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2.1.3 RUMOROSITÀ 

 . Livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato “A” inferiore a 70 dB. 
 . Massimo livello di pressione acustica istantaneo ponderato “C” inferiore a 130 dB. 

2.1.4 IMPIANTO IDRAULICO 

 . pressione max di esercizio 250 bar 
 . capacità serbatoio olio 0,4 lt. - (1,5 lt. per tipo TL/800) 
 . tipo d’olio idraulico HM 32 ISO  

3.1  Condizioni d’utilizzo 
 - La macchina serve per sollevare e trasportare solo carichi o palette stabili. 

 - La macchina può essere utilizzata solo su superfici orizzontali e piane, 
  idonee a sostenere il peso del carrello e del relativo carico. 

 - L’operatore deve azionare la macchina stando dietro al carrello lato timone. 
  E’ vietato azionare la macchina stando in altre posizioni. 

 - La macchina può essere utilizzata solo se sono rispettati i dati di carico   
  riportati nelle apposite tabelle (vedi paragrafo 1.2) 
   
 - Il baricentro del carico da sollevare deve essere sempre centrato rispetto alle due forche. 

 - E’ vietato caricare sulla punta delle forche. 

 - E’ vietato salire sul carrello. 

 - E’ vietato usare la macchina quando c’é una persona nella zona operativa del carrello o del 
carico. 

 - Prima di comandare la discesa delle forche prestare particolare attenzione  
  al pericolo di schiacciamento. 

 - L’operatore deve essere adeguatamente equipaggiato secondo le norme antinfortunistiche 
ed autorizzato ad operare con il transpallet. 
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4.1  Modelli di macchina 
 Ogni carrello di nostra produzione é identificato da una sigla che ne individua le principali 

caratteristiche. 

Tipo di carrello N° rulli per forca Tipo di materiale Tipo di comando pompa 

    

TL 1 V P 
2 Z    LA 
 I     LM 

  
 - Tipo di carrello 

 TL : carrello transpallet 
 TL/800 : carrello transpallet a grande alzata 

 - N° di rulli per forca

  1 : n° 1 rullo per ogni forca 
  2 : n° 2 rulli per ogni forca 

 - Tipo di materiale

  V : Fe360 verniciato 
  Z : Fe360 zincato 
  I : Acciaio Inox AISI 304 

 - Tipo di comando pompa

  P : comando a pedale 
  LA : comando a leva  
  LM : comando a leva  
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5.3  Descrizione del funzionamento 
 - Inforcare il carico assicurandosi che siano rispettate le condizioni di utilizzo (vedi 

paragrafo 3.1). 
 - Comandare il sollevamento posizionando la leva o il pedale nella posizione di salita (vedi 

paragrafo 5.1), ed abbassare alternativamente il timone fino al raggiungimento della 
posizione di fine corsa superiore. 

  Durante questa operazione il carrello deve appoggiare su una superficie perfettamente 
orizzontale e piana. 

 - Spostare il carico posizionando la leva o il pedale nella posizione di traslazione (vedi 
paragrafo 5.1) e trainando o spingendo il carrello a mezzo dell’apposito timone. 

  Se il carico é voluminoso verificare che siano sempre visibili eventuali ostacoli o persone. 
  Il trasporto può essere effettuato solo su un piano orizzontale. 
 - Giunti in posizione di deposito verificare che nessuno si trovi nella zona operativa del 

carrello o del carico. Comandare quindi la discesa delle forche posizionando la leva od il 
pedale nella posizione di discesa (vedi paragrafo 5.1) prestando particolare attenzione al 
pericolo di schiacciamento. 

 - Nel tipo TL/800 ai fini della sicurezza il transpallet è dotato di rulli stabilizzatori laterali 
che fuoriescono automaticamente ed impediscono di spostare il carico quando questo si 
trova ad oltre 400 mm. dal suolo. 

 - Sfilare le forche dal carico. 
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8.1  Lubrificazione 

 8.1.1 SNODI PER CARRELLI IN Fe VERNICIATI “V” E ZINCATI “Z” 

 Tutti gli snodi sono realizzati con boccole autolubrificanti e non necessitano quindi di 
lubrificazione. 

8.1.2 SNODI PER CARRELLI IN ACCIAIO INOX AISI 304 “I” 

 Gli snodi delle bielle, delle forcelle di supporto rulli e dei tiranti  di sollevamento  
 (vedi “ Tavole Ricambi” Pos.205) sono dotati d’ingrassatori, N°4  ogni forca, 
 facilmente individuabili  rovesciando il carrello.
 Almeno una volta al mese lubrificare con grasso tipo XM 2 ISO. 
 Tutti gli altri snodi non necessitano di lubrificazione. 

 8.1.3 POMPA DI SOLLEVAMENTO 

 Almeno una volta l’anno verificare il livello dell’olio nella pompa (1). 
 Sollevare il carrello di 20 mm. dalla posizione di massima discesa, svitare il tappo (2) e 

verificare che il livello dell’olio sia da 1 mm. a 5 mm. sotto al foro d’immissione. 
 In caso contrario rabboccare con olio idraulico tipo HM 32 ISO. 
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9.1  Manutenzione 

Almeno una volta all’anno verificare lo stato d’usura delle boccole con cui sono realizzati 
gli snodi del carrello e la tenuta delle guarnizioni (3)  e (4) della pompa di sollevamento 

  

PER QUALSIASI PROBLEMA O GUASTO CONSULTARE IL  
“SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA” 
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