CARRELLO - MACCHINA
LIBRETTO ISTRUZIONI
di
USO E MANUTENZIONE

Costruttore:
CLAUDIO PANICALI – BOLOGNA

DESTINAZIONE MANUALE

Il presente manuale è parte integrante dell’attrezzatura in esso descritta e
denominata Carrello-Macchina. Il produttore ne rilascia n° 3 copie (una per ogni
linea di produzione (2 linee) più una copia da conservare presso il caporeparto o
responsabile delle linee stesse).
Il presente manuale sarà indicato nella Bolla D’accompagnamento Merci come
Manuale Uso e Manutenzione e consegnato unitamente ai descritti CarrelliMacchina.
Il presente Manuale contiene, oltre alla descrizione del Carrello-Macchina
stesso, accorgimenti tecnici inerenti all’uso, al trasporto, allo stoccaggio, alla
manutenzione ed alle norme anti infortunio; pertanto deve essere consegnato nelle
mani dell’operatore addetto e da esso studiato prima di usare l’attrezzatura ivi
descritta.
In caso di deterioramento, smarrimento o il leggibilità il manuale va subito
richiesto in nuove copie al fornitore stesso.
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DATI MACCHINA

1. Denominazione: Carrello Macchina.
2. Funzione: Trasporto sfrido (ritaglio) di tessuto in uscita da linea di taglio
macchina industriale.
3. Luogo di Installazione: in uscita alla linea di produzione taglio tessuti e
sottostante al nastro di trasporto lato uscita produzione.
4. Destinazione carico: unicamente alla zona di raccolta finale dello scarto
lavorativo, all’interno della medesima area di produzione e seguendo il più
breve tragitto che sia possibile.
5. Peso a Vuoto: 100 Kg. Circa.
6. Portata Massima: Kg. 300.
7. Peso a pieno Carico Totale: Kg. 400.
8. Volume Merce Trasportato: non oltre il bordo superiore indicato nel manuale.
9. Merce trasportabile: unicamente sfrido di tessuto in uscita linea di taglio.
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TARGHETTA
Come leggere i dati in Targhetta:
Nome del costruttore
Denominazione
Portata Massima
Matricola
Anno di produzione
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SIMBOLI NEL MANUALE:

PERICOLO

ATTENZIONE, IMPORTANTE

RIMANDO DI UN PARTICOLARE O PARTI DI MACCHINA
ALLA PAGINA “SCHEMI”

SI
NO

MANOVRA CORRETTA, LECITA O OBBLIGATORIA

MANOVRA SCORRETTA, ILLECITA O VIETATA USO
PREVISTO
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IMPIEGO
Il Carrello-Macchina in oggetto è realizzato al solo scopo di fungere da
Raccoglitore dello Sfrido (ritaglio) di Tessuto proveniente dal ciclo produttivo di
Taglio della Macchina Preposta, in particolare e nello specifico, il carrello si
posiziona dal lato di Uscita del ciclo di taglio come da schema sottostante Fig. 1:
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USO
Il Carrello sarà posizionato in prossimità della macchina da Taglio e a distanza
di almeno 1 metro da essa mediante *Sollevatore Elettro-Oleodinamico (Stoccatoreguida in accompagnamento) Fig 2:

1 metro






poi fatto scendere a terra, allontanando il sollevatore Fig 3:
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quindi accompagnato a mano nella sua sede operativa (ATTENZIONE ALLE
MANI!) e Frenare le due ruote esterne con i piedi (non usare MAI le mani per
inserire e disinserire i *Freni!) come da Fig 4:
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una volta riempito il Carrello-Macchina fino e non oltre il bordo superiore Fig 5:

Livello
massimo

SI
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NO

sbloccare le due ruote esterne frenate (solo con i piedi-NON usare le mani sui freni)
e rimuoverlo dalla sua sede operativa con le mani ed estraendolo per almeno 1 metro
dalla Macchina da Taglio (ATTENZIONE: PRIMA DI INDIETREGGIARE
CONTROLLARE SEMPRE DI AVERE LA VIA LIBERA DA OSTACOLI O
INCIAMPI SUL TERRENO!) Fig 6:
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1 metro

avvicinare il Sollevatore Fig 7:

sollevare le *Forche fino all’altezza delle *Guide D’entrata Tubolari Fig 8:
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avanzare il Sollevatore fino a toccare il Carrello-Macchina (è assolutamente
vietato sollevare il Carrello-Macchina con le sole punte delle *Forche!) Fig 9:

SI

NO
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sollevare le *Forche del Sollevatore fino a che le ruote del Carrello-Macchina siano
ad almeno 10 cm da terra Fig
10:



Portare a destino il carico seguendo la via più breve e priva di ostacoli o terreno
accidentato Fig 11:
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PRECAUZIONI D’USO

SI

NO
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Non spingere mai il *Sollevatore durante il percorso a destino del carico! Tirarlo
sempre: si avrà la visuale sempre libera e in caso di ostacoli o frenate improvvise
non si provocherà lo sbilanciamento e la conseguente perdita del carico! Fig 10:

RACCOMANDAZIONI E PREVENZIONE INFORTUNI

Indossare sempre Scarpe di Sicurezza Anti infortunistiche.
Prima di aprire o chiudere gli *Sportelli del Carrello-Macchina indossare Guanti
di Protezione Robusti per evitare di schiacciarsi le dita.
Guardare sempre nella direzione del movimento del carico che si sta
trasportando.
In caso di pericolo imminente lasciare immediatamente il maniglione di
comando del *Sollevatore che azionerà automaticamente il freno d’emergenza.
Se disponibile, in presenza di altri operatori azionare sempre l’avvisatore
acustico approssimandosi ad essi (clacson).
Non dimenticare mai che le macchine da sollevamento hanno sempre un peso
considerevolmente alto e che unito a quello del carico trasportato formano una
massa assai pericolosa, per di più in movimento.
Non distrarsi mai durante le operazioni di movimentazione di un carico.
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TRASPORTO E INSTALLAZIONE SUL LUOGO DI LAVORO
Usare il Carrello-Macchina a mano per brevissimi spostamenti; Sollevarlo con il
sollevatore e trasportarlo, se carico, come descritto sopra.
NON è consentito l’uso del Carrello-Macchina all’esterno dell’area Produttivocommerciale nella quale è installato e per la quale ne è previsto l’uso (esempio: area
o strada pubblica).

MANUTENZIONE E RICAMBI
Di tanto in tanto (semestralmente almeno) rimuovere gli eccessi di sporco e
detriti dai mozzi delle ruote e dalla flangia piroettante superiore; ingrassare con
grasso Spray ponendo la massima attenzione a non sporcare la parte gommata delle
ruote; a tal fine NON usare olii spray, prodotti sbloccanti e simili; usare solo grasso
spray di consistenza elevata: che non cola.
Non usare mai acqua o solventi per la pulizia: solamente aria compressa e
indossando gli appositi occhiali di protezione.
Eventuali Parti di ricambio vanno chieste espressamente ed esclusivamente per
iscritto agli indirizzi a fondo manuale (referenze).
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COSA FARE SEMPRE

Usare il Carrello-Macchina solamente per l’uso descritto, è vietato salire
all’interno di esso come pure usarlo da montacarichi se vi sono persone
all’interno.
Frenare sempre le due ruote esterne quando il Carrello-Macchina è in posizione
di lavoro.
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COSA NON FARE MAI

Non salire all’interno del Carrello-Macchina per nessun motivo.
Non usare il *Sollevatore se il Carrello-Macchina è ancora nella sua sede
operativa: prima estrarlo a mano.
Non parcheggiare MAI il Carrello-Macchina su pavimento non in piano o in
posizione precaria nemmeno facendo affidamento sul freno delle ruote o zeppe
incastrate sotto le ruote: si crea una situazione altamente pericolosa per gli altri
operatori, per se stessi e per le altre attrezzature presenti!
Non Usare il *Sollevatore su terreno sconnesso, Gradini, Guide a discesa per
Portoni con dislivelli notevoli (più di 5 cm), su terreno non in piano (discesesalite) o in presenza di buche.

E’ Fatto divieto di trasportare il Carico se in presenza di Buche nel pavimento!
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STOCCAGGIO IN MAGAZZINO

E’ fatto divieto di stoccare i Carrello-Macchina uno sopra l’altro! Fig 11:

Stoccare i Carrello-Macchina parcheggiandoli uno accanto all’altro e sempre
con tutte le ruote a terra ed in piano!
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SCHEMI

*SPORTELLO
SINISTRO

*SPORTELLO
DESTRO

*

*FRENO
SINISTRO

*GUIDE
D’ENTRATA TUBOLARI
PER FORCHE SOLLEVATORE

FRENO
DESTRO

*RESPINGENTE

*SOLLEVATORE

*FORCHE

21

DISEGNI
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Laboratorio di produzione:
Panicali Claudio

Timbro e firma del Produttore

Firma del redattore e
progettista

Recapiti:
Via Angelelli 4,/d
40013 Castel Maggiore Bologna
Tel/Fax 051 63 21 417
Web www.claudiopanicali.it
Posta elettronica postmaster@claudiopanicali.it
Anno di produzione 2008
Mese Luglio
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