve di azionamento devono trovarsi in „Posizione neutrale“
Controllare dopo l‘avvio tutti gli elementi di azionamento e di indicazione.

3.6.3 Avvio esterno con cavo di collegamento batteria

La macchina è corredata di un impianto a 12 Volt !

Collegare tra di loro i poli positivi e quelli negativi (cavo massa) - Collegare il cavo 
massa sempre per ultimo e staccarlo sempre per primo! In caso di errato collega-

Attenzione:

Norme di sicurezza:
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mento insorgono seri danni all‘impianto elettrico della macchina.

3.6.4	Avvio	in	ambienti	chiusi

I gas di scarico possono essere mortali!
In caso di avvio in ambienti chiusi si deve pertanto provvedere ad una sufficiente 
areazione.

3.7	 Macchina	in	movimento
3.7.1 Persone in zona di pericolo

Prima di ogni ripresa del lavoro, anche dopo interruzioni del lavoro, in particolare 
nell‘effettuare manovre di retromarcia, controllare  che persone ed ostacoli non si 
trovino in zona di pericolo. In caso di necessità dare un segnale di avvertimento. 
Interrompere immediatamente il lavoro se  le  persone, nonostante l‘avvertimento, 
non abbandonano la zona di pericolo.

3.7.2 Movimento

• In situazioni di emergenza ed in caso di pericolo spegnere immediatamente il 
motore. Rimettere in funzione la macchina solo quando il pericolo causa della 
sosta sia stato eliminato.

• La macchina non può essere utilizzata per il trasporto di persone;
• In caso dello sviluppo di fumo e dell‘insorgere di rumori inconsueti, determi-

narne la causa e rimediare al danno.

3.7.3 Movimento in salita e in discesa

• Non percorrere pendenze che siano superiori alla pendenza max. superabile 
della macchina;

• Su pendii procedere con cautela e sempre in direzione dritta verso il basso o 
verso l‘alto. Prima dell‘avvio inserire una marcia bassa;

• Fondi umidi e franosi riducono notevolmente l‘aderenza al suolo della macchi-
na su salite e discese. Elevato pericolo di infortuni!

3.7.4	 Comportamento	nel	traffico

• Adeguare la velocità della macchina alle condizioni di lavoro;
• Dare sempre la precedenza a veicoli di trasporto carichi;
• Mantenersi a distanza da cigli e scarpate.

3.7.5 Controllo degli effetti delle vibrazioni

In caso di lavori di costipazione con vibrazioni deve essere controllato l‘effetto di 
queste sugli edifici che si trovano nelle vicinanze e sulle condutture (condutture 
di gas, acqua, corrente, canalizzazioni) posate nel suolo, eventualmente si deve 
interrompere il lavoro di costipazione.
Non attivare mai il sistema vibrante su fondi duri (cemento o terreno gelato); 
danni ai cuscinetti!

3.7.6	 Parcheggio	macchina

Parcheggiare la macchina su un fondo il più possibile piano e stabile.
Prima di abbandonare la macchina:
• spegnere il motore ed estrarre la chiave di accensione;

Norme di sicurezza:
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• Macchine parcheggiate che possono rappresentare un ostacolo devono es-
sere munite di segnalazioni che le rendano ben visibili.

3.7.7	Parcheggio	in	salita	o	discesa

Bloccare la macchina in modo tale che non possa muoversi, a tal fine disporre 
cunei di metallo davanti e dietro i cerchioni.

3.8 Rifornimento
• Non inspirare i vapori del carburante;
• Effettuare il rifornimento solo a motore spento;
• Non effettuare il rifornimento in ambienti chiusi;
• Non fumare, non maneggiare fiamme libere;
• Non versare alcun carburante, raccogliere il carburante fuoriuscito, non la-

sciarlo penetrare nel suolo.

3.9 Lavori di manutenzione
• I lavori di manutenzione possono essere effettuati solamente da personale 

qualificato ed istruito in tal senso;
• Tenere lontano dalla macchina persone non autorizzate;
• Non eseguire mai lavori di manutenzione mentre la macchina è in movimento 

o in funzione;
• Parcheggiare la macchina su un fondo piano e stabile;
• Estrarre la chiave di accensione dall‘interruttore starter.

3.9.1	 Lavori	alle	condutture	idrauliche

Prima di qualsiasi lavoro ad impianti idraulici, si deve far sì che in essi non vi sia 
più pressione. Olio idraulico che fuoriesce sotto pressione può penetrare nella 
pelle e causare gravi lesioni. In caso di lesioni causate da olio fuoriuscente ad 
alta pressione consultare immediatamente un medico, poiché altrimenti possono 
insorgere gravi infezioni. Durante i lavori di regolazione all‘impianto idraulico non 
sostare davanti e dietro i cerchioni. Non spostare le valvole di sovrapressione.
Scaricare l‘olio idraulico alla temperatura di esercizio. - pericolo di ustioni! 
Raccogliere l‘olio idraulico fuoriuscente e smaltirlo nel rispetto dell‘ambiente. Non 
avviare in alcun caso il motore quando sia scaricato l‘olio idraulico. Dopo ogni 
lavoro (quando non vi è ancora pressione nell‘impianto) controllare la tenuta degli 
attacchi e di tutte le connessioni a vite.

3.9.2	 Sostituzione	dei	tubi	flessibili	idraulici

I tubi non devono essere scambiati gli uni con gli altri. Le condutture idrauliche 
devono essere sottoposte periodicamente ad un controllo visivo. L‘immediata 
sostituzione dei tubi flessibili idraulici è assolutamente necessaria in caso di:
• danni allo strato esterno che penetrano verso l‘interno (ad es. grippature, tag-

li);
• infragilimento dello strato esterno (formazione di crepe nel materiale dei tubi 

flessibili);
• deformazione in stato di assenza di pressione o di alimentazione di pressione, 

che non corrisponda alla forma originaria del tubo flessibile idraulico;
• deformazione in caso di piegature, ad es. punti di schiacciamento, piegature, 

delaminazione, formazione di bolle, punti in cui vi sono perdite;
• montaggio non effettuato a regola d‘arte;
• fuoriuscita del tubo flessibile idraulico dal raccordo;

Norme di sicurezza:
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• corrosione del raccordo che compromette il buon funzionamento e la resisten-
za;

• danno o deformazione del raccordo che compromette il buon funzionamento 
e la resistenza o il collegamento tra due tubi flessibili.

Solo i tubi flessibili idraulici di ricambio originali RAMMAX offrono la sicurezza di 
impiegare il tipo di tubo flessibile giusto (grado di pressione) al posto giusto.

3.9.3 Lavori al motore

Scaricare l‘olio motore alla temperatura di esercizio - Pericolo di ustioni!
Eliminare con uno straccio l‘olio che tracima, raccogliere l‘olio fuoriuscito e smal-
tirlo nel rispetto dell‘ambiente.

3.9.4 Lavori a parti dell‘impianto elettrico

• Prima di lavori a parti dell‘impianto elettrico staccare la batteria e coprirla con 
materiale isolante.

• Non impiegare fusibili con un numero di ampere maggiore o riparare i fusibili. 
Pericolo di incendio!

3.9.5 Lavori alla batteria

• Durante lavori alla batteria non fumare e non maneggiare fiamme libere.;
• Non lasciare cadere l‘acido su mani o indumenti. In caso di contatto con l‘acido 

risciacquare con acqua pulita e consultare un medico;
•  Non appoggiare alcun attrezzo sulla batteria;
• Smaltire le batterie vecchie come prescritto.

3.9.6 Lavori all‘impianto di alimentazione del carburante

• Non maneggiare fiamme libere, non fumare, non versare alcun tipo di carbu-
rante.

• Raccogliere il carburante che fuoriesce, non lasciar penetrare nel suolo e 
smaltire nel rispetto dell‘ambiente.

3.9.7 Lavori di pulizia

• Non eseguire mai lavori di pulizia a motore acceso.;
• Non utilizzare mai per la pulizia benzina od altre sostanze facilmente infiam-

mabili;
• Nel caso di pulizia con getto di vapore, tutte le parti elettriche ed il materiale 

isolante devono essere coperti,    o meglio non devono 
essere sottoposti a diretto contatto del getto d‘acqua o di vapore;

• Non introdurre il getto nel silenziatore di scarico.

3.9.8 Dopo i lavori di manutenzione

• Una volta eseguiti i lavori di pulizia e manutenzione riapplicare tutti i dispositivi 
di protezione

• Effettuare il controllo del funzionamento.

3.10 Riparazione
In caso di macchina difettosa applicare un cartello di segnalazione. Le riparazioni 
possono essere eseguite solamente da personale qualificato ed incaricato in tal 
senso.

Norme di sicurezza:



RW 1504-HF:RW 1504-HF:

– 20 –

04 ÖK SZ
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FR 05

FL FRE V
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07

Z : Accensione
LK : Spia di controllo carica
NG : Indicatore di pendenza
ÖK : Spia di controllo olio
SZ : Contatore

Abitacolo:

GH : Leva gas

4. Elementi di segnalazione ed azionamento
Trasmettitore:

FL : Movimento, sinistra
FR : Movimento destra
V : Vibrazione
E : Marcia rapida
S : Start/Stop

Elementi di segnalazione e di azionamento:
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4.1 Descrizione degli elementi di segnalazione ed azionamento

LK: Spia di controllo carica
si accende: • all‘attivazione dell‘accensione
   • in caso di disturbi di carica durante il funzionamento,  
    determinare la causa 
si spegne: • dopo l‘avvio del motore.

ÖK : Spia di controllo della pressione dell‘olio
 si accende:  • all‘attivazione dell‘accensione
   • alla caduta di pressione dell‘olio durante il   
    funzionamento.
si spegne: • dopo l‘avvio del motore.

GH : Leva di regolazione giri
Posizione” 0 „: • Spegnimento del motore
Posizione” I „: • Avvio del motore
   • Posizione di funzionamento per vibrazioni

Z : Interruttore di accensione
Posizione” 0 „: • Inserire o estrarre la chiave.
 Posizione” I „: • Accensione attiva, la spia di controllo carica „LK „ e la  
    spia di controllo della pressione dell‘olio „ÖK „ si   
    accendono.
Posizione” II „: • Girare la chiave di accensione nella posizione II,  
    avviare il motore. Dopo l‘avvio del motore riportare la  
    chiave in posizione ” I” le spie di controllo si spengono.

NG : Indicatore di pendenza
si accende:  • all‘attivazione dell‘accensione
   • alla caduta di pressione dell‘olio durante il   
    funzionamento.
si spegne: • dopo l‘avvio del motore.

N. B.: Se la macchina si è ribaltata, l‘olio del motore può arrivare nella camera di com-
bustione. Se successivamente viene avviato il motore, si corre il rischio di un 
danno al motore.
• Rimettere la macchina nella posizione corretta.
 Non avviare il motore per nessun motivo.
• Informare il servizion di assistenza.

Elementi di segnalazione e di azionamento:
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L‘interruttore di accensione ha un blocco ripetizione avviamento. Per avviare nuo-
vamente il motore portare la chiave di accensione alla posizione ” 0” . Effettuare 
l‘avvio con una durata ininterrotta di max. 15-20 secondi e frapporre fra un tenta-
tivo e l‘altro una pausa di circa 1 minuto. Se il motore non dovesse avviarsi entro 
questo tempo, constatare le cause ed eliminarle.

N. B.:

SZ : Contatore
Il contatore di funzionamento conta le ore di esercizio a motore in funzione. In 
base all‘indicazione delle ore di esercizio devono essere effettuati i lavori di ma-
nutenzione.

FR	:	 Leva	di	movimento	cerchioni,	destra
  Posizione „0“  =  Posizione zero per l‘avvio  

      motore
  Posizione „Avanti“ =  Marcia avanti!
  Posizione „Dietro“ =  Retromarcia!

La posizione delle due leve di movimento  FR e FL l‘una rispetto all‘altra determi-
na se la macchina va dritto, effettua una curva a sinistra o a destra e se gira su 
se stessa (invertire direzione sul posto, vd. immagine).

FL	:	 Leva	di	movimento	cerchioni,	sinistra
  Posizione „0“  =  Posizione zero per l‘avvio  

      motore
  Posizione „Avanti“ =  Marcia avanti!!
  Posizione „Dietro“ =  Retromarcia!!

N. B.:

Elementi di segnalazione e di azionamento:
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4.2 Staffa di sicurezza retromarcia
Marcia avanti:  Nessuna funzione!
Retromarcia:    attivando la staffa di sicurezza la macchina si ferma su-

bito automaticamente.
Marcia libera:    entrambe le leve di comando „FR“ e „FL“ in posizione 

„Avanti“, la macchina si sposta dall‘ostacolo!

4.3 Asta protezione motore
Se per il rifornimento di carburante o in caso di lavori di riparazione viene aperto 
il cofano a protezione del motore, questo viene bloccato tramite la molla  a com-
pressione contro l‘improvvisa richiusura.

L‘improvvisa richiusura del cofano motore può provocare gravi lesioni!
La molla di compressione non deve venire rimossa ed in caso di suo danneggia-
mento deve essere assolutamente sostituita onde evitare il pericolo di lesioni.

! Pericolo

Azionamento:
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• Aprire il coperchio D;
• Staccare la spina „S-A“ sul trasmettitore e sul ricevitore Figg. 10-11);
• Con un cacciavite possono essere impostati poi sino a quattro indirizzi;

• Gli indirizzi sul trasmettitore e sul ricevitore devono corrispondere;
• Es. : 0 - 0/9 - 9 ecc.Attenzione:

Alla consegna, il trasmettitore e il ricevitore sono impostati sull‘indirizzo 5.

4.4 Impostazione indirizzi

N. B.:

Azionamento:
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5. Azionamento con telecomando
5.1 Controllo prima della messa in funzione

Prima della quotidiana messa in funzione o prima di un prolungato periodo di 
lavori devono essere effettuate le verifiche qui di seguito riportate.

5.2 Azionamento
La corretta posizione per l‘azionamento della macchina con comando a distan-
za è dietro il rullo. Zona „A”. Se l‘azionatore sta dall‘altra parte - - Zona „B” -, le 
direzioni di attivazione dei dispositivi di regolazione non concordano con quelle 
del rullo.

• Parcheggiare la macchina su un fondo piano, stabile e portante.
 Controllare:
• tutte le connessioni a vite;
• il funzionamento delle leve di movimento;
• il funzionamento della staffa di sicurezza;
• che la macchina non presenti danni;
• l‘interruttore di arresto di emergenza del trasmettitore.

osservare le norme di sicurezza indicate nel paragr. 3.0 di queste istruzioni di 
funzionamento e manutenzione.

Le seguenti operazioni di controllo sono descritte al paragr. „9.0 Manutenzione“!
• Livello dell‘olio del motore;
• Livello dell‘olio idraulico;
• Riserva di carburante.

N. B.:

! Pericolo

Nell‘azionamento della macchina con telecomando la distanza minima dalla 
macchina deve essere di 2 m, dal momento che in certe condizioni di impiego 
intervengono fenomeni di riflessione che possono causare errori nella disattiva-
zione per troppa vicinanza.

Azionamento:



RW 1504-HF:RW 1504-HF:

– 2� –

17 1816

! Pericolo

Attenzione:

• Non attivare l‘interruttore di avvio per più di 15 sec. Se il motore non si avvia, 
ripetere l‘operazione;

• Avvio con un cavo di collegamento batteria - vd. paragr. 7.0, pagina 28

• Tralasciare qualsiasi tipi di lavoro che potrebbe essere non propriamente si-
curo o compromettere la sicurezza e la stabilità della macchina;

• Non percorrere trasversalmente pendii, bensì procedere sempre in direzione 
diritta verso il basso o verso l‘alto;

• Prima di ogni messa in funzione devono venir puliti gli elementi di trasmissio-
ne e ricezione;

• Per motivi di sicurezza non collocare mai il trasmettitore nelle vicinanze della 
macchina.

Qualora per qualsivoglia motivo il trasmettitore dovesse presentare dei problemi, 
la macchina deve essere immediatamente spenta con la leva gas „GH“.

Prima di avviare il veicolo controllare che non si trovino persone nell‘area di tran-
sito. Fondi umidi e non compatti riducono notevolmente l‘aderenza della macchi-
na al suolo su salite e discese. Nel percorrere discese, procedere sempre solo 
alla velocità di lavoro, non percorrere mai discese a velocità di marcia rapida.

Il trasmettitore è corredato di celle solari:
• Si deve far sì che durante e dopo il funzionamento le celle solari non vengano 

coperte, al fine di consentirne un‘automatica ricarica;
• Le celle solari devono essere anche mantenute pulite, poiché altrimenti non è 

possibile garantirne un‘automatica ricarica.

NB: 

5.3 Avvio motore
Per l‘avvio del motore si devono osservare le prescrizioni di avviamento del 
costruttore del motore
1. Riempire di carburante (vd. Manutenzione paragr. 9.6);
2. Portare la leva gas in posizione „Start„  (Fig. 17);
3. Tutte le leve di comando devono trovarsi in posizione neutrale. (Fig. 18)
4. Cingersi alla vita il trasmettitore.
5. Premere verso sinistra l‘interruttore Start/Stop „S„ (Fig. 16) e tenerlo premuto 

sino a che il motore non giri.

N. B.:

Azionamento:
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Con la marcia rapida il rullo si muove con velocità doppia.

• La distanza minima fra trasmettitore (azionatore) e ricevitore (macchina) deve 
essere di 2 m. Se la distanza minima viene ridotta, entra in funzione lo speg-
nimento di sicurezza per troppa vicinanza, cioè la macchina non può essere 
avviata;

• Se la distanza minima viene ridotta durante il funzionamento, il motore conti-
nua a funzionare, ma la macchina resta ferma. In entrambi i casi aumentare 
la distanza e ripetere l‘operazione;

• Qualora siano in funzione più macchine sullo stesso luogo di impiego, gli indi-
rizzi devono essere impostati di conseguenza.

Attenzione:

5.5 Movimento con marcia rapida
• Per il movimento con marcia rapida la leva di comando „E„ deve essere pre-

muta in avanti (Fig. 20)
• Azionare entrambe le leve di movimento „FL„ e „FR„ come nel funzionamento 

normale.

! Pericolo
possono insorgere errori di comando o disturbi di funzionamento a causa di fre-
quenze uguali!!!

5.4 Attivazione e variazione del senso di marcia
• Leve di movimento „FL„ e „FR“ in posizione „avanti“: la macchina procede in 

avanti;
• Leve di movimento „FL„ e „FR“ in posizione „indietro“: la macchina procede a 

ritroso;
• Quando le leve si trovano in posizione contrapposta, la macchina gira su se 

stessa (sul posto);
• La macchina resta ferma se non vengono attivate le leve di movimento.

5.6 Movimento con vibrazioni
• Il sistema vibrante entra in azione quando la leva di comando „V„ viene pre-

muta in avanti o all‘indietro (Fig. 21);
• Se la leva di comando viene premuta in avanti, il sistema vibrante va „avanti“, 

se la leva viene tirata indietro, questo va „indietro“ ;
• Su un terreno piano la posizione di attivazione non è importante;
• Se la macchina deve superare una salita, il sistema vibrante deve essere at-

tivato nella direzione di marcia, al fine di aumentare la pendenza superabile.

Attenzione: 

Azionamento:
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5.7	 Spegnimento	della	macchina
1. Portare gli interruttori „FL„, „FR„, „V„ e „E„ in posizione centrale o meglio disat-

tivarli. (Fig. 22);
2. Premere verso destra l‘interruttore Start/Stop „S„ e tenerlo premuto sino a che 

il motore non sia completamente fermo;

dopo lo spegnimento della macchina deve essere estratta la chiave di accensi-
one.Attenzione: 

6. Comando manuale

6.1 Avviamento
Per l‘avvio del motore si devono osservare le prescrizioni di avviamento del 
costruttore del motore
1. Riempire di carburante (vd. Manutenzione paragr. 9.06);
2. Portare la leva gas in posizione „I„  (Fig. 17);
3. Tutte le leve di comando devono trovarsi in posizione neutrale (Fig. 18);
4. Girare l‘interruttore di accensione sulla posizione „I“ (Fig. 24). La spia di con-

trollo dell‘  „ÖK“ e la spia di controllo carica „LK“ si accendono.

tutte le condizioni di sicurezza indicate al paragr. 5.0 Azionamento con teleco-
mando devono essere osservate anche nell‘azionamento con comando manu-
ale!

Attenzione: 

Azionamento:
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Con marcia rapida, la macchina si muove con velocità doppia rispetto a quella 
di lavoro!

6.2 Movimento
Premere in avanti entrambe le leve di movimento „SL„ e „SR„ , la macchina si 
muove in avanti. Per la retromarcia tirare indietro entrambe le leve. Per sterzare, 
le leve di movimento vengono attivate in direzione contraria (inversione sul pos-
to).

6.3 Marcia rapida
Premere in avanti la leva di comando „SE“. Il funzionamento è come quello du-
rante l‘azionamento di lavoro.

Attenzione: 

6.4 Vibrazioni
Nel movimento con vibrazioni viene attivata oltre alle leve di movimento „FL„ e 
„FR„ la leva di comando „V„ (Fig. 23). In posizione centrale il sistema vibrante è 
spento, in posizione „V„ va avanti o „R„ va indietro.

nel movimento su terreno piano è irrilevante se il sistema vibrante è attivato sulla 
posizione „V“ o sulla posizione „R“. Per tratti in  salita, il sistema vibrante deve 
essere sempre attivato nella direzione di marcia, in modo tale da aumentare con 
ciò la pendenza superabile della macchina.

N.B.: 

6.5	 Spegnimento	della	macchina
1. Portare gli interruttori „FL„, „FR„, „V„ e „E„ in posizione centrale o meglio alla 

posizione di disattivazione. (Fig.   25);
2. Portare la leva gas „GH“ in posizione „0„  (Fig. 024);
3. Interruttore di accensione in posizione „0„  (Fig. 26);

Azionamento:
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dopo lo spegnimento della macchina deve essere estratta la chiave di accensi-
one.Attenzione: 

7. Dispositivo esterno di avvio (FSE)

1. Collegare il polo »+ « della batteria con il polo  »+« del FSE sulla macchina;
2. Collegare il polo »-« della batteria con il polo  »-« del FSE sulla macchina;
3. Avviare la macchina (pagina 26, paragr.  6.1) Avviamento;
4. Staccare la batteria seguendo la procedura inversa.

Impianto a 12 V !!!Attenzione: 

8. Caricamento e trasporto
• Per il caricamento del rullo con un mezzo di sollevamento, deve essere appli-

cata al centro del rullo una staffa centrale di trasporto „B“ (Fig. 13);
• Il rullo può, grazie al movimento autonomo, venir caricato tramite un‘apposita 

rampa di accesso al piano di caricamento.

per evitare rischi durante l‘attacco e lo stacco dei morsetti, attaccare il polo »+«  
per primo e staccarlo per ultimo. Il polo »-« non deve mai essere attaccato da 
solo.

N.B.:

Manutenzione:
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• Si devono utilizzare solamente rampe di carico portanti, stabili, e sicure, così 
da escludere qualsiasi pericolo per le persone.

• Per la reggiatura del rullo devono essere sempre utilizzati maniglioni, che 
vengono fissati agli occhioni di trasporto „O“ (davanti e dietro sulla traversa 
centrale);

• Il rullo deve essere reggiato in modo da bloccarlo, affinché non possa ribaltar-
si, scivolare o rotolare via.

• non transitare o sostare sotto carichi sospesi.

Attenzione:

9. Manutenzione
9.1 Indicazioni generali sulla manutenzione e lavori ad essa annessi 

Si deve far sì che nell‘esecuzione della manutenzione vengano osservate tutte le 
prescrizioni di sicurezza!
Un‘accurata manutenzione della macchina Vi garantisce un‘ampia sicurezza nel 
funzionamento ed aumenta la durata di vita di tutte le parti importanti della mac-
china. Tempo e spese necessari per la manutenzione sono d‘entità irrilevante 
rispetto ai problemi ed ai disturbi che possono insorgere non attenendosi ad 
un‘accurata manutenzione.
• Motore e macchina devono essere puliti a fondo prima di qualsiasi lavoro di 

manutenzione;
• Eseguire i lavori di manutenzione solo a motore fermo;
• In caso di lavori all‘impianto idraulico, liberare questo dalla pressione;
• Prima di lavori a parti dell‘impianto elettrico: staccare la batteria e coprirla in 

modo da isolarla;
• Il corredo elettrico della macchina deve essere periodicamente controllato. 

Parti difettose come connessioni a vite staccate o cavi bruciati, devono essere 
immediatamente eliminati e sostituiti con nuovi;

• Effettuare lavori di manutenzione e riparazione solo quando la macchina è 
collocata su un fondo piano e portante, ed è bloccata contro un possibile 
spostamento;

• Attenersi alle operazioni di manutenzione ed ispezione prescritte nelle istruzi-
oni di funzionamento, compreso quanto prescritto per la sostituzione di pezzi. 
Tali operazioni possono essere effettuate solo da personale specializzato;

• Durante i lavori di manutenzione, oli e carburanti non devono penetrare nel 
suolo o nel sistema di canalizzazione, bensì devono essere propriamente rac-
colti e smaltiti nel rispetto dell‘ambiente!

Indicazioni per l‘impianto idraulico:
Evitate che sporco o altre impurità possano penetrare nel sistema idraulico. Le 
più piccole particelle di sporco nella rete di condutture idrauliche possono provo-

Manutenzione:
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care enormi danni ai gruppi di componenti e rendere necessarie costose ripara-
zioni.
• Se durante il quotidiano controllo del livello dell‘olio viene constatato che 

questo si abbassa, si deve immediatamente verificare la tenuta dell‘intera rete 
di condutture idrauliche;

• Chiudere immediatamente i punti di non tenuta. In caso di necessità informare 
il servizio clienti responsabile.

• Riempire l‘impianto idraulico possibilmente con il dispositivo di riempimento;
• Prima di rimuovere connessioni a vite e coperchio del foro di riempimento 

pulirli, come pure lo spazio circostante, affinché non possa introdursi sporco;
• Se non utilizzata, non lasciare aperta l‘apertura del serbatoio, bensì coprirla, 

affinché non possa penetrare sporco nel serbatoio!

9.2 Prescrizione di rodaggio
Manutenzione dopo 25 ore di funzionamento:
• Controllare ed eventualmente stringere nuovamente tutte le connessioni a 

vite;
• Controllare la tenuta dei tubi flessibili idraulici e dell‘intero impianto olio idrau-

lico;
• Sostituire filtro carburante. (Fig. 18, paragr. 9.7);
• Motore: vd. Istruzioni di manutenzione Hatz 2G40!

9.3 Tabella manutenzioni

Nr. : Descrizione: Indicazione: Pag.:

Quotidianamente
9.4 • Controllare livello olio motore • Osservare tacca di 

misura
33

9.5 • Controllare livello olio idraulico • Oblò livello olio 34
• Controllare inserto filtro idraulico

9.6 • Controllare riserva di carburante • Tubo di livello in vetro 34
9.10 • Controllare filtro dell’aria 37

• Motore diesel vd. Istruzioni di funzionamento Hatz 2G40 (Appendice)  

Dopo 25 ore di funzionamento
• Verificare la stabilità delle viti nelle sedi Coppie di serraggio

9.7 • Sostituire filtro carburante 34
• Motore diesel vd. Istruzioni di funzionamento Hatz 2G40 (Appendice)  
•Sostituire inserto filtro alta pressione

Dopo 75 ore di funzionamento
9.10 • Sostituire cartucce del filtro aria (se necessario anche prima) 37
9.8 • Eseguire la manutenzione della batteria Lubrificare i poli 35

• Attenzione: olio motore diesel (vd. Istruzioni di funzionamento 
Hatz 2G40)

(vd. Appendice)  

Ogni 100 ore di funzionamento
9.10 • Pulire, cartuccia del filtro aria , sostituire (se necessario anche 

prima)
37

Manutenzione:



RW 1504-HF:RW 1504-HF:

– �� –

29

E

9.4 Controllo del livello dell‘olio nel motore

• Estrarre l‘asta livello olio „MS“ e pulirla con uno straccio che non lasci pelucchi 
(Fig.15);

• Inserire l‘asta livello olio sino all‘arresto od estrarla nuovamente.;
• Il livello dell‘olio deve trovarsi fra le due tacche sull‘asta;
• Se il livello dell‘olio è al di sotto della tacca inferiore, rabboc care immediata-

mente l‘olio.

collocare la macchina su un fondo piano, portante e stabile in modo tale che stia 
orizzontale.N.B:

9.8 • Eseguire la manutenzione della batteria 35

Ogni 250 ore di funzionamento
• Controllare livello olio nei sistemi di azionamento e trasmissione

11. • Verificare la stabilità di tutte le viti nelle sedi Coppie di serraggio 42
9.7 • Drenare filtro condutture diesel o sostituirlo 34

• Controllare la tenuta di tutte le condutture diesel

Ogni 500 ore di funzionamento
• Motore diesel vd. Istruzioni di funzionamento Hatz 2G40 (vd. Appendice)
• Sostituire olio cambio nei sistemi di azionamento e trasmissione (almeno ogni sei mesi)
• Sostituire inserto filtro alta pressione (2a. manutenzione)

Ogni 1000 ore di funzionamento
9.12 • Sostituire olio idraulico (almeno ogni 1 volta 

all’anno)
38

• Sostituire inserto filtro alta pressione
9.7 • Sostituire filtro carburante (dopo la 3a manuten-

zione, almeno 1 volta 
all’anno)

34

9.14 • Sostituire filtro a depressione 39

Se necessario
9.15 • Regolare raschiatori 40
11. • Verificare la stabilità di tutte le viti nelle sedi Coppie di serraggio 42

• Protezione motore vd.Istruzioni di funzi-
onamento Hatz 2G40 
(Appendice)
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se dal controllo quotidiano del livello dell‘olio si constata che manca olio idraulico, 
verificare immediatamente la tenuta di tutti i gruppi di componenti, tutte le condut-
ture e tutti i tubi flessibili.

N.B:

• Controllare il livello dell‘olio idraulico tramite il tubo di livello sotto il cofano 
motore;

• Controllare il livello dell‘olio sempre quando questo è freddo, qui l‘olio idrauli-
co deve raggiungere la metà della colonnina del tubo di livello olio;

• Se necessario, rabboccare l‘olio idraulico.
Tipi di olio consigliati:  Mobil HPL 46, Texaco Rando HD-C. Possono essere uti-
lizzati tipi di olio corrispondenti di altri produttori.

collocare la macchina su un fondo piano, portante e stabile in modo tale che stia 
orizzontale.N.B:

9.5 Controllo del livello dell‘olio idraulico

9.6 Controllo della riserva di carburante

Carburante sporco può provocare il non funzionamento del motore o a danni a 
questo. Se necessario rabboccare il carburante utilizzando un filtro a rete.
Pulire la zona che circonda l‘apertura di riempimento ed introdurre il carburante.
Carburante: vd.Istruzioni di funzionamento Hatz 2G40 (Appendice)

Attenzione: 

Pericolo di incendio !
Durante i lavori all‘impianto carburante non fumare, non maneggiare fiamme li-
bere. Non effettuare il rifornimento in ambienti chiusi. Non inspirare vapori di 
carburante.

! Pericolo

Per i tipi di olio vd.Istruzioni di funzionamento Hatz 2G40 (Appendice)

9.7	 Sostituzione	del	filtro	carburante

Durante lavori all‘impianto carburante non fumare e non maneggiare fiamme li-
bere;Attenzione: 
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raccogliere il carburante che fuoriesce e, unitamente al filtro smaltirlo nel rispetto 
dell‘ambiente!Attenzione: 

• Il filtro condutture diesel „DF„ deve essere drenato almeno due volte all‘anno 
oppure ogni 200 ore (Fig. 31);

• Per il drenaggio del filtro si deve aprire il volantino sino a che l‘acqua in ecces-
so non fluisca fuori e fuoriesca diesel pulito;

• Dopo il drenaggio, serrare il volantino e verificare la tenuta del filtro.

Sostituzione del filtro carburante
• Staccare entrambe le viti a testa cilindrica sul supporto filtro ed estrarre il filtro 

diesel „DF“, (Fig. 31);
• Staccare i tubi flessibili carburante ed inserire un nuovo filtro carburante „DF„. 

Sostituire tubi flessibili carburante che non siano a tenuta o che siano   
porosi;

• Montare il filtro carburante „DF„ operando secondo la sequenza inversa, e 
verificarne la tenuta;

• L‘impianto carburante provvede all‘autosfiato.

9.8 Batteria

Indossare occhiali di protezione! Non posare alcun attrezzo sulla batteria!
La batteria si trova sotto il cofano motore. Per un perfetto funzionamento della 
batteria è importante che questa venga sempre mantenuta pulita e che venga 
effettuata su di essa la necessaria manutenzione. In caso di prolungata inattività 
della macchina, la batteria deve essere staccata per evitarne il completo scarica-
mento. In particolare i poli e i morsetti devono essere periodicamente puliti e poi 
ben ingrassati con grasso di protezione antiacido.

Smaltire in conformità alle norme vigenti le vecchie batterie. Attenzione: 

Durante lavori alla batteria non maneggiare fiamme libere, non fumare! Evitare il 
contatto dell‘acido con pelle e indumenti!! Pericolo

Utilizzare solamente le batterie originali Rammax. Le batterie convenzionali non 
sono state progettate per le vibrazioni causate dall’uso della macchina. Rammax 
GmbH declina ogni responsabilità per danni causati dall’uso di batterie conven-
zionali.

N.B:
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9.9 Sostituzione dell‘olio del cambio
• Svitare i tappi magnetici „MS“ e pulirli (Fig. 33);
• Staccare le viti di fissaggio „B„ sul coperchio del cambio;
• Con l‘aiuto delle viti di estrazione „A„ (M8 x 25 DIN 933-8.8) rimuovere il coper-

chio.
Olio per cambi: Titan Gear MP 80

• Lavare la trasmissione e rimontare il coperchio cambio (la guarnizione sul 
coperchio cambio non deve venire danneggiata);

• Introdurre l‘olio per cambi attraverso l‘apertura dei tappi magnetici (1,1 lt) e 
riavvitare i tappi magnetici puliti;

• Controllare la tenuta della trasmissione.

raccogliere l‘olio del cambio in un contenitore idoneo e smaltirlo nel rispetto 
dell‘ambiente.Attenzione: 
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9.11 Cambio dell‘olio del motore

lasciare fuoriuscire l‘olio solo a motore caldo. Per frequenza del cambio dell‘olio 
vd. Istruzioni di funzionamento Hatz 2G40 (Appendice)N.B.:

9.10	 Controllo	/	pulizia	/	sostituzione	del	filtro	dell’aria
Sostituire la cartuccia del filtro aria:
• Staccare il coperchio „D„ dal corpo del filtro ed estrarre la cartuccia del filtro 

„P“;
• Dopo aver inserito la cartuccia filtro pulita o una nuova cartuccia, rimontare il 

coperchio „D„  (Fig. 34).

Pulizia a umido:
Pulire la cartuccia agitandola in acqua tiepida, a cui si sia aggiunto un normale 
detersivo per delicati. Risciacquarla poi bene con acqua fredda , scuoterla ed 
asciugarla bene.

• Soffiare la cartuccia filtro con aria secca compressa (max 5 bar) dall‘interno 
verso l‘esterno.

Lesioni alla vista! Indossare abbigliamento di protezione (occhiali protettivi, gu-
anti)! Pericolo

Dopo la pulizia, si deve controllare con un mezzo luminoso che la cartuccia filtro 
non presenti danni. Cartucce filtro che presentino danni alla guarnizione o al cor-
po cartuccia devono essere assolutamente sostituite. La cartuccia del filtro aria 
deve essere sostituita dopo 3 operazioni di pulizia o al più tardi dopo un anno.
In caso di depositi di fuliggine, la pulizia non è possibile! Utilizzare una nuova car-
tuccia! Le pulizie effettuate sulla cartuccia filtro devono essere annotate sul suo 
coperchio. L‘insufficiente pulizia ed il trattamento della cartuccia filtro possono 
comportare gravi danni al motore!!!
Pulizia a secco:

non utilizzare in nessun caso benzina o liquidi caldi per pulire la cartuccia filtro!!!Attenzione: 
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9.12.1 Impianto idraulico

Tutti i lavori di manutenzione all‘impianto idraulico si limitano principalmente al 
filtro e al serbatoio dell‘olio idraulico. Tutti gli altri gruppi di componenti non ne-
cessitano di manutenzione. La tenuta della rete di condutture idrauliche deve 
essere tuttavia periodicamente controllata. Non ricoprire i tubi flessibili idraulici 
di colore.

9.12 Cambio dell‘olio idraulico

Pericolo ustioni!
Durante lo scarico dell‘olio idraulico caldo sussiste il pericolo di ustioni!! Pericolo

• Staccare il tubo flessibile „S“ e smontare i tappi „M“ (Fig. 35);
• Raccogliere l‘olio in un recipiente idoneo e smaltirlo nel rispetto 

dell‘ambiente.
• Cambio del filtro olio (Fig. 37)
• Montare il tubo flessibile ed introdurre olio nuovo nell‘apertura di riempimento 

„E“ (Fig. 36).

Pericolo ustioni!
Durante lo scarico dell‘olio caldo del motore sussiste il pericolo di ustioni!! Pericolo
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9.14	 Sostituzione	filtro	a	depressione
Il filtro a depressione „S“ deve essere sostituito dopo ogni cambio di olio idraulico 
ed ogni 1000 ore di funzionamento.

9.12.2	 Cambio	dell’olio	idraulico

Pulire la zona circostante il filtro del tubo di mandata. a Estrarre il filtro del tubo 
di mandata (Fig. 38) e pulirlo. a Per il completo svuotamento dei serbatoi, solle-
vare il rullo con una gru tramite gli appositi occhioni di trasporto „O“ (Fig. 38). a 
Quando il serbatoio dell’olio è completamente vuoto, riavvitare il tappo olio „ S „ 
con una nuova guarnizione. a Riempire di olio il serbatoio. a Avviare il motore e 
lasciarlo girare sino che l‘olio idraulico non si sia distribuito nel sistema di condut-
ture. a Spegnere il motore. a Se necessario riempire nuovamente il serbatoio. 
a Riempire con olio sino a che il livello dell’olio non abbia raggiunto la metà della 
colonnina della spia di livello. a Capacità del serbatoio ca. 47 l
Tipi di olio consigliati: Mobil HPL 46, Texaco Rando HD-C.
Possono essere utilizzati tipi di olio corrispondenti di altri produttori.

Lavori ai dispositivi idraulici possono essere eseguiti solamente da personale 
con speciali conoscenze ed esperienza nel settore idraulico. Scaricare l’olio in un 
recipiente idoneo e smaltire la cartuccia filtro nel rispetto dell’ambiente.
Consiglio : In caso di riparazioni di una certa entità, effettuate sulla rete di con-
dutture idrauliche, dovrebbe essere anche effettuata la sostituzione dell’olio id-
raulico.

N. B.:

In nessun caso avviare il motore quando sia stato scaricato l’olio idraulico. Non 
far mai funzionare le
pompe senza olio !

Attenzione:

9.13 Filtro del tubo di mandata ad alta pressione
Pulire la zona circostante il filtro del tubo di mandata ad alta pressione. Estrarre 
la cartuccia dal filtro (Fig. 38) e sostituirla.
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9.15	 Regolazione	raschatori
• Allentare tutte e tre le viti „S„ e spingere i raschiatori in direzione dei cerchio-

ni;
• La distanza dei raschiatori dai cerchioni deve essere di almeno 2 mm;
• Stringere di nuovo le viti „S“(Fig. 41).

In caso di usura dei raschatori (rispettivamente 2 per cad. cerchione) questi sono 
da registrare o da sostituire. N.B. 
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10.	 Coppie	di	serraggio	per	viti	con	filettatura	metrica	a	passo	grosso

Dimensioni viti
Coppie di serraggio Nm

8.8  10.9 12.9
M 4 3 5 5 
M 5 6 9 10 
M 6 10 15 18 
M 8 25 35 45 
M10 50 75 83 
M12 88 123 147 
M14 137 196 235 
M16 211 300 358 
M18 290 412 490 
M20 412 578 696 
M22 560 785 942 
M24 711 1000 1200 
M27 1050 1480 1774 
M30 1420 2010 2400 

Dimensioni viti
Coppie di serraggio ft-lb

 8.8 10.9  12.9
M 4 2 3 4 
M 5 4 7 7 
M 6 7 11 13 
M 8 18 26 33 
M10 37 55 61 
M12 65 91 108 
M14 101 145 173 
M16 156 221 264 
M18 213 303 361 
M20 304 426 513 
M22 413 559 695 
M24 524 798 885 
M27 774 1092 1308 
M30 1047 1482 1770 

Classi di resistenza per viti con superficie non trattata e non lubrificata. La defini-
zione di qualità delle viti è visibile sulle teste viti.
8.8 = 8G ; 10.9 = 10K ; 12.9 = 12K
I valori evidenziano un utilizzo del 90% del limite di snervamento vite, per un 
coefficiente di attrito μ tot. = 0,14 Il mantenimento delle coppie di serraggio viene 
controllato con una chiave torsiometrica.
Se si utilizza il lubrificante MoSo2 non valgono le coppie di serraggio indicate.
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11. Tabella disturbi

Disturbo : Possibile causa : Rimedio : 

Il motore funziona, ma la macchi-
na non si muove!

Troppo poco olio idraulico nel serba-
toio.

• Controllare livello dell’olio idraulico
• Controllare la tenuta del sistema 
idraulico

Il motore funziona, ma la macchi-
na si muove solo in avanti!

Staffa di sicurezza innestata. • Estrarre la staffa di sicurezza 
dall’innesto.
• Innestare la staffa di sicurezza 
solo per il trasporto, non durante 
l‘azionamento per il lavoro.
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