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Un’adeguata sicurezza nel lavoro è indispensabile per evitare gravi danni a se stessi ed agli 
altri. E` indispensabile pertanto seguire le AVVERTENZE nonché leggere attentamente il 
presente manuale che Vi fornisce le istruzioni basilari e precise sulle operazioni di 
manutenzione ordinaria e periodica. 
 
               ATTENZIONE: CONSULTATELO E CONSERVATELO! 
 
 

� Studiare le istruzioni per l’uso.  
� L’operatore dovrà essere tassativamente istruito sull’uso della 

macchina, conoscerne le capacità di sollevamento ed i limiti di uso, 
le norme di sicurezza ed osservarle scrupolosamente. 

� Il libretto d’uso è elemento fondamentale per il buon uso e per la 
conservazione dell’apparecchio.   

 
                                                                       
 
Per interventi di riparazione e revisioni rivolgeteVi alla organizzazione SOCAGE  la quale  
dispone  di  personale  altamente  qualificato  nonché  di  attrezzature  adeguate. 
Il SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA è disponibile per dare chiarimenti, consigli e se 
necessario intervenire col proprio personale. 
 
 
 
 
Una garanzia di buon funzionamento e di durata è consentita solo usando parti di ricambio 
originali, a tale scopo consultare il “CATALOGO PARTI DI RICAMBIO”. 
 
                                                

Nella parte terminale del presente manuale vi sono alcune schede ove 
si dovranno annotare tutti gli interventi, gli aggiornamenti e le 
modifiche che avverranno nel tempo. Questo consente a Voi e a noi di 
avere sempre aggiornato un memorandum statistico della macchina. 

 
 
 

LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN QUESTO MANUALE  NON SOST ITUISCONO 
MA COMPENDIANO GLI OBBLIGHI PER IL RISPETTO DELLA L EGISLAZIONE 

VIGENTE SULLE NORME DI SICUREZZA ED  ANTINFORTUNIST ICA 
 

NESSUNA PARTE DI QUESTA PUBBLICAZIONE PUO’ ESSERE RIPRODOTTA O 
DIFFUSA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA SOCAGE 

PREMESSA 

SERVIZIO ASSISTENZA  

SERVIZIO RICAMBI  



 

 

IMPORTANTE  

 

Le eventuali zavorre e tutti gli accessori montati presenti al momento del 

collaudo non devono essere smontati durante le fasi di lavoro della 

piattaforma, in quanto parti integranti della macchina, indispensabili per 

garantire la stabilità ottenuta al collaudo. 

 

Per la circolazione su strada, le zavorre e gli accessori possono essere 

smontati. 

 

L’autorizzazione alla smontabilità per altri usi, laddove ammessa e su 

specifica richiesta del cliente, dovrà essere rilasciata per iscritto da parte 

della ditta costruttrice o essere esplicitamente indicate sul presente 

Manuale di Uso e Manutenzione. 

 



 

 

 

 

 

ATTENZIONE: 

IL SUPERAMENTO DEL CARICO PREVISTO DALL’AREA DI 

LAVORO PUO’ PORTARE A DANNEGGIAMENTI STRUTTURALI ED  

ANCHE AL RIBALTAMENTO DELLA ATTREZZATURA 
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***** CAPITOLO 1 ***** 
 
 

INFORMAZIONI PRELIMINARI 
 
 

La documentazione di questo capitolo è composta 
da n° 6  pagine inclusa la presente. 

 
 

LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA PER SEGNALAZIONI 
 
 
 

                                
                                      Segnalazione di ATTENZIONE PERICOLO 
 
 
 
 
 
                                      Segnalazione di DIVIETO 
 
 
 
 
 
                                      Segnalazione di OBBLIGO 
 
 
 
 
 
 
                                      Segnalazione di PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO 
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DATI DI IDENTIFICAZIONE MACCHINA 
 
Una targa, posta sulla torretta girevole, fornisce incise tutte le indicazioni per l’identificazione 
della macchina. 
 
N.B.  Per qualsiasi richiesta precisare il tipo e il n°  di matricola. 

SOCAGE SRL 
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DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITÀ 
 

La. SOCA.GE.- Srl 
con sede in Strada Statale 12 n. 10 

SORBARA di BOMPORTO (Modena) ITALY 
Tel. 059.902656  Fax 059.902613 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità’ 

CHE LA MACCHINA NUOVA 
di seguito descritta 

PIATTAFORMA DI  LAVORO  ELEVABILE 
SERIE SIOUX  MODELLO TJ 44 

PORTATA/E (kg) 
 

NUMERO DI FABBRICA:_______ 
ANNO DI FABBRICAZIONE: __________  

 
INSTALLATA DALLA SOCAGE 

AUTOCARRO:__________ 
N. TELAIO:__________ 

 
E’ CONFORME ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

CHE RECEPISCONO LA DIRETTIVE DI SEGUITO ELENCATE:  
98/37/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE 

DICHIARA INOLTRE DI AVERE SOTTOPOSTO LA STESSA ALLE PROVE FINALI 
PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO E DI AVERE APPOSTO SULLA STESSA LA  

APPOSITA MARCATURA CE. 

DICHIARA 
CHE È IDENTICA ALLA MACCHINA OGGETTO 

DELLA CERTIFICAZIONE CE DI TIPO 
(in quanto compresa nell’allegato IV) 

 
NUMERO: ______________   
e successivi complementi e dichiarazioni 

 
Rilasciata da:  

 
        

        SOCAGE  srl 
       ANGELO ING. PANSERA 

         Managing Director 
 

Sorbara, li____________________                                 ______________________________ 
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 
Questa documentazione tecnica “MANUALE D’USO E MANUTENZIONE” per piattaforme 
elevabili tipo SIOUX TJ 44 è identificato con il codice  

MUM TJ 44 A0. 
La documentazione è redatta in considerazione delle norme armonizzate 
UNI EN 292-1 ª  parte punto 3.20  
UNI EN 292-2 ª  parte punto 5. 
EN 280 punto 7. 
 
 
 
 
AGGIORNAMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
Il manuale rispecchia lo stato dell’arte al momento della immissione sul mercato della 
macchina della quale è parte integrante ed è conforme a tutte le leggi, direttive e norme 
cogenti in quel momento; non potrà essere considerato inadeguato solo perché 
successivamente aggiornato in base a nuove esperienze. 
Eventuali modifiche, adeguamenti, ecc. che venissero apportate alle macchine 
commercializzate successivamente non obbligano il costruttore ad intervenire 
sull’apparecchiatura fornita in precedenza né a considerare la stessa ed il relativo manuale 
carenti ed inadeguati. 
Eventuali integrazioni al manuale che il costruttore riterrà opportune inviare agli utenti 
dovranno essere conservati insieme al manuale di cui faranno parte integrante. 
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INFORMAZIONI TECNICHE 

NORME DI RIFERIMENTO 
La costruzione delle piattaforme SOCAGE  è realizzata in conformità al seguente quadro 
normativo: 
Direttive Comunitarie 
*98/37/CE, denominata Direttiva Macchine, 
*73/23/CEE. 
*89/336/CEE (EMC). 
 
NORME ARMONIZZATE APPLICATE 
* EN - 292 parte 1 e 2 (Sicurezza del macchinario) 
* EN - 294 (Arti superiori) 
* EN - 60204-1 (Sicurezza degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici) 
* EN - 60204/6 
* EN - 349 (Arti inferiori) 
* EN - 418 (Arresto di emergenza) 
 

NORME E REGOLE TECNICHE APPLICATE 
EN 280   (Piattaforme di lavoro elevabili) 
EN 80 WGP8 (TC147) (Calcoli strutturali) 

N° CICLI DI CARICO PREVISTO  secondo EN 280  
100.000 ( Es. 10 Anni, 50 settimane all’anno, 40 ore alla settimana, 5 cicli all’ora ) 
Entro questo numero di cicli deve essere eseguita una revisione completa e approfondita 
verifica strutturale. Se le condizioni d’uso sono particolarmente gravose ( es. sempre carico 
max , forte sbraccio , ecc.)la revisione deve essere anticipata  (chiedere esame della macchina 
da parte della ditta costruttrice ). SI CONSIGLIA OGNI 1500 - 4500 ORE UNA 
VERIFICA COMPLETA A CURA DELLA DITTA COSTRUTTRICE. 
Vedere in proposito "PROGRAMMA DI MANUTENZIONE". 

RIDUZIONE CICLI PER MACCHINE AUTORIZZATE A PORTATE 
MAGGIORATE 
66.000 ( Es. 7 Anni, 48 settimane all’anno, 40 ore alla settimana, 5 cicli all’ora ) 
Entro questo numero di cicli deve essere eseguita una revisione completa e approfondita 
verifica strutturale. Se le condizioni d’uso sono particolarmente gravose ( es. sempre carico 
max , forte sbraccio , ecc.)la revisione deve essere anticipata  (chiedere esame della macchina 
da parte della ditta costruttrice ). SI CONSIGLIA OGNI 1000 - 3000 ORE UNA 
VERIFICA COMPLETA A CURA DELLA DITTA COSTRUTTRICE. 
Vedere in proposito "PROGRAMMA DI MANUTENZIONE". 

CONDIZIONI DI IMPIEGO E DI STOCCAGGIO 
Le piattaforme SOCAGE  sono costruite per operare in condizioni ambientali caratterizzate 
da: 
• temperatura di esercizio min. -10°C max. +40°C 
• umidità 30% - 95% senza condensazione 
Quando l’operatività della macchina è prevista in condizioni ambientali diverse da quelle 
standard sono fornibili, su richiesta, esecuzioni speciali. 
• temperatura di immagazzinaggio -30°C max. +60°C 
• se la temperatura dell’olio tende a superare i 70° C è necessario installare uno scambiatore 

di calore. 
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PAGINA VUOTA PER FUTURI AGGIORNAMENTI  
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***** CAPITOLO 2 ***** 
 
 

NORME DI SICUREZZA 
ISTRUZIONI PER L’USO 

 
 

La documentazione di questo capitolo è composta 
da n°  12  pagine inclusa la presente. 

 
 
PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E’ OBBLIGATORIO CH E 

GLI OPERATORI SIANO IN PERFETTE CONDIZIONI 
PSICOFISICHE, CHE SIANO IN GRADO DI LEGGERE, 

COMPRENDERE E RICORDARE LE ISTRUZIONI PER L’USO, LE  
TARGHE DI OBBLIGO E DI DIVIETO  
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ISTRUZIONI PER L’USO  
 
AVVERTENZE IMPORTANTI 
 
TUTTE LE PRESCRIZIONI DI USO E MANUTENZIONE CONTENU TE NEL 
PRESENTE MANUALE SONO INDEROGABILI E PERTANTO SE NE  
RACCOMANDA LA LETTURA ATTENTA E CONTINUATA ED UNA C OSTANTE 
APPLICAZIONE DELLE STESSE. 
 
LA SOCAGE  SRL, FERMA LA SUA NON RESPONSABILITÀ AL DI FUORI 
DELLA GARANZIA PRESTATA, DOPO IL COLLAUDO E LA CONS EGNA DELLA 
MACCHINA, INVITA ALLA ESATTA E PUNTUALE OSSERVANZA ANCHE DI 
TUTTE LE PRESCRIZIONI INDICATE NEL PRESENTE MANUALE  E ALLA 
ESATTA APPLICAZIONE DELLA VIGENTE NORMATIVA, COSTIT UENDO LA 
MANCATA APPLICAZIONE DI QUANTO SOPRA ULTERIORE MOTI VO DI NON 
RESPONSABILITÀ DEI DANNI ALLA MACCHINA, A PERSONE E  COSE, ANCHE 
NEI CONFRONTI DI TERZI. 
 
NEI PREDETTI CASI ANCHE LA GARANZIA DI 12 MESI NON SARÀ 
OPERANTE. I DATI TECNICI CONTENUTI NEL PRESENTE MAN UALE 
POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI DIPENDENTI DAL LA DIVERSA 
TIPOLOGIA DEGLI AUTOCARRI, DA EVOLUZIONI TECNICHE, O DALLA 
ENTRATA IN VIGORE DI MODIFICHE NORMATIVE. 
DA PARTE DELL’UTILIZZATORE E’ PERTANTO NECESSARIA U N’ATTENTA 
ANALISI DEI DATI MEDESIMI. 
PER CONDIZIONI DI LAVORO SPECIALI NON INDICATI NELL A PRESENTE 
DOCUMENTAZIONE, CHIEDERE APPROVAZIONE SCRITTA DEL 
COSTRUTTORE. 
 
INTRODUZIONE 
 
Poiché, l’operatore della piattaforma è l’unica parte della macchina che pensa e ragiona, la 
sua responsabilità non viene diminuita dall’aggiunta di sistemi di sicurezza. E’ assolutamente 
da evitarsi ogni eccesso di confidenza che riduca la concentrazione e l’attenzione nell’usarli. 
Essi servono per assistere, non per dirigere le operazioni. 
I sistemi di sicurezza possono essere meccanici, elettrici, elettronici, o una combinazione di 
essi, e sono quindi soggetti sia a guasti che ad essere usati impropriamente. 
L’operatore è l’unica persona responsabile della sicurezza propria e di chi lo circonda: deve 
agire da professionista seguendo meticolosamente tutte le norme di sicurezza. 
 
RICORDARE SEMPRE: LA MANCATA OSSERVANZA ANCHE DI UN A SOLA 
NORMA DI SICUREZZA PUÒ CAUSARE INCIDENTI A PERSONE,  COSE  O 
ALLA MACCHINA. 
 
L’operatore deve accertarsi che tutti coloro che lavorano con lui siano consapevoli dei pericoli 
connessi al funzionamento della piattaforma e quindi adeguatamente istruiti. 
L’operatore deve, in ogni momento, essere consapevole della sua responsabilità per la 
sicurezza anche nei confronti dei suoi compagni di lavoro, della macchina e di tutto ciò che le 
sta attorno.
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L’operatore deve sempre controllare che la piattaforma sia stabilizzata correttamente; deve 
inoltre fare attenzione al vento, agli spostamenti del braccio e ad ogni altra cosa insolita che 
gli si  presenterà, anche quella che passerebbe inosservata ad un occhio meno attento. 
 
E’ OBBLIGATORIO IMPARARE ED OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE REGOLE 
DI SICUREZZA. A TALE FINE E’ INDISPENSABILE CONOSCE RE 
APPROFONDITAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI UTIL IZZARE LA 
PIATTAFORMA. ALLA CONSEGNA DELLA MACCHINA E’ STATA FORNITA  
L’ISTRUZIONE NECESSARIA ALL’USO, IN CASO DI NOLEGGI O O CESSIONE  
LE STESSE ISTRUZIONI DOVRANNO ESSERE FORNITE DAL CE DENTE AL 
NUOVO UTILIZZATORE.  
 
 
NORME DI SICUREZZA: DA FARE SEMPRE 
 
E’ ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE, AI FINI DELLA SICU REZZA, 
COMPIERE SEMPRE LE SEGUENTI OPERAZIONI: 
 
� Seguire scrupolosamente ed in ordine cronologico le istruzioni di impiego. 
� E’ assolutamente vietato l’uso dell’attrezzatura con carichi superiori e in modalità diverse 

da quanto indicato sulla macchina e nella presente documentazione. 
� Leggere il contenuto di tutte le targhe applicate all’attrezzatura ed i manuali di uso e 

manutenzione dei componenti della stessa. 
� All’uso devono essere preposte almeno due persone, di cui una avente la qualifica di 

operaio specializzato, che deve rimanere a terra, e deve conoscere perfettamente l’uso 
della macchina. 

� Prima della messa in opera, l’attrezzatura deve essere stabilizzata mediante l’uso degli 
stabilizzatori con le piastre maggiorate installate, che devono necessariamente poggiare su 
terreno consistente. Se necessario, utilizzare delle tavole per ripartire le spinte su un’area 
sufficientemente grande in rapporto alle caratteristiche del terreno. Dette tavole devono 
essere di materiale e spessore idoneo alla spinta degli stabilizzatori e testate sempre prima 
dell’uso senza il personale a bordo, con la macchina al massimo sbraccio, con il cesto 
vicino al suolo, e con il carico equivalente la massima portata ammessa. 

� Su suolo in pendenza verificare che la stessa non superi 3°. Dislivelli dovuti  a gradini 
orizzontali non sono considerati pendenza. 

� Lo scostamento massimo del piano ralla rispetto all’orizzontale, non deve superare 1°. 
� Accertarsi che la piattaforma non appoggi mai ad altre strutture, sia fisse che mobili. 
� Ricordarsi che le manovre per raggiungere il punto di intervento devono essere eseguite 

dall’operatore che si trova sulla piattaforma. Infatti la MANOVRA DA TERRA E’ 
AMMESSA SOLO IN CASO DI EMERGENZA, in quanto da terra non si possono 
valutare con esattezza eventuali interferenze, ingombri ,reale dinamica dei movimento del 
cesto, ecc. 

� Assicurarsi della inesistenza di linee elettriche. 
� Qualora la piattaforma venga usata lungo strade aperte al traffico, è fatto obbligo di 

segnalarne la presenza sia con l’apposita segnaletica a terra che con il lampeggiatore e di 
osservare comunque le vigenti normative relative alla circolazione. 

� Al momento di entrare nel cestello devono essere immediatamente agganciate le cinture di 
sicurezza  agli appositi attacchi e chiuse le protezioni degli accessi, accertandosi che 
risultino bloccate correttamente. 
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�  Tutte le persone incaricate devono indossare il casco protettivo, a norme di legge. Non 
fare cadere materiali dal cesto o comunque dall’alto .In lavorazioni particolari (potature, 
verniciature, ecc.) prevedere le protezioni e gli accorgimenti necessari  a salvaguardare le 
persone, la macchina e le cose circostanti. E’ vietato l’uso di utensili di lavoro non 
conformi alle norme vigenti  

� E’ assolutamente vietato introdurre attrezzi, mani, dita, ecc. nei fori presenti sui bracci 
telescopici , e nelle zone con pericolo di interferenze, tracciamento, schiacciamento, ecc. 

 
   DURANTE GLI SPOSTAMENTI: 
 
� Guidare con prudenza ed evitare di raggiungere velocità elevate. 
� Controllare che la strada prescelta sia adatta all’ingombro dell’attrezzatura. 
� Controllare lo stato di usura dei  pneumatici e la corretta pressione di gonfiaggio (a 

pneumatici freddi). 
� In parcheggio su strada in pendenza, azionare il freno e, se necessario, bloccare le ruote 

con dei cunei. 
 
   PRIMA DI SALIRE IN QUOTA: 
 
� Eseguire le verifiche giornaliere come indicato al capitolo manutenzione. 
� Indossare i caschi protettivi. 
� Inserire il dispositivo di bloccaggio leve distributori idraulici in torretta. 
� Agganciare le cinture di sicurezza. 
� Chiudere le protezioni degli accessi. 
� Verificare ancora una volta che tutti i comandi siano efficienti e fissare il materiale di 

lavoro in modo idoneo, affinché non possano muoversi o creare pericoli. 
� Assicurarsi che tutti gli operatori abbiano preso conoscenza delle norme di uso e 

manutenzione. 
 
   UNA VOLTA IN QUOTA 
 
� Prestare attenzione, durante i movimenti, alle escursioni dei bracci; in fase di rotazione, 

salita, discesa, sfilamento, ecc., valutare ogni eventuale ostacolo. 
� In presenza di linee elettriche o tralicci di sostegno, mantenere una distanza minima di m. 

5 (cinque metri)  dalle stesse e comunque osservare le distanze minime secondo le norme 
vigenti. 

� Evitare possibili collisioni del cesto o dei bracci, con la cabina dell’autocarro, con gli 
stabilizzatori o con altre parti della macchina, con gli ostacoli fissi (edifici, ecc.) ed in 
movimento (veicoli, gru, ecc.). 

� Non sostare nella zona di operazione dell’attrezzatura , e particolarmente sotto  ai bracci e 
al cesto. 

� Usare l’attrezzatura solo verticalmente; non eseguire mai tiri o spinte in nessuna direzione. 
� Tenere le mani lontane da ogni eventuale incastro o fessura. 
 
   AL TERMINE DEL LAVORO 
 
� Verificare che la struttura e il cesto porta operatore sia nella giusta posizione di riposo e 

che  gli stabilizzatori siano rientrati perfettamente. 
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IMPORTANTE  
 
SI RICORDA CHE AI SENSI DELL’ ART. 25 DPR 27/4/1955 N° 547 LE SCALE AEREE 
AD INCLINAZIONE VARIABILE, I PONTI SVILUPPABILI SU CARRO ED I PONTI 
SOSPESI MUNITI DI ARGANO DEVONO ESSERE COLLAUDATI E SOTTOPOSTI A 
VERIFICHE ANNUALI PER ACCERTARNE LO STATO DI EFFICIENZA IN 
RELAZIONE ALLA SICUREZZA. 
 
NORME DI SICUREZZA: DA NON FARE MAI 
 
 
E’ ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE, AI FINI DELLA SICU REZZA, NON 
UTILIZZARE MAI LA MACCHINA: 
 
 
� Con carichi e modalità diverse da quelle per cui  è stata progettata, collaudata e 

consegnata, indicate sulla macchina ; 
 
� Su un suolo molle, instabile, ingombro o che presenta un’inclinazione o una pendenza del 

carro superiori a 1°; 
  
� Con vento superiore a 12,5 m/s ; 
  
� Vicino a linee elettriche (la macchina non è isolata); 
  
� Senza sbarra di protezione degli accessi nel cesto; 
  
� Con materiale o oggetti sospesi alle sponde o ai bracci e comunque esternamente al cesto; 
  
� Utilizzando scale o altri dispositivi similari nel cesto; 
  
� Eseguendo tiri o spinte orizzontali o inclinate maggiori di 20 daN per 1 persona o 40 daN 

per 2 o più persone (caricare solo verticalmente); 
  
� Nelle zone a rischio di esplosione; 
  
� Se vi sono fenditure, cricche, perdite idrauliche, fili tagliati o una qualsiasi anomalia nel 

funzionamento; 
  
� Con temperature inferiori a -10°; 
  
� Come mezzo di sollevamento materiali; 
  
� Con i dispositivi di sicurezza fuori servizio o non verificati; 
  
� Con condizioni ambientali pericolose (scarsa visibilità ,temporali, rischio di fulmini, ecc.); 
  
� Con cartelli, striscioni, ecc. appesi al cesto, ai bracci o ad altre parti della macchina. 
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IMPORTANTE  
 
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO INTRODURRE ATTREZZI, MANI, DITA, ECC. 
NELLE ARTICOLAZIONI. 
 
DURANTE IL LAVAGGIO CON GETTO AD ALTA PRESSIONE NON DIRIGERE IL 
GETTO DIRETTAMENTE SU SCATOLE, ARMADI E COMPONENTI ELETTRICI. NON 
LAVARE CON DETERGENTI, AGGRESSIVI CHIMICI, BENZINA O SIMILARI, 
DANNOSI PER I PARTICOLARI IN GOMMA, I COMPONENTI PLASTICI E LE 
VERNICI.  
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RISCHI RESIDUI  E RELATIVE PRECAUZIONI 

� Azionamento brutale delle leve di comando: rischio di scosse ed oscillazioni. AGIRE 
DOLCEMENTE SUI COMANDI PER CONTROLLARE VELOCITÀ ED 
ACCELERAZIONI 

  

� Sovraccarico e spinte orizzontali o inclinate: rischio di ribaltamento. NON SUPERARE I 
CARICHI DI SERVIZIO AMMESSI 

  

� Cedimento del suolo: rischio di ribaltamento VERIFICARE PRESSIONE AL SUOLO E 
CONSISTENZA DEL TERRENO (vedere pressione al suolo sotto gli stabilizzatori) 
(attenzione al disgelo in inverno). 

  

� Raffiche di vento: rischio di ribaltamento. NON OPERARE IN CONDIZIONI 
AMBIENTALI PERICOLOSE 

  

� Urto contro un ostacolo a terra o in aria: rischio di collisione o ribaltamento. PRESTARE 
LA MASSIMA ATTENZIONE DURANTE LE MANOVRE 

  

� Urto contro una linea  in tensione: rischio elettrico. MANTENERE IL CESTO A 
DISTANZA DI SICUREZZA DALLE LINEE ELETTRICHE QUANDO SI UTILIZZA 
LA MACCHINA.  

  

� Lavoro su banchine, marciapiedi, ecc.: rischio di ribaltamento.  PRESTARE 
PARTICOLARE ATTENZIONE AL SUOLO  E AL POSIZIONAMENTO DEGLI 
STABILIZZATORI  

  

� Lavoro in ambiente esplosivo: rischio di esplosione. INFORMARSI 
PREVENTIVAMENTE SULLA PRESENZA  DI RISCHI DI ESPLOSIONE O INCENDI 
NEL LUOGO DI INTERVENTO 

  

� Persone nella zona di evoluzione della macchina: rischio di schiacciamento. 
SGOMBRARE L’AREA DI LAVORO E INTERDIRE L’ACCESSO AL PERSONALE 
NON AUTORIZZATO, DURANTE IL LAVORO  CONTROLLARE  IL RISPETTO  
DELL’INTERDIZIONE  

  

� Motore termico + scarico: rischio di bruciature e intossicazione. NON STAZIONARE IN 
PROSSIMITÀ DEGLI SCARICHI. IN AMBIENTI CHIUSI CONVOGLIARE GLI 
SCARICHI ALL’ESTERNO. 

  

� Attenzione ai sovraccarichi dall’alto o derivanti da contatto con strutture esterne. PRIMA 
DI  OGNI LAVORO VALUTARE BENE TUTTE LE CONDIZIONI DELL’AREA DI 
LAVORO, DEL SUOLO, DEGLI INGOMBRI  PRESENTI, DELLE CONDIZIONI DI 
ILLUMINAZIONE E DI RUMOROSITÀ, E DELLA PREPARAZIONE DEL 
PERSONALE PREPOSTO  ALL’USO DELLA MACCHINA.      

  

� Materiali tossici. NEGLI IMPIANTI SONO PRESENTI MATERIALI  TOSSICI E 
VELENOSI SE INGERITI O INALATI (MERCURIO, OLI, PLASTICHE, ECC.). LE 
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEVONO ESSERE 
ESEGUITE  SOLO DA PERSONALE INFORMATO ED ESPERTO.        

  

 NB: QUALORA LA MACCHINA SIA DOTATA DI TUBAZIONI FLESSIBILI DI 
DEVIAZIONE DEI GAS DI SCARICO DEI MOTORI TERMICI  E’ OBBLIGATORIO  
L’USO DELLE STESSE.
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LIMITI DI UTILIZZO 
 

 NON SERVIRSI DELLA MACCHINA: 
  

� Con un carico superiore alla portata massima. 
  

� Su di un suolo che non resiste alla pressione e al carico sotto agli stabilizzatori. 
  

� Su una pendenza o un’inclinazione del carro superiori a 1°. 
  

� Con sforzo laterale nel cestello superiore a 20daN per ogni persona (massimo 40daN per 
più persone). 

  

� In celle frigorifere. 
  

� In ambienti esplosivi  e in ambienti con atmosfera aggressiva . 
  

� Durante un temporale. 
  

� In condizioni di scarsa visibilità. 
  

� In una zona aerata in modo insufficiente. Gas di scarico dei motori termici tossico.   
                                                                                                                     
� Con vento superiore a 12,5 m/s. 

 
INDICAZIONI SULLA VELOCITÀ DEL VENTO 
 
FORZA DEL 

VENTO 
VELOCITÀ 
DEL VENTO 

 
DESIGNAZIONE 

 
CARATTERISTICA 

Scala Beaufort m/s   
    

0 0.0 - 0.2 Calma Vento calmo, il fumo si alza verticalmente 
o quasi verticalmente. 

 
1 
2 

 
0.3 - 1.5 
1.6 - 3.3 

 
Brezza leggera 

La direzione del vento si distingue dal 
fumo, il vento si avverte contro il viso, le 
foglie iniziano a muoversi, il deflettore 
inizia a muoversi. 

 
3 
4 

 
3.4 - 5.4 
5.5 - 7.9 

 
Brezza moderata 

Foglie e rami in continuo movimento. I 
piccoli rami iniziano a muoversi. Polvere e 
carta si muovono sul terreno. 

5 8.0 - 10.7 Vento abbastanza 
forte 

I rami piccoli con foglie oscillano, si 
formano onde sui canali e sui laghi. 

 
6 

 
10.8 - 13.8 

 
Vento forte 

Rami grandi oscillano, il vento sibila tra i 
cavi delle linee elettriche, difficile 
camminare con l’ombrello aperto. 

7 13.9 - 17.1 Vento molto forte Oscillano gli alberi, difficile camminare. 

8 17.2 - 20.7 Vento di tempesta Si rompono i rami, arduo camminare. 

9 20.8 - 24.4 Tempesta Causa danni alle abitazioni (antenne e 
tegole volano via). 

 
ATTENZIONE 

LA VELOCITA DEL VENTO E’ RILEVATA IN MEDIA PER OLTR E 10 MINUTI 
AD UNA ALTEZZA DI 10 METRI, SU TERRENO PIANEGGIANTE  
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RIEPILOGO AVVERTENZE PRINCIPALI 
 
 
POSIZIONE DI MARCIA 
 
Accertarsi della perfetta messa a riposo. 
 
 
 
 
 
 
CIRCOLAZIONE 
 
Attenzione agli ingombri della macchina. 
 
 
 
 
 
 
STABILIZZAZIONE 
 
Attenzione alla consistenza del suolo. 
 
 
 
 
 
 
LIVELLAMENTO 
 
Verificare la massima inclinazione ammessa. 
 
 
 
 
 
 
 
AREA DI LAVORO 
 
Transennare la zona di lavoro. 
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ARRESTO D’EMERGENZA 
 
In presenza di qualsiasi anomalia arrestare la 
macchina. PRIMA DI RIACCENDERE 
LA  MACCHINA VERIFICARE CHE SIANO 
CESSATE LE CONDIZIONI DI PERICOLO  
 
 
 
OSTACOLI E LINEE ELETTRICHE 
 
Verificare l’assenza di linee elettriche e  
ostacoli generali. 
 
 
 
 
 
CINTURE DI SICUREZZA 
 
Attenzione al vento max di esercizio. 
utilizzare SEMPRE  E CORRETTAMENTE 
le cinture di sicurezza. 
 
 
 
 
PROTEZIONI 
 
 
Nell’esecuzione di lavori particolari 
proteggete Voi e la macchina. 
 
 
 
 
 
NEL CESTO 
 
Non utilizzare mai scale, tavole o altro, 
E’ VIETATO salire sul parapetto. 
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NEL CESTO 
  
Non superare mai la portata ammessa 
nel cesto. 
 
 
 
 
 
 
SOLLEVAMENTO 
 
Non utilizzare la piattaforma come mezzo di 
sollevamento, nemmeno per piccoli carichi. 
 
 
 
 
 
 
 
CINTURE DI SICUREZZA E CASCO 
 
Utilizzare sempre la cintura di sicurezza e il 
casco.  Non fissare  la   cintura  a  strutture 
esterne al cesto MA  SOLAMENTE AGLI 
APPOSITI ATTACCHI SEGNALATI . 
 
 
 
 
 
 
 
RIPARAZIONI E MODIFICHE 
 
Non eseguire modifiche o riparazioni se non  
presso officine d’assistenza autorizzate. 
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PAGINA VUOTA PER FUTURI AGGIORNAMENTI 
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***** CAPITOLO 3 ***** 
 

DESCRIZIONE, COMANDI, CARATTERISTICHE, 
PRESTAZIONI, PROCEDURA PER LA MESSA IN 

SERVIZIO E PER L’EMERGENZA 
 
 

La documentazione di questo capitolo è composta 
da n°  30  pagine inclusa la presente. 



 

MUM TJ 44 A0.  * Cap. 3.2 * 

ATTREZZATURE PER LAVORO AEREO SERIE SIOUX 
 
 
USO INTESO 
 
Le piattaforme per lavoro aereo sono progettate e realizzate per il sollevamento e lo 
spostamento nello spazio di persone alloggiate all’interno di un cesto livellato su tutto il 
campo dei movimenti eseguibili dalla macchina. 
La piattaforma solleva verticalmente il personale, mediante le articolazioni e gli sfilamenti 
consente lo spostamento in sbraccio e mediante la rotazione della torretta consente gli 
spostamenti angolari. 
La macchina lavora con gli stabilizzatori pressati al suolo e il telaio livellato. 
Il personale può portare nel cesto utensili sino al valore di portata massimo indicato. 
 
 
L’uso e la configurazione costruttiva prevista sono le uniche ammesse dal costruttore: 
Non utilizzare la macchina in disaccordo con le indicazioni fornite. 
 
 

 
 
Tutte le parti di carpenteria sono protette con un trattamento di pulizia superficiale con 
lavaggio ed essiccazione, fondo epossidico bicomponente e verniciatura a finire con smalto 
poliuretanico bicomponente. Gli steli dei cilindri sono ricavati da barre cromate commerciali 
ed i perni sono protetti con nichelatura chimica superficiale anche sulle teste. Ciò assicura una 
protezione efficace e completa a tutte le condizioni di utilizzo da –10° C a +40° C ed umidità 
relativa dal 30% al 95%, e temperature di stoccaggio da –30° C a +60° C. 
CIO’ NONOSTANTE LA MACCHINA NON E’ GARANTITA PER L’ UTILIZZO DI 
TIPO MARINO O IN AMBIENTE CON ATMOSFERE CORROSIVE. 
 
ZAVORRE MOBILI (optional per  sbraccio 25m) 
                                    (standard per sbraccio 30m) 
 
Contrappesi da rimuovere durante la marcia stradale per rientrare nei corretti pesi di 
circolazione. In ragione degli allestimenti detti contrappesi possono essere collocati sul telaio 
o dietro alla torretta girevole. 
Un sistema automatico di lettura della presenza della zavorra abilita le aree di lavoro relative 
solamente se queste sono completamente  e correttamente collocate sulla piattaforma. 
Per le aree di lavoro maggiorate vedere i diagrammi dettagliati di seguito esposti. 

IMPORTANTE 
LA CHIUSURA DEL JIB SOTTO IL PACCO BRACCI SI 
PUÒ EFFETTUARE SOLO CON LO SFILO JIB CHIUSO 

E LA PIATTAFORMA SCARICA. 
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COMPONENTI PRINCIPALI E DENOMINAZIONE 
 
 
 
1 Stabilizzatori 12 Cesto portaperatori 
2 Telaio 13 Cilindro articolazione Jib 
3 Piano di calpestio telaio 14 Cilindro sollevamento braccio 
4 Torretta girevole 15 Cilindro sfilamento braccio 
5 Ralla 16 Cilindro livellamento cesto 
6 Appoggio braccio 17 Cilindro rotazione cesto 
7 Braccio telescopico 18 Riduttore rotazione torretta 
8 Jib 19 Cilindro sfilo Jib 
9 Serbatoio olio 20 Cilindro allargamento cesto 
10 Motore ausiliario 21      Avvolgicavo limitatore di sbraccio 
11 Snodo rotazione cesto 22      Zavorra mobile (opzionale) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE È INDICATA LA CABINA 
PORTAOPERATORI SULLA TORRETTA GIREVOLE. 
LA MACCHINA PUÒ ESSERE PRIVA DELLA STESSA MANTENENDO INVARIATA 
LA POSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI COMANDI. 
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ATTREZZATURE PER LAVORO AEREO SERIE SIOUX 

DESCRIZIONE GENERALE 

TELAIO DI BASE 
Struttura elettrosaldata in acciaio di qualità fissata allo châssis dell’autocarro, dotata di n. 4 
piedi stabilizzatori su traverse estensibili. 
L’apertura delle traverse è perpendicolare all’asse dell’autocarro. Sulla parte posteriore del 
telaio è posto l’alloggiamento della ralla di sostegno della sovrastruttura. Il telaio è finito con 
un piano di calpestio antisdrucciolo, e scaletta di accesso. 

TORRETTA PORTABRACCI 
In lamiera di acciaio di qualità, installata su ralla ampiamente dimensionata, con distributori 
rotanti elettrici ed idraulici, che possono consentire una rotazione di 700° della sovrastruttura 
(360° continui - optional). La torretta è completata dall’automazione di aggancio della zavorra 
mobile. 

BRACCIO TELESCOPICO 
Braccio portacesto in esecuzione telescopica con elementi ad estensione sincronizzata. 

JIB ARTICOLATO A DOPPIO SFILAMENTO 
Fissato sull’ultimo elemento telescopico con la possibilità di snodare per 180°, consente un 
utilizzo ottimale del diagramma di lavoro e la massima precisione di posizionamento nello 
spazio. 

CANALINE PORTACAVI 
Tutti i conduttori elettrici ed idraulici sono alloggiati all'interno di una catena portacavi di 
materiale plastico. Questo consente un facile controllo, anche visivo, e rende velocissime le 
eventuali operazioni di manutenzione e/o sostituzione, riducendo al minimo i tempi di fermo 
macchina. 

PIATTAFORMA PORTAOPERATORI 
Struttura in tubolari metallici elettrosaldati, con rotazione oleodinamica di 90° dx e 90° sx 
rispetto all’asse del braccio o 360° opzionali. La piattaforma è dotata di estensione idraulica 
per aumentare lo spazio a disposizione del personale, e per operare su un fronte di lavoro più 
ampio. 

AREA SBRACCIO 30m 
Grazie alla zavorra mobile autocaricante, da trasportare a parte, e mediante un sistema di 
lettura della rotazione torretta e all’utilizzo di limitatore di sbraccio potenziato, è possibile 
incrementare lo sbraccio di lavoro sino a 30 m. L’area a sbraccio maggiorato, utilizzabile solo 
con traverse completamente estese, è autorizzata da un sistema automatico di controllo di tutte 
le condizioni necessarie alla sicurezza. 
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ZAVORRA MOBILE 
Struttura metallica posta sulla torretta girevole, dal peso di circa 5000 kg, da usare 
necessariamente per garantire la stabilità e per attivare il sistema di maggiorazione dello 
sbraccio. La zavorra deve essere rimossa dai suoi alloggiamenti durante la marcia stradale e 
trasportata con un altro autocarro. Per la movimentazione della zavorra è utilizzabile 
l’apposita automazione, presente sulla zavorra stessa, che consente l’autocaricamento, la 
rimozione e lo scarico. 
N.B. : lo sbraccio di 30 m su 360° è ottenibile anche con allestimento su autocarro  a quattro 
assi da 32 t, senza la necessità della zavorra mobile necessaria sui tre assi. 

COMANDI 
In esecuzione elettroidraulica potenziometrica in duplice postazione con priorità sul cestello, 
multifunzione e proporzionale. 

ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDRAULICO 
SISTEMA PRINCIPALE: accoppiata alla presa di forza dell’autocarro. 
SISTEMA AUSILIARIO:  pompa e presa di forza accoppiata al motore ausiliario 

(uno di questi due sistemi viene fornito di serie, l’altro è 
optional). 

SISTEMA D’EMERGENZA:  con unità di potenza elettroidraulica alimentata dalle 
batterie dell’autocarro. 
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA STANDARD 
 
� Limitatore di sbraccio. 
� Valvole di blocco su tutti i cilindri. 
� Protezioni termiche sull’impianto elettrico. 
� Protezione con valvola di max. sul circuito idraulico. 
� Blocco movimenti bracci a macchina non stabilizzata. 
� Blocco movimenti stabilizzatori a macchina aperta. 
� Agganci per cinture di sicurezza. 
� Freno sul dispositivo di rotazione. 
�  Inclinometro.  
� Comando a distanza, dal cesto, della messa in moto o dell’arresto del motore dello 

autocarro. 
� Lampeggiatore mobile applicato sul tetto della cabina di guida e collegato al circuito 

elettrico del veicolo. 
� Microinterruttore di sicurezza sulle catene. 
� Limitatore di carico 
 
L’attrezzatura può essere inoltre dotata di: 
 
� Motore ausiliario  
� Presa oleodinamica nel cesto 
� Elettropompa ausiliaria con motore monofase 220 V. completo di quadro comando e 

protezione e caricabatterie 
� Linea idraulica dalla torretta al cesto 
� Presa elettrica 220 V. nel cesto con differenziale e avvolgicavo 
� Elettropompa 380 V. 
� Generatore di corrente 220 V - 380 V. 
� Presa pneumatica nel cesto 
� Baule metallico zincato montato sotto il cassone 
� Spondine fisse in alluminio 
� Spondine ribaltabili in alluminio 
� Cabina su torretta. 
� Piastre supplementari allargate in materiale plastico 
� Blocco cambio. 
� Riscaldamento cabina. 
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ATTREZZATURE PER LAVORO AEREO  
 

Modello    SIOUX TJ 44 
Autocarro      …........................................ 
N° di fabbrica   …........................................ 

 

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI  
 
Portata massima     kg 300 compreso n°3 persone 
 

Stabilizzatori completamente estesi                         m    ~5,9 (interasse max) 
Altezza max. di lavoro    m    44 
Sbraccio max. di lavoro              m    29,2 sui 360° 
 

Stabilizzatori parzialmente estesi                         m     ~4 (interasse) 
Altezza max. di lavoro    m    44 

Sbraccio max. di lavoro    m    23 
 

Stabilizzatori completamente chiusi                         piedi in sagoma 
Altezza max. di lavoro    m    37,6 

Sbraccio max. di lavoro    m    16,7 
 
 

Portata massima     kg 200 compreso n°2 persone 
 

Stabilizzatori completamente estesi                         m     5,9 larghezza  (max) 
Altezza max. di lavoro    m    44 
Sbraccio max. di lavoro              m    30 sui 360° 
 
 
Cestello in acciaio  mm 2300 x 900 x 1100h  

allargabile idraulicamente a  mm 3300 x 900 x 1100 h 
Comandi in esecuzione elettroidraulica 
Rotazione sovrastruttura        700° 
Rotazione cestello     360° + 360° 
Velocità di sollevamento    max. 0,4 m/s 
Velocità di sfilo        max. 0,4 m/s 
Velocità di rotazione     max. 0,7 m/s 
 
 

INGOMBRI IN ORDINE DI MARCIA  
(COME DISEGNO D’INSIEME ALLEGATO) 
Carico massimo sotto gli stabilizzatori ..............................  kg              26000 
Carico specifico sotto gli stabilizzatori ........................….. daN/cm2            21 
Peso totale allestimento ...............................................…...  kg              32000 

 

COPPIE DI SERRAGGIO BULLONERIA: 

Ralle: (M22 cl. 12.9)    87,3        daN x m 
Telaio:  

(M8    cl. 8.8)   2,25   daN x m - (M16  cl. 8.8)   19,3   daN x m 
(M10  cl. 8.8)   4,5   daN x m - (M18  cl. 8.8)   20,7   daN x m 
(M12  cl. 8.8)   7,8  daN x m - (M20  cl. 8.8)   38,7   daN x m 
(M14  cl. 8.8)   12,6   daN x m -    
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CATENE INSTALLATE 
 
 

SFILAMENTO RIENTRO 
POSIZIONE PASSO (mm) POSIZIONE PASSO (mm) 

III BRACCIO 38,1 III BRACCIO 25,4 
IV BRACCIO  25,4 IV BRACCIO  19,65 
 
 
 
LIVELLI SONORI     
Condizioni di prova    
Livello di pressione acustica sulla superficie di 
riferimento  

 
LPA 

 
75.0 

 
dB 

Livello dell’ intensità acustica LWA 96,4 dB 
Livello posizione operatore a terra  74,1 dB(A) 
Livello posizione operatore cesto  69,1 dB(A) 
PEAK C  109,0 dB 
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AREA DI LAVORO   sbraccio 29,2-30m 
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 AREA DI LAVORO  con stabilizzatori  in sagoma  
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AREA DI LAVORO   con stabilizzatori parzialmente estesi 
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PROCEDURA PER LA MESSA IN SERVIZIO 

PREMESSA 
Prima di iniziare a lavorare con la macchina, leggere attentamente il presente manuale. Finché non avrete 
compreso perfettamente il funzionamento dei comandi e dei dispositivi di sicurezza, azionate la macchina 
dalla posizione in torretta, senza personale sul cesto. 

1. Collocare l’autocarro in posizione idonea a raggiungere il punto di lavoro desiderato e verificate 
attentamente la consistenza del  terreno su cui state stabilizzando. 
IL TERRENO SUL QUALE VA POSIZIONATA LA MACCHINA DEV E POTER SOSTENERE 
LA SUA MASSIMA CAPACITA’ PORTANTE. SE DOVESSE CEDER E LA MACCHINA 
POTREBBE RIBALTARSI. Il terreno dove appoggiano gli stabilizzatori deve essere di materiale 
coerente ben solido (esempio : roccia, calcestruzzo, pavimentazione stradale adatta al transito di mezzi 
pesanti, ecc…). Non posizionare mai gli stabilizzatori su terreni incoerenti (terreni sciolti, non compatti, 
limosi, torbosi, sabbiosi, ghiaiosi, ecc…). In ogni caso interporre sempre, sotto al piattello di appoggio 
degli stabilizzatori, le piastre di appoggio maggiorate (in dotazione alla macchina) o in mancanza di 
queste delle traverse di legno duro di opportune dimensioni. Prestate inoltre molta attenzione 
all’eventuale presenza di fognature/scavi e altri possibili punti di cedimento del terreno.  In caso di dubbi 
chiedere al datore di lavoro (proprietario, direttore dei lavori, assistente edile o capocantiere) se nella zona 
di appoggio degli stabilizzatori ci possano essere delle cavità nascoste (condutture, fognature, pozzi, 
cisterne ecc….). I valori di carico trasmessi dagli stabilizzatori sul terreno, sono riportati sempre nel 
presente capitolo, nel paragrafo “caratteristiche e prestazioni”. 

2. Per l’uso del ponte sviluppabile posizionare il regime di rotazione del motore dell’autocarro a circa 1200 
g/min. Inserire il freno di stazionamento. Innestare la presa di forza al cambio dell’autocarro con il 
comando posto in cabina di guida. Durante la fase di innesto e disinnesto della presa di forza, tenere 
premuto il pedale della frizione. la condizione di presa di forza inserita è segnalata da apposita spia posta 
sul cruscotto di guida. NON VIAGGIARE MAI CON LA PRESA DI FORZA INSERITA! ( PER 
EVITARE DI DANNEGGIARLA) . 

3. Stabilizzazione. I comandi degli stabilizzatori sono distributori idraulici. Agendo su di essi si attiva la 
discesa e salita di ognuno dei quattro appoggi. Per l’alimentazione idraulica di detti distributori è 
indispensabile che il braccio sia in posizione di riposo. Eseguire la stabilizzazione in modo che le ruote 
risultino leggermente staccate dal suolo così che il telaio sia il più orizzontale possibile (MAX. inclinazione 
ammessa per l’uso 1°). Come precedentemente detto, se tutti gli stabilizzatori non sono pressati al suolo, 
non sarà possibile operare con il braccio porta cestello. 

4. Comandi sovrastruttura. L’alimentazione della sovrastruttura è possibile se la macchina è correttamente 
stabilizzata. I comandi della sovrastruttura sono in duplice postazione: sul cesto di lavoro (postazione 
principale) e sulla torretta girevole (postazione ausiliaria). Per la tipologia, il funzionamento, e per 
maggiori indicazioni, vedere “COMANDI e CONTROLLI”. Prima manovra da farsi per aprire il braccio di 
lavoro: comandare il movimento ALZA/BRACCIO. Tale movimento libera il braccio dal supporto sul 
telaio, mettendo in servizio il deviatore che impedisce l’azionamento degli stabilizzatori. 

 CHIUSURA DELLA MACCHINA .  
Ovviamente le manovre di messa a riposo sono l’esecuzione inversa di quanto precedentemente detto. Per maggior 

chiarezza ricordiamo brevemente la sequenza:  
• RIENTRO SFILI BRACCIO PRINCIPALE E JIB ARTICOLATO; 
• CHIUSURA COMPLETA JIB ARTICOLATO CON BRACCIO ELEVATO A 45° (MIN.); 
• DISCESA LENTA DEL GRUPPO BRACCIO-JIB SINO ALLA COLLOCAZIONE SUGLI APPOSITI 

SUPPORTI; ATTENZIONE A VERIFICARE SEMPRE CHE LA PIATTAFORMA NON RISULTI 
FORZATA SULLA PEDANA DI APPOGGIO POSTA SUL TELAIO. LA POSIZIONE CORRETTA DI 
CHIUSURA DELLA MACCHINA E’ REALIZZATA CON I TAMPONI IN GOMMA POSTI SOTTO 
LA PIATTAFORMA SOLO APPOGGIATI (NON PREMUTI), PER ELIMINARE LE VIBRAZIONI 
DURANTE LA MARCIA STRADALE. UN SERRAGGIO FORZATO DELLA PIATTAFORMA 
PUO’ PORTARE A DEFORMAZIONI DELLA STRUTTURA E DEI C OMPONENTI.  

• RIENTRO DEGLI STABILIZZATORI; (SI RICORDA CHE LA MANOVRA E’ POSSIBILE SOLO SE 
IL BRACCIO E’ APPOGGIATO SUL SUPPORTO) 

• CONTROLLO VISIVO DEL RIENTRO DEI QUATTRO STABILIZZATORI E DELLA PERFETTA 
MESSA A RIPOSO DELL’ALLESTIMENTO 

• DISINNESTARE LA PRESA DI FORZA E DISATTIVARE IL FRENO DI STAZIONAMENTO.
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LIMITATORE DI SBRACCIO 
 
L’attrezzatura è dotata di un limitatore che controlla lo sbraccio massimo sino a cui può essere 
portato il cesto. Lo sbraccio massimo è evidenziato sui diagrammi di lavoro in ragione del 
programma di lavoro selezionato. 
Quando il limitatore entra in funzione, non è possibile realizzare le funzioni peggiorative 
(abbassa/sfila) mentre restano attive le manovre che consentono di riportare il cesto in zona di 
sicurezza. La limitazione è realizzata con una lettura dello sfilamento che viene combinata 
alla elevazione del braccio e, attraverso un sistema elettronico, realizza l’arresto dei 
movimenti detti. 
Prima dell’arresto sopracitato, (circa 90% dello sbraccio massimo) entrerà in servizio un 
allarme sonoro che avvisa l’operatore del blocco al massimo sbraccio. 
Per il corretto funzionamento di questo importantissimo dispositivo, dislocato sui bracci 
dell’attrezzatura, verificare quotidianamente il perfetto funzionamento dell’avvolgicavo entro 
cui è posto il lettore di sfilamento del braccio, e lo stato di pulizia e conservazione del cavetto 
lettore che fuoriesce dall’avvolgicavo. 
 
 
 

N.B. E’ indispensabile verificare quotidianamente, prima 
dell’inizio del lavoro, l’efficienza del dispositivo ed il rispetto 
delle misure di massimo sbraccio indicate nei diagrammi di 
lavoro. 

 
 
 

In condizioni di azionamento manuale dei comandi, (emergenza), 
il limitatore di sbraccio non è attivo; eseguire sempre come primo 
movimento il completo rientro degli sfili. 

 
 
 

Gli interventi di registrazione, taratura, sostituzione, ecc., possono 
essere realizzati solo da officine autorizzare SOCAGE  
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CONTROLLO ROTAZIONE 
 
 
Complesso di microinterruttori che consentono l’uso della macchina con riduzione 
dell’ingombro della stabilizzazione. 
Quando la stabilizzazione è realizzata con tutte le travi portastabilizzatori estese, la 
sovrastruttura è abilitata alla rotazione di 360°; nel caso in cui dette travi non siano 
completamente estese, automaticamente la struttura bloccherà la rotazione sul lato di non 
corretta stabilizzazione. Qualora il lavoro aereo sia da sviluppare solo da un lato è dunque 
possibile non estendere le traverse portastabilizzatori opposte all’area interessata. 
 
 

IMPORTANTE 
 
La discesa dei quattro piedi deve essere sempre effettuata per livellare 
la base e per avere il consenso all’apertura. 
Prima di salire in quota, controllare l’efficienza del sistema in entrambi 
i sensi, comandando la rotazione sino a constatare l’avvenuto arresto 
della manovra. Detto arresto deve avvenire dopo che il braccio ha 
superato di circa 10° l’asse dell’autocarro. Anche quando siete in quota, 
durante le rotazioni, verificare visivamente quanto sopra esposto. 
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LIVELLAMENTO ELETTRONICO NAVICELLA 
 
 
DESCRIZIONI E REGISTRAZIONI 
 
La condizione di livellamento della navicella è controllata da un sensore elettronico che 
comanda l’azionamento dell’elettrovalvola proporzionale e di conseguenza, il movimento dei 
cilindri li livellamento. 
Il sistema è completato da contatti al mercurio che escludono il funzionamento del sensore 
stesso qualora il livello della navicella si scosti di ±15° (gradi) dall’orizzontale. 
I comandi di livellamento manuale consentono di riportare la navicella a livello orizzontale 
intervenendo direttamente sull’elettrovalvola. 
La valvola proporzionale è asservita da valvola di sicurezza che realizza una doppia sicurezza 
tesa ad evitare movimenti non voluti, qualora si incastri meccanicamente la valvola 
proporzionale. Detta valvola può essere esclusa, per azionamenti in emergenza, rimuovendo 
la piombatura ed intervenendo sull’apposito pomello di azionamento manuale. Si ricorsa 
l’obbligo di ripristinare la piombatura presso le officine autorizzate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Le tarature del livellamento vengono effettuate dal ns. personale specializzato presso la 

ns. sede o presso le officine di assistenza autorizzate. 
 
 

Qualora si renda necessario smontare dei componenti quali 
valvole o tubi idraulici, occorre azionare l’apposito rubinetto, 
scaricare la pressione residua dell’accumulatore idraulico 
presente in navicella. Il rubinetto è facilmente individuabile in 
prossimità dell’accumulatore. 
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CHIUSURA DELLA MACCHINA IN CONDIZIONE DI EMERGENZA 
 
DOPO UN ARRESTO DI EMERGENZA, PRIMA DI RIAVVIARE LA  MACCHINA 
VERIFICARE CHE SIA STATO RISOLTO IL PROBLEMA.  
 
La piattaforma per lavoro aereo è dotata di diverse motorizzazioni (principale o ausiliaria). In 
caso di guasto ad una motorizzazione la discesa di emergenza sarà fattibile utilizzando la 
altre. PER MANTENERE INSERITA LA PRESA DI FORZA SUL CAMBIO, E’ 
NECESSARIO ACCENDERE IL MOTORE DELL’AUTOCARRO ALMENO OGNI 30 
MINUTI (LASCIANDOLO ACCESO PER NON MENO DI 3 MINUTI), PER 
RICARICARE L’IMPIANTO PNEUMATICO.  
 
Se il guasto non è nell’alimentazione idraulica ma nell’impianto elettrico di comando, è 
possibile chiudere la macchina intervenendo manualmente sulle elettrovalvole dell’impianto 
idraulico. 
Per semplificare la ricerca, su ogni elettrovalvola è stata riportata l’indicazione della funzione 
realizzata. 
Per l’azionamento manuale, agire come segue: 
 
1. Posizionare il regime di motore al minimo. 
2. Per comandare i movimenti della sovrastruttura è necessario portarsi all’interno della 

torretta girevole e, rimuovendo la piombatura di sicurezza, chiudere il rubinetto di 
esclusione delle valvole di messa a scarico, segnalato dalla scritta “DISCESA DI 
EMERGENZA - RUOTARE LA LEVA”. 

3. Operare con le leve di azionamento manuale del distributore proporzionale Danfoss per 
riportare il cesto a terra; fare scendere il personale e successivamente richiudere la 
macchina. A lato del distributore è riportato lo schema delle funzioni di ogni leva. 

4. Azionamento d’emergenza stabilizzatori (per eseguire esclusivamente movimenti di 
chiusura degli stabilizzatori). 
Per azionare manualmente gli stabilizzatori e le traverse estensibili è necessario: 
1. Aprire i rubinetti di by-pass delle elettrovalvole di controllo sfilamento traverse (Pos. 

EVCT1-2-3-4 dello schema idraulico); 
2. Portarsi al blocco elettrovalvole poste sotto al piano di calpestio (lato bordo strada), 

eccitare manualmente l’elettrovalvola pilota sottostruttura (Pos. EV07 dello schema 
idraulico) e contemporaneamente l’elettrovalvola del movimento desiderato (salita piedi 
o rientro traverse). 

PER FACILITARE LA RICERCA, A LATO DEL BLOCCO E’ PRESENTE UNA 
TARGA RIPORTANTE LA FUNZIONE DI OGNI ELETTROVALVOLA. 

 
Per meglio comprendere, vedere anche il paragrafo “COMANDI E CONTROLLI”. 
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ATTENZIONE  

 
TERMINATA LA MANOVRA DI EMERGENZA RIPORTARE ALLA PO SIZIONE 
ORIGINALE I RUBINETTI DI ESCLUSIONE DELLE ELETTROVA LVOLE. 
LAVORANDO CON QUESTI CHIUSI, SI ESCLUDE IL FUNZIONA MENTO 
DELL’ARRESTO DI EMERGENZA DEL LIMITATORE DI SBRACCI O E DELLA 
PROPORZIONALITÀ DEI COMANDI. 
DURANTE L’AZIONAMENTO IN EMERGENZA, I DISPOSITIVI D I SICUREZZA 
NON SONO ATTIVI; PERTANTO ESEGUIRE INNANZI TUTTO IL  COMPLETO 
RIENTRO DEL BRACCIO TELESCOPICO, POI ATTIVARE LE MA NOVRE DI 
DISCESA E ROTAZIONE DEL BRACCIO PRESTANDO LA MASSIM A 
ATTENZIONE. 
I RUBINETTI DI ESCLUSIONE DELLE EMERGENZE SONO PIOM BATI. 
AD INTERVENTO DI RECUPERO AVVENUTO È OBBLIGATORIO R ECARSI 
PRESSO UNA OFFICINA AUTORIZZATA SOCAGE  PER RIPRIST INARE LA 
PIOMBATURA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negli azionamenti di emergenza è possibile eccitare manualmente anche le elettrovalvole 
delle altre funzioni (es. rotazione cesto, allargamento cesto, ecc.) premendo sull’operatore 
manuale presente sulle bobine delle elettrovalvole. 
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ACCESSO AL PIANALE ED AL CESTO 
 
 
1. Scaletta di salita sul piano.  
2. Maniglia di salita sul piano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANNELLO IN CABINA AUTOCARRO  
 
 
Sul pannello posto entro la cabina dell’autocarro, sono presenti: 
 
 
1- Contaore con accensione contemporanea ai 

quadri elettrici PLE. 
2- Spia di segnalazione presa di forza inserita. 
3- Spia di linea alimentazione PLE. 
4- Spia di segnalazione posizione di chiusura per 

trasporto corretta. 
5- Controllo dei microinterruttori di lettura degli 

stabilizzatori al suolo. Qualora questa spia 
segnali  un allarme anche se tutta la macchina è 
correttamente chiusa, è stato rilevato un 
malfunzionamento nel sistema di lettura di 
stabilizzazione, RIVOLGERSI AD UNA 
OFFICINA DI ASSISTENZA 
AUTORIZZATA. 

 

L’ACCESSO AL CESTO E’ CONSENTITO 
SOLO CON MACCHINA APERTA E CESTO 
VICINO AL SUOLO. 
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DISPOSIZIONE SULLA MACCHINA DI PRINCIPALI ELEMENTI DI COMANDO, 

CONTROLLO, ED EMERGENZA (FIG. 065) 

 
 
La disposizione esposta può variare leggermente in ragione dell’autocarro e del tipo di 
componenti installati. 
 
 
POS. DENOMINAZIONE NOTE 
   
1) Comando innesto presa di forza  
2) Microinterruttore freno a mano tirato Vedi schema elettrico 
3) Microinterruttori lettura stabilizzatori Vedi schema elettrico 
4) Microinterruttori lettura bracci a riposo Vedi schema elettrico 
5) Microinterruttore lettura rotazione torretta Vedi schema elettrico 
6) Quadro comandi telaio  
7) Comandi stabilizzazione  
8) Quadro comandi in torretta  
9) Quadro comandi sul cesto  
10) Elettrovalvole proporzionali “Danfoss”  
11) Gruppo “messa a scarico”  
12) Elettrovalvole cesto  
13) Sensore livellamento cesto  
14) Avvolgicavi limitatore di sbraccio  
16) Motore termico ausiliario  
17) Blocco Elettrovalvole telaio  
18) Inclinometro  
19) Differenziale e presa elettrica 220-380 V  
21) Microinterruttori lettura presenza zavorra ausiliaria  
23) Allacciamento linea 220 V per utilizzo in navicella  
24) Allacciamento linea 380 V per utilizzo in navicella  
25) Presa elettrica 220 V  
26) Presa elettrica 380 V  
27) Microinterruttore catene  
 
 
N.B.  Per motivi di spazio il o i motori ausiliari possono essere posizionati sul piano di 
calpestio accanto al serbatoio dell’olio dell’impianto idraulico. 
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PARTI PRINCIPALI DELL’ATTREZZATURA (Figura 065) 
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COMANDI E CONTROLLI 
 
PANNELLO COMANDI TELAIO LATO DESTRO (Figura 015) 
 
Le posizioni indicate fanno riferimento all’illustrazione a lato. 
 
1. Interruttore a chiave di accensione impianto. L’accensione è subordinata alla messa in 

servizio del freno di stazionamento. 
  
2. Pulsante a fungo di emergenza autoritenuto. 

 La sua pressione provoca l’arresto di tutti i movimenti e lo spegnimento del motore 
termico del carro. Per ripristinare il funzionamento sbloccare il pulsante ruotando la parte 
superiore. 

 
3. Lampada di segnalazione alimentazione elettrica presente. 
  
4. Pulsante anteriore motore alimentazione impianto idraulico motore autocarro. 
  
5. Pulsante accensione motore termico ausiliario (se presente). 
  
6. Selettore accensione lampade sugli stabilizzatori. 
  
7. Pulsante regime max motore termico (circa 1500 Rpm). 
  
8. Led di segnalazione estensione completa traverse. 
 
8a.  Led di segnalazione estensione parziale traverse (se presente). 
  
9. Led di segnalazione stabilizzatore pressato al suolo. 
  
10. Lampada segnalazione stabilizzazione completamente avvenuta. 

 NOTE:  Si ricorda che il lavoro aereo è subordinato alla condizione di avvenuta 
stabilizzazione (lampada accesa). Inoltre a braccio aperto sarà impossibile 
effettuare dei movimenti con gli stabilizzatori. 

 
11. Contaore 
  
12. Pulsanti di estensione e rientro traverse stabilizzatrici dal lato corrispondente alla 

posizione del pannello. 
 
12a. Pulsante di salita/discesa comune dei 4 stabilizzatori 
 
13. Comando di discesa individuale degli stabilizzatori. 
 
14. Pulsante accensione elettropompa 24Volt emergenza. 
 
15. Pulsante attivazione stabilizzazione automatica del carro 
 
16. Pulsante per bloccaggio livello stabilizzatori per stabilizzazione automatica 
 
17. Spia segnalazione allarme stabilizzazione 
 
18. Pulsante selezione area ridotta 
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PANNELLO COMANDI TELAIO (Figura 015)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: LO SFILAMENTO DELLE TRAVERSE E’ ATTIVO SOLO D AL LATO DA 
CUI SI STANNO COMANDANDO LE MANOVRE (LATO DX=MOVIME NTO 
TRAVERSE LATO DX, LATO SX = MOVIMENTO TRAVERSE SX).  
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COMANDI E CONTROLLI 
 
 
COMANDI STABILIZZAZIONE LATO SINISTRO (Figura 016) 
 
Le posizioni indicate fanno riferimento all’illustrazione a lato. 
Sulla macchina sono presenti due pannelli (uno sul lato destro ed uno sul sinistro), per 
consentire la visione del movimento traverse dalla postazione di comando. 
 
 
2. Pulsante a fungo di emergenza autoritenuto. 
    La sua pressione provoca l’arresto di tutti i movimenti e lo spegnimento del motore termico 

del carro. Per ripristinare il funzionamento sbloccare il pulsante ruotando la part superiore. 
 
7. Pulsante regime max motore termico (circa 1500Rpm) 
 
8. Led di segnalazione estensione completa traverse. 
 
8a. Led di segnalazione estensione parziale traverse (se presente) 
 
9. Led di segnalazione stabilizzatore pressato al suolo 
 
10. Lampada di segnalazione stabilizzazione completamente avvenuta. 
NOTE: Si ricorda che il lavoro aereo è subordinato alla condizione di avvenuta 
stabilizzazione (lampada accesa). Inoltre a braccio aperto sarà impossibile effettuare dei 
movimenti con gli stabilizzatori. 
 
 
12. Pulsanti  di estensione e rientro traverse stabilizzatrici dal lato corrispondente alla 
posizione del pannello. 
 
12a. Pulsante di salita/discesa comune dei 4 stabilizzatori 
 
13. Comando di discesa individuale degli stabilizzatori 
 
14. Pulsante accensione elettropompa 24Volt emergenza. 
 
15. Pulsante attivazione stabilizzazione automatica del carro 
 
16. Pulsante per bloccaggio livello stabilizzatori per stabilizzazione automatica 
 
17. Spia segnalazione allarme stabilizzazione 
 
18. Non utilizzato 
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COMANDI STABILIZZAZIONE (Figura 016) 
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PANNELLI COMANDI TORRETTA (Fig. 017) 
 

Le posizioni indicate fanno riferimento all’illustrazione a lato. 
 
1. Pulsanti di comando display (non utilizzati) 
2. Pulsante a fungo di emergenza autoritenuto. 
La sua pressione provoca l’arresto di tutti i movimenti e lo spegnimento del motore termico del 
carro. Per ripristinare il funzionamento sbloccare il pulsante ruotando la parte superiore. 
3. Lampada di segnalazione alimentazione elettrica presente. 
4. Pulsante accensione motore autocarro. 
5. Pulsante accensione motore termico ausiliario o elettropompa 380V (se presenti). 
6. Selettore disinserimento regime motore. 
7. Manipolatori di comando dei movimenti di sollevamento e rotazione del braccio. 
N.B. I manipolatori pos. 7-8 presentano un pulsante superiore di aggancio della manovra a leva 
di azionamento. Per l’uso prima è necessario premere il pulsante superiore e poi spostare la leva; 
il rilascio del pulsante superiore arresta la manovra istantaneamente perdendo quindi il vantaggio 
del controllo del proporzionale. 
8. Manipolatori di comando dei movimenti di sfilamento del braccio e dei movimenti del jib. La 

manovra eseguita è condizionata dalla posizione del selettore pos. 9. 
9. Selettore delle manovre di brandeggio o sfilamento jib. 
L’espressione di questa selezione si realizza nel momento in cui si aziona il manipolatore pos.8 
10. Led segnalazione della manovra impostata con il selettore 9. 
11. Pulsante spegnimento motore (autocarro o ausiliario) 
12. Pulsante attivazione generatore elettrico (se presente) 
13. Led segnalazione attivazione utilizzo argano 
14. Pulsante attivazione livellamento manuale (da utilizzare in abbinamento ai comandi pos.19) 
15. Pulsante accensione elettropompa 24v emergenza 
16. Pulsante attivazione avvisatore acustico autocarro 
17. Comandi rotazione cesto 
18. Comandi allargamento/richiusura cesto 
19. Comandi livellamento manuale cesto (da utilizzare in abbinamento al pulsante pos.14) 
20. Accensione impianto interfonico 
21. Pressione 
22. Spia verde di segnalazione selezione area di lavoro piattaforma con portata 300kg nel cesto 
23. Spia gialla di segnalazione selezione area di lavoro piattaforma con portata 200kg nel cesto 
24. Led di segnalazione allarme del controllo catene 
25. Spia di segnalazione superamento limite max di velocità del vento ammissibile per l’utilizzo 

della macchina 
26. Led di segnalazione allarme del superamento della portata nominale 
27. Utilizzo impianto interfonico 
28. Tergicristallo velocità 2 
29. Tergicristallo velocità 1 
30. Selettore a chiave abilitazione comandi torretta cesto-radio. 
N.B. Le normative antinfortunistiche prevedono che le manovre siano comandate dal cesto. 
Pertanto a macchina aperta, prima di portarsi in quota, rimuovere la chiave di selezione. 
31. Selezione area di lavoro a portata 200kg nel cesto 
32. Selezione area di lavoro a portata 300kg nel cesto 
33. Spia verde per segnalazione portata utile argano kg 1050 
34. Spia gialla per segnalazione portata utile argano kg 800 
35. Selettore portata argano kg 800/1050 
36. Centraggio per discesa braccio principale per area con stabilizzazione in sagoma 
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PANNELLI COMANDI SULLA TORRETTA Figura 017 
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PANNELLI COMANDI CESTO (Fig. 018) 
 

Le posizioni indicate fanno riferimento all’illustrazione a lato. 
 
1. Pulsanti di comando display (non utilizzati) 
2. Pulsante a fungo di emergenza autoritenuto. 
La sua pressione provoca l’arresto di tutti i movimenti e lo spegnimento del motore termico 
del carro. Per ripristinare il funzionamento sbloccare il pulsante ruotando la parte superiore. 
3. Lampada di segnalazione alimentazione elettrica presente. 
4. Pulsante accensione motore autocarro. 
5. Pulsante accensione motore termico ausiliario o elettropompa 380V (se presenti). 
6. Selettore disinserimento regime motore. 
7. Manipolatori di comando dei movimenti di sollevamento e rotazione del braccio. 
N.B. I manipolatori pos. 7-8 presentano un pulsante superiore di aggancio della manovra a 
leva di azionamento. Per l’uso prima è necessario premere il pulsante superiore e poi spostare 
la leva; il rilascio del pulsante superiore arresta la manovra istantaneamente perdendo quindi 
il vantaggio del controllo del proporzionale. 
8. Manipolatori di comando dei movimenti di sfilamento del braccio e dei movimenti del jib. 

La manovra eseguita è condizionata dalla posizione del selettore pos. 9. 
9. Selettore delle manovre di brandeggio o sfilamento jib. 
L’espressione di questa selezione si realizza nel momento in cui si aziona il manipolatore 
pos.8 
10. Led segnalazione della manovra impostata con il selettore 9. 
11. Pulsante spegnimento motore (autocarro o ausiliario) 
12. Pulsante attivazione generatore elettrico (se presente) 
13. Led segnalazione attivazione utilizzo argano 
14. Pulsante attivazione livellamento manuale (da utilizzare in abbinamento ai comandi 

pos.19) 
15. Pulsante accensione elettropompa 24v emergenza 
16. Pulsante attivazione avvisatore acustico autocarro 
17. Comandi rotazione cesto 
18. Comandi allargamento/richiusura cesto 
19. Comandi livellamento manuale cesto (da utilizzare in abbinamento al pulsante pos.14) 
20. Accensione impianto interfonico 
21. Pressione 
22. Spia verde di segnalazione selezione area di lavoro piattaforma con portata 300kg nel cesto 
23. Spia gialla di segnalazione selezione area di lavoro piattaforma con portata 200kg nel cesto 
24. Led di segnalazione allarme del controllo catene 
25. Spia di segnalazione superamento limite max di velocità del vento ammissibile per 

l’utilizzo della macchina 
26. Led di segnalazione allarme del superamento della portata nominale 
27. Centraggio per discesa braccio principale per area con stabilizzazione in sagoma 
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PANNELLI COMANDI CESTO Figura 018 
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 INCLINOMETRO  
 
Si tratta di un dispositivo  di allarme che accende il clacson dell’autocarro per segnalare che 
l’inclinazione della base è aumentata rispetto alla condizione di inizio lavoro regolare (1°) 
sino a circa 3°, a causa di un cedimento (terreno sotto agli stabilizzatori, valvole di blocco 
martinetti ecc.). 
Qualora  si verifichi tale situazione, occorre far rientrare immediatamente il braccio 
telescopico, abbassare il jib ed il braccio portacesto, operando a velocità ridotta ed evitando 
qualsiasi urto sino a portare il cestello al suolo. Operando dalla postazione di emergenza sulla 
torretta, richiudere la sovrastruttura della PLE, ricercare la causa della eccessiva inclinazione 
che ha causato l’allarme. Per motivazioni dipendenti dalla macchina rivolgersi alle officine 
autorizzate prima di riprendere l’uso della piattaforma. 
 
N.B. - VERIFICARE OGNI SETTIMANA L’EFFICIENZA DEL D ISPOSITIVO 
STABILIZZANDO LA BASE CON INCLINAZIONE DI 3° E COMA NDANDO LA 
APERTURA DELLA SOVRASTRUTTURA A CUI DEVE IMMEDIATAM ENTE 
SEGUIRE L’ALLARME DI CUI SOPRA. 
IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO RIVOLGERSI ALLE OFFICI NE 
AUTORIZZATE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIMITATORE DI CARICO  
 
Limitatore di carico con soglia di intervento a 360 kg circa (carico massimo + 20%) con 
attivazione allarme sonoro, e con blocco dei movimenti. Per chiudere la macchina in 
condizione di blocco sarà necessario scaricare l’eccesso di peso sul cestello o l’intervento di 
una persona a terra autorizzata ad intervenire sui comandi protetti da chiusura a chiave. 
 
Il dispositivo in oggetto viene installato in base alla norma europea EN 280 (secondo cui sono 
certificate CE le piattaforme SOCAGE). 
 
NB: Il sistema di controllo del carico massimo della piattaforma non esime l’operatore 
dal controllare diligentemente che il peso delle attrezzature o del materiale da caricare 
addetto alla manutenzione e ai lavori necessari, non sia maggiore del carico massimo dei 
materiali ammissibile per le varie condizioni d’uso previste per la piattaforma.  
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***** CAPITOLO 4 ***** 
 
 

MANUTENZIONE 
 
 

La documentazione di questo capitolo è composta 
da n°   26    pagine inclusa la presente. 
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PREMESSA 
 
E’ indispensabile che le macchine siano frequentemente lavate con idropulitrice così da 
rimuovere tutti quegli elementi inquinanti che possono danneggiare i materiali o impedire il 
corretto funzionamento. 
Dopo il lavaggio, lubrificare tutti i componenti così da ripristinare le corrette condizioni di 
scorrimento e verificare attentamente che non presentino elementi deformati o usurati, nel 
qual caso è indispensabile contattare officina autorizzata per procedere alla sostituzione degli 
stessi. 
Per i materiali da utilizzare nella lubrificazione fare riferimento alle indicazioni del presente 
manuale. 
E’ fondamentale considerare che anche i dispositivi di sicurezza sono soggetti ad usura e che 
anche per gli stessi dovrà essere sempre verificato il perfetto stato di pulizia, lubrificazione e 
integrità del componente. In condizioni normali di utilizzo il ciclo di pulizia e lubrificazione 
sopra esposto può avere una cadenza mensile. Detta periodicità dovrà essere opportunamente 
ridotta al presentarsi di situazioni di utilizzazione o ambientali più severe del normale. 
Essendo impossibile descrivere tutte queste situazioni ne indichiamo alcune a titolo di 
esempio. 
� Ripresa del lavoro della macchina dopo lunghi periodi di inattività. 
� Temperature ambientali molto elevate o molto rigide con conseguente rapida degradazione 

dei lubrificanti o eccessivo indurimento degli stessi. 
� Lavori di sabbiatura e verniciatura dove è frequente che il materiale vada a inserirsi negli 

scorrimenti ad attrito, combinandosi con il grasso e formando una mescola che da 
lubrificante si trasforma in abrasiva logorando rapidamente i componenti sino a bloccare 
gli scorrimenti stessi. 

Rimandiamo alla Vs. diligenza individuare, in rapporto al tipo di utilizzo, i tempi e le 
modalità degli interventi di controllo e manutenzione indispensabili alla conservazione e al 
perfetto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e della macchina nel suo complesso. 

 
 

ATTENZIONE 
 

PER LA SICUREZZA DELLA MACCHINA E DELLE PERSONE E’ OBBLIGATORIO 
L’USO DI RICAMBI ORIGINALI. PER CONOSCERE L’OFFICINA AUTORIZZATA 

DELLA VS. ZONA CONTATTARE  IL SERVIZIO ASSISTENZA SOCAGE           
tel. 059 902656  fax 059 902613 

 
DURANTE IL LAVAGGIO CON GETTO AD  ALTA PRESSIONE NON DIRIGERE IL 
GETTO DIRETTAMENTE SU SCATOLE E ARMADI ELETTRICI .NON UTILIZZARE 

DETERGENTI, AGGRESSIVI CHIMICI, BENZINA O SIMILARI ,DANNOSI PER I 
PARTICOLARI IN GOMMA, I COMPONENTI IN PLASTICA E LE VERNICI. 

 
NON MANUTENZIONARE CON LA MACCHINA IN MOVIMENTO. SPEGNERE 
TUTTI I MOTORI E RIMUOVERE LE CHIAVI DAI QUADRI COMANDI E DAL 

CRUSCOTTO DELL’AUTOCARRO. PER GLI SNODI SFERICI E CONSIGLIABILE 
RIPETERE L’OPERAZIONE DI INGRASSAGGIO IN DIVERSE POSIZIONI DELLA 
MACCHINA. L’AZIONE DI MANUTENZIONE E COMUNQUE DA ESEGUIRE A 

MACCHINA SPENTA E CHIAVI RIMOSSE DAI QUADRI  
 
 
I controlli, la manutenzione e gli interventi sulla macchina sono da eseguire secondo 
specifiche competenze. Nel programma manutenzione è indicato il personale preposto per le 
specifiche operazioni: 
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A) Conduttore della piattaforma e officina di manutenzione della ditta proprietaria della 
macchina 

B) Officine di assistenza autorizzate SOCAGE  
C) Officina SOCAGE  
 
NEL CASO DI LUNGO PERIODO DI INATTIVITÀ DELLA MACCHINA 
 
- Ricoverarla in luogo asciutto ed arieggiato. 
- Asportare le chiavi di attivazione della macchina. 
- Effettuare la pulizia del filtro dell’impianto idraulico. 
- Proteggere con appositi prodotti antiossidanti i contatti e i teleruttori. 
- Ingrassare le superfici non protette da vernici, le piste di scorrimento e le catene. 
- Evitare di coprirla con teli di plastica in quanto ciò darebbe luogo a dannose condense. 
- Per il carro seguire le indicazioni del costruttore 
 
Prima di rimettere in servizio la macchina eseguire i controlli e le operazioni di manutenzione 
previste alle periodicità ogni giorno...., ogni 50 ore...., ogni mese. 
 
 
NEL CASO DI SMANTELLAMENTO E DEMOLIZIONE 
 
In caso di demolizione è necessario smontare tutta la macchina e mantenere separate le 
diverse tipologie di materiali che dovranno essere destinati ai rispettivi centri di raccolta. 
Sono presenti i seguenti tipi di materiale:   
- Materiali ferrosi: carpenterie e componenti meccanici. 
- Materiali plastici: guarnizioni, cinghie, protezioni. 
- Materiali elettrici: avvolgimenti, comandi, elettrovalvole e simili. 
- Oli e lubrificanti: olio idraulico, lubrificanti riduttori, grassi lubrificanti. 
- Per il carro seguire le indicazioni del costruttore 
- Materiali diversi : MERCURIO (sensore livellamento cesto) 
 
SOLLEVAMENTO DELL’ALLESTIMENTO 
 
Per il sollevamento dell’allestimento completo (autocarro + piattaforma), seguire le 
indicazioni d’uso dell’autocarro. Non sollevare mai agganciandosi a parti della piattaforma. 
Le parti della piattaforma (se non diversamente indicato sul presente manuale) possono essere 
smontate solo da officine autorizzate e movimentate con mezzi ed in modalità conformi alle 
normative vigenti. 
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MANUTENZIONE 
 

Autocarro:   come indicazioni Ditta costruttrice 
 

Motore ausiliario:  come indicazioni  Ditta costruttrice 
 

PIATTAFORMA ELEVATRICE 
 

Eseguire i controlli e le operazioni come riportato alle schede del  “ PROGRAMMA DI  
MANUTENZIONE ”. 
 
MATERIALI DA UTILIZZARE 
 

● Grasso tipo AGIP GREASE 16 o equivalente per perni e ingrassatori 
▲ Grasso grafitato AGIP SAGUS per gli sfilamenti dei bracci e delle eventuali traverse di 

sostegno stabilizzatori  
 PUNTO 

GOCCIA °C 
DENSITA’ A 

15°C g/cm 

TENSIONE DI 
VAPORE A 
20°C mmHg 

Viscosità  a 
40°C              
mm /s 

Punto di 
infiammabilità  

°C 

Punto di 
autoaccensione  

°C 

AGIP 
SAGUS 

110 N.A. 10-3 N.D. >180° >300° 

 
Olio impianto idraulico tipo AGIP ARNICA 46 - Capacità impianto idraulico 50 l 

 Densità a 
15°C(Kg/l) ASTM 

D 1298 

Viscosità a 40°C(mm /s)  
ASTM D 445 

Infiammabilità 
V.A. °C ASTM 

D 92 

Scorrimento  °C 
ASTM  D  97 

ARNICA 
46 

870 45 215 -36 

 

Equivalenti:  ROL LI 46 HIV 
TOTAL EQUIVIS ZS 46 
ESSO INVALOR EP 46 
SCHELL TELLUS SX 46 
MOBIL DTE 15 

 

■ Olio riduttore rotazione AGIP SAE 80/W 90 o equivalente (se il riduttore non presenta il 
tappo di livello e di riempimento è del tipo a tenuta stagna; perciò non necessita di 
manutenzione)  

  
Manutenzione funi sfilamento - eseguire controlli e lubrificare mensilmente come indicato 
nell’allegata documentazione al capitolo “FUNI SFILAMENTO” con BRILUBE 30. - 
Criteri di verifica e sostituzioni funi come da norme ISO 4309. 

 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO INTRODURRE ATTREZZI, MANI,  DITA, ECC., 
NEI FORI PRESENTI SUL BRACCIO TELESCOPICO. 

 

TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SONO ESEGUIBILI   CON 
NORMALE UTENSILERIA  CONFORME ALLE NORMATIVE 

ANTINFORTUNISTICHE 
 

IMPORTANTE  
VERIFICARE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DEI CONDUTTORI ELETTRICI DI 

COLLEGAMENTO DEL CESTO CON LA TORRETTA, DATA L’IMPORTANZA AI FINI 
DEL FUNZIONAMENTO E DELLA SICUREZZA, CONSIGLIAMO DI SOSTITUIRE 

DETTI CONDUTTORI OGNI 1000 ORE DI LAVORO. 

     3 
     2 

2 
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TUBAZIONI FLESSIBILI IMPIANTO IDRAULICO 
 
In condizione di utilizzo normale lo stato di conservazione e di efficienza dei tubi flessibili 
può essere controllato periodicamente, come indicato alle pagine successive “PROGRAMMA 
DI MANUTENZIONE”, intervenendo con riparazioni o sostituzioni se, alle verifiche, ciò si 
rendesse necessario. 
Evidenziamo che in caso di utilizzo più severo (condizioni climatiche impegnative, cicli 
frequenti, lavori “sporchi”, ecc.) detti controlli debbano essere sensibilmente ravvicinati. 
Ricordiamo inoltre che le norme tedesche DIN 20066 parte 5, indicano come durata di 
utilizzo delle tubazioni flessibili: 
• Tempo di magazzinaggio = Max. 2 anni 
• Tempo di utilizzo = Max. 6 anni 
Sui tubi flessibili è stampata la data di fabbricazione. 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE  
 
 

PERIODICITÀ  OPERAZIONI  NOTE A CURA DI  
Ogni giorno 
prima della  
messa in  
servizio 

Verificare mediante prove, senza persone nel 
cesto, il perfetto funzionamento di tutti i 
dispositivi di sicurezza ed emergenza con 
particolare attenzione a: 
• limitatore di sbraccio 
• pulsanti di arresto di emergenza 
• sistemi di interblocco stabilizzatori braccio 
• comandi e spie di segnalazione 
• la carica delle batterie 
• i livelli dei serbatoi carburante ed olio 

idraulico 
CONTROLLARE INOLTRE : 
• che i sistemi di bloccaggio dei perni (spine, 

ghiere, ecc.) siano in perfette condizioni di 
conservazione ed efficienza 

• la perfetta leggibilità delle targhe di 
istruzioni e sicurezza 

• che non siano presenti perdite idrauliche, 
collegamenti elettrici allentati, segni di 
collisioni, sfregamenti ecc. 

 

  
 
 
 
 
 

 
A 
 

conduttore 
piattaforma 

 
 
 
 
 
 
 

Ogni 50 ore di 
lavoro 

Verificare livelli olio motori. 
 
Verificare lo stato di pulizia: 
• del prefiltro gasolio 
• del filtro aria motore 
• della macchina (controllare in particolare la 

tenuta di raccordi e flessibili) approfittarne 
per controllare lo stato dei pneumatici, dei 
cavi, di tutti gli accessori e di tutte le 
attrezzature. 

  
Controllare la saturazione del filtro per l’olio 
idraulico. 

  
 
 
 
 

A 
 

Conduttore 
piattaforma 

 
 
 
 

Ogni mese 
( ~ 120 ore) 

Eseguire ciclo di pulizia e ingrassaggio 
completo come indicato alla PREMESSA del 
presente paragrafo MANUTENZIONE. 
Eseguire controlli e lubrificazione come 
evidenziato alla allegata figura 050. 
 
Verificare le condizioni di lubrificazione delle 
catene di sfilamento dei bracci ed eseguire 
l’operazione di ingrassaggio di rulli di rinvio 
catene. 

Dopo le 
prime 150 
ore 
sostituire 
cartucce 
filtri olio 
impianto 
idraulico 

 
 

A 
 

conduttore 
piattaforma 

 
 



 

MUM TJ 44 A0.  * Cap. 4.7 *  

FIGURA 050 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

PERIODICITÀ OPERAZIONI NOTE A CURA DI 
Ogni tre mesi 
( ~ 360 ore ) 

Verificare serraggio fissaggi 
principali: 
• bulloneria ralla 
• bulloneria riduttore 
• bulloneria telaio-autocarro 
• ghiere sui perni. 
Eseguire controlli e 
lubrificazioni come evidenziato 
alla Figura 051. 
Sostituire cartucce filtri 
impianto idraulico e controllare 
valvole di blocco. 
N.B. Se il serraggio delle viti 
ralla non è corretto è necessario 
sostituire tutte le viti presso ns. 
officine assistenza 

Vedere in proposito 
coppie di serraggio al 
capitolo 3 
 
 
 
 
Vedere in proposito  
“ISTRUZIONI PER 
MANUTENZIONE 
IMPIANTO 
IDRAULICO”  
 

A conduttore 
Piattaforma e/o 

Responsabile alla 
sicurezza della ditta 

 Proprietaria 
+ 

B officine assistenza  
Autorizzata o ditta  

SOCAGE  

Ogni sei mesi 
( ~ 750 ore ) 

Eseguire verifica completa della 
macchina e riportare i risultati 
sulle apposite schede di 
registrazione in appendice nel 
“REGISTRO DI 
 CONTROLLO”. 

 A conduttore 
Piattaforma 

+ 
responsabile alla 

sicurezza della ditta 
proprietaria 

Ogni anno 
( ~ 1500 ore ) 

Sostituire completamente olio 
impianto idraulico. 
 
 
 
 
 
Sostituire completamente il 
lubrificante delle catene di 
sfilamento. 

Vedere in proposito 
“ISTRUZIONI PER 
MANUTENZIONE 
IMPIANTO 
IDRAULICO” 
 
Vedere in proposito 
“ISTRUZIONI PER 
LA 
MANUTENZIONE 
DELLE CATENE DI 
SFILO BRACCI” 

A conduttore 
Piattaforma 

+ 
responsabile alla 

sicurezza della ditta 
proprietaria 

+ 
B officine 
Assistenza 
autorizzata 

o ditta SOCAGE  

Ogni 1-3 anni 
(1500-4500 ore) 

VERIFICA COMPLETA NB: Per PLE 
autorizzate a portate 
maggiorate la 
periodicità si riduce a 
ogni 1-2 anni (1.000-
3.000 ore) e la 
revisione completa a 
6-7 anni 
(9.000-10.000 ore) 

SOCAGE  

A 15000 ore  
o dieci anni 

REVISIONE COMPLETA SOCAGE 
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FIGURA 051 
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SCHEMA DI REGISTRAZIONE PATTINI 
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ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DELLE CATENE DI SFIL AMENTO DEI 
BRACCI  
 
Ai fini del mantenimento della sicurezza della piattaforma è indispensabile verificare le 
condizioni di tensionamento, usura superficiale e di lubrificazione delle catene di sfilamento 
bracci come esplicato nel “PROGRAMMA DI MANUTENZIONE” e registrare i controlli e 
gli interventi sul “REGISTRO DI CONTROLLO”. 
 

• Controllo del tensionamento delle catene; all’inizio delle fasi di manutenzione ordinaria 
delle catene, a bracci completamente sfilati e con l’ausilio di un mezzo esterno, occorre 
controllare il perfetto tensionamento delle stesse; spingendo con una mano (forza applicata 
di circa 5 - 10 kg) nella mezzeria della lunghezza libera della catena, questa non dovrà 
flettersi per più di 30-40 mm nè andare comunque a contatto del  braccio; questa 
operazione deve essere effettuata su tutti i tratti di catena visibili; 

• Controllo visivo dello stato delle catene; esse non dovranno presentare segni visibili di 
sfregamento sulle maglie laterali, o di grippaggio sulle maglie centrali; non dovranno 
essere presenti inoltre evidenti segni di urti, ammaccature nonché cricche superficiali o 
segni di cedimento (quantificabili con la procedura seguente); 

• Verifica dell’allungamento; tale procedura si compone di tre fasi: 
1. identificazione delle zone da controllare; 
2. misurare mediante strumento di controllo (consigliato l’uso 

di un calibro con divisione 1/20) la lunghezza di almeno 20 
passi in più punti della catena; 

3. accertarsi che in nessuna zona di controllo dei passi 
l’allungamento della catena superi il 2% (N.B. : il valore di 
allungamento max. previsto dal costruttore del 3% viene 
ridotto per motivi di sicurezza). 

Esempio: a) catena passo 1” = 25,4 mm 
                b) n° 20 passi x 25,4 = 508 mm (lunghezza originale) 
                c) max lunghezza ammessa = 508 + 2% =518,16 mm 
 

Qualora, dall’esame visivo o dal controllo dimensionale, la catena non risponda ai 
requisiti richiesti sopra riportati è assolutamente necessario eseguire la sostituzione di 
tutti i rami presenti sulla macchina; per questa operazione contattare una officina 
autorizzata SOCAGE. 
 
Per quanto riguarda la lubrificazione è indispensabile attenersi alle indicazioni del costruttore 
riportate in allegato a questo Manuale. 
 

IMPORTANTE 
NON INTERVENIRE PER NESSUN MOTIVO SULLE CATENE O SU I RULLI DI 
RINVIO. IN CASO DI NECESSITA’ CONTATTARE UN’OFFICIN A 
AUTORIZZATA SOCAGE O DIRETTAMENTE LA DITTA COSTRUTT RICE. 
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ISTRUZIONI PER MANUTENZIONE, CONTROLLI E REGISTRAZI ONI 
IMPIANTO IDRAULICO 

 
 
 
Con riferimento al tipo di olio indicato nella scheda di manutenzione generale, l’olio 
dell’impianto idraulico deve essere sostituito ogni 1500 ore di lavoro max. e, in tutti i  
casi, almeno 1 volta all’anno. 
Attenzione. Non lasciare defluire l’olio sul terreno. 
Prestare attenzione a non lasciare defluire l’ olio sulla marmitta, sul circuito elettrico, ecc. 
L’olio esausto deve essere smaltito in modo idoneo ed in rispondenza alle normative vigenti 
in materia di smaltimento rifiuti. 
Le cartucce dei filtri dell’impianto idraulico devono essere sostituite inizialmente dopo 100 
ore di lavoro, e successivamente ogni 300 ore di lavoro. 
In caso di lunga inattività della macchina i tempi indicati per la sostituzione dell’olio e del 
filtro dovranno essere opportunamente ridotti. 
Ogni tre mesi  verificare il funzionamento delle valvole di blocco sui cilindri, i valori di 
taratura delle valvole di massima pressione e i valori di taratura dei pressostati di gestione dei 
vari servizi, operando come di seguito descritto: 
 
A) Controllo funzionamento valvole di blocco pilotate degli stabilizzatori 
� Pressare gli stabilizzatori al suolo 
� Premere il pedale della frizione, così da annullare la mandata idraulica della pompa 

accoppiata alla presa di forza. 
� Lasciare acceso l’autocarro così da mantenere l’alimentazione elettrica ai comandi attiva. 
� Agire sulle leve di comando di salita e verificare che gli stessi non si muovano. 
 
B) Controllo funzionamento valvole di blocco sui cilindri della sovrastruttura 
� Sollevare parzialmente i bracci con il carico massimo nel cestello 
� Premere il pedale della frizione come indicato al punto A) 
� Agire sui comandi interessati e verificare che i cilindri non presentino alcun movimento. 
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RACCORDI E TUBAZIONI FLESSIBILI  
 
Durante la normale manutenzione occorre controllare tutti i raccordi. Bisogna tenere presente 
che durante la registrazione o il montaggio le tubazioni non abbiano a svergolarsi, il che 
procurerebbe una notevole riduzione di resistenza, con conseguenti pericoli di rottura.  
Occorre controllare spesso lo stato di efficienza di queste tubazioni ed evitare che vengano a 
trovarsi a macchina ferma sotto il sole. Per la sostituzione di una qualsiasi tubazione, attenersi 
a quanto segue: 
 
1) Spegnere il motore dell’autocarro. 
2) Manovrare più volte le leve dei comandi (a motore fermo) allo scopo di eliminare la 

pressione nei circuiti. 
3) Se la tubazione è al di sotto del serbatoio si potrebbe verificare un fenomeno di risucchio 

dai filtri di scarico; perciò, se necessario, staccare le tubazioni collegate ai filtri di ritorno. 
4) Dovendo sostituire una tubazione di aspirazione dal serbatoio, occorre chiudere il 

serbatoio. 
5) Procedere sempre con cautela alla rimozione del pezzo da sostituire. 
6) Dopo le sostituzioni provvedere ad espellere l’aria entrata nel circuito con più manovre dei 

vari martinetti a fine corsa. 
 
 
LE RIPARAZIONI ALL’IMPIANTO IDRAULICO RIGUARDANO 
ESCLUSIVAMENTE LA SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI. LA 
SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEI CILINDRI, LA REV ISIONE DELLE 
POMPE, DEI DISTRIBUTORI, DELLE VALVOLE, ECC., DEVON O ESSERE 
ESEGUITE DAL NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO. 
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SVUOTAMENTO DELL’IMPIANTO E RIEMPIMENTO DEL SERBATO IO 
 
Qualora sia necessario vuotare l’impianto, occorre asportare completamente l’olio usato per 
evitare che si mescoli con quello nuovo. L’aspirazione dovrà essere effettuata procedendo dal 
punto più basso di tutto l’impianto; l’operazione dovrà essere svolta quando l’olio è ben 
caldo. 
L’olio con il quale si effettua la ricarica dell’impianto dovrà essere versato nel serbatoio 
attraverso un filtro da 25 micron assoluti. 
E’ indispensabile che l’olio sia pulito e privo di sostanze estranee che potrebbero provocare 
anomalie ed usure precoci alle apparecchiature e corrisponda alle specifiche prescritte. 
 
PROCEDURA DA ESEGUIRSI IN CASO DI AVARIA DI UNA POM PA O DI UN 
MOTORE 
 
In tali circostanze si rischia di inquinare tutto l’impianto. Infatti l’avaria di queste 
apparecchiatura è sempre accompagnata dalla formazione di polvere alquanto abrasiva, che 
può provocare danni anche gravi alle rimanenti apparecchiature. Occorre scaricare l’olio del 
serbatoio, lavare e pulire: valvole, utilizzatori, tubazioni e serbatoio. 
E’ necessario inoltre verificare che i cilindri  non presentino tracce di usura. 
Sostituire tutti i filtri ed installare filtri provvisori da 25 micron su tutte le tubazioni di ritorno. 
Fare funzionare l’impianto per circa 40/50 ore prima di asportare i filtri provvisori e riempire 
normalmente il serbatoio con fluido nuovo. 
E’ noto che l’inquinamento dell’impianto idraulico può provocare danni assai gravi, anche 
maggiori di quelli che possono essere causati da carichi gravosi. E’ indispensabile pertanto 
mantenere l’inquinamento sotto controllo tenendo presente che il fluido idraulico può essere 
inquinato anche da: 
 
1) Umidità atmosferica 
2) Altre sostanze inquinanti come polvere, ecc. 
 
Entrambi i fattori inquinanti entrano nel fusto attraverso il tappo. se i fusti di olio vengono 
tenuti verticali, con il tappo in alto, a causa della dilatazione termica, l’olio durante i periodi 
di maggiore temperatura aumenta il volume. 
Al contrario, al diminuire della temperatura, l’olio si contrae e il fusto si comporta quindi 
come una pompa, aspirando aria attraverso il tappo. 
Tale aria è sempre inquinata da sostanze solide e da umidità. Per evitare tali inconvenienti è 
consigliabile immagazzinare i fusti orizzontalmente con il tappo posto nella zona più bassa. In 
tal modo è impossibile che si verifichi una aspirazione dall’esterno. Prima di aprire il fusto è 
necessario pulirne il coperchio, per evitare che l’olio durante il rabbocco trascini nel serbatoio 
sostanze inquinanti. 
Come detto precedentemente l’olio va filtrato con 25 micron. La bocca di carica del serbatoio 
deve essere mantenuta aperta per il tempo strettamente necessario per il rabbocco, e va pulita 
come il coperchio con stracci che non sfilaccino. 
 

 
N.B. : RICORDARSI DI SCARICARE LA PRESSIONE RESIDUA  
DELL'ACCUMULATORE IDRAULICO PRESENTE IN 
NAVICELLA 



 

MUM TJ 44 A0.  * Cap. 4.15 *  

 
GUIDA PER LA MANUTENZIONE DEGLI  IMPIANTI OLEODINAM ICI 

DA ESEGUIRE A CURA DEL PERSONALE AUTORIZZATO 
 

 
 

Inconvenienti 
 

 
Cause probabili 

 
Ipotesi per l’intervento 

 
PRESSIONE 
INSUFFICIENTE  
o caduta della pressione 
rispetto al livello 
previsto nel circuito 

 
1. valvola di max. pressione 

semiaperta 
 
 
2. pompa in difetto 
3. fughe interne eccessive 
 
 
 
 
4. eccessive perdite di 

carico 

 
1. a) per pressione di taratura troppo bassa 
 b) per usura delle sedi di tenuta 
  c) per impurità sotto le sedi 
  d) per rottura della molla 
2.   vedi punti 5 ÷ 11 
3. a) tenute usurate nei cilindri o nei motori 

idraulici 
  b) usura delle valvole e dei distributori 
  c) viscosità dell’olio troppo bassa 
4. a) viscosità dell’olio troppo alta 
  b) insufficiente dimensionamento dei 

passaggi dell’olio 
  c) passaggi dell’olio parzialmente ostruiti 
 

 
POMPA IN DIFETTO 
per portata nulla o 
scarsa rispetto ai valori 
normali 

 
5. aspirazione strozzata 
 
 
 
6. entrate d’aria 
 
 
 
7. serbatoio ermeticamente 

sigillato 
8. azionamento difettoso 
 
9. viscosità dell’olio troppo 

alta 
10. guasti interni nella 

pompa 
 
 
11. pompa eccessivamente 

usurata 
 

 
5. a) filtro di aspirazione piccolo o intasato 
 b) tubo di aspirazione ostruito 
 c) tubo di aspirazione piccolo o con 

andamento tortuoso 
6. a) nella presa di aspirazione del serbatoio 
 b) nei raccordi in aspirazione 
 c) nella tenuta sull’albero della pompa 
 d) per aspirazione di olio con schiuma 
7.  sfiato d’aria nel serbatoio ostruito 
 
8. a) verificare l’accoppiamento 
 b) velocità troppo alta o troppo bassa 
9.  vedi le prescrizioni per la pompa 
 
10. a) guarnizioni interne rotte 
 b) palette, piattelli o pistoni incollati 
 c) testa della pompa non serrata 
 d) parti interne rotte da sostituire 
11.  pompa da sostituire 
 

 
POMPA RUMOROSA 
in modo anormale 
(per es. alcune pompe ad 
ingranaggi sono sempre 
piuttosto rumorose) 

 
12. cavitazione 
  
13. entrate d’aria 
14. usure interne 
15. vibrazioni dell’impianto 
 

 
12. a) aspirazione strozzata: vedi punto 5 
 b) viscosità alta: vedi punto 9 
13. vedi punto 6 
14. giochi eccessivi nei supporti e nei 

piattelli 
15. installazione difettosa, risonanze, ecc. 
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Inconvenienti 
 

Cause probabili Ipotesi per l’intervento 

 
SURRISCALDAMENTO 
cioè sopraelevazione della 
temperatura dell’olio oltre 
il limite prudenziale di 
50°-60° 

 
16. pressione massima 

troppo alta 
17. potenza impegnata 

inutilmente 
  
  
18. fughe interne eccessive 
19. eccessive perdite di 

carico 
20. capacità dell’olio 

insufficiente 
21. raffreddamento 

insufficiente 
22. attriti eccessivi 

 
16.  eccessiva taratura della valvola 
 
17. a) valvola di esclusione non efficiente 
 b) corto circuito a fine ciclo non 

funzionante 
 c)  circuito idraulico da modificare 
18.  vedi punto 3 
19.  vedi punto 4 
 
20.  maggiorare il serbatoio olio 
 
21. a) aggiunta di raffreddamento artificiale 
 b) eventuali refrigeranti non efficienti 
22. a) montaggio interno difettoso della 

pompa 
 b) mancanza di lubrificazione ove 

prescritta 
 c) impiego di olio poco lubrificante 
 

 
MOVIMENTI ERRATI 
degli organi azionati 
idraulicamente rispetto al 
ciclo stabilito 

 
23. aria nel circuito 
  
24. bloccaggio delle valvole 
  
  
  
25. bloccaggio dei cilindri 
  
  
26. eccessive perdite di 

carico 
27. pressione variabile agli 

accumulatori 

 
23. a) sfiatare le bolle d’aria nei punti alti 
 b) eliminare le entrate d’aria: vedi punto 

6 
24. a) valvole bloccate in chiusura da 

gomme o altro 
 b) valvole semiaperte per interposizione 

di impurità 
25. a) difettoso montaggio interno del 

cilindro 
 b) carichi normali all’asse non 

ammissibili 
 c) ingranamento dei perni di 

collegamento 
26.  vedi punto 4 
 
27. a) capacità degli accumulatori 

insufficiente 
b) maggiore richiesta del circuito per 

perdite interne 
 

 
USURA ECCESSIVA 
cioè eccessivamente 
rapida in rapporto al 
tempo di effettivo 
esercizio e al servizio 

 
28. olio contenente abrasivi 
  
29. insufficiente 

lubrificazione 
  
30. pressione di esercizio 

elevata 
31. accoppiamenti difettosi 
  

 
28. a) olio troppo vecchio 
 b) filtri inefficienti 
29. a) olio di qualità scadente 
 b) olio troppo fluido alla temperatura di 

esercizio 
30.  in rapporto al massimo ammissibile 

per la pompa e le valvole 
31.  sforzi anormali sugli alberi o sugli 

steli 
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Per un servizio della macchina sicuro e duraturo nel tempo, è fondamentale un uso corretto, 
una manutenzione accurata e puntuale, e l’esecuzione di verifiche periodiche da fare a cura 
del conduttore e degli organi preposti. 
 
Per meglio ricordarvi quanto eseguito sulla macchina (manutenzioni e/o sostituzioni), vi 
consigliamo di utilizzare lo spazio sottostante. 
Non dovrete ricorrere alla Vs. memoria o a quella dei Vs. collaboratori e avrete sempre un 
quadro preciso della Vs. attrezzatura. 
E’ obbligatorio che il proprietario della macchina e/o personale da lui incaricato registri negli 
spazi sottostanti: 
➭ Data del controllo/manutenzione/sostituzione/ecc. 
➭ Tipo dell’intervento, modalità e note relative. 
 
esempio 1: 
31/02/2100 - Eseguita lubrificazione mensile 
Il proprietario Sig. ROSSI MARIO 
 
 Firma ............................................. 
esempio 2: 
13/13/1900 - Effettuata registrazione del gioco ralla/pignone riduttore per la ditta BIANCHI 
ANDREA 
 
 Firma ............................................ 
esempio 3: 
00/00/2000 - Eseguita chiusura della macchina con la procedura di emergenza per guasto 
all’impianto elettrico dell’autocarro. 
Valvole di sicurezza ripiombate presso l’officina AUTORIZZATA XYZ il 02/00/2000 
Il proprietario Sig. ROSSI MARIO 
 Firma ............................................ 
 
 

ATTENZIONE 
 

 
LE ISPEZIONI PERIODICHE, LE SOSTITUZIONI IMPORTANTI  E I 
PASSAGGI DI PROPRIETÀ DOVRANNO ESSERE REGISTRATI AL  
“REGISTRO DI CONTROLLO” posto in appendice al presente manuale. 

 
 
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________________________________________ 
__________________________________________________
________________________________________________ 
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ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO: GUASTI  COMPONENTI 
 
Vengono riportate le condizioni di non funzionamento, ragionevolmente prevedibili, relative 
alle singole funzioni operative della piattaforma: nelle colonne della tabella che segue sono 
indicati il tipo di inconveniente, la funzione operativa ed il componente che può causare il 
guasto. 
 

 
Componenti/tipo guasto 

 

 
Causa 

 
Rimedio 

Non funzionano tutti i 
comandi dalla postazione 
torretta 

Selettore chiave difettoso 
Fusibile FUA bruciato 

Sostituzione selettore su 
pannello in torretta 
Sostituzione fusibile nei 
quadri 
 

Non funzionano tutti i 
comandi dalla postazione del 
cesto 

Selettore chiave difettoso 
Fusibile FUB bruciato  
Cavo collegamento torre 
quadro-cesto con linee 
interrotte 

Sostituzione selettore su 
pannello torretta 
Sostituzione fusibile nel 
quadro in torretta 
Sostituzione cavo 
 

Suona il cicalino bitonale Pulsante di emergenza 
schiacciato o difettoso 
Cavo di collegamento torretta-
cesto con linea interrotta 
 

Sostituzione cavo o pulsante 
di emergenza  

Suona il cicalino bitonale e 
funzionano le manovre di 
abbassa/sfilo-braccio 
 

Anomalie al sistema di 
sicurezza 3B6 

Vedi visualizzazione 
anomalie 3B6 

Non funzionano le manovre 
del livellamento manuale 
automatico da tutte le 
postazioni 
 

Elettrovalvola di sicurezza del 
livello bruciata 

Sostituzione elettrovalvola 

Non funzionano le manovre 
del livellamento automatico 

Scheda di comando 
livellamento automatico o 
dispositivo di sicurezza 3B6 
ko 
 

Sostituzione delle schede o 
ritaratura 

Non funzionano le manovre 
della rotazione e allargamento 
del cesto 
 

Fusibili bruciati 
Elettrovalvole ko 

Verificare stato dei fusibili e 
delle elettrovalvole 
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Componenti/tipo guasto 

 

 
Causa 

 
Rimedio 

Manca alimentazione generale Fusibile FU1 bruciato 
Freno a mano non tirato 
Finecorsa controllo incrociato 
 

 

Non funzionano gli 
stabilizzatori 

Macchina non chiusa 
Finecorsa microbox ko 
Fusibile FUS1 bruciato 

Chiudere la macchina 
Riparare microbox 
Sostituire il fusibile nel quadro 
a terra 
 

Non si accende la spia con 
lampada verde di macchina 
stabilizzata e non possono 
prendere i comandi dalla torre 
e dal cesto 
 

Finecorsa lettura stabilizzatori 
pressati al suolo difettosi 
Fusibile FU4 bruciato 

Riparare eventuale finecorsa 
Sostituzione finecorsa nel 
quadro a terra 

Non si accendono i motori 
termici da tutte le postazioni 

Schema di blocco degli 
avviamenti ko 
Fusibile FU5 bruciato 

Controllare se le spie degli 
alternatori sono accese 
Sostituire FU5 nel quadro a 
terra 
 

Non funzionano delle manovre 
del braccio da tutte le 
postazioni  

Elettrovalvole del distributore 
idraulico ko 
Regolatori elettronici ko 
Elettrovalvola generale ko 
 

Sostituzione elettrovalvole o 
regolatori elettronici 

Non funziona la rotazione del 
braccio nel settore di lavoro sx 

Finecorsa blocco rotazione 
antioraria difettosi 
Finecorsa lettura traverse sx 
difettose 
 

Sostituzione finecorsa o 
regolazione 
 

Non funziona la rotazione del 
braccio nel settore di lavoro dx 

Finecorsa blocco rotazione 
antioraria difettosi 
Finecorsa lettura traverse dx 
difettose 
 

Sostituzione finecorsa o 
regolazione 
 

Suona il cicalino e non 
funzionano le manovre di 
abbassa, sfilo e non ruota il 
braccio con macchina con 
stabilizzazione ridotta 

Mancanza zavorre o finecorsa 
difettosi 

Montare le zavorre o sostituire 
i finecorsa 
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ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO: GUASTI  COMPONENTI 
 
Vengono riportate le condizioni di non funzionamento, ragionevolmente prevedibili, relative 
alle singole funzioni operative della piattaforma: nelle colonne della tabella che segue sono 
indicati il tipo di inconveniente, la funzione operativa ed il componente che può causare il 
guasto. 
 

 
Componenti/tipo guasto 

 

 
Causa 

 
Rimedio 

Presa di forza camion 
rumorosa 

Marcia stradale con presa 
inserita. 

Revisione o sostituzione 

Pompa camion rumorosa Mancanza di olio o rottura della 
chiavetta o del giunto di 
collegamento con la presa 

Rabbocco olio o sostituzione 

Motore Hatz 
Pompa rumorosa 

Mancanza di olio o rottura della 
chiavetta o del giunto di 
collegamento con la presa 

Rabbocco olio o sostituzione 

Motore Hatz che non va in 
moto 

Mancanza di tensione 
Filtri intasati 
Mancanza di carburante (nafta) 

Vedere manuale elettrico  
Sostituzione 
Rabbocco 

Quadro comandi a terra 
privo di corrente 

Freno a amano non inserito  
Fusibili bruciati 

Inserimento del freno 
Sostituzione 

Stabilizzazione non 
avvenuta con cilindri a fine 
corsa 

Microinterruttore stabilizzatori 
non inseriti o rottura di essi 

Sostituzione o vedere manuale 
elettrico 

Pressione olio 
stabilizzazione insufficiente 

Valvola di massima distributore 
sporca. 
Microinterruttore appoggio 
bracci non inserito . 
Pompa camion o Hatz non 
funzionanti 

Controllare ogni singolo 
pezzo. 
Eventuale pulizia o 
sostituzione 

Traverse stabilizzazione non 
si aprono 

Blocchi traverse chiusi. 
Manipolatore elettrico rotto. 

Apertura dei blocchi e 
sostituzione 

Pressione olio piattaforma 
insufficiente (cesto) 

Valvola di massima sporca. 
Pompa piccola rotta sia Hatz che 
camion. 
Filtro intasato 

Pulizia o Sostituzione 

Non si richiudono gli 
stabilizzatori a macchina 
chiusa 

Microbox su imperiale rotto. 
Pilota scambiatrice su telaio 
guasta. 

Sostituzione. 

Pressione olio insufficiente 
con macchina stabilizzata 

Pompa grossa Hatz o camion 
rotta. 
Valvola di massima Danfoss 
sporca. 
Filtro intasato. 

Pulizia o Sostituzione 

Comandi torretta o cesto 
non funzionanti 

Stabilizzazione non avvenuta Vedere manuale elettrico 
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Componenti/tipo guasto 

 

 
Causa 

 
Rimedio 

Regime Hatz non 
funzionante 

Manipolatore rotto. 
Manete Hatz per regime bruciato. 
 

Sostituzione 
Vedere manuale elettrico 

Regime camion non 
funzionante 

Elettrovalvola ad aria bloccata. 
Pistoncino ad aria bloccato. 
Mancanza di pressione aria 
camion. 
 

Sostituzione 
Vedere manuale elettrico 

Con traverse aperte non 
funziona la rotazione destra 
e sinistra 

Bobina Danfoss bruciata. 
Microinterruttore traverse non 
inseriti. 
Manipolatori rotti. 
 

Sostituzione 

Con traverse chiuse 
rotazione destra e sinistra 
funzionante (non deve 
funzionare) 

Microinterruttori traverse bloccati. 
Manipolatori rotti. 
Microinterruttori torretta bloccati. 

Sostituzione 

Con traverse due aperte e 
due chiuse, la rotazione 
desiderata non è funzionante 

Microinterruttori traverse non 
inseriti. 
Microinterruttori torretta bloccati 

Sostituzione 

Alza braccio principale non 
funzionante 

Manipolatore rotto 
Pilotaggio manipolatore guasto. 
Valvola cilindro bloccata 

Sostituzione 

Se arriva tenione al quadro 
comandi torretta o cesto, ma 
nessuna manovra 
funzionante 

Valvola pilota torretta bloccata o 
sporca oppure 
mancanza di tenione alla bobina 

Pulizia o Sostituzione. 
Vedere manuale elettrico. 

Abbassa braccio principale 
non funzionante 

Valvola cilindro bloccata  
Manipolatore rotto 
Bobina Danfoss bruciata 

Pulizia o Sostituzione 
Vedere manuale elettrico 

Rientro braccio principale 
non funzionante 

Valvola cilindro bloccata 
Manipolatore rotto 
Bobina Danfoss bruciata 

Pulizia o Sostituzione 

Sfila braccio principale non 
funzionante 

Valvola cilindro bloccata 
Manipolatore rotto 
Bobina Danfoss bruciata 

Pulizia o Sostituzione 

Abbassa e sfilo braccio 
principale bloccati 

Rottura avvolgicavo o cavo 
Sporcizia nel blocco sicurezze 
linee L.S. in torretta o altro 

Sostituzione immediata 
Telefonando in SOCAGE !! 

Alza o abbassa jib non 
funzionante 

Valvola cilindro bloccata 
Manipolatore rotto 
Scambiatrice bloccata 

Pulizia o Sostituzione 
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Componenti/tipo guasto 

 

 
Causa 

 
Rimedio 

Sfila o rientro jib non 
funzionanti 

Valvola cilindro bloccata  
Scambiatrice bloccata 
Selettore di scambio rotto 
Bobina scambiatrice bruciata 
Cavo per scambiatrice interrotto 

Sostituzione 

Livello cesto non 
funzionante, ma funziona 
manualmente 

Scheda 3B6 rotta 
Bolle al mercurio rotte  
Cavo uscita scheda interrotto 

Sostituzione 

Livello cesto non 
funzionante nemmeno 
manualmente 

Fusibile bruciato 
Elettrovalvola proporzionale 
bloccata o sporca 
Elettrovalvola emergenza bruciata 
o sporca  
Cavo interrotto 
Valvola cilindro bloccata 

Sostituzione 

Rotazione cesto 
Si muove da solo 

Valvola cilindro bloccata Sostituzione 

Rotazione cesto non 
funzionante 

Elettrovalvola bloccata 
Selettore guasto 
Valvola cilindro bloccata 

Pulizia o Sostituzione 

Allargamento piattaforma Elettrovalvola bloccata 
Selettore guasto 

Pulizia o Sostituzione 

Elettropompa emergenza 
24V non funzionante 

Pompa bruciata 
Fusibile saltato 

Pulizia o Sostituzione 

Pressione olio per 
elettropompa 380V 
insufficiente 

Pompa rotta Pulizia o Sostituzione 

Elettropompa 380V non 
funzionante elettricamente 

 Vedere manuale elettrico 

Generatore 220/380V non 
funzionante 

Elettrovalvola scambiatrice 
bloccata 
Valvola di massima sporca 
Motore elettrico bloccato 
Fusibili saltati 

Vedere manuale elettrico 
Controllare ogni singolo 
pezzo  
quindi 
Pulizia o Sostituzione 

Sfilo Jib ed allargamento 
cesto non funzionanti. 

Microbox situato dentro il pacco 
sfili Jib rotto. 
 

Sostituzione dei pezzi  

Area 30 m non 
funzionante. 

Micro Chiamare urgentemente 
SOCAGE 
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Per un servizio della macchina sicuro e duraturo nel tempo, è fondamentale un uso corretto, 
una manutenzione accurata e puntuale, e l’esecuzione di verifiche periodiche da fare a cura 
del conduttore e degli organi preposti. 
 
Per meglio ricordarvi quanto eseguito sulla macchina (manutenzioni e/o sostituzioni), vi 
consigliamo di utilizzare lo spazio sottostante. 
Non dovrete ricorrere alla Vs. memoria o a quella dei Vs. collaboratori e avrete sempre un 
quadro preciso della Vs. attrezzatura. 
E’ obbligatorio che il proprietario della macchina e/o personale da lui incaricato registri negli 
spazi sottostanti: 
➭ Data del controllo/manutenzione/sostituzione/ecc. 
➭ Tipo dell’intervento, modalità e note relative. 
 
esempio 1: 
31/02/2100 - Eseguita lubrificazione mensile 
Il proprietario Sig. ROSSI MARIO 
 
 Firma ............................................. 
esempio 2: 
13/13/1900 - Effettuata registrazione del gioco ralla/pignone riduttore per la ditta BIANCHI 
ANDREA 
 
 Firma ............................................ 
esempio 3: 
00/00/2000 - Eseguita chiusura della macchina con la procedura di emergenza per guasto 
all’impianto elettrico dell’autocarro. 
Valvole di sicurezza ripiombate presso l’officina AUTORIZZATA XYZ il 02/00/2000 
Il proprietario Sig. ROSSI MARIO 
 Firma ............................................ 
 
 

ATTENZIONE 
 

 
LE ISPEZIONI PERIODICHE, LE SOSTITUZIONI IMPORTANTI  E I 
PASSAGGI DI PROPRIETÀ DOVRANNO ESSERE REGISTRATI AL  
“REGISTRO DI CONTROLLO” posto in appendice al presente manuale. 

 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________________ 
__________________________________________________
________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
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***** CAPITOLO 5 ***** 
 
 

IMPIANTO IDRAULICO 
 
 

La documentazione di questo capitolo è composta 
da n° 6 pagine inclusa la presente. 
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LEGENDA SIGLE COMPONENTI OLEODINAMICI ATTREZZATURA 
SERIE SIOUX TJ 44  

 
A seguito sono elencati i componenti dell’impianto idraulico, la cui simbologia corrisponde a 
quella indicata nello schema. 
 
 
SIGLA  COMPONENTE E SERVIZIO  
  
M Pompa alimentazione impianto idraulico 
EM Elettropompa di emergenza 
K Pompa idraulica su motore ausiliario 
N Pompa idraulica su motore elettrico 
FS Filtro linea scarichi - 2,5 micron 
S Serbatoio olio idraulico 
VMG Valvola di massima pressione generale 
VM01 Valvola di massima stabilizzatori 
EV1S-1D Elettrovalvola salita e discesa stabilizzatori 
EV1T-2T Elettrovalvola sfilo e rientro traverse 
EVCT1-2-3-4 Elettrovalvole controllo sfilamento traverse 
EV2-3-4-5 Elettrovalvole controllo discesa stabilizzatori 
A Cilindri stabilizzatori 
AB Valvole di blocco cilindri stabilizzatori 
B Cilindri traverse stabilizzatrici 
DFP Gruppo raccolta mandata con divisore di flusso alim. linea liv. cesto 
FP Filtro su mandata 
DIG Distributore idraulico girevole 
EVP Elettrovalvola pilota 
RDE Rubinetto discesa di emergenza 
FP2 Filtro su linea di livellamento 
EV17-18 Elettrovalvola rotazione torretta 
AE Valvole di blocco motore rotazione torretta 
MR Motore rotazione torretta 
FR Freno rotazione torretta 
EV09-10 Elettrovalvola apertura braccio 
AF Valvola di blocco cilindro sollevamento 
D Cilindro sollevamento braccio 
EV11-12 Elettrovalvola sfilo braccio 
AH Valvole di blocco cilindro sfilamento braccio 
C Cilindro sfilo bracci 
EV14-15 Elettrovalvola apertura jib 
EV13 Elettrovalvola commutatrice brandeggio-sfilo jib 
AL Valvole di blocco cilindro jib 
L Cilindro apertura jib 
AM Valvole di blocco cilindro sfilo jib 
G Cilindro sfilo jib 
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IMPIANTO IDRAULICO 
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LEGENDA SIGLE COMPONENTI OLEODINAMICI ATTREZZATURA 
SERIE SIOUX TJ 44  

 
 

A seguito sono elencati i componenti dell’impianto idraulico, la cui simbologia corrisponde a 
quella indicata nello schema. 
 
 
SIGLA  COMPONENTE E SERVIZIO  
  
VMP Valvola di massima pressione 
EV22-23 Elettrovalvola rotazione cesto 
EV24-25 Elettrovalvola allargamento cesto 
MRC Motore rotazione cesto 
H Cilindro allargamento cesto 
EV20-21 Elettrovalvola livellamento cesto 
EVSL Elettrovalvola sicurezza livellamento 
AG Valvole di blocco cilindro livellamento cesto 
E Cilindro livellamento 
EVGEN Elettrovalvola scambiatrice per generatore elettrico 
MGEN Motore rotazione asse generatore elettrico 
GEN Generatore elettrico 
AN Valvola cilindro alza/abbassa zavorra 
N Cilindro alza/abbassa zavorra 
EVSZ Elettrovalvola scambiatrice per zavorra 
EV16-17 Elettrovalvola presenza zavorra 
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IMPIANTO IDRAULICO 
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PAGINA VUOTA PER FUTURI AGGIORNAMENTI 
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***** CAPITOLO 6 ***** 
 
 

IMPIANTO ELETTRICO 
 
 

La documentazione di questo capitolo è composta 
da n°  50  pagine inclusa la presente. 
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***** CAPITOLO 7 ***** 
 
 

MARCATURA 
 
 

La documentazione di questo capitolo è composta 
da n°  8   pagine inclusa la presente. 
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***** CAPITOLO 8 ***** 
 
 

REGISTRO DI CONTROLLO 
 
 

La documentazione di questo capitolo è composta 
da n°  10   pagine inclusa la presente. 
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RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA 
 
Il presente registro di controllo viene rilasciato dalla Ditta SOCAGE  all’utente della 
piattaforma, ai sensi della Direttiva 98/37/CE. 
 
 
 
ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE 
 
Il presente registro è da considerarsi parte della piattaforma e deve accompagnare 
l’apparecchio per tutta la vita, fino allo smaltimento finale. 
 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 
Le presenti istruzioni vengono fornite secondo le disposizioni note alla data della 
commercializzazione del sollevatore. Nuove disposizioni potrebbero intervenire a modificare 
gli obblighi dell’utente. 
Il registro è predisposto per annotare, secondo gli schemi proposti, i seguenti eventi che 
riguardano la vita utile della macchina: 
� ispezioni periodiche (Max semestrali) da eseguirsi a cura del responsabile alla sicurezza 

della azienda proprietaria della piattaforma 
� trasferimenti di proprietà 
� sostituzione del  motore, meccanismi, elementi strutturali, dispositivi di sicurezza e relativi 

componenti 
� avarie di una certa entità e relative riparazioni  
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ISPEZIONI PERIODICHE 
 
 

Data 
dell’ispezione 

Data della 
prossima ispezione 

    Nome del  
   verificatore  

Osservazioni 
 

  Firma 
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ISPEZIONI PERIODICHE 
 
 

Data 
dell’ispezione 

Data della 
prossima ispezione 

    Nome del  
   verificatore  

Osservazioni 
 

  Firma 
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CONSEGNA DEL ........................ AL PRIMO PROPRIETARIO 
 
La piattaforma matricola................................, anno di costruzione ................................. 
di  cui  al  presente  registro  di  controllo  è stata  consegnata  dalla  SOCAGE   ,  in 
data......................          a: ............................................................................ 
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
secondo le condizioni contrattuali stabilite, con le caratteristiche tecniche, dimensionali e 
funzionali specifiche nel manuale di istruzioni e nel compendio contenuto in questo Registro. 
 
 DITTA 
 
______________________________________________________________________ 
 
SUCCESSIVI TRASFERIMENTI DI PROPRIETA’ 
 
In data .............................     la  proprietà  della  piattaforma  in  oggetto  è  trasferita  a: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
Si attesta che, alla data soprascritta, le caratteristiche tecniche, dimensionali e funzionali del 
sollevatore in oggetto sono conformi a quelle previste in origine e che eventuali variazioni 
sono state scritte su questo Registro. 
 
 Il venditore L’acquirente 
 
       .................................................                 .................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
 
SUCCESSIVI TRASFERIMENTI DI PROPRIETA’ 
 
In data ..............................    la proprietà  della  piattaforma  in  oggetto  è trasferita  a: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
Si attesta che, alla data soprascritta, le caratteristiche tecniche, dimensionali e funzionali del 
sollevatore in oggetto sono conformi a quelle previste in origine e che eventuali variazioni 
sono state scritte su questo Registro. 
 
 Il venditore L’acquirente 
 
       ................................................                  ................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
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SOSTITUZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI 
 
Data: ............................................. 
descrizione dell’elemento 
........................................................................................................................................ 
fabbricante: ..............................................     fornita da: ................................................. 
causa della sostituzione: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
 
Il responsabile della sostituzione L’utente 
................................................................                       ................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
 
SOSTITUZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI 
 
Data: ............................................. 
descrizione dell’elemento 
........................................................................................................................................ 
fabbricante: ..............................................     fornita da: ................................................. 
causa della sostituzione: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
 
Il responsabile della sostituzione L’utente 
................................................................                       ................................................. 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
SOSTITUZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI 
 
Data: ............................................. 
descrizione dell’elemento 
........................................................................................................................................ 
fabbricante: ..............................................     fornita da: ................................................. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
 
Il responsabile della sostituzione L’utente 
................................................................                       ................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
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SOSTITUZIONE DEI MECCANISMI  
 
Data: ............................................. 
descrizione dell’elemento 
........................................................................................................................................ 
fabbricante: ..............................................     fornita da: ................................................. 
causa della sostituzione: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
 
Il responsabile della sostituzione L’utente 
.................................................................                      ................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
 
SOSTITUZIONE DEI MECCANISMI  
 
Data: ............................................. 
descrizione dell’elemento 
........................................................................................................................................ 
fabbricante: ..............................................     fornita da: ................................................. 
causa della sostituzione: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
 
Il responsabile della sostituzione L’utente 
................................................................                       ................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
 
SOSTITUZIONI DEI MECCANISMI  
 
Data: ............................................. 
descrizione dell’elemento 
........................................................................................................................................ 
fabbricante: ..............................................     fornita da: ................................................. 
causa della sostituzione: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
 
Il responsabile della sostituzione L’utente 
................................................................                       ................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
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SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E RELATIV I COMPONENTI  

  
Data: ............................................. 
descrizione dell’elemento 
........................................................................................................................................ 
fabbricante: ..............................................     fornita da: ................................................. 
causa della sostituzione: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
 
Il responsabile della sostituzione L’utente 
................................................................                       ................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
 
SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E RELATIV I COMPONENTI  
 
Data: ............................................. 
descrizione dell’elemento 
........................................................................................................................................ 
fabbricante: ..............................................     fornita da: ................................................. 
causa della sostituzione: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
 
Il responsabile della sostituzione L’utente 
................................................................                       ................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
 
SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E RELATIV I COMPONENTI 
 
Data: ................................ 
descrizione dell’elemento 
........................................................................................................................................ 
fabbricante: ..............................................     fornita da: ................................................. 
causa della sostituzione: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
 
Il responsabile della sostituzione L’utente 
.................................................................                      ................................................. 
 
______________________________________________________________________ 
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CAMBIO DI PROPRIETA' 
 
Nella nostra posizione di produttori, dobbiamo essere in grado di seguire il più possibile la 
vita del nostro prodotto; questo anche al fine di aiutare i nostri clienti ad avere una 
piattaforma il più possibile sicura. 
 
Qualora dovessimo prendere provvedimenti, nel caso in cui si scoprisse per esempio in 
ritardo che un prodotto è difettoso e che quindi va sostituito, è nostra urgente necessità 
conoscere tutte le variazioni di proprietà della macchina stessa. 
 
Vi preghiamo pertanto di volerci inviare una copia del presente modulo, debitamente 
compilato, al nostro indirizzo: 
 
SOCAGE S.r.l. 
Strada Statale 12, n°10 
41030 Sorbara di Bomporto 
MODENA 
 
Piattaforma tipo: ..............................................  matricola: 
..........................………….................... 
 
Attuale proprietario: 
........................................................................................................…………. 
                                                                                  nome  

                                  
........................................................................................................…………. 
                                                                                 indirizzo 

 
 
Nuovo proprietario:  
….....................................................................................................…………. 
                                                                                  nome  

                                  
........................................................................................................…………. 
                                                                                 indirizzo 



 

 

PIATTAFORMA PER LAVORO AEREO SERIE  SIOUX 
 
Modello                      TJ 44  
Autocarro ......................………….....    N° di fabbrica     ..….......................... 
Zavorre                       ..........................……………………………………………………. 
Con la presente il sottoscritto ............................................................................….............. 
in qualità di ...................................................................................................….................. 
della Ditta ..............................................................................................................…......... 
dichiara di prendere in consegna n° ............. copie del manuale di uso e manutenzione dell’attrezzatura di cui 
sopra, organizzato secondo l’indice qui riportato: 
 
INDICE 

INFORMAZIONI PRELIMINARI   CAP. 1  
DATI DI IDENTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO DOCUMENTAZIONE 
USO INTESO 
INFORMAZIONI TECNICHE 
COMPONENTI PRINCIPALI E DENOMINAZIONE 

NORME DI SICUREZZA, ISTRUZIONI PER L’USO   CAP. 2 
AVVERTENZE E INTRODUZIONE 
COSA FARE SEMPRE 
COSA NON FARE MAI 
RISCHI RESIDUI 
LIMITI DI UTILIZZO 

DESCRIZIONE COMANDI, CARATTERISTICHE, PRESTAZIONI, CAP. 3 
PROCEDURA PER MESSA IN SERVIZIO ED EMERGENZA 
DESCRIZIONE 
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI 
SCHEMA GENERALE 
AREA DI LAVORO 
PROCEDURA PER MESSA IN SERVIZIO 
PROCEDURA IN EMERGENZA 
DISPOSIZIONE COMPONENTI 
COMANDI E CONTROLLI 

MANUTENZIONE   CAP. 4 
PREMESSA  
MANUTENZIONE E RELATIVO PROGRAMMA 
ISTRUZIONI PER IMPIANTI IDRAULICI 
ISTRUZIONI PER MANUTENZIONE CATENE 
RICERCA GUASTI 
REGISTRO MANUTENZIONI 

IMPIANTO IDRAULICO  CAP. 5 
LEGENDA COMPONENTI 
SCHEMA CIRCUITI OLEODINAMICI 

IMPIANTO ELETTRICO  CAP. 6 
LEGENDA COMPONENTI 
SCHEMI CIRCUITI ELETTRICI 

MARCATURA  CAP. 7 
TARGHE PRESENTI SULLA MACCHINA 

REGISTRO DI CONTROLLO   CAP. 8 
ISTRUZIONI 
SCHEDE REGISTRAZIONI ISPEZIONI 
SCHEDE PASSAGGI PROPRIETÀ E SOSTITUZIONI 
SCHEDE SOSTITUZIONI ELEMENTI STRUTTURALI 
SCHEDE SOSTITUZIONI MECCANISMI 
SCHEDE SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

e di avere verificato la corrispondenza dello stesso ai volumi ricevuti. 
 
Il proprietario e l’operatore, per quanto di competenza, si assumano la totale responsabilità per i danni eventualmente verificatosi in 
conseguenza dell’uso o manutenzione dei prodotti SOCAGE  non effettuati secondo le indicazioni del presente manuale oggi consegnato a 
cui esplicitamente ci si richiama. Si ricorda che, in caso di chiusura con procedura di emergenza e rimozione dei sigilli piombati dei 
dispositivi di sicurezza, è obbligatorio recarsi subito presso una officina autorizzata SOCAGE per la riparazione ed il ripristino delle 
piombature. È vietato lavorare con detti sigilli rimossi. 
                                                                                                                       FIRMA  (cognome e nome leggibili) 
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Modello                      TJ 44  
Autocarro ......................………….....    N° di fabbrica     ..….......................... 
Zavorre                       ..........................……………………………………………………. 
Con la presente il sottoscritto ............................................................................….............. 
in qualità di ...................................................................................................….................. 
della Ditta ..............................................................................................................…......... 
dichiara di prendere in consegna n° ............. copie del manuale di uso e manutenzione dell’attrezzatura di cui 
sopra, organizzato secondo l’indice qui riportato: 
 
INDICE 

INFORMAZIONI PRELIMINARI   CAP. 1  
DATI DI IDENTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO DOCUMENTAZIONE 
USO INTESO 
INFORMAZIONI TECNICHE 
COMPONENTI PRINCIPALI E DENOMINAZIONE 

NORME DI SICUREZZA, ISTRUZIONI PER L’USO   CAP. 2 
AVVERTENZE E INTRODUZIONE 
COSA FARE SEMPRE 
COSA NON FARE MAI 
RISCHI RESIDUI 
LIMITI DI UTILIZZO 

DESCRIZIONE COMANDI, CARATTERISTICHE, PRESTAZIONI, CAP. 3 
PROCEDURA PER MESSA IN SERVIZIO ED EMERGENZA 
DESCRIZIONE 
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI 
SCHEMA GENERALE 
AREA DI LAVORO 
PROCEDURA PER MESSA IN SERVIZIO 
PROCEDURA IN EMERGENZA 
DISPOSIZIONE COMPONENTI 
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MANUTENZIONE   CAP. 4 
PREMESSA  
MANUTENZIONE E RELATIVO PROGRAMMA 
ISTRUZIONI PER IMPIANTI IDRAULICI 
ISTRUZIONI PER MANUTENZIONE CATENE 
RICERCA GUASTI 
REGISTRO MANUTENZIONI 

IMPIANTO IDRAULICO  CAP. 5 
LEGENDA COMPONENTI 
SCHEMA CIRCUITI OLEODINAMICI 

IMPIANTO ELETTRICO  CAP. 6 
LEGENDA COMPONENTI 
SCHEMI CIRCUITI ELETTRICI 

MARCATURA  CAP. 7 
TARGHE PRESENTI SULLA MACCHINA 

REGISTRO DI CONTROLLO   CAP. 8 
ISTRUZIONI 
SCHEDE REGISTRAZIONI ISPEZIONI 
SCHEDE PASSAGGI PROPRIETÀ E SOSTITUZIONI 
SCHEDE SOSTITUZIONI ELEMENTI STRUTTURALI 
SCHEDE SOSTITUZIONI MECCANISMI 
SCHEDE SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

e di avere verificato la corrispondenza dello stesso ai volumi ricevuti. 
 
Il proprietario e l’operatore, per quanto di competenza, si assumano la totale responsabilità per i danni eventualmente verificatosi in 
conseguenza dell’uso o manutenzione dei prodotti SOCAGE  non effettuati secondo le indicazioni del presente manuale oggi consegnato a 
cui esplicitamente ci si richiama. Si ricorda che, in caso di chiusura con procedura di emergenza e rimozione dei sigilli piombati dei 
dispositivi di sicurezza, è obbligatorio recarsi subito presso una officina autorizzata SOCAGE per la riparazione ed il ripristino delle 
piombature. È vietato lavorare con detti sigilli rimossi. 
                                                                                                                       FIRMA  (cognome e nome leggibili) 


