
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUALE PER L’UTILIZZO, L’USO E LA MANUTENZIONE DI  
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 ISTRUZIONI PER L’USO E MANUTENZIONE ACCESSORI   
 
Condizioni normali d’uso 
Il presente dispositivo di sollevamento serve a sollevare carichi in conformità alle corrispondenti norme 
Europee e nazionali ad eccezione delle limitazioni indicate qui di seguito 
 
Indicazioni per l’uso e l’installazione  
Il presente dispositivo di sollevamento carichi deve essere impiegato unicamente da personale esperto. 
Particolare attenzione va prestata nel maneggiare i prodotti in questione: dovrà essere cura del personale 
preposto indossare: 

 GUANTI 
 SCARPE RINFORZATE (ANTINFORTUNISTICHE) 

 
Durante l’uso va prestata attenzione al fatto che: 
 non vengano utilizzati accessori che presentino difetti superficiali visibili; 
  l’accessorio sia idoneo a sopportare il carico da sollevare; 
 l’accessorio non venga fatto oggetto di sollecitazioni asimmetriche senza precauzioni; 
 non venga effettuata nessuna modifica, riparazione o alterazione. Per questo deve essere contattato il 

fornitore; 
 nel caso di accoppiamento con funi, catene o nastri l’utilizzatore deve avere cura di verificare la 

compatibilità tra gli elementi e la portata totale con riferimento a cataloghi e tabelle tecniche. 
 
LA MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESENTI REGOLE, NONCHÉ UN IMPIEGO INADEGUATO POSSONO 
PROVOCARE LESIONI ALLE PERSONE E DANNI MATERIALI 
 
 Indicazioni per la manutenzione  
 
▪ Ispezionare sempre l’accessorio prima dell’uso; 
▪ l’accessorio deve essere verificato periodicamente: la frequenza del controllo va definita in accordo 
all’assiduità di utilizzo; 
▪ assicurarsi che l’accessorio non presenti difetti inaccettabili; 
▪ durante la fase di manutenzione non debbono venire eseguite modifiche che pregiudichino il 
funzionamento e la portata dell’accessorio; 
▪ consigliamo di avvalersi della nostra consulenza almeno per stabilire le linee guida da seguire per la 
manutenzione ordinaria degli accessori, in funzione delle specifiche esigenze e modalità operative degli 
utilizzatori 
 
Limitazioni all’impiego  
 
▪ Nel caso di elevate temperature la portata del dispositivo di sollevamento va ridotta di conseguenza 
▪ Prima dell’utilizzo in ambienti chimicamente aggressivi, ne va verificata la compatibilità 
▪ Il dispositivo di sollevamento non dovrà essere utilizzato negli impieghi in cui i carichi si potrebbero 
sganciare non intenzionalmente   
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDO L’UTILIZZO GENERICO, LE CAPACITÀ DI CARICO E 

ACCOPPIAMENTO E LE VARIE CONFIGURAZIONI, L’ISPEZIONE E LE MANUTENZIONI SI INVITANO TUTTI GLI  
UTILIZZATORI A PRENDERE VISIONE DEI CATALOGHI FORNITORI DI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO MESSI 

A DISPOSIZIONE DALLA AZIENDA 
 


