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Introduzione 

Questo manuale dovrà essere conservato dall'operatore e letto più volte. 

 Questo manuale operatore spiega il funzionamento teorico, la manutenzione di 

base e le ispezioni di routine. 

 Prima dell'uso, leggere questo manuale attentamente per garantire una 

movimentazione dei materiali sicura ed efficiente tramite una corretta guida e 

manutenzione. 

 Il contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere alle condizioni 

effettive per effetto del miglioramento dei nostri prodotti. 

 Quando si guida o si trasferisce il carrello elevatore a forche, questo manuale 

dovrà essere presente insieme al carrello elevatore a forche. 

 Per ogni domanda, consultare il reparto commerciale della nostra società. 

       Le istruzioni contrassegnate con      e       sono molto importanti per la 

vostra ed altrui sicurezza. Attenersi alle istruzioni. 

 

 

PERICOLO 

 Indica una situazione immediatamente pericolosa che, 

se non evitata, può determinare morte o ferimento 

grave. Rispettare queste istruzioni. 

AVVERTENZA 

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se 

non evitata, può determinare morte o ferimento grave. 

Rispettare queste istruzioni. 

ATTENZIONE 

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se 

non evitata, può determinare ferimento leggero o 

moderato. Rispettare queste istruzioni. 

AVVISO Indica una affermazione direttamente o indirettamente 

associata alla sicurezza del personale ed alla 

manutenzione del carrello. 
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1. Tettuccio di protezione 2. Luce combinata posteriore 3. Sedile 

4. Specchietto retrovisore (Sinistra) 5. Contrappeso 6. Pannello posteriore 

7. Perno barra di traino 8. Cofano della batteria 9. Pannello laterale 

10. Ruota posteriore 11. Pavimento 12. Pavimento 

13. Cilindro di inclinazione 14. Ruota anteriore 15. Forca 

16. Catena di sollevamento 17. Piastra portaforche 18. Griglia reggicarico 

19. Pannello di comando 20. Volante 21. Montante 

22. Luce combinata anteriore 23. Proiettore 24. Specchietto retrovisore 
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I. Denominazione componenti e funzione 

1. Visualizzatore a cristalli liquidi 

 

 (1) Portare l’interruttore a chiave su “ON”, il circuito di controllo elettrico viene acceso. 

Dopo che lo schermo del visualizzatore a cristalli liquidi ha lampeggiato quattro volte, 

vengono visualizzati i segnali. 

(2) Indicatore capacità della batteria 

L’indicatore viene visualizzato come sotto quando il livello di elettrolita è al 

riferimento massimo. L'indicatore comprende 9 riferimenti, ciascun riferimento 

rappresenta circa il 10% della quantità di carica elettrica. La spia nell’indicatore si 

spegnerà quando il livello di elettrolita passa al riferimento successivo. Quando il livello 

di elettrolita arriva agli ultimi due riferimenti, la batteria dovrà essere sostituita. 

(3) Spia di avviso della capacità della batteria 

Quando la tensione di batteria di ciascuna cella è inferiore ad 1,75 V o il livello di 

elettrolita arriva all'ultimo riferimento, la spia di avviso della capacità della batteria 

lampeggia e l'avvisatore acustico posteriore emette un suono. Dopo circa 20 secondi, il 

relè di protezione da tensione insufficiente entra in funzione per disattivare 

l'avvolgimento di sollevamento. Quindi, il motore viene spento per evitare una scarica 

eccessiva della batteria. 

(4) Indicatore del freno di stazionamento 

Quando il carrello è in parcheggio,        è visualizzato sul visualizzatore a 

cristalli liquidi. Quando si parte dal parcheggio,       è visualizzato sul visualizzatore a 

cristalli liquidi. 

(5) Indicatore codice di guasto 

Ciascuno dei codici di guasto da 001 a 999 rappresenta una tipologia di 

inconveniente. Quando si verifica un inconveniente, l’indicatore “     ” lampeggia ed 

appare il codice corrispondente. Quando appare un codice di guasto superiore a 10, 
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esso rappresenta l'esaurimento della carica della batteria e la tensione insufficiente, la 

funzione 3 emette un allarme. 

(6) Visualizzatore dell’ora 

Il visualizzatore viene utilizzato per registrare il tempo di lavoro cumulativo. La 

lunghezza del testo è di sei cifre, nell'intervallo da 0 a 99999,9. 

2. Comandi ed interruttori 

 

① Volante e ② Pomello del volante 

Durante la sterzata, afferrare il pomello del volante con la mano sinistra, mentre la 

mano destra si trova sulle leve di comando o appoggiata sul volante. 

 Un servosterzo elettrico è fornito come dispositivo standard. 

 L’inclinazione dello sterzo è fornita come dispositivo standard. 

 

 

 

 

NOTA 

       Dopo aver regolato l'angolo di inclinazione, bloccare saldamente il volante 

tramite il pomello di inclinazione. 

③ Pedale del freno e ⑥ Pedale dell'acceleratore 

Premere il pedale dell'acceleratore delicatamente. 

La velocità del carrello viene controllata dall'angolo di pressione del pedale. 

NOTA 

Regolare l'angolo migliore corrispon-

dente alla posizione di uso. 
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④ Pulsante del clacson 

I pulsanti del clacson sono forniti al centro del volante e sul lato sinistro del pannello 

anteriore. 

 

⑤ Leva di commutazione della direzione 

Indica la direzione di marcia. Marcia in 

avanti: spingere la leva e premere il pedale 

dell'acceleratore. Marcia indietro: tirare la leva 

e premere il pedale dell'acceleratore. 

 

NOTA 

         La velocità di marcia è controllata dall'angolo di pressione del pedale. 

 

NOTA 

        Quando si parcheggia il carrello, riportare in folle la leva di commutazione 

della direzione. 

 

ATTENZIONE 

        Non premere il pedale dell'acceleratore a fondo-corsa per evitare una 

partenza brusca o un’accelerazione improvvisa. 

 

⑦ Leva del freno di stazionamento 

Impedisce il movimento del carrello. Quando 

si parcheggia il carrello, tirare completamente la 

leva del freno di stazionamento. Quando si riparte, 

spingere la leva di stazionamento per avanzare 

correttamente. 

NOTA 

        Quando si preme il pedale del freno  

assicurarsi di togliere il piede dal pedale dell'acceleratore. 
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NOTA 

        Quando si abbandona il carrello, abbassare le forche sul pavimento e tirare 

correttamente la leva di stazionamento. 

 

NOTA 

         Quando si parcheggia il carrello, togliere la chiave. 

 

NOTA 

        Quando si agisce sulla leva del freno di stazionamento, tenere premuto il 

pedale del freno. 

 

⑧ Leva di sollevamento 

Sollevamento delle forche: Tirare all'indietro la leva di sollevamento.  

Abbassare le forche: Spingere in avanti la leva di sollevamento. 

 

NOTA 

       Le opportune velocità di sollevamento ed abbassamento vengono regolate 

manualmente tramite la corsa della leva di sollevamento. 

 

NOTA 

        Quando si accende l’interruttore a chiave tirando o spingendo nel contempo 

la leva di sollevamento, il movimento di sollevamento non funzionerà. 

 

NOTA 

         Non interrompere bruscamente il sollevamento o l’abbassamento. Non 

bloccare bruscamente il sollevamento e l'abbassamento. 

⑨ Leva di inclinazione 

Inclinazione del montante all'indietro: tirare all'indietro la leva di inclinazione. 

Inclinazione del montante in avanti: spingere in avanti la leva di inclinazione. 
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NOTA 

        Le opportune velocità di inclinazione vengono regolate manualmente tramite 

la corsa della leva di inclinazione. 

 

 

 

⑩ Sedile 

Il sedile è regolabile anteriormente e posteriormente 

per la migliore posizione. 

Posizione regolabile del sedile: Anteriormente: 60 mm 

Posteriormente: 45 mm 

 

⑪ Interruttore a chiave 

OFF: Questa è la posizione in cui l’interruttore è su spento e la chiave può essere 

inserita o estratta. 

ON: Girando verso destra dalla posizione di spegnimento si chiude l'interruttore 

permettendo il funzionamento del carrello. 

ATTENZIONE 

        Non accendere l’interruttore premendo il pedale dell'acceleratore. 

        Assicurarsi di estrarre la chiave quando si abbandona il carrello. 

 

 

 

NOTA 

        Quando si accende l’interruttore a 

chiave tirando o spingendo nel contempo la 

leva di inclinazione, il movimento di inclinazione 

non sarà operativo. 

NOTA 

        Quando si parcheggia il carrello o si 

carica la batteria sul carrello, rimuovere la 

chiave. 
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⑫ Interruttore luci 

Questo interruttore è un dispositivo a due posizioni. 

 

                       Uso 

Luce 
L R T T×2 

Luce di ingombro in larghezza × × ○ ○ 

Proiettore × × × ○ 

Luce di svolta a sinistra ○ × × × 

Luce di svolta a destra × ○ × × 

○: luce accesa ×:luce spenta 
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II. Uso in sicurezza 

1. Informazioni per l’uso in sicurezza 

(1) Addestramento all’uso 

ATTENZIONE 

      Le caratteristiche di freno, acceleratore e leve di comando idraulico sono 

differenti, e ciascun carrello ha la propria specificità. Utilizzare il carrello elevatore a 

forche dopo essere diventati pratici del funzionamento. 

 

(2) Indumenti per operare sul carrello elevatore a forche 

 

 

 Quando i vestiti si agganciano, si può determinare una imprevista condizione di pericolo. 

 

(3) Rispetto delle norme 

ATTENZIONE 

      Non utilizzare il carrello elevatore a forche quando si è stanchi, scossi 

emotivamente, o dopo aver assunto droghe o alcolici. 

 Quando si utilizza o si effettua la manutenzione di un carrello elevatore a forche, 

attenersi alle regole di sicurezza. 

 

(4) Sicurezza sul proprio posto di lavoro 

ATTENZIONE 

 

 Mantenere in buone condizioni la superficie stradale, il controllo del traffico dovrà 

essere chiaro. 

 Per operare in sicurezza è necessaria illuminazione della zona di lavoro. 

 L'uso su di una piattaforma o passerella è soggetto a rischi di ribaltamento, fornire 

fermi sulle ruote o altra protezione attiva per impedire ribaltamenti. 

ATTENZIONE 

      Indossare un casco, scarpe antinfortunistiche, ed 

indumenti da lavoro. 

     Per motivi di sicurezza, non indossare vestiti larghi 

che possono agganciarsi o impigliarsi. 
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(5) Mantenimento in condizioni pulite dello scompartimento dell'operatore 

ATTENZIONE 

      Lo scompartimento dell'operatore dovrà essere sempre mantenuto in condizioni 

pulite. 

 

ATTENZIONE 

 

 Non utilizzare l’elevatore a forche con mani unte o mani bagnate. 

 Quando si hanno le mani scivolose o sporche, questa condizione determinerà un 

utilizzo pericoloso. 

 

ATTENZIONE 

      Utensili ed altri oggetti metallici non dovranno essere presenti nello 

scompartimento dell'operatore. 

 Questi ostacolano i movimenti della leva o del pedale. 

(6) Accessori del carrello 

ATTENZIONE 

       Il carrello dovrà essere dotato di un tettuccio di protezione e di una griglia 

reggicarico 

 

NOTA 

        Un tettuccio di protezione dovrà essere utilizzato come protezione contro la 

caduta di oggetti. Si fa notare che un tettuccio di protezione serve ad offrire protezione 

dall'impatto di piccoli pacchi, scatole, ecc., tipici delle attività lavorative, ma non a 

sopportare l'impatto di un carico in caduta. Occorrerà adottare precauzioni contro gli 

oggetti in caduta. 

 

AVVERTENZA 

       Non modificare i carrelli elevatori a forche. 

 Nell'utilizzo, ispezione e manutenzione dei carrelli elevatori a forche rispettare le 

norme di sicurezza e le norme del proprio posto di lavoro. 

 Modifiche ed aggiunte non dovranno essere eseguite senza l'approvazione scritta 
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della nostra società. 

 Le modifiche possono alterare la capacità o la sicurezza di funzionamento. 

 Non istallare alcun componente che ostruisca la visibilità dalla posizione di comando. 

(7) Programma operativo per l’uso in sicurezza 

NOTA 

        Realizzare un programma operativo prima dell'utilizzo, predisporre 

completamente la valutazione dei rischi. 

 

(8) Divieto di uso in condizioni di funzionamento non sicure 

ATTENZIONE 

       Effettuare la manutenzione giornaliera e la manutenzione periodica. 

 

 Effettuare la manutenzione giornaliera prima dell’uso. 

 Quando si riscontra una condizione anomala all'atto 

dell'ispezione, riparare o sostituire. 

 

 

(9) Divieto di uso in condizioni anomale del carrello 

 

(10) Divieto di sovraccarico 

ATTENZIONE 

       Non sovraccaricare e rispettare il carico ammissibile. 

 

 Rispettare il diagramma di capacità sul carrello. 

 

NOTA 

        La capacità ammissibile significa il 

carico massimo che può essere posto sulle 

forche, in base al baricentro di carico. 

AVVERTENZA 

      Quando si riscontra un danneggiamento o un guasto sul carrello, interrompere 

l'uso del carrello ed informare immediatamente un addetto delle condizioni del carrello. 

Non utilizzare il carrello fin quando questo non è stato riparato completamente. 
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ATTENZIONE 

      Assicurarsi del peso del carico e del 

baricentro in corrispondenza della posizione di 

carico. 

 

(11) Utilizzo di un pallet adatto 

 

 

 

 

(12) Controllo del carico 

 

 

 

 

(13) Controllo del sistema elettrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

      Utilizzare un pallet di dimensioni e 

resistenza opportune per un dato carico. 

ATTENZIONE 

      Assicurarsi che il carico su pallet abbia la 

conformazione corretta e sia saldo sul pallet. 

ATTENZIONE 

      Quando si controlla il sistema elettrico, spegnere l’interruttore a chiave e 

scollegare la spina della batteria. 
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2. Informazioni di guida 

(1) Verificare la sicurezza nella zona attorno al carrello 

NOTA 

        Assicurarsi che non siano presenti 

persone attorno al carrello prima di avviare il 

carrello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

       Qualcuno dovrà aiutare la guida del 

carrello nei passaggi stretti. 

 

 

NOTA 

         Quando si trasporta un carico 

elevato e la visibilità è scarsa, procedere a 

marcia indietro o con qualcuno che aiuta la 

guida del carrello. 

NOTA 

        Quando si procede in retromarcia, 

assicurarsi che non vi siano persone attorno 

al carrello.  

NOTA 

        Il conducente dovrà fermarsi in corrispondenza degli incroci dei passaggi ed 

altre zone in cui la visibilità è ostruita, e controllare sulla destra e sulla sinistra del 

carrello. 
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(2) Divieto di guida imprudente 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

         Non effettuare una partenza, frenata o 

svolta brusca. 

 

  

 

 

 

 

 

NOTA 

         Non guardare lateralmente. 

NOTA 

       Un carrello elevatore a forche è un veicolo 

con ruote posteriori sterzanti, differente da 

un'autovettura. Riducendo la velocità di marcia ed 

avvicinandosi ad un punto di svolta, agire sul 

volante impostando la curva sulla parte posteriore 

del carrello. 

ATTENZIONE 

       Non accendere l’interruttore a chiave 

mentre si preme il pedale dell'acceleratore. 



 16 

 Una partenza ed una frenata brusca possono determinare la caduta nel carico. 

 Una curva stretta in marcia può determinare il ribaltamento del carrello e può 

determinare un grave incidente. Ridurre la velocità ed effettuare la svolta con cautela. 

 

 

 

 

NOTA 

 Rispettare le norme del posto di lavoro e le prescrizioni di sicurezza 

 Quando si passa in prossimità di altri carrelli, ridurre la velocità di marcia e suonare 

con il clacson. 

 Non effettuare sorpassi quando la visibilità è ostruita. 

 

 

 

 

 

 

 

 Non guidare in zone sommerse o con presenza di acqua. 

 

 

NOTA 

        Non passare su dossi ed ostacoli 

presenti sulla strada. 

NOTA 

       Non guidare su pavimentazione o suolo 

cedevole. 

NOTA 

        Ridurre la velocità di marcia su zone 

bagnate, scivolose, irregolari ed in pendenza, 

ecc. 

NOTA 

        Assicurarsi che vi sia sufficiente spazio 

libero fra il montante ed il soffitto o l'accesso di 

una struttura. 
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(3) Divieto di guida con le forche sollevate. 

 

 

 

 Quando si marcia con le forche sollevate, si 

potrebbe determinare una condizione instabile ed un 

ribaltamento del carrello. 

 

 

(4) Divieto di operare con la punta delle forche 

ATTENZIONE 

      Non spingere o sollevare un carico con la punta delle forche. 

 

 

  

 

 

 

 Quando si aggancia un carico con la punta delle forche può determinarsi un sobbalzo 

del carrello o del carico. 

 

(5) Divieto di operare per spinta e traino 

 

 

 Il carico potrebbe danneggiarsi o cadere. 

 

(6) Tenersi a distanza 

AVVERTENZA 

      Non stare sul carico o passare 

sotto le forche. 

 

ATTENZIONE 

       Non guidare con le forche sollevate. 

ATTENZIONE 

       Non spingere o trainare un carico. 
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(7) Carico stabilizzato 

 

 

 Quando si è in marcia con o senza carico, sollevare le forche per 150-200 mm dal 

pavimento. 

 

(8) Divieto di guida su bordi di banchine 

ATTENZIONE 

      Assicurarsi della distanza di sicurezza da 

banchine o bordi di piattaforme. 

 

 Operando su banchine o piattaforme il carrello può cadere, disporre guard rail, ecc.  

 

(9) Guida in pendenza 

ATTENZIONE 

      Guidare il carrello su di una pendenza come 

segue. 

CON CARICO: Guidare il carrello a marcia avanti 

per la salita e marcia indietro per la discesa. 

SENZA CARICO: Guidare il carrello a marcia 

indietro per la salita ed in marcia avanti per la discesa. 

 

 

 Frenando su strada dissestata o bagnata, lo spazio di frenata è maggiore rispetto allo 

spazio di frenata in condizioni normali su pavimentazione piana o asciutta. Si dovrà 

frenare in anticipo. 

ATTENZIONE 

     Guidare il carrello con il montante inclinato 

all’indietro per stabilizzare il carico. 

ATTENZIONE 

       Quando il carrello scende su di una discesa, guidare lentamente con i freni 

attivi. Assicurarsi che le forche non tocchino terra. 
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3. Informazioni di uso  

(1) Divieto di sovraccarico  

ATTENZIONE  

      Movimentare solo carichi compresi nella capacità ammissibile del carrello. 

 La movimentazione di un carico dovrà basarsi sul 

diagramma di carico. 

 Quando si marcia con un carico eccessivo, la 

ruota posteriore si solleverà dal piano e la sterzata 

non può essere controllata. Questa condizione può 

determinare un incidente. 

 

(2) Divieto di carichi decentrati 

 

 

 Movimentando carichi decentrati può determinarsi il 

ribaltamento del carrello e la caduta del carico. 

 

 

 

 Quando il carico sporge rispetto al carrello, vi è il rischio di 

colpire pali verticali o altri elementi. 

ATTENZIONE 

       La marcia, la svolta ed il carico non 

dovranno essere effettuati in pendenza. Ciò 

potrebbe determinare rovesciamenti laterali del 

carrello, che sono molto pericolosi. 

ATTENZIONE 

      Assicurarsi che i carichi siano disposti in 

maniera stabile e sicura, inserire le forche nel pallet in 

maniera corretta. Il centro del carico dovrà trovarsi in 

corrispondenza del centro delle forche. 
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(3) Divieto di trasporto passeggeri 

 

 

ATTENZIONE 

      Non trasportare persone sul carrello, ad 

eccezione del guidatore. 

 

ATTENZIONE 

      Non trasportare persone sul carrello come 

contrappeso. 

 

(4) Divieto di disporre oggetti nella struttura del montante 

 

 

ATTENZIONE 

       Le leve di comando dovranno essere azionate nella corretta posizione di 

comando. 

 

ATTENZIONE 

Quando le leve vengono agganciate da una parte del corpo o da vestiti, il 

montante si sposta e vi è il pericolo di schiacciare mani o piedi. 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA 

      Non consentire il trasporto di un passeggero 

sulle forche o su di un pallet. 

AVVERTENZA 

      Non disporre mai parte del corpo nella 

struttura del montante o fra il montante ed il carrello. 

ATTENZIONE 

      Tenere mani e piedi all'interno del 

compartimento dell'operatore. Non mettere alcuna 

parte del corpo all'esterno dello scompartimento 

dell'operatore del carrello. 
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 Utilizzare la massima attenzione nella movimentazione di carichi e nella marcia in 

zone con scaffali. 

 Vi è il pericolo di colpire uno scaffale o un palo verticale. 

(5) Divieto di azionare le leve bruscamente 

 

  

ATTENZIONE 

Vi è pericolo di caduta del carico o ribaltamento del 

carrello quando si azionano le leve in maniera brusca 

con le forche in posizione elevata. 

 

ATTENZIONE 

      Non abbassare e fermare il carico bruscamente. 

 

 Vi è pericolo di caduta del carico e ribaltamento del carrello 

quando si abbassa e si ferma il carico in maniera brusca. 

  

(6) Divieto di sollevamento con carichi inclinati in avanti 

 

 

ATTENZIONE 

 

 Non inclinare il montante in avanti con il carico. 

 Quando si solleva o si abbassa il carico, assicurarsi che il carrello sia fermo. 

 Non caricare e scaricare il carico quando il carrello è inclinato. 

ATTENZIONE 

      Azionare le leve di comando idraulico 

lentamente durante il carico e lo scarico. 

ATTENZIONE 

      Non sollevare il carico e guidare il carrello con il 

montante inclinato in avanti. Quando si sollevano 

carichi o si guida il carrello, inclinare il montante 

all’indietro in maniera sufficiente e stabilizzare il 

carico. 
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(7) Guida in rimorchi 

 

 

 

 

 (8) Salita e discesa da carrello 

ATTENZIONE 

      Non saltare nel/dal carrello. 

 Quando si sale e si scende dal carrello, afferrare 

il punto di presa, mettere il piede sul gradino e 

sollevare il corpo. 

 Quando si sale e si scende dal carrello, non 

afferrare il volante o le leve di comando idraulico. 

 

(9) Divieto di traino 

ATTENZIONE 

      Quando il carrello ha un guasto ai freni o allo sterzo, non trainare il carrello con 

un altro carrello. Vi è pericolo di perdita di controllo del carrello. 

 

(10) Divieto di caricare molti carichi impilati 

ATTENZIONE  

      L'altezza di carico dovrà essere inferiore alla griglia reggicarico 

 

ATTENZIONE 

      Utilizzare il carrello nella zona di carico 

solo in presenza di mezzi di arresto del 

rimorchio. 

ATTENZIONE 

 Prima di utilizzare un carrello, fissare una 

passerella e verificarne la robustezza. 

Quando si entra o si esce dal rimorchio, guidare 

con attenzione e lentamente sulla passerella o 

sulla piastra a ponte. 
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 Il carico disposto dovrà essere a contatto con la piastra 

portaforche. 

 Quando si effettua un carico a doppio impilaggio, fissare i 

carichi con una corda per impedire la caduta dei carichi. 

 Quando i carichi arrivano al di sopra della griglia 

reggicarico, vi è pericolo di caduta del carico sull’operatore. 

 

(11) Catene lente 

 

 

 

 

 Quando le catene sono lente, vi è il pericolo di agganciare i 

carichi e scaffali con le forche o di caduta del carico e ribaltamento 

del carrello.  

 

NOTA 

      Quando le catene sono lente: 

 Alzare di poco la leva di sollevamento e sollevare le forche, le catene lente possono 

regolarsi correttamente. 

 Dopo aver regolato le catene lente, estrarre le forche da un pallet. 

 

(12) Divieto di utilizzo delle forche per usi differenti da quelli previsti 

 

 

 

 

 Non sollevare o tirare carichi fissando corde sulle forche. 

  

NOTA 

      Quando si sollevano i carichi con le forche, utilizzare un carrello che ha un 

sistema di fissaggio adatto. 

ATTENZIONE 

      Non estrarre le forche da un 

pallet quando le catene sono lente. 

ATTENZIONE 

      Non utilizzare le forche per usi 

differenti da quelli previsti 
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ATTENZIONE 

      Non utilizzare il carrello elevatore a forche come trattore di traino utilizzando il 

perno della barra. 

(13) Regolazione delle forche 

    

ATTENZIONE 

      Fare attenzione alle dita quando si regola la larghezza delle forche. 

 

 Quando si regola la larghezza delle forche, assicurarsi che i perni di fissaggio delle 

forche siano saldi. 

 Quando le forche non sono fissate, le forche possono spostarsi e vi è il rischio di 

cedimento e caduta del carico. 

 

(14) Movimentazione di carichi estesi 

ATTENZIONE 

      Occorre utilizzare una guida attenta quando si movimentano carichi lunghi o 

larghi. 

 Fare attenzione alla sicurezza nella zona attorno quando si svolta, e svoltare 

lentamente al fine di non spostare i carichi. 

 Fare attenzione al bilanciamento dei carichi, e 

movimentare i carichi ad una altezza ridotta. 

 Il sollevamento e l'abbassamento dei carichi 

dovrà essere effettuato lentamente, e verificando 

la sicurezza nella zona circostante. 

 

ATTENZIONE 

       Regolare la larghezza delle forche in base alle dimensioni del pallet. 
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NOTA  

      Quando si trasporta un carico esteso, utilizzare un carrello elevatore a forche 

che abbia una adatta estensione della barra. 

 

(15) Divieto di scaricare i carichi a mano  

ATTENZIONE 

      Non scaricare i carichi a mano. Vi è pericolo di caduta del carico. 

 

(16) Divieto di utilizzo senza pallet 

NOTA 

        Nell’uso, i carichi devono essere posizionati su pallet. 

 

(17) Parcheggio di carrello elevatore a forche non operativo 

 

 

 

 

 

 

 Quando le forche non possono essere abbassate per guasto, disporre un 

avvertimento affinché altri carrelli o personale non urtino il carrello. 

  

4. Informazioni sulla fase successiva all'uso 

(1) Parcheggio 

ATTENZIONE 

        Prima di abbandonare il carrello: 

 Inclinare il montante in avanti ed abbassare completamente le forche. 

 Mettere in folle la leva di commutazione della direzione. 

 Applicare saldamente il freno di stazionamento. 

 Spegnere l’interruttore a chiave ed estrarre la chiave. 

 Se non si abbassano le forche sul pavimento, vi è pericolo di inciampare o colpire 

parti del corpo. 

NOTA 

        Quando si parcheggia il carrello 

elevatore a forche fuori dalla zona di utilizzo, 

dovrà essere disposto un avviso o un cartello 

“non in uso” sul carrello ed estrarre la chiave. 



 26 

 

 

  

 

 

(2) Parcheggio nelle aree riservate 

ATTENZIONE 

 Parcheggiare nelle aree dedicate. 

 La zona di parcheggio dovrà essere sufficientemente resistente. 

 Parcheggiare in una zona che non disturba il traffico. 

 Non parcheggiare in corrispondenza o in prossimità di un oggetto infiammabile. 

 

(3) Divieto di parcheggio in pendenza 

 

 

Quando si parcheggiano carrelli in pendenza, i 

carrelli possono spostarsi in maniera imprevedibile. 

Quando si parcheggiano carrelli in pendenza per 

necessità, disporre saldamente degli elementi di 

fermo sulle ruote. 

 

(4) Sollevamento fino all'altezza massima 

ATTENZIONE 

       Sollevare le forche fino all'altezza massima diverse volte. 

 

NOTA 

       Quando si solleva solo a bassa altezza, l'interno dei cilindri di sollevamento 

potrebbe arrugginirsi. 

 

 

ATTENZIONE 

      Non parcheggiare carrelli in pendenza. 
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(5) Pulizia 

ATTENZIONE 

       La pulizia del sistema elettrico dovrà essere effettuata ad aria compressa. 

Indossare occhiali protettivi utilizzando aria compressa. Non spruzzare acqua. 

 Quando sui sistemi elettrici viene spruzzata acqua, questa provoca guasti e 

malfunzionamenti. 

 

(6) Carica 

ATTENZIONE 

      L’impianto di carica non dovrà essere esposto a pioggia e dovrà essere fornito 

di adeguata ventilazione per la dispersione dei gas emessi dalle batterie. 

 

ATTENZIONE 

      Indicare che la batteria del carrello si sta caricando. 
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III. Guida ed uso 

NOTA 

        Non utilizzare il carrello prima del controllo giornaliero e senza validazione 

della manutenzione periodica. 

Accertarsi della sicurezza nella zona intorno al carrello prima di sedersi. 

 

1. Preparazione per la partenza 

(1) Controllo della posizione della leva di 

commutazione della direzione 

Mettere in folle la leva di commutazione della 

direzione. 

 

 

(2) Accensione dell’interruttore a chiave 

Afferrare il pomello del volante. Quindi, accendere l'interruttore a chiave. 

 

(3) Inclinazione all'indietro del complesso del montante 

Sollevare le forche a circa 150-200 mm dal pavimento tirando all'indietro la leva di 

sollevamento. 

Inclinare all'indietro il complesso del montante tirando all'indietro la leva di 

inclinazione. 

 

(4) Uso della leva di commutazione della direzione 

Utilizzare la leva di commutazione della 

direzione per cambiare direzione (avanti-indietro). 

In avanti: Spingere la leva in avanti  

All'indietro: Tirare la leva all'indietro 
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(5) Rimozione del freno di stazionamento 

Premere il pedale del freno. Spingere 

completamente in avanti la leva del freno di 

stazionamento. 

Afferrare il volante con la mano sinistra, e 

porre la mano destra sul volante in maniera 

leggera. 

 

 

2. Guida 

(1) Partenza 

Togliere il piede dal pedale del freno e premere 

gradualmente il pedale dell'acceleratore, quindi il carrello 

inizierà a muoversi. 

L’accelerazione varia in base alla profondità di 

pressione del pedale dell'acceleratore. 

ATTENZIONE 

      Non effettuare partenze e fermate 

brusche. 

 Una partenza brusca determinerà  

la caduta del carico. 

 

(2) Rallentamento 

La riduzione della pressione sul pedale dell'acceleratore riduce la velocità di marcia. 

ATTENZIONE 

      Rallentare quando: 

 si effettua una svolta 

 ci si avvicina ad un carico o pallet 

 ci si avvicina ad un magazzino 

 si percorrono passaggi stretti 

 le condizioni del pavimento/strada sono cattive 
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(3) Svolta 

 Un carrello elevatore a forche è differente da una autovettura, per effetto delle ruote 

posteriori sterzanti. Rallentare ed azionare il volante con molta attenzione per 

l'oscillazione della parte posteriore del carrello. 

(4) Fermata 

Rallentare e frenare gradualmente. 

ATTENZIONE 

      Non frenare bruscamente. 

 Una frenata brusca determina la caduta del 

carico. 

 Quando si frena bruscamente alla massima 

velocità di marcia, il guidatore si inclina in avanti ed 

urta il volante.  

 (5) Parcheggio  

 

NOTA 

        Quando si abbandona il carrello, estrarre la chiave. 

 

3. Operazione di impilaggio 

ATTENZIONE 

       Controllare i seguenti punti prima di utilizzare il carrello. 

 Assicurarsi che non vi sia caduta del carico e danneggiamento del carico presso 

l’area di carico. 

 Assicurarsi che non vi sia alcun oggetto che interferisca con la sicurezza di 

impilaggio. 

NOTA 

       Quando si scende dal carrello, tirare 

correttamente la leva di parcheggio ed 

inclinare in avanti il complesso del montante. 

Abbassare le forche sul pavimento. Quando si 

parcheggia in pendenza, occorre disporre un 

dispositivo di bloccaggio per le ruote. 
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Quando si impila un carico, osservare le seguenti procedure. 

(1) Ridurre la velocità di marcia quando ci si avvicina ad un'area di impilaggio. 

(2) Arrestare il carrello di fronte all'area di impilaggio. 

(3) Controllare la sicurezza nella zona attorno all'area di impilaggio. 

(4) Regolare la posizione del carrello con il carico (pallet) disposto di fronte all'area 

di impilaggio. 

(5) Inclinare il montante in posizione verticale e sollevare le forche al di sopra della 

posizione di impilaggio. 

(6) Controllare la posizione di impilaggio, spostarsi in avanti, ed arrestarsi 

lentamente in corrispondenza della posizione opportuna. 

 

 

 

 

 

 

(7) Assicurarsi che il carico sia immediatamente al di sopra della posizione di 

impilaggio ed abbassare lentamente le forche. Assicurarsi che il carico sia impilato 

correttamente. 

 

 

(8) Controllare lo spazio libero posteriore e spostarsi all'indietro evitando di 

agganciare il carico o il pallet con le forche. 

NOTA 

Quando il carico non è allineato in corrispondenza 

dell'estremità anteriore/posteriore del carico o del pallet. 

a) Abbassare le forche fin quando il peso del carico 

sulle forche non si annulla. 

b) Spostare posteriormente il carrello di circa 1/4 

della lunghezza delle forche. 

c) Sollevare (50-100 mm) nuovamente le forche e 

spostarsi in avanti, quindi abbassare il carico lentamente 

nella corretta posizione di impilaggio. 
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(9) Assicurarsi che le punte delle forche siano a distanza dal carico o pallet, ed 

abbassare le forche fino alla posizione di marcia (150-200 mm al di sopra del 

pavimento). 

 

 

 

 

 

 

4. Operazione di prelievo 

Quando si prelevano i carichi, rispettare le seguenti procedure. 

(1) Ridurre la velocità di marcia quando ci si avvicina al carico da prelevare. 

(2) Arrestare il carrello di fronte al carico (circa 30 cm fra il carico e le punte delle 

forche). 

(3) Regolare la posizione del carrello con le forche ubicate di fronte al carico. 

(4) Assicurarsi che il carico non venga schiacciato. 

(5) Inclinare il montante in posizione verticale. 

 

 

 

 

 

 

(6) Verificare la posizione di inserimento e spostare il carrello in avanti lentamente 

fin quando le forche non vengono completamente inserite nel pallet. 

 

NOTA 

        Quando risulta difficoltoso inserire completamente le forche nel pallet: 

a) Inserire le forche per i loro 3/4 della lunghezza e sollevare di poco il pallet (50-100 

mm), ed estrarre il pallet di circa 100-200 mm ed abbassare nuovamente il pallet. 

b) Inserire completamente le forche nel pallet. 
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 (7) Dopo l'inserimento delle forche, sollevare il pallet (50-100 mm). 

(8) Controllare lo spazio libero per spostare posteriormente il carrello fin quando il 

carico non viene abbassato. 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Abbassare il carico fino a 150-200 mm al di sopra del pavimento. 

(10) Inclinare il montante all'indietro per stabilizzare il carico. 

 

 

 

 

 

 

 

(11) Trasportare il carico alla sua destinazione. 
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IV. Batteria e caricabatteria 

Quando il carrello è fornito di batteria e caricatore sul posto, seguire le istruzioni del 

produttore. 

1. Precauzioni nel trattamento della batteria 

ATTENZIONE 

      Quando si utilizza in maniera non corretta la batteria, questa produce danni da 

innesco di esplosioni o ferimenti. Utilizzare la batteria dopo averne appreso l'uso 

corretto. 

 

(1) Divieto di fumare 

 

 

(2) Prevenzione di scariche elettriche 

ATTENZIONE 

      La batteria è in alta tensione. Non toccare il conduttore elettrico della batteria 

durante l'installazione e la manutenzione. Ciò può determinare gravi ustioni. 

 

(3) Collegamento corretto 

ATTENZIONE 

      Non caricare la batteria con terminale carico. 

 Ciò determina riscaldamento, accensione, fumo ed innesco di esplosioni. 

 

(4) Divieto di porre un oggetto metallico sulla superficie della batteria 

ATTENZIONE 

      Non mettere in cortocircuito i terminali con una vite o un utensile. 

 Ciò determina ferimenti ed innesca esplosioni. 

 

(5) Divieto di scarica eccessiva 

ATTENZIONE 

      La batteria produce idrogeno gassoso. Quando 

ha luogo un cortocircuito, un arco elettrico o è presente 

brace di una sigaretta in prossimità della batteria, si 

produce un esplosione ed un incendio. 



 35 

ATTENZIONE 

      Non utilizzare il carrello se non è in grado di spostarsi. 

 La durata della batteria verrà ridotta. 

 Quando gli avvisi di capacità della batteria lampeggiano, caricare la batteria. 

 

(6) Pulizia 

(L'elettricità statica è pericolosa.) 

 

 

(7) Indossare protezioni 

ATTENZIONE 

      Quando si effettua la manutenzione della batteria, indossare occhiali protettivi, 

guanti in gomma e scarpe antinfortunistiche. 

 

(8) L’elettrolita della batteria è pericoloso 

ATTENZIONE 

     L'elettrolita della batteria è costituito da acido solforico diluito. 

Utilizzare cautela per maneggiarlo. 

 Quando l'elettrolita viene a contatto con occhi, pelle e tessuti, causa danni alla vista 

ed ustioni. 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

 Mantenere pulita la superficie superiore della batteria. 

 Non utilizzare un panno asciutto o un tessuto di fibre 

sintetiche per pulire la superficie della batteria. Non coprire 

la batteria con un foglio in materiale vinilico. 

 Ciò determina esplosioni dovute all'elettricità statica. 

Utilizzare un panno umido per pulire la parte superiore 

della batteria scoperta. 
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(9) Pronto soccorso di emergenza 

        NOTA 

        Quando ha luogo un incidente, effettuare un primo soccorso di emergenza 

come segue e chiamare immediatamente un medico. 

 Versamenti su pelle: 

Lavare con acqua per 10-15 minuti. 

 Spruzzi negli occhi: 

Lavare con acqua per 10-15 minuti. 

 Versamenti estesi: 

Neutralizzare l'elettrolita della batteria con prodotti appositi. 

 Ingestione: 

Bere latte o acqua in elevate quantità. 

 Spruzzi su vestiti: 

Togliere i vestiti immediatamente. 

 

(10) Chiusura salda dei tappi di aerazione. 

ATTENZIONE 

      Chiudere i tappi di aerazione della batteria in maniera salda nel caso di 

fuoriuscite di elettrolita. 

 Occorre fare attenzione a non riempire eccessivamente l’elettrolita. Una batteria 

eccessivamente piena potrebbe determinare dispersione elettrica. 

 

(11) Lavaggio 

ATTENZIONE 

      Non lavare il carrello quando è presente la batteria. 

 In caso di lavaggio con la batteria, si determinano danni al carrello. 

 Serrare i tappi di aerazione al fine di impedire l'ingresso dell’acqua. 

 

(12) Acqua di mare 

ATTENZIONE 

      La batteria non dovrà bagnarsi con pioggia o acqua marina. 

 Ciò determina danni alla batteria o incendi. 
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(13) Batteria anomala 

ATTENZIONE 

      Quando la batteria mostra le seguenti condizioni, contattare il reparto asssitenza 

della nostra società. 

 La batteria emette cattivo odore. 

 L'elettrolita diventa torbido. 

 La temperatura dell'elettrolita è elevata. 

 La velocità di consumo dell'elettrolita è elevata. 

 

(14) Divieto di smontaggio 

ATTENZIONE 

    Non far defluire l'elettrolita dalla batteria. 

Non smontare la batteria. 

Non riparare la batteria. 

 

(15) Conservazione 

ATTENZIONE 

     Quando non si utilizza la batteria per un lungo periodo di tempo, conservarla in 

una posizione ben ventilata e senza pericoli di incendio. 

 

(16) Smaltimento della batteria 

ATTENZIONE 

      Per le batterie esaurite, contattare il reparto assistenza della nostra società. 

 

2. Precauzioni di carica 

(1) Non far funzionare senza elettrolita della batteria. 

 

 

 

 

  

ATTENZIONE 

      Mantenere la quantità minima di 

elettrolita. Se la quantità è ridotta si determina 

surriscaldamento o bruciatura della batteria. 
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 Quando l'elettrolita della batteria è scarso, la sua durata verrà ridotta. Controllare 

l'elettrolita una volta la settimana. 

 

(2) Rabbocco di acqua purificata o acqua distillata 

Fare riferimento al manuale di uso e manutenzione della batteria. 

 

(3) Divieto di sovra-carica 

 

(4) Deposito in zone ben aerate 

ATTENZIONE 

      Caricare la batteria in una posizione in cui è ben ventilata e non si bagna con 

la pioggia. 

 

(5) Aprire il cofano della batteria 

ATTENZIONE 

      Quando si carica la batteria, può presentarsi idrogeno gassoso. Aprire il 

cofano della batteria durante la carica, non tenerlo chiuso. 

 

(6) Controllo dei terminali, cavo e spina 

ATTENZIONE 

      Prima della carica, controllare e stabilire se spina e cavo non sono 

danneggiati. 

 

ATTENZIONE  

      Non caricare la batteria che presenta le seguenti condizioni: 

 Elettrodo della spina danneggiato. 

 Terminale e cavo arrugginiti. 

 Ciò determina archi, danni da bruciatura ed innesco di esplosioni. 

 

(7) Carica dopo spegnimento dell'interruttore a chiave 
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(8) Controllo della denistà 

Misurare la densità in tutte le celle prima della carica. 

Qualsiasi anomalia all'interno della batteria può essere riscontrata ed è possibile 

impedire incidenti conoscendo la densità prima e dopo la carica. 

 

(9) L’estrazione o l'inserimento della spina dovrà essere effettuato trattenendo la spina 

stessa e non il cavo 

ATTENZIONE 

      Non tirare i cavi. 

 

ATTENZIONE 

      Quando il cavo e la spina sono stati danneggiati, contattare il reparto assistenza 

della nostra società. Sostituirli. 

 

(10) Interruzione della carica 

ATTENZIONE 

       Quando si interrompe la carica della batteria, agire in conformità a quanto 

specificato nel manuale di uso e manutenzione del caricatore. 

 

ATTENZIONE 

      Quando si estrae la spina dal caricatore durante la carica, si determinano archi 

elettrici pericolosi. 

 

3. Carica 

Quando si effettua la carica, rispettare i requisiti del manuale di uso e manutenzione 

della batteria. Caricare la batteria con il caricatore adatto e farlo funzionare in conformità 

a quanto specificato nel manuale di uso e manutenzione del caricatore. 

 

4. Sostituzione della batteria 

ATTENZIONE 

      Quando si sostituisce la batteria, assicurarsi che la batteria corrisponda al 

carrello. 
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 Quando si utilizza una batteria non corrispondente al carrello, si determinano 

inconvenienti operativi o ribaltamento del carrello durante la marcia. 

 Quando il carrello opera in maniera continua su di un turno di lavoro e si consuma 

l'energia della batteria, sostituire la batteria con un'altra batteria completamente carica al 

cambio di turno e quindi caricare completamente la batteria smontata. 

ATTENZIONE 

      La sostituzione della batteria dovrà essere effettuata su di una superficie piana. 

 

La sostituzione della batteria dovrà essere effettuata rispettando le seguenti istruzioni. 

 

ATTENZIONE 

 Quando si sostituisce la batteria utilizzando una attrezzatura specifica, fornire 

opportune cinghie (sistema di fissaggio). 

 La sospensione della batteria dovrà essere effettuata da personale specializzato. 

 

(1) Scollegare la spina della batteria. 

(2) Aprire il cofano della batteria. 

Bloccare il cofano della batteria mediante ammortizzatori a gas o altro elemento per 

evitare che la caduta del cofano determini ferimento di persone o danni al corpo del 

carrello. 

(3) Quando si estrae la batteria dal carrello, occorre fare attenzione a non urtare il 

volante o altro. 

(4) Dopo l’installazione di una batteria completamente carica, collegare saldamente 

presa e spina batteria. 

(5) Chiudere il cofano della batteria. 

ATTENZIONE 

 

 Fare attenzione alle dita quando si chiude il cofano della batteria. 

 Quando si estrae o inserisce la batteria, occorre fare attenzione a non urtare il telaio 

mentre questa oscilla. 
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V. Ispezione prima dell’uso 

L'ispezione del carrello prima dell'uso dovrà essere effettuata per l’uso in sicurezza 

ed il mantenimento in buone condizioni del carrello. Questo è un compito agevole. 

Quando si riscontrano guasti, contattare il reparto commerciale della nostra società. 

 

ATTENZIONE 

 

 Un piccolo difetto potrebbe determinare un incidente grave. Non utilizzare o 

spostare il carrello prima di terminare i lavori di riparazione e l’ispezione. 

 L'ispezione dei carrelli dovrà essere effettuata in piano. 

 Quando il sistema elettrico del carrello deve essere ispezionato, l'interruttore a 

chiave dovrà essere spento e la batteria scollegata prima di tale ispezione. 
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1. Punti da controllare e descrizione 

 N. Punti da controllare Descrizione 

Sistema 

frenante 

1 Pedale del freno Corsa del pedale del freno e forza frenante 

2 Olio freni Quantità e colorazione 

3 
Freno di 

stazionamento 
Corsa della leva e forza di azionamento 

Sistema 

sterzante 

4 Gioco del volante Allentamenti, gioco e/o movimento verticale 

5 
Funzionamento del 

servosterzo 
Funzionamento di tutti i componenti 

Sistema 

idraulico e 

montante 

6 Funzione 
Funzione, presenza di fessurazioni, 

lubrificazione 

7 Tubi dell'olio Perdite di olio 

8 Olio idraulico Quantità corretta 

9 
Catene di 

sollevamento 

Uguaglianza delle tensioni delle catene sui 

lati destro e sinistro 

Ruote 
10 Pneumatici 

Pressione dell'aria, usura anomala e/o 

danneggiamenti 

11 Dadi del mozzo Serraggio corretto 

Batteria 12 Carica 

Verifica dello stato dell'indicatore della 

capacità della batteria e peso specifico, 

tappo collegato saldamente 

Luci e 

clacson 
13 

Proiettori, luci di 

coda, luci 

posteriori, luci di 

segnalamento 

svolta e clacson 

Accensione e spegnimento, avvisatore 

acustico 

Monitor e 

luci 
14 Funzione 

Quando l'interruttore a chiave viene acceso, 

viene visualizzato “MONITORING OK” 

Altri 

15 

Tettuccio di 

protezione, 

schienale del 

carico 

Serraggio bulloni e dadi di montaggio 

16 
Altri differenti dai 

precedenti 
Eventuali anomalie 
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2. Procedura di ispezione 

(1) Controllo del pedale del freno 

Verificare il funzionamento del freno ed assicurarsi 

che sia al di sopra di 50 mm rispetto al piano del 

pavimento quando si preme completamente il 

pedale del freno. 

La distanza corretta del freno è di circa 2,5 mm. 

 

(2) Controllo dell'olio freni 

 

(3) Controllo della leva del freno di stazionamento, tramite tiro ed osservazione della 

leva di azionamento: 

 Corsa di tiro corretta 

 Forza frenante 

 Componenti danneggiati 

Verificare che la forza di azionamento della leva (standard 17-22 kg) sia adatta o 

meno per l’operatore. 

La regolazione dovrà essere effettuata con una vite che è ubicata sulla parte 

superiore della leva. 

 

 

 

ATTENZIONE 

      Rimuovere il tappo del serbatoio dell'olio 

per verificare la quantità e lo stato dell'olio freni. 
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(4) Controllare il gioco del volante 

Ruotare leggermente il volante in verso 

orario ed antiorario per verificare se vi siano 

giochi.  

Il gioco corretto è di 50-100 mm. Il volante si 

sposta in avanti ed all'indietro di circa 7°, questo 

è il gioco normale. 

 

(5) Controllare la funzione di alimentazione del servosterzo 

Ruotare il volante in verso orario ed antiorario, verificare il funzionamento del 

servosterzo. 

 

(6) Controllo della funzionalità 

Controllare se le operazioni di sollevamento ed inclinazione 

sono regolari. 

 

 

 

 

 

 

(7) Controllo delle tubazioni dell'olio 

Controllo di eventuali perdite dai cilindri di 

sollevamento, cilindri di inclinazione e tubi dell'olio. 
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(8) Controllo dell'olio idraulico 

Controllare il livello dell'olio utilizzando l’astina per 

il livello dell'olio con le forche abbassate sul pavimento. 

La quantità di olio adatta è compresa nell'intervallo da 

H ad L. 

 

 

Modelli H L 

KBE15/18  23 L（6,1 Gal） 21 L（5,5 Gal） 

KBET15/18 24 L（6,3 Gal） 21 L（5,5 Gal） 

KBE20/25 27 L（7,1 Gal） 25 L（6,6 Gal） 

KBE30/35 31 L（8,0 Gal） 29 L（7,7 Gal） 

 

(9) Controllo delle catene di sollevamento 

Sollevare le forche di 200-300 mm al di sopra del pavimento, ed assicurarsi che le 

catene di sollevamento abbiano la stessa tensione. 

Verificare che la piastra non sia inclinata verso il lato destro o sinistro. Se la tensione è 

differente, regolarla utilizzando i bulloni di fissaggio delle catene. 

 

ATTENZIONE 

      Dopo la regolazione, serrare saldamente i doppi dadi. 

 

(10) Controllo degli pneumatici 

Misurare la pressione dell'aria utilizzando il misuratore 

per pneumatici dopo aver rimosso il tappo. 

Pressione dell'aria standard in kg/cm
2 
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    Modello 

Pneumatici 
CPD10B CPD15B CPD20B CPD25B CPD30B 

Anteriore 8,50 7,00 7,00 9,00 8,00 

Posteriore 8,00 8,00 8,00 9,00 7,00 

 

Dopo il controllo della pressione dell'aria assicurarsi che l'aria non fuoriesca dalla 

valvola prima di sostituire il cappellotto. 

 

ATTENZIONE 

      La pressione dell'aria per un carrello elevatore a forche è maggiore di una 

normale autovettura, non aumentare la pressione oltre la pressione specificata. 

 

(11) Controllo dei dadi dei mozzi 

Controllare che i dadi dei mozzi non siano allentati 

serrandoli utilizzando una chiave inglese. 

 

 

(12) Controllo della carica 

Misurazione della densità della batteria. Quando questi valori sono 1,275-1,285 

riportati a 30℃, la batteria è completamente carica. 

Verificare anche che i terminali non siano allentati e che il cavo non sia danneggiato. 
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(13) Controllo proiettori, luci di segnalazione svolta e clacson 

Verificare l'accensione delle luci. Verificare il suono dei clacson. 

Azionare la leva di segnalazione di svolta 

L Svolta a sinistra 

N Folle 

R Svolta a destra 

T Luce di ingombro in larghezza 

T×2 Luce di ingombro in larghezza e proiettore 

 

Il clacson emette suoni quando si preme il punto mostrato dalla freccia. 

 

(14) Controllo della funzionalità del quadro strumenti 

Dopo aver acceso l'interruttore per alcuni secondi, i 

segnali sul quadro strumenti vengono normalmente 

mostrati come nella seguente figura. 

 

 

 

 

(15) Controllo del tettuccio e dello schienale del carico 

Controllare se i bulloni o i dadi di montaggio non sono allentati. 

(16) Altro 

Controllare qualsiasi altra anomalia. 

Controllo 

      Assicurarsi di spegnere l’interruttore a chiave e scollegare la spina della 

batteria quando si controlla il sistema elettrico ad eccezione dell'accensione delle luci 

e dell'operazione di verifica. 
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VI. Ispezione dopo l'uso 

Quando si termina il lavoro, rimuovere la sporcizia sul carrello ed ispezionare il 

carrello per i seguenti aspetti. 

 Deterioramento o perdite su tutti i componenti. 

 Elementi deformati, distorti, usurati o fessurati. 

 Applicare grasso in base alle condizioni. 

 Sollevare le forche alla massima altezza di sollevamento del carrello più volte 

dopo l'uso. (Quando non si raggiunge l'altezza di sollevamento massima nelle 

operazioni giornaliere, fornire olio per coprire i cilindri interni al fine di prevenire la 

ruggine.) 

 Verificare un componente anomalo osservato ed i difetti durante l’uso. 

 

 

ATTENZIONE 

      Un piccolo difetto potrebbe determinare un incidente grave. Non utilizzare o 

spostare il carrello prima di terminare i lavori di riparazione e l’ispezione. 
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VII. Manutenzione periodica 

L’ispezione completa del carrello elevatore a 

forche previene guasti ed estende il periodo 

utilizzabile del carrello. Le ore mostrate sul 

programma di manutenzione sono  

basate su di un funzionamento di otto ore al giorno e 

200 ore di funzionamento al mese. Attuare un 

programma di manutenzione per  

l’uso in sicurezza. 

 

ATTENZIONE 

      Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno essere effettuati da 

personale autorizzato. 

 Lasciare la manutenzione di regolazione e le sostituzioni al reparto assistenza della 

nostra società. 

 

1. Precauzioni di manutenzione 

ATTENZIONE 

      Utilizzare componenti originali della nostra società come ricambi. Tutti i 

componenti del carrello che richiedono sostituzione dovranno essere sostituiti solo con 

componenti equivalenti in termini di sicurezza a quelli utilizzati nel progetto originale. 

 

ATTENZIONE 

      Utilizzare l'olio consigliato dalla nostra società. 

 

(1) Luogo di manutenzione 

ATTENZIONE 

 La struttura di manutenzione dovrà essere fornita di adatte attrezzature e condizioni 

di sicurezza, e questo luogo dovrà essere specificato. 

 Il luogo di manutenzione dovrà avere una pavimentazione piana. 

 Il luogo di manutenzione dovrà essere fornito di adeguata ventilazione. 

 Dovranno essere forniti estintori antincendio presso la struttura di manutenzione. 
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(2) Precauzioni di manutenzione 

ATTENZIONE 

 Divieto di fumare. 

 Indossare protezioni (casco, scarpe antinfortunistiche, occhiali protettivi, guanti e 

stivali) ed adatti indumenti. 

 Ripulire sempre l'olio trafilato. 

 Lubrificare dopo la rimozione di grasso e polvere da spine e raccordi con una 

spazzola o un panno. 

 Spegnere l'interruttore a chiave ed estrarre la spina della batteria, salvo casi di 

necessità. 

 Quando si effettua la manutenzione di un carrello elevatore a forche, abbassare le 

forche sul pavimento. 

 Pulire i componenti elettrici con aria compressa. 

 

(3) Precauzioni di manutenzione 

ATTENZIONE 

 

 Occorre fare attenzione a non porre i piedi al di sotto delle forche e non inciampare 

sulle forche. 

 Quando le forche sono sollevate, disporre blocchi al di sotto del montante interno 

per non far cadere le forche ed il montante. 

 Occorre fare attenzione a non incastrare le mani durante l'apertura e la chiusura di 

un pannello del pavimento e del cofano della batteria. 

 Quando si lavora in gruppo, effettuare le operazioni comunicando tramite segni. 

 Utilizzare utensili adatti e non utilizzare utensili improvvisati. 

 Poiché la manutenzione del circuito idraulico avviene sempre in stato di alta 

pressione, non operare prima della riduzione della pressione interna. 

 Quando si viene sottoposti ad una scarica ad alta tensione, consultare 

immediatamente un medico. 

 Non utilizzare il complesso del montante come scala. 
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ATTENZIONE 

      Divieto di mettere mani, piedi e corpo fra il telaio e ed il complesso del 

montante. 

 

(4) Ispezione e sostituzione degli pneumatici 

 

 

(5) Operazione di sollevamento (sostituzione degli pneumatici) 

ATTENZIONE 

      Non entrare nel carrello mentre si solleva il carrello. 

 

ATTENZIONE 

 

 Far eseguire smontaggio e rimontaggio degli 

pneumatici presso una struttura di manutenzione 

qualificata della nostra società. 

 Le manovre con aria ad alta pressione 

dovranno essere effettuate da personale 

autorizzato. 

 Quando si utilizza l'aria compressa, indossare 

occhiali protettivi. 

 Quando si smontano gli pneumatici, non 

allentare bulloni e dadi del cerchione. 

Poiché il pneumatico è ad alta pressione, vi è il 

rischio di rottura di bulloni, dadi e cerchio. 
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(6) Trattamento dei componenti usati 

 Sospensione del carrello 

ATTENZIONE 

 La sospensione del carrello deve essere effettuata da personale addestrato. 

 Agganciare il cavo nella posizione prevista. 

 Utilizzare una fune metallica avente resistenza adeguata. 

 

2. Manutenzione settimanale (50 ore) 

Effettuare la seguente manutenzione oltre all’ispezione prima dell'uso. 

Punti da controllare Descrizione 

Quantità elettrolita 
Controllare il livello dell'elettrolita. Quando il livello è basso, riempire 

con acqua purificata. 

Peso specifico dell'elettrolita 
Misurare il peso specifico e la temperatura dell'elettrolita di tutte le 

celle. 

Pulizia della batteria 
Pulire la parte superiore delle batterie scoperte ed i tappi di 

aerazione. 

Controllo dei contattori Lucidare le asperità dei contatti mediante carta abrasiva. 

 

ATTENZIONE 

      Assicurarsi di scollegare la spina della batteria quando si ispeziona il sistema 

elettrico. 

 

ATTENZIONE 

 

 Prima del sollevamento, assicurarsi che non vi sia 

nessuno nel carrello e nessun carico sul carrello. 

 Quando le ruote si sollevano dal suolo, bloccare il 

sollevamento e porre dei blocchi al di sotto del carrello 

per impedire la caduta del carrello. 

 Prima del sollevamento, porre dei fermi sulle ruote. 



 53 

(1) Controllo quantità elettrolita 

Fare riferimento al manuale di uso e manutenzione della batteria. Controllare 

l’elettrolita ed il rifornimento di acqua purificata. 

ATTENZIONE 

 Dopo aver completato il rifornimento, chiudere i tappi di aerazione in maniera salda. 

 Non riempire con troppa acqua distillata. Un trabocco potrebbe determinare una 

scarica elettrica. 

 

(2) Controllo del peso specifico dell'elettrolita 

Misurare la quantità ed il peso specifico di tutte le celle. 

Normale: Quando il peso specifico di tutte le celle è allo stesso valore, riferito a 

30 °C, si ha la condizione normale. 

Anomalo: Quando il peso specifico è inferiore di 0,05 rispetto al valore medio degli 

altri, si ha una condizione anomala. 

 

(3) Pulizia della batteria 

Mantenere pulito pulendo con un panno di cotone umido per proteggere dalla 

corrosione la zona di collegamento delle batterie superiori. 

 

ATTENZIONE 

 La pulizia della batteria dovrà essere effettuata prima della carica. 

 Indossare guanti in gomma e scarpe antinfortunistiche per prevenire scariche 

elettriche. 

 Mentre si maneggia la spina della batteria non venire a contatto con acqua. 

 

 L'interno dei tappi di aerazione risulterà sporco. Ripulire tramite le seguenti 

procedure. 

① Rimuovere i tappi di aerazione. 

② Lavare l’interno dei tappi di aerazione con una soluzione di lavaggio neutra. 

③ Installare i tappi di aerazione. 
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ATTENZIONE 

      Assicurarsi che i tappi di aerazione siano chiusi in maniera salda. 

 

(4) Controllare il contattore 

Disporre carta abrasiva fra i contatti e spingere il contatto mobile in chiusura e 

quindi estrarre la carta abrasiva. Ripetere questa procedura. 

3. Manutenzione mensile (200 ore) 

Effettuare la seguente manutenzione oltre alla manutenzione settimanale (50 ore). 

Come risultato dell'ispezione, quando si rende necessaria regolazione o 

sostituzione, chiamare addetti alla manutenzione della nostra società. (Si dovrà 

conservare un registro della manutenzione mensile.) 

 

Sistema N. Punti da controllare e descrizione 

Carrello 

1 Aspetti generali 
Deformazioni, controlli e rumore 

anomalo 

2 Clacson Suono 

3 
Luci ausiliarie (proiettori, luci di 

segnalamento svolta) 
Funzione 

Batteria, 

caricatore e 

sistema elettrico 

4 Elettrolita della batteria Quantità, peso specifico e pulizia 

5 Tappo del terminale Danneggiamenti e pulizia 

6 Interruttore a chiave Funzione 

7 Contattori Contatti e funzioni 

8 Micro interruttore Funzione 

9 Centralina Funzione 

10 
Motore di trazione 

(Spazzole, commutazione) 
Usura e forza elastica 

11 
Motore idraulico 

(Spazzole, commutazione) 
Usura e forza elastica 

12 Fusibili Stato di serraggio e capacità 

13 Cablaggio, terminale Danni e serraggio 
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14 Volante Gioco e movimento 

15 Articolazione di sterzo Lubrificazione 

16 Scatola ingranaggi 
Quantità olio, perdite e rumori 

anomali 

17 
Dadi di montaggio delle 

gomme 
Stato di serraggio 

18 Pneumatici Danneggiamenti ed usura 

19 Catena di sollevamento Lubrificante e tensione 

20 
Perni di guida dell'asta del 

cilindro 
Serraggio e danneggiamenti 

21 Piastra di sollevamento 
Regolazione, lubrificante, fessure 

e distorsione 

22 Forche  Fessurazioni ed alterazioni 

23 Rulli di sollevamento Regolazione e lubrificante 

24 Rulli del montante Regolazione e lubrificante 

25 
Montante esterno, montante 

interno 
Giochi 

26 Cilindro di sollevamento Perdite di olio 

27 Cilindro di inclinazione Perdite di olio 

28 Valvola di comando Funzione e perdite di olio 

29 Serbatoio idraulico Quantità di olio e perdite 

30 Tubi flessibili di alta pressione Perdite di olio ed alterazioni 

31 Tettuccio di protezione, carico  
Danneggiamenti, fessurazioni ed 

alterazioni 

32 Connessioni dei freni Lubrificante e movimento 

33 Leva del freno di stazionamento Regolazione e lubrificante 

34 Bulloni e dadi Serraggio 

35 Servosterzo Funzione 
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4. Punti di lubrificazione ed olio consigliato 

(1) Punto di lubrificazione 

○: Sostituire FO: Olio idraulico 

○: Riempire GO: Olio per ingranaggi 

○: Olio freni W: Grasso per parti del telaio 

BO: Olio freni W: Acqua purificata 

 

(2) Olio consigliato 

Produttore / Uso 
CARRELLO 

Shell ESSO Mobile 
Denominazione 

locale 

Sistema idraulico 
KBE- Tellus 

Oils32 
Poweerlex 32 

Hydraulic oil 

28 
N 32 

Olio per 

ingranaggi 

KBE- 
Spirax 

EP90 

Olio ingranaggi 

ESSO 

GP-90 

Mobilube 

BX-80 
85W/90 

KBET15/18 SAE80W GL-5 80W 

Grasso 

KBE- 
Grasso 

Alvania 2 

Retinax A 

  

Grasso a base 

litio 3# 

(punto di 

immissione 170) 

Liquido freni 

KBE- Liquido 

freni Shell 

H.D. 

ESSO Fluid H. 

Liquido freni 

H.D.400 

Mobile brake 

(SAI70RI) 

4604 Compound 

brake fluid 
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5. Manutenzione trimestrale (600 ore) 

Simultaneamente alla manutenzione trimestrale (600 ore), ripetere la sequenza di 

manutenzione mensile (200 ore). Quando si rende necessaria regolazione o 

sostituzione di un componente, chiamare addetti alla manutenzione qualificati della 

nostra società. 

Punti da controllare Descrizione 

Contattori 
Levigare le asperità del contatto con carta abrasiva. 

In caso di eccessiva ruvidità, procedere alla sostituzione. 

Motori Usura delle spazzole in carbonio. 

 

ATTENZIONE 

      Assicurarsi di spegnere l'interruttore a chiave e scollegare la spina della batteria 

mentre si controlla il sistema elettrico. 

6. Manutenzione semestrale (1200 ore) 

Simultaneamente alla manutenzione semestrale (1200 ore), ripetere la sequenza di 

manutenzione trimestrale (600 ore). Quando si rende necessaria regolazione o 

sostituzione di un componente, chiamare addetti alla manutenzione qualificati della 

nostra società. 

Punti da controllare Descrizione 

Contattori In caso di eccessiva ruvidità, procedere alla sostituzione. 

Motori Usura delle spazzole in carbonio 

Asse anteriore Sostituire l'olio ingranaggi 

Olio idraulico Colorazione e sostituzione dell'olio idraulico 

Filtro dell’olio Pulizia del filtro dell'olio 

Olio freni Colorazione e sostituzione dell'olio freni 

 

ATTENZIONE 

      Assicurarsi di spegnere l'interruttore a chiave e scollegare la spina della batteria 

mentre si controlla il sistema elettrico. 

★ Ispezione delle spazzole in carbonio 

Sollevare le molle ed estrarre la spazzola in carbonio per il controllo. Controllare se 

la superficie di commutazione è ruvida ed usurata oltre il limite di usura. 
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Modello Applicazione H Limite di usura Quantità 

KBE- 
Motore di trazione 28 mm 15 mm 8 

Motore di sollevamento 28 mm 15 mm 8 

 

7. Guida alla sostituzione dei componenti 

(1) Sostituzione dei fusibili 

ATTENZIONE 

      Assicurarsi di scollegare la spina della batteria. 

 

 Procedure di sostituzione 

Fusibili Allentare i dadi di montaggio e rimuovere i fusibili. 

Fusibile a cartuccia Allentare il cappellotto e rimuovere il fusibile. 

Un serraggio insufficiente determinerà uno scarso contatto e darà luogo a guasti. 

Serrare saldamente i dadi. 

 

ATTENZIONE 

      Assicurarsi di utilizzare i fusibili prescritti. 

① Fusibile da 400 A (per la marcia) 

② Fusibile da 400 A (per il sistema idraulico) 

③ Fusibile da 50 A (per il servosterzo) 

④ Fusibile a cartuccia da 10-15 A (per il circuito di controllo) 
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