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La Ditta HEILA CRANES S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati riportati in questo
fascicolo senza alcun obbligo di preavviso.
La gru viene consegnata, collaudata, con le valvole di sicurezza e di controllo già tarate
e piombate.
Prima di iniziare a lavorare con la gru, è indispensabile avere una perfetta conoscenza
del suo funzionamento e delle principali norme di sicurezza.
Leggete perciò attentamente le istruzioni riportate in questo manuale.
L’osservanza di quanto vi é descritto potrà salvaguardarvi da possibili incidenti e la manutenzione assicurerà alla vostra gru la massima efficienza nonché un perfetto e duraturo
funzionamento.
Viene considerato “uso improprio” qualsiasi intervento di manutenzione eseguito in
modo errato.
La ditta HEILA CRANES S.p.A. proibisce qualsiasi manomissione o modifica non autorizzata ad organi di comando, controllo o struttura.
Per evitare inutili fermi macchina si consiglia di premunirsi delle seguenti parti di ricambio
di più frequente usura:

HEILA CRANES S.p.A. reserves the right to modify data within this handbook at any time,
without any obligation to inform.
The crane is delivered after being tested, with safety and control valves already set and
sealed.
Before using the crane, it is necessary that you have a perfect knowledge of its operations
as well as of its main safety rules.
Therefore, read carefully all the instructions included in this handbook.
Observe every instructions included in this handbook, this will prevent you from possible
accidents, and the regular maintenance will assure your crane maximum efficiency and
a perfect and long working life.
Incorrect maintenance renders warranty void.
HEILA CRANES S.p.A. forbids non authorized tampering or modification of valves or
structure.
To avoid any useless machine stopping, we suggest to have in stock the following spare
parts, which are more exposed to wear:
-

hoses;

-

tubi flessibili;

-

sliding blocks;

-

kit guarnizioni cilindri oleodinamici;

-

hydraulic cylinder seal kit;

-

motoriduttore;

-

gearbox;

-

bronzine snodo;

-

joint bushings;

-

pattini di scorrimento;

-

sliding block;

-

fune argano;

-

winch rope;

-

bobina elettrovalvola messa a scarico;

-

drain solenoid valve;

-

puleggia di rinvio fune argano.

-

winch rope pulley.
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Significato dei simboli

All’in ter no del ma nua le si in con tre ran no dei sim bo li per ri chia ma re l’at ten zio ne
ver so par ti co la ri con di zio ni che si po tran no ve ri fi ca re.

PERICOLO

Con questo simbolo, si fa riferimento a pericoli che possono verificarsi nei confronti delle persone.

Meaning of the symbols
In this handbook you will meet some symbols to draw your attention to particular
conditions that may occur.

DANGER

With this symbol, we refer to dangers that may occur to persons.

ATTENTION
ATTENZIONE

In this case, we refer to dangers that may occur after you have lifted the load.

In questo caso si fa riferimento a pericoli che possono verificarsi in seguito all’uso di
strutture o del carico sollevato.

WARNING
AVVERTENZA

Con questo simbolo si indicano integrazioni e/o suggerimenti per un accurato uso della gru.
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With this symbol we give you some suggestions in order to operate the crane correctly.

Informazioni per l'acquirente
In questo manuale, con la dicitura "Costruttore" si intende fare riferimento alla ditta HEILA
CRANES S.p.A..
Con il termine "Installatore" si intende far riferimento all'officina/cantiere autorizzato che
dovrà curare, eseguire e certificare l'installazione.

Customer Information
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In this manual the term "Manufacturer" refers to the company HEILA CRANES S.p.A..
The term "Installer" refers to the authorised workshop/site responsible for handling,
carrying out and certifying the installation.
The customer must be aware of the following spheres of responsibility:

L’acquirente deve essere a conoscenza dei seguenti ambiti di responsabilità:
AVVERTENZA

-

Costruttore gru

WARNING

É responsabile, dei componenti utilizzati e del prodotto, nell’ambito
dell’uso previsto.
-

Installatore
É responsabile della corretta installazione e della messa in servizio in
conformità alle norme vigenti.

Al ritiro della macchina, l'acquirente deve verificare i seguenti punti:
-

Leggibilità dal posto di comando del diagramma di lavoro.

-

Targhette adesive di sicurezza.

-

Manuale d’uso e manutenzione.

Crane manufacturer
Responsible for the components used and for the product, within the
scope of its envisaged use.

-

Installer
Responsible for the correct crane-truck combination and for the commissioning of the machine in accordance with prevailing laws.

On collection of the machine, the purchaser must check the following points:
It must be possible to read the load chart from the control station.
Adhesive safety notices.
The operation and maintenance manual.

The specification values, rated capacities and other information contained
in this manual refer to the crane’s maximum capability .

ATTENZIONE

I valori tecnici, le targhe di portata e altre informazioni presenti in questo
manuale si riferiscono al massimo potenziale della gru.

É vietato qualsiasi intervento di saldatura, manomissione di apparecchiature
elettriche, idrauliche, sostituzione di parti con componenti non originali,
asportazioni di carter e dispositivi di protezione, esclusione dei dispositivi
AVVERTENZA di sicurezza.
La manutenzione deve essere sempre eseguita secondo la periodicità e le
prescrizioni riportate nella Sezione Manutenzione del presente manuale.

L'uso della gru con dispositivi spiombati o nel loro complesso non integri
fa decadere automaticamente qualsiasi tipo di responsabilità e garanzia
AVVERTENZA sia da parte del Costruttore che dell'Installatore.

ATTENTION

WARNING

WARNING

It is forbidden to perform welding, to tamper with electrical and/or hydraulic equipment, to replace parts with non-original components, to remove
guards and protection devices, and to disable safety devices.
Maintenance must always be carried out at the specified times and in
accordance with the instructions set out in the Maintenance Section of
this manual.
Any use of the crane with broken seals on factory-sealed devices or not
completely integral, will automatically cause every type of liability and
warranty furnished by the Manufacturer and the Installer to lapse.

904.088.03-00_En
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Uso consentito

Permitted use

Il progetto della gru soddisfa tutti i requisiti richiesti dalle norme vigenti circa la resistenza
alle sollecitazioni ripetute.
L'uso previsto é quello di gru per il sollevamento di carichi.

The design of the crane meets all the requirements laid down by prevailing regulations
regarding resistance to repeated stresses.
The envisaged use is that of a crane for lifting loads.

Questo lavoro può essere svolto rispettando scrupolosamente le istruzioni
di questo manuale.
È tassativamente vietato svolgere o far svolgere lavori per i quali la macIMPORTANTE china non è concepita.

This job may only be performed if the instructions contained in this manual
are scrupulously followed.
It is strictly forbidden to perform or have others perform jobs for which the
IMPORTANT machine is not designed.

Eventuali altri accessori installati o da installare cambiano la destinazione d'uso della
gru di conseguenza i dati tecnici riportati non sono da ritenere validi ma da trascrivere
nuovamente.
In base all'uso previsto è vietato utilizzare la gru per sollevare persone o spingere, trascinare, tirare in modo trasversale dei carichi.
Ulteriori dati che forniscono i limiti di impiego della gru sono forniti nei dati tecnici.

Any other accessories installed or to be installed change the intended use of the crane.
Accordingly, the specifications given in this manual may not be held valid and must be
recorded anew.
In accordance with the envisaged use, it is forbidden to use the crane to lift persons, to
push or drag loads or to pull them at an angle.
Further information setting out the cranes operating limitations are provided in the specifications.

855.575.06-00_En

Dati identificativi

Identification data
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Sul fianco della gru è collocata la targhetta
serigrafata di identificazione macchina.

On the side of the crane column there is
placed an engraved identification plate.

Su essa sono riportate le seguenti
informazioni:

On this plate is writ ten the fol low ing
information:

1)
2)
3)
4)

Modello gru.
N. di matricola.
Anno di costruzione.
Massa totale (kg).

HEILA CRANES S.p.A.

Via Romana n. 34/6, 42028 Poviglio (RE), ITALY
Tel. +39.0522.966.352 • Fax +39.0522.966.271
P. IVA e c.f. nr. 02475650350 • VAT nr. IT02475650350

1

Gru Modello

2

Modelo de la Grúa - Modelo da Grua - Modèle de la Grue - Crane Model - Kranmodell - Model Kraan

N° di Matricola

1)
2)
3)
4)

Crane model.
Serial No.
Year of manufacture.
Total weight (kg).

N° de Serie - N° de Matrícula - Numéro de Matricule - Serial Number - Kennummer - Registratienummer

3

Anno di Fabbricazione
Año de Fabricación - Ano de Fabricação - Année de Fabrication - Manufactered in Year - Baujahr - Bouwjaar

Massa Totale (kg)
Peso Total - Massa Total - Poids Total - Total Weight - Gesamtmasse - Totale Gewicht

0000872113 Rev. 00

AVVERTENZA

Un ulteriore N° di matricola è
riportato sulla piastra di base
della colonna.

904.115.14

4

WARNING

A further serial number is
stamped on the base plate
of the column.

904.115.19-00_En

1)
12)
3)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Main components

Componenti principali
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Basamento
Ralla
Motoriduttore
Colonna
Postazione di comando
Cilindro movimentazione 1° braccio
1° braccio
Cilindro movimentazione 2° braccio
2° braccio
Cilindro movimentazione elementi telescopici (3S)
Elementi telescopici (3S)
Cilindro movimentazione elementi telescopici (4S-5S)
Elementi telescopici (4S-5S)
Argano
Testata porta puleggia
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
17)
8)
19)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Base1
Slewing ring
Motor gear box
Column
Control position
1st boom cylinder
1st boom
2nd boom cylinder
2ndboom
Telescopic elements extending cylinder (3S)
Telescopic elements (3S)
Telescopic elements extending cylinder (4S-5S)
Telescopic elements (4S-5S)
Winch
Pulley boom head
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15

4
6

3

8

14

10

11

11

11

12

2
1
902.041.12-01
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Convenzione per i
riferimenti nello spazio

Important reference points

All’interno del fascicolo tecnico si incontreranno delle indicazioni come ad esempio:
destro, sinistro, ecc.
Per evitare errori di interpretazione, si dovrà fare riferimento alla illustrazione sotto
riportata.

9

Within this technical handbook you will find
some instructions, e.g.: right, left, etc.
In order to avoid misinterpretation you have
to refer to the illustrationt below.

902.041.12-01

SUPERIORE
UPPER

SINISTRO
LEFT

POSTERIORE
REAR

ANTERIORE
FRONT

DESTRO
RIGHT
INFERIORE
LOWER

902.041.02-00_En

Installazione e collegamenti
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Installation and connections

Installazione basamento
La gru deve essere fissata su una superficie di staffaggio B dotata di foratura illustrata
in figura e idonea a ricevere la gru in oggetto.

Installation of the crane
The crane has to be installed onto a fixing surface B equipped with the holes shown in
the picture.

Si declina ogni responsabilità relativa alla superficie di staffaggio su cui
dovrà essere fissata la gru. E’ responsabilità dell’allestitore valutare il tipo
di superficie di staffaggio su cui andrà fissata la gru.
HEILA CRANES S.p.A. è a disposizione dell’allestitore per qualsiasi esiIMPORTANTE
genza e richieste tecniche necessarie.

We shoulder no responsibility for the fixing surface on which the crane shall
be anchored. The installer is responsible for assessing the fixing surface
type on which the crane shall be anchored.
HEILA CRANES S.p.A. is ready to answer any query from the installer
IMPORTANT relating to technical aspects.

Seguire la seguente procedura:
- Pulizia della superficie di staffaggio;
- Verificare la planarità della superficie di staffaggio B (vedi tolleranze disegno).

Implement the following procedure:
-

Clean the surface of fixing surface;

-

Check that fixing surface B is flat (see drawing for tolerance).

La corretta preparazione della superficie di staffaggio è a carico dell'installatore che risulterà l'unico responsabile dell'assemblaggio.

The correct installation and welding is on the operator's charge, who is the
only liable for the assembly.

ATTENZIONE
ATTENTION

B

0.2

A

1 A

904.055.02

Ø1300 Z36 Ø21
N° 36 Viti M20 - 12.9
904.055.01
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Posizionamento gru sulla superficie di staffaggio

Positioning cranes on the fixing surface

-

Sollevare la gru attraverso i punti di sollevamento S come indicato nella fugura;

-

Lift the crane from the lifting eyes S as showed in the picture;

-

Per il posizionamento si dovrà tener conto del settore di lavoro e del punto morto
della gru (vedi settore di lavoro);

-

To position it must take into account the work sector and deadlock of the crane (see
work sector);

-

Appoggiare accuratamente la gru sulla superficie di staffaggio B in modo da far coincidere i fori del basamento con i relativi fori sulla flangia della superficie di staffaggio
B;

-

Fit carefully the crane carefully on the fixing surface B so as to bring the holes of the
base with the corresponding holes on the flange of the fixing surface B;

-

-

Inserire le viti C nei fori presenti sul basamento e mettere i dadi D serrarli senza chiave
dinamometrica al fine di mettere in sicurezza la gru;

Fit the nuts D on the screws C with a preliminary tightening without a dynamometric
spanner in order to secure the crane;

Per una corretta installazione della gru prevedere dei distanziali C
(vedi fig. 1 ) in modo che sia rispettata la condizione:
L ≥ 5 • d (diametro nominale della vite)
In funzione dello spessore della flangia di ancoraggio, verificare che i
ATTENZIONE distanziali forniti in dotazione abbiano una lunghezza adeguata.

In order for the crane to be installed correctly, please use spacers C
(fig. 1 ) so as to comply with the following condition:
L ≥ 5 • d (nominal bolt diameter)
Depending on the anchoring flange thickness, make sure spacers supplied
ATTENTION are the correct length.
- Connect the crane with the hydraulic power pack supply (see hydraulic connections);

-

Collegare la gru alla centralina idraulica (vedi collegamenti idraulici gru);

-

Connect the crane with 24 Vdc electric power supply (see electric connections);

-

Collegare la gru all'alimentazione elettrica 24 Vdc (vedi collegamenti elettrici gru);

-

-

Serrare i dadi e i controdadi D delle viti C (vedi serraggio viti basamento).

Tighten the nuts and safety nuts D of the screws C (see slewing base screws tightening).

S

C

I

L

d

B
904.055.03

D

98347.05-2
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Installation and connections

Collegamenti idraulici gru

PERICOLO

Crane hydraulic connections

È fatto obbligo all'allestitore
di eseguire correttamente i
collegamenti oleodinamici.

The fitter must connect the
oleodynamic links correctly.
WARING

T Delivery 1" BSPP

T Scarico 1" BSPP

P Drain 3/4" BSPP

P Mandata 3/4" BSPP

RR Rapid return 1/2" BSPP

RR Ritorno rapido 1/2" BSPP

Crane eletrical connections
Collegamenti elettrici gru
Comply with the polarities
of the connections indicated
onto the cables.

Rispettare le polarità dei
collegamenti indicati sui cavi
stessi.

IMPORTANT

IMPORTANTE

For the connection at the cable EL the crane
to the electric connection 24 Vdc must be
done with minimun 3x2.5 mm cables.

Per la connessione al cavo EL della gru
all'alimentazione elettrica a 24 Vdc fare uso
di cavi con sezione minima 3x2.5 mm.
904.130.00

T
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RR

EL

Messa in esercizio della gru
-

Prevedere i collegamenti tra centralina e gru mediante tubi in St 37.4 privi di saldature
in accordo alla normativa DIN 2445. Per i tubi di mandata con diametro nominale
maggiori o uguali di 38.5 mm devono essere usati tubi rigidi in St 52.4 NBK (E335N
- EN10305-4 Wp=300 bar).

-

L'installazione delle tubazione di alimentazione della gru deve tener conto di possibili
deformazioni termiche del tubo rigido dovute alle alte temperature che l'olio idraulico
può raggiungere.

Crane start-up
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-

Predispose the connection between the control unit and the crane by means
of St. 37.4 weld-less pipes in compliance with the DIN 2445 standard. In
case of feed pipes with nominal diameter higher or equal to 38.5 mm it will
be necessary to use rigid St 52.4 NBK pipes (E335N - EN10305-4 Wp=300
bar).

-

When installing the crane feed pipe system, bear in mind of any possible
thermal strain of the rigid pipe due to the high temperatures the hydraulic oil
may reach.

-

I tubi di interfacciamento possono avere raggi di curvatura minima (interna) pari a 2/3
del diametro nominale del tubo stesso, salvo diversa specifica.

-

-

I tubi di interfacciamento gru/centralina dovranno avere un trattamento di fosfatazione
interno ed esterno.

The interface pipes may feature minimum curvature radiuses (internal) equal to 2/3 of
the nominal diameter of the same pipe, unless otherwise indicated in the specifications.

-

-

Prima di interfacciare le tubazioni provenienti dalla centralina alla gru è necessario
rimuovere eventuali impurità contenute al loro interno, pertanto si dovrà provvedere
a collegare il tubo di mandata ai singoli tubi rigidi predisposti e non collegati.

Before interfacing the pipes coming from the unit to the crane, remove any foreign
matter present within; consequently, the delivery pipe shall be connected to the only
singles dedicated pipes and unrelated.

-

Proceed to interface the crane and unit.

-

Procedere all’interfacciamento gru-centralina.

-

-

Eseguito l’interfacciamento, occorre riempire con olio nuovo il serbatoio della centralina
al livello medio.

After having completed all interfacing operations, fill the unit tank with new oil until
the medium level is reached.

-

Switch the engine on and off repeatedly to expel all the air from the system.

-

Eseguire alcune accensioni/spegnimenti per favorire la fuoriuscita dell’aria
dall’impianto.

-

After having made the check above, switch the hydraulic unit on for approximately 30
minutes and make sure that no oil leaks emerge from joints and pipes.

-

Eseguito questo controllo, attivare la centralina idraulica per circa 30 minuti e verificare
che i raccordi e i tubi non presentino trafilamenti d’olio.

-

Once the control unit has been turned on, test the crane hydraulic feed system pipes
to 1.5 the maximum crane operation pressure value.

-

Attivata la centralina, testare le tubazioni dell'impianto idraulico di alimentazione della
gru a 1.5 volte il valore di massima pressione di lavoro della gru.

-

Then stop the unit and replace the oil discharge filter.

-

Check the oil contamination level inside the unit tank, bearing in mind that
it should not exceed the 18/16/13 standard value pursuant to the ISO 4406
regulation (7-NAS 1638).

-

If a higher contamination level is detected, remove the oil contained inside
the unit tank.

-

After having made this check, fill or top up the tank with previously filtered
new oil by using a filter having a similar filtering power as the recommended
value.

-

Successivamente, arrestare la centralina e provvedere a sostituire il filtro olio in scarico.

-

Verificare il livello di contaminazione dell’olio all’interno del serbatoio della centralina,
considerando che non dovrà eccedere al valore standard 18/16/13, in accordo alla
normativa ISO 4406 (7-NAS 1638).

-

Nel caso si riscontri un grado di contaminazione superiore si dovrà provvedere alla
rimozione dell’olio contenuto all’interno del serbatoio della centralina.

-

Eseguita questa verifica provvedere al riempimento d’olio o al rabbocco del serbatoio
con olio nuovo e preventivamente filtrato con filtro di grado simile a quello consigliato.

-

Check that the crane control board is disabled.

-

Verificare che i comandi della gru risultino disattivati.

-

Then operate the unloaded crane repeatedly for at least 30 minutes.

-

Successivamente movimentare più volte la gru senza carico applicato per circa 30
minuti.

-

Check the oil level again in the unit and top up if necessary.

-

After having completed all tests, replace the filter cartridge and accurately check the
contamination level.

-

Ricontrollare il livello dell’olio nella centrale eseguendo i rabbocchi necessari.

-

Terminate le prove di collaudo sostituire la cartuccia filtro esaminando accuratamente
il livello d’inquinamento.

858.531.45-02_En
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Messa in esercizio della gru

Crane start-up

Verificare nuovamente:

Check again:

-

Eventuale perdite d’olio.

-

Any oil leaks

-

Livello d’olio.

-

Oil level

-

Stato dell’olio.

-

Oil state

-

Tenere sempre sotto osservazione la temperatura e la pressione dell’impianto.

-

Always monitor the temperature and pressure of the system

-

Ricordarsi che l’olio caldo e sotto pressione è pericoloso. Avere pertanto l’avvertenza
di non sostare nella zona interessata durante il funzionamento e non intervenire su
raccordi-tubi e componenti se l’impianto non è fermo e completamente decompresso.

-

Always remember that hot and pressurised oil is dangerous. Do not stand in the operation area while the unit is working and do not touch the joints, pipes and components
is the system has not been switched off and fully decompressed.

858.531.45-02_En

Norme generali di sicurezza

General safety rules
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-

Consultare il manuale d’uso.

-

Consult the operation manual.

-

Si consiglia di familiarizzare con i comandi di movimentazione in special modo quando
si usa la gru per la prima volta.

-

We suggest to become familiar with the use of movement controls, especially when
using the crane for the first time.

-

È responsabilità dell’operatore avere sempre sotto controllo la gru e mantenerla
sempre al massimo della sua efficienza.

-

It is an operator's responsability to check the crane continually and keep it at its maximum efficiency.

-

L’uso della gru é riservato al solo personale addetto.

-

The crane can only be operated by skilled personnel.

-

Non abbandonare il posto di comando con il carico sollevato.

-

Never leave the control station with a raised load on the hook.

-

Vietare a terzi la presenza entro l’area di lavoro.

-

Do not allow anyone in the working area.

-

Usare con cura tutti i dispositivi di sicurezza e controllare periodicamente il loro stato
di efficienza.

-

Operate carefully every safety devices and check periodically their efficiency.

-

You should know the weight of the load to be lifted in advance.

-

É consigliabile conoscere preventivamente il peso del carico da sollevare.

-

Always keep the load within the crane’s working radius.

-

Mantenere sempre il carico entro il raggio di azione previsto nel campo di lavoro della
gru.

-

Do not pull loads at an angle.

-

Always secure the load with slings of equal length (belts, chains, etc.) and with a rated
strength greater than the weight of the load to be lifted.

-

Non eseguire tiri obliqui.

-

Assicurare sempre il carico con imbracature di uguale lunghezza (cinghie, catene,
ecc.) e con resistenza nominale superiore alla massa del carico da sollevare.

-

Before starting any lifting operations, always check the condition and efficiency of the
lifting gear (ropes, hooks, chains or straps).

-

Controllare sempre, prima di iniziare le operazioni di sollevamento, lo stato di efficienza
degli accessori per il sollevamento (funi, ganci, catene o fasce).

-

-

Assicurarsi che il carico da sollevare sia agganciato o imbracato nei punti previsti a
tale scopo. In assenza di specifiche segnalazioni agganciare il carico ricercando il
massimo equilibrio per la fase di sollevamento. Verificare il comportamento del carico
sollevandolo lentamente.

Make sure that the load to be lifted is hooked or harnessed at the points provided for
this purpose. Where no specific indications are provided, hook the load in such a way
as to ensure the greatest possible stability during lifting. Check the behaviour of the
load by lifting it slowly.

-

Do not drag the load.

-

Keep the load close to the ground whenever possible.

-

Make sure there are no obstacles in its path.

-

Whenever possible, use ropes from a safe distance to guide the lifted load and prevent
it from swinging.

-

Do not use the crane to lift persons.

-

It is forbidden for unauthorised persons to stop or transit within the crane’s operating
range.

-

It is forbidden to operate in conditions in which the wind speed is greater than 10,7
m/sec

-

Non trascinare il carico.

-

Mantenere il carico, quando possibile, rasente al suolo.

-

Accertarsi che non vi siano ostacoli sul percorso.

-

Guidare a distanza, quando possibile, il carico sollevato tramite funi, evitando di farlo
oscillare.

-

Non utilizzare la gru per sollevare persone.

-

É vietato a terzi il transito o la sosta nel raggio operativo della gru.

-

É vietato operare con vento avente una velocità superiore a 10,7 m/sec.

-

Configurare la gru a riposo prima di ogni trasferimento.

-

Set the crane in its rest configuration before moving the vehicle.

-

Mantenere una distanza minima di 7 m dalle linee elettriche in tensione, ad eccezione
nei paesi in cui esiste una normativa specifica.

-

Keep a minimum distance of 7 m from power lines. This rule is subject to any other
specific regulations that may be in force in the country in which you are operating.

-

In presenza di un pontile in legno, per garantire la equipotenzialità tra imbarcazione
e macchina prevedere una treccia in rame di diametro adeguato.

-

When there is a wooden wharf, to ensure the the equipotentiality between the boat
and the machine it is necessary to foresee an adequate diameter copper braid.

-

É vietato nell’uso ad argano eseguire dei sollevamenti tramite i cilindri della gru che
possono provocare un sovraccarico all’argano stesso.

-

During winch operation, never winch loads by means of the crane cylinders since they
may overload the winch.

902.168.13-00_En

Norme generali di sicurezza
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General safety rules

La gru viene consegnata collaudata e le valvole già tarate e piombate.
SI VIETA QUALSIASI MANOMISSIONE ALLE VALVOLE!
PERICOLO

902.168.13-00_En

DANGER

The crane is delivered after being tested, and the valves already set and
plumbed.
IT IS FORBIDDEN ANY MODIFICATION TO THE VALVES ALREADY
SETTED!

Dispositivi di sicurezza

Safety devices
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La gru viene consegnata corredata di alcuni dispositivi di sicurezza.
Altri dispositivi sono solo predisposti sulla gru; sarà cura dell'installatore provvedere al
loro montaggio.

The crane is delivered together with some safety devices.
Some other devices are ready to be installed onto the crane; the installer will have to take
care about their installation.

Valvole di blocco sui cilindri oleodinamici
Assicurano il mantenimento del carico nella posizione raggiunta in caso di rottura di un
tubo del circuito di potenza e, in caso di assenza di forza motrice, impediscono qualsiasi
movimento della gru dato dall'azionamento involontario delle leve di comando.
Le valvole, inoltre, hanno una funzione antiurto; infatti, vengono tarate in modo da evitare
sovraccarichi sulla struttura, garantendo così la salvaguardia della stessa.

Check valves on hydraulic cylinders
These keep the load in the position it has reached in the event of power circuit hose failure.
Moreover, in the absence of motive power, they prevent any crane movement that might
by be activated by the accidental operation of the control levers.
The valves have also an anti-shock function, in fact they are set to avoid structure overloading.

855.538.05-00_En
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Dispositivi di sicurezza

Quadro di controllo
Mediante questo quadro di controllo si attivano i circuiti elettroidraulici della gru.

Control panel
With this control panel, the electrohydraulic
circuits of the crane are activated.

904.129.01
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Safety devices

Dispositivi di sicurezza
Pulsante di emergenza
La funzione del fungo d'emergenza E1 consiste nel bloccare tutte le funzioni della gru,
qualora si presenti un'emergenza durante
l'utilizzo della gru.
In caso di pericolo o di emergenza, premere
il pulsante per bloccare ogni movimentazione della gru.
Azionando l'emergenza interviene un'elettrovalvola che manda l’olio idraulico a
scarico.

Safety devices

E1

19

Emergency push-button
The functions of the emergency push button
E1 consist in the blocking of all the crane
functions wherever it occurs an emergency
during the crane use.
In the case of danger or emergencies, press
the button to block all crane movements.
When the emergency button is pressed a
solenoid valve is activated which sends the
oil down the return line.
Check that the causes which
provoked the emergency
have been removed.

Verificare che le cause che
hanno determinato l’emergenza siano state rimosse.

DANGER

PERICOLO

In order to refit the circuit, after eliminating
the cause that has generated the emergency stop, you have to turn a 1/4 clockwise
the emergency push-button E1 with retainer.

Per riattivare il circuito, dopo aver eliminato la causa che ha determinato l'arresto
d'emergenza, occorre ruotare di 1/4 di giro
in senso orario il pulsante d'emergenza E1
con ritenuta.

904.129.01
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Rischi residui

Residual risk

Con il termine “Rischio residuo” si intende quel rischio che non è stato possibile eliminare

The term “residual risk” denotes the element of risk that it was not possible to eliminate at

in fase di progettazione della macchina e che non è protetto dai dispositivi di sicurezza.

the machine design stage and which is not protected by the safety devices. “Risk areas”

Per “Zona a rischio” si intende, qualsiasi punto all’interno, in prossimità o nel raggio di

are any points inside, close to or within the operating radius of the crane.

azione della gru.

The following may be sources of risk:

Possono essere fonte di rischio:

-

The incorrect positioning of the machine in its work configuration if this does not offer
an easy escape route to the operator.

-

L’errato posizionamento della macchina in configurazione di lavoro se questo non
consente un'agevole via di fuga per l’operatore.

-

Electrocution caused by lightning.

-

Folgorazione dovuta al fulmine.

-

-

Il superamento dei limiti di carico dovuto alle accelerazioni e decelerazioni di un carico agganciato alla gru, provocate dal rollio o dal beccheggio dell'imbarcazione o in
condizione di mare formato/agitato.

When cable creeps on pulley block or an cable-press, this can generate sparks,
consequently you have to aften grease the cable.

-

The use of the crane with a sea state different from harbour use.

-

No haurcounter device on the crane.

-

L'utilizzo della gru con uno stato di mare diverso dall'uso portuale.

-

No device for measurement of oil temperature on the crane.

-

Non è presente sulla gru uno strumento contaore.

-

The labour of not specialized persons of the safety device.

-

Non è presente sulla gru uno strumento di misurazione temperatura olio.

-

-

La rimozione o l'intervento di mano d'opera non specializzata sui dispositivi di sicurezza.

The movement control of telescopic elemnts with hooked load, without respect their
exit/re-entry order (sequence).

-

-

Il comando di movimentazione, degli elementi telescopici con carico applicato, non
rispettando la sequenzialità di uscita e di rientro degli stessi.

The friction of the rope on the head holding the winch rope jockey pulley or rope holder
may produce sparks; consequently the rope must be constantly greased.

-

-

Lo strisciamento della fune sulla testata porta puleggia di rinvio fune argano o sul
pressacavo può generare scintille, pertanto la fune va rigorosamente ingrassata
costantemente.

If winch is used without load, problems to the rope winding may occur and the rope
could broke.

-

Before hoisting any load, make sure that the rope has been withdrawn correctly and
– if necessary – restore its correct tightening.

-

There may be condensation problems inside the sub-basement on which the crane
is fixed, if the sub-basement is not equipped with a suitable opening. Those condensation problems could cause corrosion of the sub-basement itself.

-

Qualora vengano eseguite movimentazioni con l’argano senza contrappeso, si possono verificare dei problemi di avvolgimento della fune sul tamburo dell’argano, che
possono provocare il suo danneggiamento.

-

Prima di eseguire qualsiasi sollevamento con il carico, verificare il corretto avvolgimento
della fune ed eventualmente ripristinare il corretto tensionamento.

-

Nel caso il sottobasamento su cui viene fissata la gru, non sia dotato di un’opportuna
apertura, si potrebbero presentare problemi di condensa al suo interno, che nel tempo
potrebbero potare alla sua corrosione.

904.129.23-00_En

Requisiti necessari dell'operatore

Operator's essential requirements
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Il personale che usa o fa funzionare la gru deve essere competente e rispondere alle
seguenti caratteristiche:

Personnel using or operating the crane must be competent to do so and must possess
the following characteristics:

Fisiche
Buona vista, udito, coordinazione e capacità di eseguire in modo sicuro tutte le funzioni
richieste. Non deve avere infermità inabilitanti, fare uso di stupefacenti, psicofarmaci o
sostanze alcoliche.

Physical
Good eyesight, hearing, coordination and the ability to carry out all the necessary tasks
safely. The operator must not have any incapacitating disabilities and must not take drugs,
medicines or alcoholic substances.

Mentali
Capacità di capire ed applicare le norme stabilite, le regole e le precauzioni di sicurezza.
Deve essere caratterialmente attento, giudizioso, per la sicurezza di se stesso e degli
altri, responsabile.

Mental
Ability to understand and apply the rules, regulations and safety instructions and precautions. The operator must be responsible, must have an alert character and must be able
to use his judgement to ensure his own safety and that of others.

Emozionali
Deve essere calmo e capace di sostenere lo stress.

Emotional
The operator must be calm and able to withstand stress.

Addestramento
Deve aver letto, studiato e compreso questo manuale, gli eventuali grafici e schemi allegati,
le targhette di indicazione e di pericolo. Deve essere specializzato e qualificato in tutti gli
aspetti per l’uso o per la manutenzione della gru. Prima di iniziare qualsiasi operazione
di sollevamento con la gru, deve esercitarsi usando i comandi per movimentare la gru
senza carichi applicati.

Training
The operator must have read, studied and assimilated the contents of this manual, any
graphs and diagrams accompanying it, and the information plates and danger notices. He
must be skilled and qualified in all aspects of crane operation and maintenance. Before
carrying out any lifting operation with the crane, he must practise using the crane controls
without any loads on the hook.

855.528.05-00_En
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Mansioni e responsabilità
dell'operatore

Operator's duties and responsabilities

Mansioni
L'operatore deve svolgere le seguenti
mansioni: uso della gru (abilitazione circuiti
di potenza, movimentazione carichi, ecc.);
montaggio/smontaggio parti opzionali (testata porta puleggia, ecc.); manutenzione
della macchina; deve quindi conoscere
perfettamente le norme di sicurezza e i
dispositivi installati preposti a tale scopo,
l’uso dei comandi di movimentazione e le
tecniche di imbracatura dei carichi.

Duties
The operator should carry out the following
duties: crane (enabling the power circuits,
operating the machine, etc.); assembling/
disassembling the optional parts (winch rope
return pulley boom head, etc.); servicing the
machine; he should therefore perfectly know
the safety rules and the relevant devices
installed for this purpose, the usage of the
commands of handling and the techniques
of loads slinging.

Responsabilità
L’operatore è direttamente responsabile per
ogni azione che compie nell’ambito delle
mansioni sopra elencate.

Responsibilities
The operator is directly responsible for every
action he takes within the above-mentioned
duties.

Posto di comando
L'operatore dovrà occupare, per l’uso operativo della gru, la postazione raffigurata
nell'illustrazione.

Control position
We show in the illustration the stations that
may be occupied by the operator when
operating the crane.

904.129.01
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1 Verde

1

Controls and instruments description

2

1 Green

Pulito

B

Clean

2 Red
Dirty
At set intervals, and at any rate when the
optic indicator shows a clogging, it is necessary to replace the filter cartridge.

2 Rosso

Sporco
Alla periodicità stabilita, e comunque quando
l’indicatore ottico ne segnala l’intasamento,
è necessario sostituire la cartuccia filtrante.

23

Indicators on the pressure filter
The filter is fitted with a indicator for checking
N the filter’s filtration capacity.
The purpose of this indicator is to indicate
the various stages in the filter’s condition
according to the color taken by the color
band B:

902.158.12

Indicatori sul filtro in pressione
Il filtro è dotato di un indicatore d'intasamento N per il controllo della capacità filtrante
del filtro stesso.
La funzione di questo indicatore è quella
di segnalare lo stato di pulizia del filtro,
verificabile dal colore assunto dalla banda
colorata B:

902.158.13

Descrizione comandi e strumenti

B

N

904.129.02

904.129.06-00_En
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Descrizione comandi e strumenti

Controls and instruments description

Quadro di controllo
E1 Pulsante di emergenza
In caso di pericolo o di emergenza,
premere il pulsante per bloccare ogni
movimentazione della gru. Azionando
l'emergenza interviene un'elettrovalvola che manda l'olio idraulico a
scarico. Per ripristinare il normale
funzionamento, è sufficiente ruotare il
pulsante di 1/4 di giro in senso orario,
dopo aver eliminato la causa che ha
determinato l'arresto di emergenza.

E1

HL1

SA1 Interruttore generale
Questo selettore ha la funzione di abilitare/disabilitare i circuiti elettroidraulici
della gru:
SA1 in a = OFF Disabilita il quadro
elettrico;
SA1 in b = ON Abilita il quadro elettrico.

SA1
SA2

HL1 Spia di abilitazione quadro
Spia verde accesa in presenza di
abilitazione quadro.

Control panel
E1 Stop emergency push-button
In case of danger or emergency push
the button to stop all the crane movements. Pushing the emergency button
it switches on an electrovalve to chain
the hydraulic oil. To refit the normal
functioning it's enough rotate clockwise for 1/4 turn , after having removed
the cause determining the emergency
stop.
SA1 Operated main switch
The purpose of this switch is to enable/
disable the electrohydraulic circuits of
the crane:
SA1 in a = OFF Disable the electric panel;
SA1 in b = ON Enable the electric
panel.

HL1 Light to able panel
Green light on when panel is able.
904.129.01

SA2 Selettore abilitazione comando elementi telescopici
Mediante questo selettore è possibile
abilitare la leva C4 per comandare i
primi tre elementi telescopici oppure gli ultimi tre elementi telescopici.
SA2 in a = sono abilitati i primi tre
elementi telescopici;
SA2 in b = sono abilitati gli ultimi due
elementi telescopici.

Selettore: SA1-SA2
Selector: SA1-SA2
a

b

904.015.14
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SB2 Telescopic element control enabling selector
By means of this button, the lever C4
may be enabled to control the first
three telescopic elements or the last
two telescopic elements.
SA2 in a = the first three telescopic
elements are enabled;
SA2 in b = the last two telescopic
elements are enabled.

Descrizione comandi movimentazione

Description of the activation controls
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Comandi movimentazione

Activation controls

C1 Rotazione
a) Rotazione oraria
b) Rotazione antioraria

C1 Slewing
a) Clockwise slewing
b) Anticlockwise slewing

C2 1° braccio
a) Discesa
b) Salita

C2 1st boom
a) Down
b) Lifting

SA2

a

C3 2nd boom
a) Down
b) Lifting

C3 2° braccio
a) Discesa
b) Salita

C4 Hydraulic extensions (*)
a) Extension
b) Retraction

C4 Estensioni oleodinamiche (*)
a) Uscita
b) Rientro
C5 Argano
a) Discesa fune
b) Salita fune

904.129.01

b
C1

(*) In funzione della selezione eseguita
tramite il selettore SA2, il comando movimenta i primi tre elementi telescopici
o gli ultimi due.

C5 Winch
a) Rope lowering
b) Rope lifting

C2

C3

C4

C5
(*) Depending on the choice made by the
selector SA2, this control operates either
the first three telescopic elements or the
last two telescopic elements.

904.129.08-00_En

Controlli e avvertenze
preliminari
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Preliminary
advices and checks

É buona norma abituarsi ad eseguire sempre i controlli preliminari sotto riportati.
Controllare sempre il livello di olio idraulico nel serbatoio.
Se si usa l’apparecchio di sollevamento per la prima volta, occorre familiarizzare con i
comandi gru, eseguendo alcune manovre a vuoto.
Inoltre si avverte che l’errata valutazione delle proprie capacità nell’uso della gru e la non
osservanza delle norme di sicurezza, possono causare gravi incidenti.

It is a very good norm to carry out the following preliminary checks:
Check the hydraulic oil level in the tank.
If it is the first time that you operate with the crane, you have to practice the crane controls
with some idle operations (light loads)in order to get used to them.
Furthermore, do not operate before becoming familiar with it or this will cause serious
accidents.

Almeno una volta alla settimana occorre movimentare la gru fino a che la
temperatura dell'olio raggiunga, all'interno della centralina, i 40°C.

At least once per week it is necessary to operate the crane, until the oil
temperature has reached 40°C inside the power-pack.

ATTENZIONE

ATTENTION

Se si opera in ambienti con temperature inferiori ai 10°C, si rende necessario lasciare circolare l’olio oleodinamico per alcuni minuti.
ATTENZIONE

Successivamente é consigliabile eseguire alcune manovre a vuoto azionando i vari comandi.
In questo modo l’olio raggiungerà la temperatura sufficiente per un buon uso della gru.

Controllo trafilamenti di olio
Verificare che non vi siano allentamenti alle giunzioni o tagli ai tubi flessibili. Nel primo
caso è sufficiente stringere il raccordo allentato, mentre nel secondo è necessario sostituire il pezzo danneggiato.
Verificare inoltre che non vi siano perdite tra stelo e ghiera portaguarnizioni. Se si riscontrano dei trafilamenti significa che la guarnizione si è deteriorata e deve essere sostituita
(in questo caso ci si deve rivolgere ad una officina autorizzata).

Controllo leggibilità targhette applicate
Le targhette hanno lo scopo di rendere più corretto e sicuro l'uso della gru, pertanto è
molto importante sostituirle qualora non risultassero più leggibili.

Controllo funzionamento leve di comando
Le leve di comando devono obbligatoriamente ritornare nella posizione centrale dopo
ogni movimentazione.

855.937.08-00_En

When working at temperatures lower than 10°C, it is necessary to let the
hydraulic fluid flow in the circuit for some minutes.
ATTENTION

Then, it is suggested to execute some idle manoeuvres by operating the controls.
In this way the oil fluid will reach the correct temperature for operation of the crane.

Hydraulic fluid leaks
Check if there are leads due to slacked connections, damaged hoses etc. In the first case
it is enough to tighten the slacked connection, while in the second case it is necessary
replace the damaged part.
Also check wheter there are no leaks between the rod and the seal ring. If you notice
any leaks, it means the seal is worn out and ought to be replaced (in this case refer to
an authorised repair shop).

Checking of the readability of plates
For safety reasons mantain leagibility of plates at all times.

Checking the operation of the control levers
The control levers must compulsorily return to their central position after each movement.

Errori di manovra

Common control er rors
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In questo capitolo sono riportati alcuni dei possibili errori di manovra che, per mancanza
di conoscenza o per disattenzione, possono causare l’insorgere di pericoli durante l’uso
della gru.

Within this chapter are described some possible manoeuvre mistakes, that may cause
dangerous operation.

Sequenza di uscita sfili con il carico agganciato

When there is a load on, the aerial parts of the crane have to be used in accurate and
logic operations.

L'utilizzo degli elementi telescopici della gru, con il carico agganciato, deve avvenire
seguendo manovre logiche ben precise.
In fase di uscita sfili si dovrà operare facendo uscire i primi tre stadi telescopici, e succesivamente i restanti, fino ad ottenere lo sbraccio desiderato.
In fase di rientro, nel caso ci si trovasse nella configurazione con max sbraccio (quarto e
quinto sfilo totalmente o parzialmente estesi), si dovrà operare facendo rientrare gli ultimi
stadi telescopici, e succesivamente i restanti tre sfili, fino ad ottenere la configurazione desiderata. La non osservanza di tali manovre, comporterà gravi danni alla struttura della gru.
La ditta HEILA CRANES S.p.A. declina ogni responsabilità, per eventuali danni o incidenti
causati da un non corretto utilizzo in fase di manovra della macchina.
Rilascio del carico agganciato
L’abbassamento di un carico pesante può divenire pericoloso per la struttura gru qualora
il comando di arresto sia immediato.
Quindi si rende indispensabile eseguire le movimentazioni con dolcezza.
Carico oscillante
Questa situazione può crearsi quando le manovre di rotazione sono troppo veloci, l’oscillazione può indurre dannose sollecitazioni alla struttura.
Accelerazioni del carico
Questa situazione può crearsi quando il rollio o il beccheggio dell'imbarcazione, provocati dal mare formato, creano accelerazioni e decelerazioni al carico agganciato alla gru
aumentandone considerevolmente la massa.
Tali variazioni della massa del carico possono indurre dannose sollecitazioni alla struttura
della gru se non il suo completo cedimento.
E' vietato l'utilzzo della gru con uno stato di mare diverso dall'uso portuale.
Impianto oleodinamico
Se si opera in ambienti con temperature inferiori ai 10°C, si rende necessario lasciare
circolare l’olio oleodinamico per alcuni minuti.
Successivamente è consigliabile eseguire alcune manovre a vuoto azionando i vari
comandi.

Jib extension and withdrawal with a hooked load

To pull the jibs out, first let out the first three aerial parts, then the remaining ones, until
you obtain the required range.
To pull the jibs back in, if the crane is at its maximum range (fourth and fifth jibs completely or partly out), first pull back in the last aerial parts, then the remaining three jibs,
until you obtain the required configuration. Failure to follow such operations will seriusly
damage the crane structure.
HEILA CRANES S.p.A. disclaims all responsibility for any damage or accident that may
be caused by improper use or incorrect handling of the machine.
Release of the hooked load
Do not stop the load lowering suddenly.
Open and close valves slowly and progressively.
Swinging load
This may occur when the slewing operations are too quick, and the swing may provoke
dangerous stresses to the structure.
Load accelerations
This situation can happen when the rolling of the pitching movements of the ship, generated by the sea in rough conditions, generate accelerations and decelerations to the
load hooked onto the crane, thus considerably increasing its weight.
The above-described load mass variations can generate dangerous stresses to the crane
structure or its complete distruption.
Do not use the crane with a sea state different from harbour use.
Hydraulic circuit
When working at temperatures lower than 10°C, it is necessary to let the hydraulic fluid
flow in the circuit for some minutes.
Then, it is suggested to execute some idle manoeuvres by operating the controls.
In this way the oil fluid will reach the correct temperature for operation of the crane.

In questo modo l’olio raggiungerà la temperatura sufficiente per un buon uso della gru.

904.115.24-00_En
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Operare con la gru

Operating with the crane

In questo capitolo viene spiegato passo
per passo l'uso della gru, inoltre sono
riportati alcuni suggerimenti per un appropriato utlizzo.

Start up the crane
After having started the power pack, enable
the main control board by moving the general selector switch SA1 in direction b = ON.

SA1

904.129.01

Avviare la gru
Dopo aver avviato l’unità di potenza,
occorre abilitare il quadro di comando
principale portando il selettore generale
SA1 in direzione b = ON.

Within this chapter it is explained, step by
step, how to operate the crane, and there
are some suggestions for proper use.

Selettore: SA1
Selector: SA1

a

95339.12 Interr 2

904.129.09-00_En

b

Operare con la gru

Operating with the crane
Opening operation cranes

Manovra di apertura gru

Check that no obstacle is in
the field of operation of the
crane.

Controllare che non vi siano
ostacoli nel raggio di azione
della gru.
ATTENZIONE

ATTENTION

La gru in configurazione di
riposo, è tenuta ferma da
un blocco meccanico ad
incastro.
AVVERTENZA
Pertanto è necessaria una
precisa sequenza di movimenti atti a portare la gru in
configurazione operativa.

Sollevare il primo braccio, azionando la leva
C2 in direzione b, fino a configurare la gru
come illustrato in figura.
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WARING

When the crane is in stowed
position, it is blocked by a
mechanical block.
This is the reason why it is
necessary for a precise sequence of mouvements to get
the crane be in the operating
position.

Lift the first boom by operating the lever C2
towards b, till the indicate position is in the
picture reached.

904.129.04
855.983.13

In funzione dell'allestimento
della gru, nonchè della sua
collocazione, può essere
sufficiente sollevare solo parATTENZIONE zialmente il primo braccio in
modo che la movimentazione
del secondo braccio avvenga
senza interferenza con il pianale dell'imbarcazione.

ATTENTION

Depending on the kind of crane used and on its position,
it may be sufficient to simply
lift the first boom partiaally
so that the movement of the
second boom can be free
withuot obstacles with the
floor of the boat.

C2

904.129.01

b
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Operating with the crane

Aprire il secondo braccio, agendo sulla leva
C3 in direzione b, fino a raggiungere la massima estensione del cilindro movimentato.

Open the second boom by operating the lever C3 towards b, till the maximum extension
of the cylinder is reached.

902.041.11

C3

904.129.01

b
904.129.09-00_En
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Operating with the crane

Operare con la gru

ATTENZIONE
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Operating with the crane

Controllare che non vi siano
ostacoli nel raggio di azione
della gru.

ATTENTION

Non operare fuori dal campo
visivo.

Check that no obstacle is in
the field of operation of the
crane.

Do not operate out of the field
of vision.

PERICOLO

DANGER

Eseguire la rotazione in senso orario azionando la leva C1 in direzione a, oppure in
direzione b se si desidera una rotazione
antioraria.

a

Operate the lever C1 to the position a, if you
need a clockwise rotation, or to the position
b, if you need an anticlockwise rotation.

b

902.041.11

a

C1
904.129.01

b
904.129.09-00_En
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Operare con la gru

E' obbligatorio, per un corretto utilizzo della gru, seguire
esattamente la sequenza di
uscita degli elementi teleATTENZIONE scopici.
Comandare lo sfilo degli elementi telescopici, fino al raggiungimento della massima
verticalità fra il gancio mobile della gru e il
carico da sollevare.
Prima di effettuare la movimentazione degli
elementi telescopici occorre accertarsi che
il selettore SA2 sia in posizione a, in modo
da poter abilitare la leva C4 alla movimentazione dei primi tre elementi telescopici
della gru.

Operating with the crane

1

For a proper use of the crane,
carefully extend the aerial
parts of the crane as inATTENTION structed.
Extend the boom extensions until you have
reached the maximum extension between
the mobile hook of the crane and the load
to be lifted.
Before moving the telescopic elements
make sure switch SA2 is in position a, so as
to enable lever C4 and move the first three
telescopic elements of the crane.

855.983.16

2

To extend the first three telescopic elements
(fig. 1 ) move lever C4 towards position a.

Per comandare l’uscita dei primi tre elementi
telescopici (fig. 1 ), azionare la leva C4 in
direzione a.
Dopo la completa fuoriuscita dei primi tre
elementi telescopici della gru, occorre abilitare la leva C4 per comandare gli ultimi due
elementi telescopici.
Posizionare il selettore SA2 in posizione b,
per comandare la fuoriuscita degli ultimi due
elementi telescopici, azionando la leva C4
in direzione b (fig. 2 ).

After completing the extension of the first
three telescopic elements of the crane, enable lever C4 to move the last two telescopic
elements.
Move switch SA2 to position b to extend
the last two telescopic elements, by moving
lever C4 to position b (fig. 2 ).

855.983.17

Selettore: SA2
Selector: SA2

SA2
a

a

b

06.GG.8350.000

C4
904.129.01

904.129.09-00_En
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PERICOLO

PERICOLO

Eseguire sempre tutte le movimentazioni, specialmente
quella con carico sollevato,
con estrema cautela evitando
partenze ed arresti bruschi!
Evitare SEMPRE di fare
oscillare il carico, eventualmente accompagnarlo e
trattenerlo, da terra, con funi
di ritenuta.
Usare sempre funi o catene
in buono stato e con carico
di rottura adeguato al carico
da sollevare. Mai eseguire
tiri obliqui. Non operare sui
comandi in modo brusco.
Mantenere il carico, quando è
possibile, rasente al terreno.

Operating with the crane

DANGER

97207.13

NO

OK

DANGER
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Please carry out all movements (especially movements with hanging load) with
extreme caution, avoiding
quick starts or stops.
ALWAYS avoid to tilt the load;
if possible, follow it and hold
it firm with ropes controlled
from the ground.
Use always rope or chains in
good conditions with a ultimate tensile stress adequate to
the load to lift. Never make
transversal pulls. Do not operate the controls in sudden
way. Keep the load, when it is
possible, near to the ground.

904.129.28-00_En
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Operare con la gru

Qualora si voglia operare un sollevamento
con l’argano occorre installare la testata
porta puleggia G sul quinto elemento telescopico e bloccarla con il perno T e relativa
vite di bloccaggio.

Operating with the crane
Whenever a load has to be lifted with the
winch, install the pulley pack G onto the fifth
telescopic element and lock it with pin T and
the respective safety screw.

T

904.129.00

G

904.129.10-00_En

Operare con la gru

Operating with the crane

Move lever C5 into position a to unwind the
rope until a sufficient length of rope is obtained to be passed inside the pulley located
inside the pulley pack.

Comandare mediante la leva C5 in direzione a lo svolgimento fune in modo da aver
sufficiente fune da far passare all’interno
della carrucola di rinvio posta all’interno
della testata porta puleggia.
Fissare la carrucola di rinvio mediante
l’apposito perno G e la relativa ghiera di
bloccaggio.

35

Fasten the pulley using the special pin G and
the respective blocking ring nut.
902.041.12

Once the rope has been installed inside the
pulley, alternate telescopic element extension controls, moving lever C4 into position
a, with winch rope descend control moving
lever C5 into position a.

Una volta installata la fune all’interno della
carrucola di rinvio, occorre alternare ai
comandi di estensione elementi telescopici, agendo sulla leva C4 in direzione a, il
comando di discesa fune argano, agendo
sulla leva C5 in direzione a.

904.129.00

G

a

a

C4 C5
904.129.01
904.129.10-00_En
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Operating with the crane

Quando si deve utilizzare l'argano si deve sempre
verificare che i relativi
dispositivi di sicurezza siano
IMPORTANTE efficienti.

In case you need to use
the winch, please always
make sure that the relevant
safety devices are correctly
IMPORTANT operating.

Una volta raggiunto il carico da sollevare e si
voglia operare il sollevamento con l'argano,
occorre azionare la leva C5 in direzione b,
viceversa la discesa si ottiene agendo sulla
leva C5 in direzione a.

Once you reach the load to lift and you want
to winch by the winch you have to move
the lever C5 in direction b, vice-versa the
descent is produced moving the lever C5
in direction a.

PERICOLO

Eseguire sempre tutte le movimentazioni, specialmente
quella con carico sollevato,
con estrema cautela evitando
partenze ed arresti bruschi!
Evitare SEMPRE di fare
oscillare il carico, eventualmente accompagnarlo e trattenerlo, da terra, con funi di
ritenuta.

Non eseguire movimentazioni con l’argano senza
carico applicato; utilizzare
un contrappeso minimo pari
ATTENZIONE al 2% della portata massima
dell’argano.

PERICOLO

a

Usare sempre funi o catene
in buono stato e con carico
di rottura adeguato al carico
da sollevare. Mai eseguire
tiri obliqui. Non operare sui
comandi in modo brusco.
Mantenere il carico, quando è
possibile, rasente al terreno.

C5
904.129.01

b

Do not move the winch without load; do use a minimum
load of 2% of the maxi winch
load capacity.
ATTENTION
902.041.12

a
DANGER

97207.13

NO
904.129.10-00_En

DANGER

b

Please carry out all movements (especially movements with hanging load) with
extreme caution, avoiding
quick starts or stops.
ALWAYS avoid to tilt the
load; if possible, follow it and
hold it firm with ropes controlled from the ground.

OK

Use always rope or chains in
good conditions with a ultimate tensile stress adequate to
the load to lift. Never make
transversal pulls. Do not operate the controls in sudden
way. Keep the load, when it is
possible, near to the ground.

Operare con la gru

Operating with the crane

Quando non si utilizza
l’argano occorre rimuovere
la testata porta puleggia G
e fissare la fune mediante il
ATTENZIONE proprio gancio di sollevamento all’anello di ancoraggio A
per la posizione di riposo,
infine agendo sulla leva C5
in direzione b tensionare
leggermente la fune.
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When no winch is used to
lift loads, remove the pulley
pack G and fasten the rope,
using its lift hook, to the
ATTENTION anchor ring A for the rest
position. Finally, move lever
C5 into position b to gently
tension the rope.

A
904.129.00

G

C5
904.129.01

b

904.129.10-00_En
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Manovra chiusura gru
Finito di operare con la gru occorre riportarla
in posizione di riposo.
Comandare il rientro completo degli elementi
telescopici all'interno del secondo braccio.
Nel caso la gru si trovi con tutti i cinque
elementi telescopici estesi occorre verificare
che il selettore SA2 sia in posizione b.
Successivamente occorre comandare il
rientro degli ultimi due elementi telescopici
azionando la leva C4 in direzione b.
Dopo il completo rientro degli ultimi due
elementi telescopici della gru, occorre
comandare il rientro anche dei primi tre
elementi telescopici.
Verificare che il selettore SA2 sia in posizione a.
Il comando di rientro dei primi tre elementi
telescopici viene ottenuto azionando la leva
C4 in direzione b.

Operating with the crane
Closing operation cranes

1

Once you have finished working with the
crane, you need to take it back to its idle
position.
Let the telescopic elements completely reenter inside the second boom.
When the five telescopic elements of the
crane are extended, make sure switch SA2
is in position b.
Then the last two telescopic elements must
be withdrawn by moving the lever C4 in the
direction b.

855.983.17

2

After the last two telescopic elements of
the crane have been fully withdrawn, also
the first three telescopic elements must be
withdrawn.
Make sure switch SA2 is in position a.
Withdraw the first three telescopic elements
by moving lever C4 to position b.
855.983.16

E' obbligatorio, per un corretto utilizzo della gru, seguire
esattamente la sequenza
di rientro degli elemnti telescopici.

ATTENTION

ATTENZIONE

C4
904.129.01

b

904.129.11-00_En

For a proper use of the crane,
carefully extend the telescopic elements of the crane as
instructed.

Operare con la gru

Operating with the crane
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Sollevare il primo braccio, azionando la leva
C2 in direzione b, fino a configurare la gru
come illustrato in figura.

Lift up the first boom by operating the lever
C2 towards b, till the indicated position is
reached shown in the picture.

In funzione dell'allestimento
della gru, nonchè della sua
collocazione, può essere
sufficiente sollevare solo parATTENZIONE zialmente il primo braccio in
modo che la movimentazione
del secondo braccio avvenga
senza interferenza con il pianale dell'imbarcazione.

Depending on the kind of crane used and on its position, it
may be suffiecient to simply
lift the first boom partially so
ATTENTION that the movement of the
second boom can be free
without obstacles with the
floor of the boat.boom.

902.041.11

C2
904.129.01

b

904.129.11-00_En
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Operating with the crane

Richiudere il secondo braccio operando
sulla leva C3 in direzione a.

Operate the lever C3 to the position a, to
close the second boom.

Controllare che il secondo
braccio non vada ad interferire con parti della gru o
strutture adiacenti alla stesATTENZIONE sa, in questo caso sollevare
ulteriormente il primo braccio.

Please make sure that the
crane’s second boom does
not interfere with some crane
parts or with parts close to it.
ATTENTION If so, further lift the first

902.041.11

a

C3
904.129.01

904.129.11-00_En
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Operating with the crane

Richiudere il primo braccio, agendo sulla
leva C2 in direzione a, fino a portare a fine
corsa il relativo cilindro.

41

Operate the lever C2 to the position a, to
close the first boom till to the end of the
stroke of the relative cylinder.

855.983.13

a

C2
904.129.01

904.129.11-00_En
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Operating with the crane

Disinserimento impianti
Una volta portata la gru nella posizione di
riposo, occorre:

Disconnecting the circuits
After having set the crane in the rest position:

-

disabilitare il quadro di comando principale portando l'interruttore generale SA1
in posizione a = OFF;

-

disable the main control board by moving
the SA1 general switch in position a =
OFF;

-

disattivare successivamente l'unità di
potenza.

-

then disable the power unit.

SA1
Selettore: SA1
Selector: SA1

a

95339.12 Interr 2

904.129.01

904.129.12-00_En

b
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MANUTENZIONE
ORDINARIA
E
PERIODICA

ORDINARY
AND
PERIODIC
MAINTENANCE

Per avere la gru sempre in perfetta efficienza é indispensabile eseguire le operazioni
nella periodicità e nel modo di seguito descritto.
La tabella di periodicità degli interventi é in funzione degli ambienti ove si opera. In caso
di ambienti polverosi o umidi, le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con
maggiore frequenza

To always have optimum efficiency, it is necessary to carry out the operations periodically
and in the following way.
The frequency of maintenance depends on the environments, in which you are operating.
In case of wet, or dusty environments, the maintenance operations have to be executed
more frequently.

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con i comandi
disattivati.
In caso di eventuali saldature sulle strutture è obbligatorio scollegare l'aliAVVERTENZA mentazione (24 Vdc) dall'impianto.

Every maintenance operation has to be executed with the controls OFF.
In case there are some weldings onto the structures it is compulsory to
disconnect the electric feeding (24 Vdc) of the system.

WARNING

855.596.20-00_En
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Tabella di manutenzione

Maintenance schedule

Prime 10 ore di lavoro
• Controllo livello olio nel serbatoio olio centralina oleodinamica.
• Controllo trafilamenti su connessioni dell’impianto oleodinamico.
• Controllo trafilamenti sui cilindri oleodinamici.
• Serraggio viti ralla.
• Controllo funzionamento dispositivi di finecorsa in salita/discesa fune argano.
• Controllo funzionamento limitatore di momento.
• Controllo funzionamento pulsanti di emergenza.

First 10 working hours
• Check tank hydraulic oil level.
• Check the seals on the hydraulic system connections.
• Check the seals on the hydraulic cylinders.
• Tighten slewing ring screws.
• Check functioning of end-stroke devices for winch rope lifting/lowering.
• Make sure that the moment limiting device is working properly.
• Make sure that the emergency buttons are working properly.

Prime 40 ore di lavoro
• Ingrassaggio gruppo di rotazione.
• Ingrassaggio punti di articolazione.
• Sostituzione olio riduttore rotazione.

First 40 working hours
• Grease the rotation unit.
• Grease the joints.
• Replace the oil for the rotation gearbox.

Prime 100 ore di lavoro
• Controllo serraggio viti ralla e basamento.

First 100 working hours
• Check the slewing ring tightening and base.

Giornalmente
• Controllo livello olio idraulico serbatoio centralina oleodinamica.

Daily
• Check the hydraulic oil level in the power pack tank.

Ogni 100 ore di lavoro
• Ingrassaggio gruppo di rotazione.
• Controllo funzionamento dispositivi di sicurezza.

Every 100 working hours
• Grease the rotation unit.
• Make sure that the emergency device is working properly.

Ogni 250 ore di lavoro
• Controllo funzionamento leve di comando.
• Controllo serraggio viti, perni, ghiere e fissaggi.
• Ingrassaggio punti di articolazione.
• Ingrassaggio rotazione.
• Controllo/sostituzione fune e puleggia di rinvio fune argano.
• Controllo funzionamento dispositivi di finecorsa in salita/discesa fune argano.

Every 250 working hours
• Check the control levers operation.
• Check tightening of screws, pins, ring nuts and fixings.
• Grease the joints.
• Grease the slew ring.
• Check/replacement of the crane and of the pulley of the winch rope send-back.
• Check functioning of end-stroke devices for winch rope lifting/lowering.

Ogni 800 ore di lavoro
• Controllo struttura gru.
• Controllo taratura valvole.
• Controllo pompa.

Every 800 working hours
• Check the crane structure.
• Check the valves setting.
• Check the pump

904.129.30-00_En

Tabella di manutenzione
Ogni 2000 ore di lavoro
• Controllo integrità struttura con prove di funzionamento e sollevamento.
• Controllo/sostituzione targhette applicate.
• Controllo/sostituzione tubi flessibili.
• Controllo trafilamenti sul circuito oleodinamico, con eventuale sostituzione guarnizioni
cilindri o distributore.
• Controllo giochi articolazioni con eventuale sostituzione bronzine.
• Controllo/sostituzione sicurezze ganci e grilli di sollevamento.
• Controllo/sostituzione pattini di scorrimento.
• Controllo funzionamento limitatore di momento.
• Controllo e tarature valvole.
• Controllo livello olio oleodinamico motoriduttori.

Maintenance schedule
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Every 2000 working hours
• Check the crane structure, carry out dynamic tests.
• Check and replace the stickers, if not readable.
• Check/replace flexible pipes.
• Check for blow-by in the hydraulic circuit, and replace cylinder gaskets or distributor
if necessary.
• Check for articulated joint backlash, and replace bearing brass if necessary.
• Check the safety devices of the lifting hooks and shackles, and when necessary,
replace them.
• Checking/replacing sliding shoes.
• Checking functioning of moment limiting device.
• Checking and calibration of valves.
• Checking hydraulic oil level of motor gear-boxes.

904.129.30-00_En
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Controllo serraggio
viti e ghiere

Ring nuts and screws tightening
checking

É opportuno effettuare periodicamente un
controllo atto a verificare se le varie viti o
ghiere di bloccaggio non presentino allentamenti.
Nel caso, serrare con appositi attrezzi.
I punti principali soggetti al controllo sono:

It is necessary to check, periodically the ring
nuts and the screws in order to verify if the
screws or the ring nuts are loose
If so, fasten them with the suitable tools.
The main points you have to check are:
-

Articulations;

-

Articolazioni;

-

Joint and extension cylinders;

-

Cilindri di snodo e di sfilamento;

-

Winch fastening screws;

-

Viti fissaggio argano;

-

Motor gearboxes fastening screws;

-

Viti fissaggio motoriduttori;

-

Slewing ring fastening screws;

-

Viti fissaggio ralla;

-

Base fastening screws.

-

Viti fissaggio basamento.

855.983.18

855.983.19-01_En

Serraggio viti basamento

Base screws tightening
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Durante questa operazione
si rende utile configurare la
gru come indicato nell’illustrazione per rendere minime le
ATTENZIONE sollecitazioni sulla ralla.

During this opera tion it is
useful, that the crane configuration is the one shown in
the illustration for minimizing
ATTENTION the stress on the slewing ring.

Movimentare la gru molto
lentamente e senza carico.

Move the crane slowly and
without load.
ATTENTION

ATTENZIONE

Il serraggio deve essere eseguito intervenendo sulle viti
a due a due diametralmente
opposte.
AVVERTENZA

WARNING

Precaricaricare i bulloni, comprese le rondelle, se necessario, a croce attraverso in 3
fassi con il 30%, 80%, 100%
AVVERTENZA
della coppia di serraggio o la
forza idraulica applicata.
Togliere i dadi di sicurezza B.
Eseguire il serraggio avvalendosi di una chiave
dinamometrica tarata con la giusta coppia.

WARNING

The tighten ing has to be
carried out, by acting on the
screws, two by two diametrically opposite.
Preload the bolts, including
washer, if required, crosswise
in 3 steps with 30%, 80%,
100% of the tightening torque
or the hydraulically applied
pretension force.

Take out the safety nuts B.
Lock with a dinamometric spanner calibrated with the correct torque.

99122.07
855.983.13

Eseguire il serraggio con la coppia indicata
in tabella.

Tighten to a torque setting as shown on
table.

Diametro

M 20

Diameter

M 20

Chiave

TE30

Wrench

TE30

Coppia

571 Nm

Torque setting

571 Nm

Rimontare i controdadi e serrarli con la
medesima coppia.

Refit the locknuts and tighten to the same
torque setting.

Le viti non devono essere
lubbrificate.
ATTENZIONE

The screw is not lubricated.
ATTENTION
904.129.27-00_En

Serraggio viti ralla/basamento
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Slewing ring/base screws tightening

Durante questa operazione
si rende utile configurare la
gru come indicato nell’illustrazione per rendere minime le
ATTENZIONE sollecitazioni sulla ralla.

During this opera tion it is
useful, that the crane configuration is the one shown in
the illustration for minimizing
ATTENTION the stress on the slewing ring.

Movimentare la gru molto
lentamente e senza carico.

Move the crane slowly and
without load.

ATTENZIONE

AVVERTENZA

ATTENTION

Il serraggio deve essere eseguito intervenendo sulle viti
a due a due diametralmente
opposte.

T
WARNING

Precaricaricare i bulloni, comprese le rondelle, se necessario, a croce attraverso in 3
fassi con il 30%, 80%, 100%
AVVERTENZA della coppia di serraggio o la
forza idraulica applicata.
Togliere il tappo dal foro T.
Ruotare la colonna fino a portare il foro T in
corrispondenza della vite sottostante.
Togliere i dadi di sicurezza B.
Eseguire il serraggio avvalendosi di una chiave
dinamometrica tarata con la giusta coppia.
Eseguire il serraggio con la coppia indicata
in tabella.
Diametro

M 20

Chiave

TE30

Coppia

571 Nm

Rimontare i controdadi e serrarli con la
medesima coppia.

WARNING

C
855.983.13

B

The tighten ing has to be
carried out, by acting on the
screws, two by two diametrically opposite.
Preload the bolts, including
washer, if required, crosswise
in 3 steps with 30%, 80%,
100% of the tightening torque
or the hydraulically applied
pretension force.

Remove the plug from the hole T.
Slew the column so to have the hole T
matching the screw underneath.
Take out the safety nuts B.
Lock with a dinamometric spanner calibrated with the correct torque.
Tighten to a torque setting as shown on table.
Diameter

M 20

Wrench

TE30

Torque setting

571 Nm

Refit the locknuts and tighten to the same
torque setting.
The screw is not lubricated.

Le viti non devono essere
lubbrificate.
ATTENZIONE
904.129.25-00_En

ATTENTION

Serraggio viti ralla/colonna

Slewing ring/column screws tightening
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Durante questa operazione
si rende utile configurare la
gru come indicato nell’illustrazione per rendere minime le
ATTENZIONE sollecitazioni sulla ralla.

During this opera tion it is
useful, that the crane configuration is the one shown in
the illustration for minimizing
ATTENTION the stress on the slewing ring.

Movimentare la gru molto
lentamente e senza carico.

Move the crane slowly and
without load.
ATTENTION

ATTENZIONE

Il serraggio deve essere eseguito intervenendo sulle viti
a due a due diametralmente
opposte.
AVVERTENZA

WARNING

Precaricaricare i bulloni, comprese le rondelle, se necessario, a croce attraverso in 3
fassi con il 30%, 80%, 100%
AVVERTENZA
della coppia di serraggio o la
forza idraulica applicata.
Togliere i dadi di sicurezza B.
Eseguire il serraggio avvalendosi di una chiave
dinamometrica tarata con la giusta coppia.

WARNING

855.983.13

Tighten to a torque setting as shown on
table.

M 20

Chiave

TE30

Coppia

571 Nm

B

A

Rimontare i controdadi e serrarli con la
medesima coppia.
Le viti non devono essere
lubbrificate.
ATTENZIONE

Preload the bolts, including
washer, if required, crosswise
in 3 steps with 30%, 80%,
100% of the tightening torque
or the hydraulically applied
pretension force.

Take out the safety nuts B.
Lock with a dinamometric spanner calibrated with the correct torque.

Eseguire il serraggio con la coppia indicata
in tabella.
Diametro

The tighten ing has to be
carried out, by acting on the
screws, two by two diametrically opposite.

Diameter

M 20

Wrench

TE30

Torque setting

571 Nm

Refit the locknuts and tighten to the same
torque setting.

The screw is not lubricated.

08.DI.7220.004
ATTENTION

904.129.24-00_En

Serraggio viti riduttori rotazione
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Slewing gear-box screws tightening
As per interval given, it is necessary to
tighten the gear-boxe tightening screws A.
Lock with a dinamometric spanner calibrated
with the correct torque.

Alla periodicità indicata, occorre serrare le
viti A dei motoriduttori.
Eseguire il serraggio avvalendosi di una
chiave dinamometrica tarata con la giusta
coppia.

Tighten to a torque setting as shown on
table.

Eseguire il serraggio, con la coppia indicata
in tabella.
Diametro

M 12

Chiave

TE 19

Coppia

A

101 Nm

904.129.05

904.129.13-00_En

Diameter

M 12

Wrench

TE 19

Torque setting

101 Nm

Tabella per coppie di serraggio

Tightening of setting schedule

Coppie di serraggio viti - bulloni (TCEI-TE)
Passo grosso
Coefficente d'atrito medio: 0,15

Tightening torque screws - bolts (TCEI-TE)
Coarse thread
Average friction coefficient: 0.15

Tabella di serraggio viteria

Screw tightening table
Coppia di serraggio (Nm)

Diametro nominale (mm)

Nominal diameter (mm)

51

Tightening torque (Nm)
Classe di resistenza / Property class
8.8

10.9

12.9

M10

41

59

69

M12

71

101

118

M14

113

161

189

M16

175

250

292

M18

243

346

405

M20

343

488

571

M22

467

665

778

M24

591

841

984

M27

867

1235

1446

M30

1178

1677

1963

I valori riportati in tabella sono stati calcolati secondo la norma VDI 2230-1:2003 sotto
queste condizioni:

The values listed in the table have been calculated according to the VDI 2230-1:2003
rule on the following conditions:

- Coppia di serraggio: valore medio.

-

Driving torque: mean value.

-

ν = 0,81 coefficiente di utilizzazione della sollecitazione di snervamento.

-

ν = 0,81 utilization factor of the yield point stress.

-

μG = 0,15 coefficiente di frizione flangia.

-

μG = 0,15 coefficent of friction in the thread.

-

μK = 0,15 coefficiente di frizione zona sostegno testina.

-

μK = 0,15 coefficent of friction in the head bearing area.

-

αA = 1,86 fattore di serraggio.

-

αA = 1,86 tightening factor.

-

dispersione = dispersione 30% (dello strumento di serraggio).

-

scatter = 30% scatter ( of the tightening tool).

L’idoneità del collegamento è vincolata ai seguenti presupposti:

Connections will be suitable if they meet the following requirements:

1) Il pretensionamento dei bulloni ai valori indicati in tabella, deve essere realizzato
utilizzando una chiave dinamometrica.

1) A torque spanner must be used to pre-tension the bolts to the listed settings.
2) Screws/bolts must have been primed with a DACROMET or GEOMET-like treatment.

2) Che le viti/bulloni abbiano subito un trattamento tipo DACROMET o GEOMET.
904.130.03-00_En
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Slewing unit greasing

Ingrassaggio del gruppo di rotazione

Eseguire la lubrificazione della ralla attraverso gli ingrassatori indicati A, immettendo
grasso (vedi tabella lubrificanti) e ruotando
di volta in volta la colonna.

Lubricate the slewing ring through the indicated grease guns A, by introducing grease
(see Lubricants schedule), and turning the
column from time to time.

904.129.03

A
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Ingrassaggio punti di articolazione

Joint points greasing
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It is necessary to lubricate periodically the
joint or the sliding points depending on the
enviroments where you have operated.
This operation serves both to lubricate the
pin on the brass, and to take out the waste,
that have entered the articulation.
This is the reason why it is necessary to
put the grease inside, till the internal one is
completely outcome.

Periodicamente ed in funzione dell’ambiente
ove si é operato, occorre lubrificare i punti
di snodo o di scorrimento.
Questa operazione serve sia a lubrificare il
perno sulle bronzine, ma anche a togliere i
residui che sono penetrati nell’articolazione.
Per questo occorre immettere grasso fino ad
ottenere la fuoriuscita di tutto quello interno,
sostituendolo interamente.

855.983.18
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Ingrassaggio punti di scorrimento

Togliere, con una spatola in materiale plastico, il grasso lubrificante esausto, e con
un pennello, stendere un velo di grasso
lubrificante nuovo su tutta la superficie degli
elementi telescopici.

Sliding points greasing

G REASE

Utilizzare grasso lubrificante
avente le stesse caratteristiche di quello riportato nella
specifica tabella di questa
AVVERTENZA
sezione.
Non estendere completamente gli sfili telescopici con
il braccio ripiegato, in modo
da evitare la fuoriuscita dei
ATTENZIONE
pattini di scorrimento dalla
loro sede, con il rischio di
compromettere l'integrità
delle tenute idrauliche del
cilindro telescopico.

WARING

Use a lubricating grease with
the same characteristics of
that shown in the table of this
section.

Do not extend completely
the telescopic extensions
with the folded boom, so to
avoid the exit of the sliding
ATTENTION
shoes from their seat, with
the risk of compromising the
hydraulic seals of the telescopic cylinder.

00803027

00803031

855.596.30-00_En

Take out the old grease with a plastic spatula, and with a brush spread a coating of
new lubricating grease on the telescopic
element surface.

Ingrassaggio punti di fissaggio cilindro
movimentazione elementi telescopici
Si raccomanda un ingrassaggio periodico
dei punti di fissaggio del cilindro movimentazione elementi telescopici e nei punti di
articolazione con particolari attriti dovuti a
strisciamenti, con grasso per assemblaggio
tipo: BECHEM HIGH-LUB SW2.

Joints of telescopic cylinder
points greasing
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We recommend to periodically grease the
joints of the telescopic element cylinder and
the joints undergoing friction due to rubbing.
Use BECHEM HIGH-LUB SW2 assembly
grease.

855.983.17
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Riduttore rotazione
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Rotation gearbox

Controllo livello olio
Il livello del lubrificante all’interno del riduttore é visibile attraverso l'indicatore A.

Oil level checking
The lubricating level inside the gearbox is
visible through the indicator A.

Rabbocco olio
Immettere olio attraverso li tappo B fino a
raggiungere il livello dato dall' indicatore A.

Oil filling up
Put the oil in, through the plug B, till you have
reached the indicated level A.

Sostituzione olio
Aprire il tappo C.
Attendere la fuoriuscita di tutto l’olio.
Richiudere e, attraverso il foro B, immettere
olio, fino a raggiungere il livello A.

Changing the oil
Open the plug C.
Wait till all the oil comes out.
Close and through the hole B, put the oil fluid
in, till you have reached the level A.

B

Close the plug B.

Riavvitare il tappo B.
(Vedi tabella lubrificanti).

C
A

(See lubricating schedule).

Every time clean the magnetic plug.

Pulire ogni volta il tappo magnetico.
AVVERTENZA

WARNING
904.129.05
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Specifiche olio e grasso

Oil fluids and greases schedule
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Specifiche olio idraulico (campo di lavoro -20°C  +80°C)
La gru all'interno del circuito idraulico é fornita in genere di olio idraulico TOTAL tipo
EQUIVIS ZS 46.
Questo é l'unico olio da noi autorizzato in quanto ha ottenuto il miglior risultato rispetto
ad alcune prove comparative svolte.
Utilizzare la stessa marca e tipo di olio per le sostituzioni periodiche nell'ambito di climi
temperati adatti agli oli multigradi.

Hydraulic oil specifications (work range -20°C  +80°C)
The crane is generally supplied with TOTAL EQUIVIS ZS 46 hydraulic oil, inside the
hydraulic system.
This is the only oil we authorise as it recorded the best results in a number of tests we
performed.
Use the same make and type of oil when changing the oil in temperate climates suited
to multigrade oils.

Non mescolare oli di tipo e caratteristiche diverse: rischi di anomalie all’impianto idraulico e rottura di componenti.

Do not mix oils of different types and characteristics, as this might cause
abnormalities in the hydraulic system and lead to component failure.

ATTENZIONE

ATTENTION

Se non è possibile reperire l’olio idraulico TOTAL EQUIVIS ZS 46 e si è costretti ad usare
un altro tipo di olio, esso deve comunque rispondere alle seguenti specifiche:

If you cannot obtain TOTAL EQUIVIS ZS 46 hydraulic oil and are compelled to use another
type of oil, it must nevertheless comply with the following specifications:

Tipo olio:
Grado di viscosità ISO:
Densita a 15°C:
Punto di infiammabilità:
Punto di scorrimento:
Viscosità cinematica:
Indice di viscosità:

OLIO MINERALE
ISO VG 46
865 kg/m3
215°C
-33°C
a 40°C 46 mm2/s
a 100°C 8,4 mm2/s
162

Specifiche:
AFNOR NF E 48-603 HM
ISO 6743/4 HV
DIN 51524 P3 HVLP
CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70
DENISON HF0-HF2
VICKERS M-2950S, -I-286

Oil type:
ISO viscosity code:
Density at 15°C:
Flash point:
Pour point:
Kinematic viscosity:
Viscosity index:

Specifications:
AFNOR NF E 48-603 HM
ISO 6743/4 HV
DIN 51524 P3 HVLP
CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70
DENISON HF0-HF2
VICKERS M-2950S, -I-286

Ridurre tassativamente l’intervallo di sostituzione periodica (escluso la prima
sostituzione) se si usano oli diversi da quello autorizzato.
IMPORTANTE

MINERAL OIL
ISO VG 46
865 kg/m3
215°C
-33°C
at 40°C 46 mm2/s
at 100°C 8.4 mm2/s
162

If oils other than the authorised type are used, you must shorten the periodic
oil change times (except for the first oil change).
IMPORTANT

902.072.16-02_En

Specifiche olio e grasso
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Oil fluids and greases schedule

Specifiche olio idraulico (campo di lavoro -40°C  +90°C)
La gru all'interno del circuito idraulico su richiesta é fornita di olio idraulico TOTAL tipo
EQUIVIS XV 46.
Questo é l'unico olio da noi autorizzato in quanto ha ottenuto il miglior risultato rispetto
ad alcune prove comparative svolte.
Utilizzare la stessa marca e tipo di olio per le sostituzioni periodiche nell'ambito di climi
temperati adatti agli oli multigradi.

Hydraulic oil specifications (work range -40°C +90°C)
The crane could be supplied with TOTAL EQUIVIS XV 46 hydraulic oil, inside the
hydraulic system.
This is the only oil we authorise as it recorded the best results in a number of tests we
performed.
Use the same make and type of oil when changing the oil in temperate climates suited
to multigrade oils.

Non mescolare oli di tipo e caratteristiche diverse: rischi di anomalie all’impianto idraulico e rottura di componenti.

Do not mix oils of different types and characteristics, as this might cause
abnormalities in the hydraulic system and lead to component failure.

ATTENZIONE

ATTENTION

Se non è possibile reperire l’olio idraulico TOTAL EQUIVIS XV 46 e si è costretti ad usare
un altro tipo di olio, esso deve comunque rispondere alle seguenti specifiche:
Tipo olio:
Grado di viscosità ISO:
Tipo olio:
Grado di viscosità ISO:
Densita a 15°C:
Punto di infiammabilità:
Punto di scorrimento:
Viscosità cinematica:
Indice di viscosità:

OLIO MINERALE
ISO VG 46
OLIO MINERALE
ISO VG 46
888 kg/m3
160°C
-42°C
a 40°C
46 mm2/s
a 100°C 11,5 mm2/s
260

Specifiche:
AFNOR 48-600 (classe HV)
DIN 51524 P3 HVLP
ISO 6743/4 HV

If you cannot obtain TOTAL EQUIVIS XV 46 hydraulic oil and are compelled to use another
type of oil, it must nevertheless comply with the following specifications:
Oil type:
ISO viscosity code:
Density at 15°C
Flash point:
Pour point:
Kinematic viscosity
Viscosity index

MINERAL OIL
ISO VG 46
888 kg/m3
160°C
-42°C
at 40°C
46 mm2/s
at 100°C 11.5 mm2/s
260

Specifications:
AFNOR 48-600 (class HV)
DIN 51524 P3 HVLP
ISO 6743/4 HV

If oils other than the authorised type are used, you must shorten the periodic
oil change times (except for the first oil change).
Ridurre tassativamente l’intervallo di sostituzione periodica (escluso la prima
sostituzione) se si usano oli diversi da quello autorizzato.
IMPORTANTE

902.072.16-02_En

IMPORTANT

Specifiche olio e grasso
Grasso lubrificante
Nei punti di ingrassaggio della macchina é usato del grasso TOTAL tipo MARSON EP 2.

Oil fluids and greases schedule

Lubricating grease
TOTAL MERSON EP 2 grease is used on the machine’s lubrication points.

Do not mix greases of different types and characteristics and do not use
grease of inferior quality.

Evitare di mescolare grassi di tipo e caratteristiche diverse e non utilizzare
grassi di caratteristiche inferiori.
ATTENZIONE

ATTENTION

Se non è possibile reperire il grasso lubrificante TOTAL tipo MARSON EP 2 e si è costretti ad usare un altro tipo di lubrificante, esso deve comunque rispondere alle seguenti
specifiche:
Addensante:
Gradazione NLGI:
Colore:
Aspetto:
Campo di lavoro:
Penetrazione (25°C 0,1mm):
4 sfere saldatura:
Punto di gocciolamento:
Specifiche:
ISO 6743-9: L-XBCEB 2
DIN 51 502: KP2K-25

59

Litio
2
Ambra
Liscio
-25°C  +120°C
265/295
250daN
180 °C

If you cannot obtain TOTAL MERSON EP 2 lubricating grease and have to use another
type, it must nevertheless conform to the following specifications:
Thickening:
NLGI rating:
Color:
Aspect:
Work range:
Penetration (25°C 0,1mm):
4 ball weld:
Dropping point:

Lithium
2
Amber
Smooth
-25°C ÷ +120°C
265/295
250daN
180 °C

Specifications:
ISO 6743-9: L-XBCEB 2
DIN 51 502: KP2K-25

902.072.16-02_En
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Specifiche olio lubrificante (campo di lavoro -10°C  +80°C)
I sistemi di rotazione in genere sono forniti con olio TOTAL CARTER EP 150.
Utilizzare la stessa marca e tipo di olio per le sostituzioni periodiche.

Oil fluids and grease schedule
Lubricating oil specifications (work range -10°C  +80°C)
The system rotation are generally supplied with TOTAL CARTER EP 150 oil.
Use the same make and type of oil when carrying out periodic oil changes.

Non mescolare oli di tipo e caratteristiche diverse.

Do not mix oils of different types and characteristics.

ATTENZIONE

ATTENTION

Se non è possibile reperire l’olio idraulico TOTAL CARTER EP 150 e si è costretti ad
usare un altro tipo di olio, esso deve comunque rispondere alle seguenti specifiche:

If you cannot obtain TOTAL CARTER EP 150 hydraulic oil and are forced to use another
type, it must conform to the following specifications:

Tipo olio:
Grado di viscosità ISO:
Densità a 15°C:
Punto di infiammabilità:
Punto di scorrimento:
Viscosità cinematica:
Indice di viscosità:
Specifiche:
DIN 51517 Parte 3 (gruppo CLP)
NF-ISO 6743-6 Categoria CKD
AGMA 9005 - D94
CINCINNATI MILACRON
DAVID BROWN

902.048.11-02_En

OLIO MINERALE
ISO VG 46
895 kg/m3
255°C
-18°C
a 40°C: 150 mm2/s
a 100°C: 15 mm2/s
100

Oil type:
ISO viscosity code:
Density at 15°C:
Flash point:
Pour point:
Kinematic viscosity:

MINERAL OIL
ISO VG 46
895 kg/m
255°C
-18°C
at 40°C: 150 mm /s
at 100°C: 15 mm /s
100
3

2

2

Viscosity index:
Specifications:
DIN 51517 Part 3 (group CLP)
NF-ISO 6743-6 Class CKD
AGMA 9005 - D94
CINCINNATI MILACRON
DAVID BROWN

Specifiche olio e grasso
Specifiche olio lubrificante (campo di lavoro -30°C  +80°C)
I sistemi di rotazione su richiesta sono forniti con olio TOTAL CARTER SH 220.
Utilizzare la stessa marca e tipo di olio per le sostituzioni periodiche.

Oil fluids and grease schedule

Lubricating oil specifications (work range -30°C  +80°C)
The system rotation could be supplied with TOTAL CARTER SH 220 oil.
Use the same make and type of oil when carrying out periodic oil changes.

Non mescolare oli di tipo e caratteristiche diverse.
ATTENZIONE

Indice di viscosità:
Specifiche:
DIN 51517 Parte 3 (gruppo CLP)
NF-ISO 6743-6 Categoria CKD
US STELL 224
CINCINNATI MILACRON
DAVID BROWN

Do not mix oils of different types and characteristics.
ATTENTION

Se non è possibile reperire l’olio idraulico TOTAL CARTER SH 220 e si è costretti ad
usare un altro tipo di olio, esso deve comunque rispondere alle seguenti specifiche:
Tipo olio:
Grado di viscosità ISO:
Densità a 15°C:
Punto di infiammabilità:
Punto di scorrimento:
Viscosità cinematica:
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OLIO MINERALE
ISO VG 46
859 kg/m3
265°C
-39°C
a 40°C: 220 mm2/s
a 100°C: 25 mm2/s
150

If you cannot obtain TOTAL CARTER SH 220 hydraulic oil and are forced to use another
type, it must conform to the following specifications:
Oil type:
ISO viscosity code:
Density at 15°C:
Flash point:
Pour point:
Kinematic viscosity:

MINERAL OIL
ISO VG 46
859 kg/m
265°C
-39°C
at 40°C: 220 mm /s
at 100°C: 25 mm /s
150
3

2

2

Viscosity index:
Specifications:
DIN 51517 Part 3 (group CLP)
NF-ISO 6743-6 Class CKD
US STELL 224
CINCINNATI MILACRON
DAVID BROWN

902.048.11-02_En
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Grasso lubrificante
Nei punti di fissaggio del cilindro movimentazione elementi telescopici e nei punti di
articolazione con particolari attriti si raccomanda di utilizzzare grasso per assemblaggio
tipo: BECHEM HIGH-LUB SW2.
Evitare di mescolare grassi di tipo e caratteristiche diverse e non utilizzare
grassi di caratteristiche inferiori.
ATTENZIONE

Oil fluids and greases schedule
Lubricating grease
We recommend to use BECHEM HIGH-LUB SW2.assembly grease on the joints of the
telescopic element cylinder and the joints undergoing friction due to rubbing.
Do not mix greases of different types and characteristics and do not use
grease of inferior quality.
ATTENTION

Classificazione secondo DIN 51 818:

Classe NLGI 2/1

Texture classification according to DIN 51 818:

Classe NLGI 2/1

Possibile simboleggiatura secondo DIN 51 502:

KPL 1,5 E - 25

Symbols possible according to DIN 51 502:

KPL 1,5 E - 25

Risponde alle richieste
della specifica militare BW-TL 91050-066:

858.253.09-00_En

Defense Standard 91-34/1
Nato G 460

Complies with the requirements of the military
technical specification BW-TL 91050-066:

Defense Standard 91-34/1
Nato G 460

Interventi periodici sulle superfici
cromate

Periodical interventions on chrome
plated surfaces
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Settimanalmente per proteggere le superfici cromate della gru (steli cilindri) è fatto obbligo
di proteggere con il prodotto TECTYL 900 (casa produttrice Valvoline).

To protect the crane’s chrome plated surfaces (rods cylinders) use TECTYL 900 weekly
(manufacturer Valvoline).

Questo trattamento è da considerarsi di manutenzione periodica, pertanto
qualora non venga eseguito sulle superfici cromate la garanzia della gru
decadrà.

This treatment is to be considered a periodical maintenance treatment,
as a consequence, if it is not performed on chrome plated surfaces, the
warranty will no longer be valid.

ATTENZIONE

ATTENTION

Preparazione della superficie
TECTYL 900 deve essere applicato su superfici pulite e asciutte, libere da ruggine, olio
e scaglie di laminazione.

Surface Preparation
TECTYL 900 must be applied on clean and dry surfaces, free from any rust, oil and
lamination flakes.

Dal momento dell'applicazione del prodotto la temperatura della superficie da trattare
dovrà essere compresa tra i 10°C e i 35°C.

For product application, the temperature of the surface to be treated shall be between
10°C and 35°C.

Applicazione
TECTYL 900 è formulato per essere impiegato come fornito. Assicurarsi dell'omogeneità
del preparato prima dell'uso. Generalmente non è richiesta l'agitazione continua. NON
DILUIRE TECTYL 900. Un'errata diluizione può influenzare lo spessore del film, il tempo
di essiccazione e le prestazioni del prodotto.
TECTYL 900 può essere applicato a spruzzo e a pennello. Grazie al suo basso punto di
scorrimento può essere impiegato a temperature tra –45,5° e i 54°C.

Application
TECTYL 900 can be used as it is supplied. Check for product homogeneity before its use.
Continuous stirring is not usually required. DO NOT DISSOLVE TECTYL 900. Wrong
dilution can affect film thickness, drying time and product performances.
You can use a brush or a spray system to spread TECTYL 900. Its sliding point is very
low so it can be used at the following temperatures: from –45,5° C to 54°C.

Rimozione
TECTYL 900 può essere rimosso con acqua ragia o solventi petroliferi della stessa natura,
con lavaggio caldo alcalino o vapore a bassa pressione.
Stoccaggio
TECTYL 900 deve essere stoccato ad una temperatura compresa tra i 10°C e 35°C. Si
consiglia una leggera agitazione prima dell'uso.
Evitare l’esposizione a temperature rigide.
Precauzioni
Operare in ambienti opportunamente ventilati e usare maschere protettive.
Il film parzialmente essiccato non deve essere esposto a sorgenti di calore e fiamme libere.
Per informazioni supplementari di manipolazione e primo intervento fare riferimento alla
scheda di sicurezza Valvoline.

Removal
TECTYL 900 can be removed with white spirit or oil-based solvents having the same
nature, through an alkaline hot wash or by low pressure steam.
Storage
TECTYL 900 shall be stored at a temperature between 10°C and 35°C. It is recommended
to slightly stir it before use.
Avoid exposing the product to cold temperature.
Precautions
Operate the systems in ventilated environments and use protection masks
The partly dried film does not have to be exposed to heat sources and free flames
For further information on handling and emergency actions, please refer to Valvoline
safety sheet.

858.221.23-00_En

Interventi di manutenzione periodica
perni - ghiere
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Durante i periodi di inattività della gru o mensilmente per proteggere la filettatura dei
particolari in oggetto è fatto obbligo di utilizzare il prodotto HIGH-LUB SW 2 (casa produttrice Bechem).
Questo trattamento è da considerarsi di manutenzione periodica, pertanto
qualora non venga eseguito la garanzia della gru decadrà.

Pins – rings periodical maintenance
interventions
During the idle periods of the crane or on a monthly basis, use the HIGH-LUB SW 2
(manufacturer Bechem) product to protect the thread of the parts reported above.
This treatment is to be considered a periodical maintenance treatment, as
a consequence, if it is not performed, the warranty will no longer be valid.
ATTENTION

ATTENZIONE

Preparazione della superficie
HIGH-LUB SW 2 deve essere applicato su superfici pulite e asciutte, libere da ruggine,
olio e scaglie di laminazione.

Surface Preparation
HIGH-LUB SW 2 must be applied on clean and dry surfaces, free from any rust, oil and
lamination flakes.

Applicazione
HIGH-LUB SW 2 è formulato per essere impiegato come fornito.
HIGH-LUB SW 2 può essere applicato a pennello. Grazie al suo basso punto di scorrimento può essere impiegato a temperature tra –25° e i 80°C.

Application
HIGH-LUB SW 2 can be used as it is supplied. Check for product homogeneity before
its use.
You can use a brush system to spread HIGH-LUB SW 2. Its sliding point is very low so
it can be used at the following temperatures: from –25° C to 80°C.

Rimozione
HIGH-LUB SW 2 può essere rimosso con acqua ragia o solventi petroliferi della stessa
natura, con lavaggio caldo alcalino o vapore a bassa pressione.

Removal
HIGH-LUB SW 2 can be removed with white spirit or oil-based solvents having the same
nature, through an alkaline hot wash or by low pressure steam

Stoccaggio
HIGH-LUB SW 2 deve essere stoccato ad una temperatura compresa tra i 10°C e 35°C.
Evitare l’esposizione a temperature rigide.

Storage
HIGH-LUB SW 2 shall be stored at a temperature between 10°C and 35°C.

Precauzioni
Per informazioni supplementari di manipolazione e primo intervento fare riferimento alla
scheda di sicurezza Bechem.

902.058.27-00_En

Precautions
For further information on handling and emergency actions, please refer to Bechem
safety sheet.

Interventi di manutenzione periodica
motoriduttori e perni
Durante i periodi di inattività della gru o mensilmente per proteggere le superfici dei
particolari in oggetto è fatto obbligo di utilizzare il prodotto TECTYL 5006 W (casa produttrice Valvoline).

Questo trattamento è da considerarsi di manutenzione periodica, pertanto
qualora non venga eseguito la garanzia della gru decadrà.
ATTENZIONE

Gearmotor – drop pins periodical
maintenance interventions
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During the idle periods of the crane or on a monthly basis, use the TECTYL 5006W
(manufacturer Valvoline) product to protect the surfaces of the parts reported above.

This treatment is to be considered a periodical maintenance treatment, as
a consequence, if it is not performed, the warranty will no longer be valid.
ATTENTION

Preparazione della superficie
TECTYL 5006 W deve essere applicato su superfici pulite e asciutte, libere da ruggine,
olio e scaglie di laminazione.
Dal momento dell'applicazione del prodotto la temperatura della superficie da trattare
dovrà essere compresa tra i 10°C e i 35°C.
Anche se queste condizioni sono ottimali, TECTYL 5006 W può essere applicato su
superfici leggermente sporche.

Surface Preparation
TECTYL 5006 W must be applied on clean and dry surfaces, free from any rust, oil and
lamination flakes.
For product application, the temperature of the surface to be treated shall be between
10°C and 35°C.
Although these are the best conditions, TECTYL 5006 W can be applied on slightly dirty
surfaces.

Applicazione
TECTYL 5006 W è formulato per essere impiegato come fornito. Assicurarsi dell'omogeneità del preparato prima dell'uso. Generalmente non è richiesta l'agitazione continua.
NON DILUIRE TECTYL 5006 W. Un'errata diluizione può influenzare lo spessore del
film, il tempo di essiccazione e le prestazioni del prodotto.
TECTYL 5006 W può essere applicato a spruzzo, a pennello, o per immersione.
Non esporre le parti trattate al gelo durante la maturazione della pellicola.

Application
TECTYL 5006 W can be used as it is supplied. Check for product homogeneity before its
use. Continuous stirring is not usually required. DO NOT DISSOLVE TECTYL 5006 W.
Wrong dilution can affect film thickness, drying time and product performances.
TECTYL 5006 W can be sprayed, or applied by brush or dipping.
Do not expose treated parts to frost during film maturation.

Rimozione
TECTYL 5006 W nella fase umida può essere rimosso dagli spray con acqua.
Per evitare la corrosione lavare le unità spruzzo con una miscela al 3% di Tectyl 5810W
in acqua (aggiungere Tectyl 5810W all'acqua).
Il film maturato può essere rimosso con ragia minerale o altri solventi della stessa natura
o pulenti alcalini.

Removal
When TECTYL 5006 W is still wet, it can be removed with water sprayed by nozzles.
To avoid corrosion, wash the spraying units with a 3% mix of Tectyl 5810W in water (add
Tectyl 5810W to the water).
Matured film can be removed with white spirit or other similar solvents or alkaline cleaners.

858.057.15-01_En
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Interventi di manutenzione periodica
motoriduttori e perni

Gearmotor – drop pins periodical
maintenance interventions

Stoccaggio
TECTYL 5006 W deve essere stoccato ad una temperatura compresa tra i 10°C e 35°C.
Si consiglia una leggera agitazione prima dell'uso. Un eccessivo riscaldamento può causare un forte aumento di viscosità. Per tale ragione si consiglia di non stoccare TECTYL
5006 W all'esterno durante l'estate e comunque a temperature superiori a 35°C. Evitare
l'esposizione a temperature rigide.

Storage
TECTYL 5006 W shall be stored at a temperature between 10°C and 35°C. It is recommended to slightly stir it before use. An excessive heating may cause a strong viscosity
increase. For this reason, it is recommended to avoid storing TECTYL 5006 W outside
during summer and anyhow at a temperature of more than 35°C. Avoid exposing the
product to cold temperature.

Precauzioni
Operare in ambienti opportunamente ventilati.
Per informazioni supplementari di manipolazione e primo intervento fare riferimento alla
scheda di sicurezza Valvoline.

Precautions
Operate in properly ventilated areas.
For further information on handling and emergency actions, please refer to Valvoline
safety sheet.

858.057.15-01_En

Controllo usura pattini di scorrimento

Check of the sliding shoes wear

The wear of the sliding shoes, which are
placed among the telescopic elements, shall
be checked by measuring their thicness.

L’eccessiva usura dei pattini
può provocare l’uscita non
sequenziale degli elementi
telescopici e un eccessivo
ATTENZIONE gioco con conseguente disassamento tra i vari elementi telescopici.
L'eventuale sostituzione dei
pattini è da eseguirsi da un
tecnico specializzato presso
un'officina autorizzata.
ATTENZIONE

98796.23

mmi
nin
. 2.
2

IMPORTANTE

min.min.
2 mm
2

mm

Verificare lo stato di usura dei pattini di scorrimento, collocati tra gli elementi telescopici,
misurandone lo spessore.
Lo spessore del pattino che
fuoriesce dalla sua sede non
deve essere inferiore a 2 mm.

67

IMPORTANT

The sliding pad thickness
which goes out from its seat,
cannot be less than 2 mm.

An excessive wear of the
sliding shoes may cause either the telescopic elements
non-sequential extension or
ATTENTION an excessive clearance, thus
causing the offset among the
telescopic elements.

ATTENTION

The sliding blocks replacement (if any) shall be carried
out by a qualified technician
by an authorised workshop.

855.999.29-00_En

Specifiche di montaggio tubi flessibili
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Per garantire un funzionamento ottimale
dell'impianto idraulico, è bene tenere presenti
le seguenti regole di montaggio dei tubi
flessibili. Avvitare i dadi di raccordo dei tubi
flessibili fino a quando non si hanno più perdite
di olio attraverso l'accoppiamento.

Fig. 1

Hose assembly specifications

Fig. 2

Un ulteriore serraggio non
migliora la tenuta, al contrario
danneggia l'accoppiamento!

In order to ensure efficient operation of the
hydraulic system, you must observe the following rules regarding hose assembly .
Tighten the hose connector nuts until oil no
longer leaks through the joint.

WARNING

Any tightening beyond this
point will not improve tightness. On the contrary, it will
damage the joint!

AVVERTENZA

Do not twist the hoses!
Non sottoporre i tubi flessibili
a torsione!

IMPORTANT

IMPORTANTE

Prevedere, durante il montaggio, che sotto
carico i tubi flessibili sono sottoposti a variazioni di lunghezza con conseguenti sforzi di
torsione. Non scegliere, quindi, tubi flessibili
troppo corti. Verificare il giusto assestamento
del tubo in condizioni di riposo (fig. 1).
Fare attenzione al percorso, se i tubi flessibili
devono compiere linee curve, scegliere
opportuni raggi di curvatura. Un raggio di
curvatura troppo stretto provoca restringimenti
di sezione, quindi perdite di carico; inoltre le
piegature che ne derivano provocano sforzi di
torsione e rotture del tubo (fig. 2 e 3). Scegliere
una giusta lunghezza libera del tubo fra gli
accoppiamenti.
Per un corretto montaggio dei tubi flessibili
sono disponibili raccordi a gomito che
soddisfano esigenze di montaggio in spazi
ridotti senza pregiudicare l’efficienza e la
durata del tubo flessibile (fig. 3 e 4).
In caso di sostituzione di un
tubo flessibile, verificare che
le caratteristiche del tubo
siano quelle fornite dal costrutATTENZIONE tore o comunque superiori.
Richiedere sempre per maggior sicurezza il ricambio originale avvalendosi del catalogo
ricambi.
855.575.26-00_En

Fig. 3

La soluzione presentata
in fig. 3 è comunque da
utilizzarsi con estrema
cautela, verificando che il
ATTENZIONE
disallineamento del tubo
non provochi torsione sul
raccordo.

Fig. 4

This solution is not optimal; it
has to be used with extreme
caution, making sure that
the misalignment of the tube
ATTENTION
does not create any torsion
onto the coupling.

During assembly, you must make allowance
for the fact that the hoses will be subject to
variations in length when under pressure, with
resulting torsional stresses. Therefore, do not
choose hoses that are too short. Check the
correct arrangement of the hose in their rest
condition (fig. 1).
Take care with hose routing. If the hoses have
to describe curves, choose an appropriate
radius of curvature. Too narrow a radius of
curvature will constrict the cross-section of the
hose and lead to load losses, while the kinks
that ensue will cause torsional stresses and
hose failure (figs. 2 and 3).Choose the right
free hose length between joints.
To ensure correct assembly of the hoses, elbow fittings are available for hose installation
in confined spaces, without undermining the
efficiency and working life of the hose (figs.
3 and 4).
In case you have to replace
a flexible tube, please make
sure that the characteristics of
the tube match with the ones
ATTENTION provided by the manufacturer
(they may also be better). In
order to have a higher degree
of safety, always ask for original
spare parts by consulting the
spare parts catalogue.

Dati tecnici

MOMENTO DINAMICO MASSIMO
MAX. BENDING MOMENT

daN • m

Technical data

40000

DISTRIBUTORE DANFOSS A 5 ELEMENTI
DANFOSS DISTRIBUTOR WITH 5 FUNCTIONS
ARGANO IN TIRO DIRETTO DA 1500 kg 50 m DI FUNE ø12mm
WINCH IN DIRECT PULL 1500 kg WITH 50 m ø12mm OF ROPE

SBRACCIO MASSIMO ORIZZONTALE (A GANCIO)
MAX. OUTREACH (WITH HOOK)

m

15,85

PESO GRU BASE
STANDARD CRANE WEIGHT

kg

4200

°

CONTINUA
CONTINUOUS

daN • m

8000

bar

280

lt/min

60

l

225

ROTAZIONE
ROTATION
COPPIA MASSIMA DI ROTAZIONE
MAX. SLEWING TORQUE
PRESSIONE DI ESERCIZIO
WORKING PRESSURE
PORTATA DELLA POMPA
PUMP CAPACITY
QUANTITA' DI OLIO CONSIGLIATA
RECOMMENDED QUANTITY OF OIL
VELOCITÀ DI ROTAZIONE
SLEWING SPEED

rpm

1

TEMPO DI SOLLEVAMENTO 1° BRACCIO
1ST BOOM LIFITNG TIME

sec

25

TEMPO DI SOLLEVAMENTO 2° BRACCIO
2ND BOOM LIFITNG TIME

sec

30

TEMPO DI ESTENSIONE SFILI BRACCIO
BOOM ELEMENT EXTENSION TIME

sec

100

69

TESTATA PORTA PULEGGIA
PULLEY BOOM HEAD
TEMPERATURA DI LAVORO -5° ÷ +40°C
WORKING TEMPERATURE -5° ÷ +40°C

904.130.05-00_En

70

Distributore proporzionale PVG 32
Dati tecnici

ROTAZIONE
ROTATION

1° BRACCIO
MAIN BOOM
2° BRACCIO
SECONDARY
BOOM
SFILO
EXTENSION
ARGANO
WINCH

Cod.375.877-01
904.130.04-00_En
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A Bocca
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Funzione
Function

a

157 B
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b

157 B
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a

157 B

3171

b

157 B
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a

157 B

3171

b

157 B
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a

157 B

3171

b

157 B

2210

a

157 B

3171

b

157 B

2240

a

157 B

b

157 B

a

157 B

b

157 B

a

157 B

b

157 B

1

Proportional Valve PVG 32
Specification

157 B

5112

P=
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157 B

6230

LSA

2

157 B

3

157 B

6230

4

157 B
LSA

6230

5

157 B
LSA

6

6233

7

bar

157 B
bar

157 B
LSA

bar

11

157B

2014

12

157B

8005

13

157 B

0001

d

157 B
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c

157 B

0001

bar

d
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13

c

157 B

0001

bar

d

157 B
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13

c

157 B

0001
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bar

d

157 B

2230
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13

c

157 B
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bar

d

157 B

157 B

13

c

157 B

LSB

bar

d

157 B

157 B

13

c

157 B

LSB

bar

d

157 B

157 B

13

c

157 B

LSB

bar

d

157 B

LSB

bar

7543

LSB

7543

LSB

LSB
157 B

bar

LSA

8

bar

157 B
LSA

B Bocca
Port

c
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7101

157 B
bar
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157 B

157 B
bar

LSA

5601

bar

bar

LSA

157 B

LSB

13
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Dimensioni d'ingombro

Overall dimensions

3000
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1730
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1020
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2690
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750

0

135 0

15

R1

Ø1300 Z36 Ø2 1
N° 36 Viti M20 - 12.

9
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Diagramma delle portate
con gancio

Il diagramma si riferisce all'utilizzo della gru
in stato di mare "0" o in uso portuale.
Qualora la gru venga utilizzata off-shore
con condizioni di mare più gravose, occorre
consultare il Costruttore per la definizione
delle nuove portate di carico o dei parametri
di riduzione.

Loadings diagram
with hook

19
18

kg 1400

17

kg 1600

16
15

kg 2000

14
13

kg 2800

12
11
10

kg 4000

9
8

kg 6000

7
6
5
4
3

kg 4600

kg 3000

m 5,25

0

1

2

3

4

5

kg 2150

m 7,45

6

7

8

kg 1650

m 9,66

9

10

kg 1350

m 11,86

11

12

m 13,88

13

14

2

kg 1100

1

m 15,85

15

16

17

904.130.03
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0

The diagram refers to the using of the crane
in sea state “0” or in a harbour condition.
If the crane is used in Off-shore state with
more heavy sea state conditions, it is necessary to consult the manufacturer in order to
establish the new capacities or the reduction
parameters.

Diagramma delle portate
con argano
Il diagramma si riferisce all'utilizzo della gru
in stato di mare "0" o in uso portuale.
Qualora la gru venga utilizzata off-shore
con condizioni di mare più gravose, occorre
consultare il Costruttore per la definizione
delle nuove portate di carico o dei parametri
di riduzione.
(*) Portate limitate idraulicamente.

Loadings diagram
with winch

20
19

kg 1100

18
17

kg 1100

PERICOLO
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The diagram refers to the using of the crane
in sea state “0” or in a harbour condition.
If the crane is used in Off-shore state with
more heavy sea state conditions, it is necessary to consult the manufacturer in order to
establish the new capacities or the reduction
parameters.
(*) Capacities hydraulic limited.

16
15

Quando si esegue un sollevamento con l’argano nella
configurazione con elementi
telescopici completamente
estesi occorre bloccare il 5°
elemento telescopico sul 4°
mediante l’apposito perno di
bloccaggio.

14

kg 1100

13
12

kg 1100

11

DANGER

When a load is lifted with the
winch in the configuration
with the telescopic elements
completely extended, block
the fifth telescopic element
onto the fourth telescopic
element using the specific
lock pin.

10

kg 1100

9
8

kg 1100

7
6
5
4
3
2

kg 1100

kg 1100

m 5,50

0

1

2

3

4

5

6

kg 1100

m 7,70

7

8

kg 1100

m 9,91

9

10

kg 1100

m 12,11

11

12

13

kg 1100

m 14,13

14

15

1

m 16,10

16

17

18

0

904.130.02
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Schema idraulico
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Hydraulic diagram
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P
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3
1

200

01

210

4

B

230

RR

T

A

230

280

M
P

B

210

140

200

Supplied by the yard

LS A

LS B

LS A

LS B

Schema idraulico

Hydraulic diagram

Legenda

Legend

1)

Centralina

1)

Power pack

2)

Serbatoio olio

2)

Oil tank

3)

Livello olio

3)

Oil level

4)

Motore elettrico

4)

Electric motor

5)

Pompa

5)

Pump

6)

Filtro

6)

Filter

7)

Giunto idraulico

7)

Hydraulic joint

8)

Filtro in pressione

8)

Line filter

9)

Distributore a 5 funzioni con valvola di sovrapressione, tarata a 300 bar

9)

5-function distributor valve with over-pressure valve, set at 300 bar

10) Elettrovalvola di messa a scarico (normalmente aperta 24 Vdc)

10) Drain solenoid valve (normally open 24 V dc)

12) Manometro

12) Pressure gauge

13) Valvola di blocco controllo rotazione

13) Rotation control block valve

14) Motoriduttore rotazione

14) Rotation element

15) Valvola semplice idropilotata

15) Simple hydro-piloted stop valve

16) Cilindro 1° braccio

16) 1st boom cylinder

18) Valvola di blocco doppio effetto idropilotata

18) Double hydro-piloted valve

19) Cilindro 2° braccio

19) 2nd boom cylinder

20) Valvola di scambio 3S/5S

20) Selection valve 3S/5S

21) Valvola doppia overcentre con circuito rigenerativo

21) Overcentre double valve with regenerating circuit

22) Cilindro sfilo 3S

22) 3S extension cylinder

23) Avvolgitubo

23) Hose-reel

24) Valvola di blocco doppio effetto idropilotata

24) Double hydro-piloted valve

25) Cilindro sfilo 5S

25) 5S extension cylinder

27) Argano

27) Winch
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