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Leggere e soprattutto comprendere le istruzioni ri-
port ate in questo manuale di inst allazione, uso, ma-
nutenzione, prima di operare o eseguire manuten-
zioni sulla macchina.

ATTENZIONE
La macchina non deve essere usata nel caso in cui manchi o non sia disponibile
per la immediata consultazione il manuale di istruzione. Copia del presente
manuale deve sempre essere presente e disponibile agli operatori. L'uso
improprio della macchina può essere fonte di grave pericolo per le persone, o
arrecare danni alla altrui proprietà.

Questo manuale è utilizzabile soltanto se il numero di serie o matricola indicato corrisponde al numero
di identificazione riportato sulla macchina. Nel caso non ci sia corrispondenza contattare il vostro riven-
ditore o rappresentante ELECTROELSA.
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1. PREMESSE

Manuale di istruzioni uso e manutenzione EUROHOIST EHM_EHPM400/500/700
(Rev. 1.0)

1.1 IL MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

1.1.1 Importanza del manuale
Nel ringraziare per la scelta di una macchina della gamma EUROHOIST prodotta dalla Ditta
ELECTROELSA vogliamo ricordare che il presente manuale è parte integrante della macchina
stessa; pertanto è necessario custodire il manuale per tutta la vita operativa del prodotto e conse-
gnarlo a qualsiasi altro utente o successivo eventuale altro proprietario, il quale ha il dovere di
richiederlo ed il diritto ad ottenerlo.

1.1.2 Conservazione del manuale
Il manuale deve essere conservato con cura al riparo da umidità e calore e utilizzato in modo tale
da non danneggiarne il contenuto, o alterarne l'impaginazione.
Non asportare, strappare o riscrivere per alcun motivo parti del manuale.

1.1.3 Consultazione del manuale
Il manuale è essenzialmente suddiviso in:
— pagina di identificazione, o "AVANTESTO" recante versione del manuale e data di redazione;
— indice analitico per argomenti;
— istruzioni e/o note sul prodotto;
— allegati.

All'interno del presente manuale sono inserite delle avvertenze che servono per attirare l'attenzio-
ne dell'operatore su una specifica procedura, o su una particolare operazione.

Le avvertenze inserite sono di tre tipi:

NOTA: sono delle avvertenze per guidare ed ottimizzare l'azione dell'operatore, o per
meglio evidenziare particolari caratteristiche della macchina.

ATTENZIONE: sono delle avvertenze molto importanti che specificano azioni da fare e/o non
fare, o particolari precauzioni da prendere, prima di operare sulla macchina, onde
non arrecare danni alla stessa.

PERICOLO: sono delle avvertenze molto importanti che specificano azioni da fare e/o non
fare, o particolari precauzioni da prendere, prima di operare sulla macchina, onde
non arrecare danni alla persona.

NOTA
Il manuale deve essere letto attentamente e compreso, dai diversi operatori
prima che essi intervengano sulla macchina nelle funzioni di loro competenza.
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Il manuale d’istruzione per l'uso e la manutenzione della macchina è indirizzato a:
— utente della macchina;
— proprietario;
— responsabile del cantiere dove la macchina viene installata ed utilizzata;
— addetti al montaggio ed allo smontaggio;
— manutentori;
— operatori;
— persone incaricate dello spostamento.

Il manuale d’istruzione deve essere visionato obbligatoriamente prima di eseguire qualsiasi ope-
razione di movimentazione, installazione, uso, manutenzione o messa fuori servizio della macchi-
na stessa; è quindi necessario conservare questo manuale integro nel tempo disponendolo in una
collocazione protetta, facendone eventuali copie per la frequente consultazione.
La movimentazione, l’installazione, l’uso, la manutenzione o la messa fuori servizio della  macchi-
na possono costituire fonte di pericolo se eseguite al di fuori delle prescrizioni del presente ma-
nuale o senza la dovuta cautela ed attenzione che tali operazioni richiedono.

1.2 FINALITÀ DEL MANUALE DI ISTRUZIONE PER L'USO E LA MANUTENZIONE
Il presente manuale fornisce le indicazioni necessarie ad una corretta utilizzazione della macchina
e permette quindi di eseguire le seguenti operazioni:
— INSTALLAZIONE.
— UTILIZZAZIONE.
— MANUTENZIONE.
— DISMISSIONE.

NOTA
La Ditta ELECTROELSA non si ritiene responsabile agli effetti della sicurezza,
dell'affidabilità e delle prestazioni della macchina nel caso in cui non siano
rispettate le avvertenze ed i suggerimenti riportati nel presente manuale relativi
alle operazioni sopra elencate.

NOTA
Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente manuale
solleveranno il Costruttore da responsabilità, o possibili accadimenti relativi a
tali negligenze.
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Si precisa inoltre, che qualora si abbia:
— uso improprio della macchina;
— utilizzo da parte di personale non addestrato;
— inosservanza totale o parziale delle istruzioni contenute in questo manuale;
— uso contrario a specifiche normative nazionali, relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
— installazione non corretta, o in configurazioni non ammesse;
— difetti di alimentazione;
— inosservanza delle istruzioni riguardanti gli interventi di manutenzione prevista;
— modifiche o interventi non autorizzati sulla macchina;
— utilizzo di ricambi diversi dai ricambi originali ELECTROELSA.

la Ditta ELECTROELSA non risponderà dei rischi prodotti dal mancato rispetto di tali prescrizio-
ni. Il manuale non potrà costituire un riferimento qualora si intenda eseguire modifiche che alterino
la configurazione della macchina. Resta ferma esclusivamente la responsabilità verso eventuali
difetti di fabbricazione.

NOTA
La corretta utilizzazione di questa macchina comporta la precisa conoscenza
di queste istruzioni d'uso e di tutti i rischi legati ad un utilizzo improprio della
macchina stessa.

PERICOLO
La messa fuori servizio dei sistemi di protezione/sicurezza o di quant'altro
previsto dal Costruttore per proteggere gli utilizzatori e gli operatori, è a totale
responsabilità dell'acquirente o dell'utente della macchina.
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1.3 AGGIORNAMENTO DEL MANUALE
Il presente manuale di istruzione rispecchia lo stato della macchina al momento della
commercializzazione della stessa; non può essere considerato inadeguato solo perché successi-
vamente aggiornato sulla base di nuove esperienze. La Società ELECTROELSA si riserva il dirit-
to di aggiornare produzione e manuali, in una politica di miglioramento continuo della qualità dei
suoi prodotti, senza l’obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti, se non in casi ecce-
zionali.
L'edizione di una versione aggiornata del manuale di istruzioni, uso e manutenzione, non costitui-
rà obbligo di aggiornamento del presente manuale da parte del fabbricante, ad esclusione del
caso in cui vi siano introdotte disposizioni che limitano la pericolosità della macchina durante le
attività in cui essa è coinvolta, o siano eseguite successive personalizzazioni che ne alterino le
modalità di funzionamento. In queste eventualità la Ditta ELECTROELSA si impegna a fornire la
nuova versione al Cliente.

1.4 DEFINIZIONI
Nelle descrizioni del presente manuale si troveranno le seguenti definizioni:
— UTENTE.
— OPERATORE.
— MACCHINA.

— Per "UTENTE" si intende colui che per la sua qualifica è destinato alla direzione del cantiere
nel quale è installata la macchina o la persona direttamente responsabile della sicurezza del
luogo nel quale è installata la macchina stessa.

— Per "OPERATORE" si intende colui che per la sua qualifica è destinato ad installare, far fun-
zionare, usare, eseguire la manutenzione, pulire, riparare o trasportare la macchina.

— Per «MACCHINA» si intende il montacarichi da cantiere/piattaforma di trasporto con
azionamento a cremagliera su colonne, marca ELECTROELSA, tipo EUROHOIST, modello
EHM400/EHPM400 - EHM500/EHPM500 - EHM700/EHPM700, in tutte le sue possibili
conformazioni e configurazioni. D'ora in poi sul presente manuale di istruzioni, quando ci rife-
riremo al montacarichi da cantiere/piattaforma di trasporto modello EHM400/EHPM400 -
EHM500/EHPM500 - EHM700/EHPM700 comparirà esclusivamente la definizione "MAC-
CHINA".

ATTENZIONE
L'operatore addetto alla macchina deve essere istruito all'uso corretto della
stessa, dei dispositivi di protezione e degli attrezzi ed accessori installati.
L'operatore deve sempre indossare le specifiche protezioni individuali ed un
abbigliamento idoneo dal punto di vista della sicurezza e per il tipo di attività
che deve essere svolta (guanti, cuffie, scarpe antinfortunistiche, cinture di
sicurezza, elmetto, occhiali, ecc.).
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1.5 REQUISITI DELL'UTENTE DELLA MACCHINA
Le informazioni contenute in questo manuale devono essere supportate da una buona conduzione
dei lavori e dalla applicazione di solidi principi di sicurezza, addestramento, ispezione, montag-
gio, manutenzione, applicazione e funzionamento, coerenti con tutti i dati disponibili relativi ai
parametri di utilizzo voluto e all’ambiente preso in considerazione.
Dato che l’utente ha un controllo diretto sul funzionamento della macchina e sulle sue applicazioni,
è responsabilità sua e del suo staff verificare che queste siano conformi ai necessari requisiti di
sicurezza. Eventuali decisioni sull’uso e sul funzionamento della macchina devono sempre essere
prese considerando che la macchina stessa può trasportare sia persone, che  materiali. La sicu-
rezza delle persone che vi operano a bordo o nelle vicinanze dipende da tali decisioni.

1.5.1 Addestramento all'uso ed alla manutenzione
L’utente deve addestrare il suo staff di manutenzione all’ispezione, montaggio e manutenzione
della macchina in accordo con le sezioni di questo manuale relative all’istruzione e con le racco-
mandazioni del Costruttore.

1.5.2 Responsabiltà dell'utente
Ogni qualvolta un utente diriga oppure autorizzi un individuo alla conduzione della macchina, è sua
responsabilità assicurarsi che tale individuo sia stato istruito in accordo con i requisiti elencati
nelle sezioni di questo manuale relative all'installazione, alla conduzione, e con le istruzioni di
lavoro impartite dall’utente stesso.

1.5.3 Addestramento al modello specifico di macchina
L’utente è responsabile dell’addestramento dell’operatore all’utilizzo del modello di macchina che
dovrà utilizzare. Tale addestramento deve avvenire in un’area libera da ogni ostruzione, sotto la
direzione di una persona qualificata e per un periodo di tempo sufficiente a determinare che la
persona preparata dimostri profitto nella conoscenza e nell’utilizzo della macchina.
Solo personale propriamente preparato ed autorizzato deve avere il permesso di usare  la mac-
china.
Prima di autorizzare un operatore ad usare la macchina, l’utente deve assicurarsi che l’operatore:
— sia stato preparato da una persona qualificata sugli scopi e funzioni di ogni controllo;
— abbia letto e capito le istruzioni del presente manuale di istruzione e le regole di sicurezza

impartite dall’utente;
— abbia capito, leggendo o mediante le spiegazioni di una persona qualificata, tutte le avverten-

ze e le istruzioni previste per il corretto e sicuro funzionamento della macchina;
— abbia realizzato che gli scopi per i quali la macchina deve essere usata rientrano tra le possi-

bili applicazioni definite dal Costruttore.
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1.6 REQUISITI DELL'OPERATORE INCARICATO DELLA CONDUZIONE
Le informazioni contenute in questo manuale di istruzione devono essere supportate da buon
giudizio, da opportuni controlli di sicurezza e cautela nella valutazione di ogni situazione.
Poiché l’operatore ha il controllo diretto della macchina, la conformità ai requisiti di sicurezza in
quest’area è di responsabilità dell’operatore. L’operatore deve prendere decisioni sull’uso ed il
funzionamento della macchina considerando il fatto che la sua sicurezza personale, come quella
del personale operante sulla stessa (soltanto in fase di installazione e smontaggio) ed intorno ad
essa, sono dipendenti dalle sue decisioni.

1.6.1 Informazioni preliminari
L’operatore deve sapere che il presente manuale di istruzione si trova sulla macchina e deve
essere a conoscenza del punto di collocazione esatto. L’operatore deve avere confidenza con il
manuale posto sulla macchina e deve consultarlo ogni qualvolta si presentino dubbi o domande
riguardo al sicuro e corretto uso della macchina stessa.

1.6.2 Addestramento dell'operatore
L’operatore deve essere stato addestrato o su uno stesso modello di macchina o su un modello
avente caratteristiche di utilizzo e controlli conformi a quello che deve essere usato durante il
lavoro. L’operatore deve operare con la macchina in un’area libera da ogni ostruzione sotto la
direzione della persona qualificata per un tempo sufficiente a determinare che la persona adde-
strata dimostri profitto nella conoscenza e nell’effettivo utilizzo della macchina. Solo personale
propriamente preparato ed autorizzato deve avere il permesso di utilizzare la macchina.
Prima di essere autorizzato ad utilizzare la macchina, l’operatore deve:
— essere stato istruito da una persona qualificata sullo scopo e le funzioni di ognuno dei controlli;
— aver letto e capito le istruzioni per il corretto utilizzo della macchina e le regole di sicurezza, o

essere stato addestrato da una persona qualificata sui contenuti del manuale di istruzione e
sulle suddette regole;

— aver capito dalla lettura del presente manuale di istruzioni o tramite le spiegazioni di una per-
sona qualificata tutte le avvertenze e indicazioni poste mediante targhe e tabelle sulla macchi-
na.
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2.1 DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE E DELLA MACCHINA

Fabbricante: ELECTROELSA s.r.l.
Via Toscana, n° 22 - (53036) Poggibonsi (Siena) -  ITALIA
Ph.+39 - 0577913401 -  Fax +39 - 0577913462
Web - www.electroelsa.com E.Mail - info@electroelsa.com

tipo: EUROHOIST

Modello: EHM400 EHPM400
Modello: EHM500 EHPM500
Modello: EHM700 EHPM700

Matricola: ___________ Anno di costruzione:  20_____

2.2 TARGA DI IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA
La targa di identificazione della macchina è installata sulla parte posteriore del gruppo di carico
come indicato nella figura 2.1.
La targa permette una chiara identificazione del tipo di macchina, del produttore, del numero di
matricola e delle principali caratteristiche della macchina.

Fig. 2.1
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2.3 SIGLA DI IDENTIFICAZIONE
La macchina è definita attraverso la sigla EHM_EHPM400/500/700 dove:
— il prefisso “EHM“ indica EUROHOIST - MATERIALI quindi trattasi di MONTACARICHI DA CAN-

TIERE (in quanto macchina adibita al trasporto di materiali);
— il prefisso “EHPM“ indica EUROHOIST - MATERIALI/PERSONE quindi trattasi di PIATTA-

FORMA DI PRASPORTO (in quanto macchina adibita al trasporto di persone e materiali);
— il suffisso numerico “400 “ indica la portata nominale della macchina che è di 400 kg. Per la

macchina adibita a trasporto di MATERIALI/PERSONE possono essere imbarcate fino ad un
numero massimo di 3 persone con la possibilità di caricare ancora 100 kg.

— il suffisso numerico “500 “ indica la portata nominale della macchina che è di 500 kg. Per la
macchina adibita a trasporto di MATERIALI/PERSONE possono essere imbarcate fino ad un
numero massimo di 4 persone con la possibilità di caricare ancora 100 kg.

— il suffisso numerico “700 “ indica la portata nominale della macchina che è di 700 kg. Per la
macchina adibita a trasporto di MATERIALI/PERSONE possono essere imbarcate fino ad un
numero massimo di 5 persone con la possibilità di caricare ancora 200 kg.

La macchina EHM_EHPM400/500/700 è un elevatore da cantiere con una colonna montante a
sezione triangolare, prevista per altezze massime di lavoro, fino a 150 metri. Per la macchina è
possibile realizzare l’installazione esclusivamente in configurazione MONOCOLONNA.
Il gruppo di carico della macchina EHM_EHPM400 ha dimensioni utili interne di metri 1,5x1,3.
Il gruppo di carico della macchina EHM_EHPM500 ha dimensioni utili interne di metri 1,5x1,3.
Il gruppo di carico della macchina EHM_EHPM700 ha dimensioni utili interne di metri 1,65x1,3.
Qualsiasi altezza di montaggio sia realizzata (sino alla max. altezza prevista di 150 m) prevede
l’impiego di moduli identici tra loro (colonne, ancoraggi a parete ecc.) date le caratteristiche di
completa ed assoluta modularità con cui la macchina è stata realizzata.

NOTA
Le macchine ELECTROELSA, a seconda della grandezza costruttiva o della
configurazione di lavoro possono essere equipaggiate con un numero variabile
di motoriduttori sul gruppo di sollevamento e con la colonna a sezione
triangolare o rettangolare.
Nelle descrizioni di seguito fornite e nelle relative illustrazioni possono essere
mostrate macchine con caratteristiche diverse rispetto alla macchina oggetto
del presente manuale. Questo solo ed esclusivamente in tutte le descrizioni
generiche, dove non vengono illustrati particolari fondamentali per la
comprensione del funzionamento della macchina e soprattutto in tutti i casi
dove non vengono descritti i sistemi di sicurezza della stessa.
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3.1 PREFAZIONE
La macchina è stata progettata e fabbricata per rispettare le più severe norme di qualità e di
sicurezza. Il manuale vuole fornire istruzioni e consigli all’operatore ed al personale di servizio
qualificato, in modo che possa controllare in maniera sicura tutte le situazioni durante l’uso della
macchina e che permetta di effettuare il servizio e la manutenzione richiesta sul prodotto stesso.
Questo manuale di uso e manutenzione deve rimanere a disposizione del personale operante con
la macchina per tutta la durata del servizio.
I disegni riportati sono soltanto illustrativi e non rappresentano necessariamente i prodotti sul mer-
cato. Tali prodotti devono essere utilizzati in conformità con la pratica applicabile e le norme di
sicurezza. I dettagli dei prodotti e dei pezzi riportati nel presente, sono soggetti a cambiamenti
senza preavviso.

3.2 DESCRIZIONE GENERALE
La macchina è progettata e costruita in conformità alle seguenti norme (quando e se applicabili):
— DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascen-

sori, recepita con decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 17.
— DIRETTIVA (2000/14/CE) EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE delle macchine ed attrez-

zature destinate a funzionare all'aperto recepita con Dec. Leg. 4 Settembre 2002 N° 262.
— UNI EN 1495-2009 Piattaforme autosollevanti su colonna.
— EN 12158-2000 BUILDERS HOIST FOR GOODS - Parts 1 "Hoist with accessible platform".
— LINEE GIUDA per il settore edilizio "trasporto di persone e materiali fra piani definiti in cantieri

temporanei" ISPESL; Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero delle Atività Pro-
duttive; ACAI; ANIMA; ANCE.

— UNI EN 81-1: 2008 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori -
Parte 1: Ascensori elettrici.

— UNI EN 81-2: 2008 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori -
Parte 2: Ascensori idraulici.

— UNI EN 81-3: 2008 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e
dei montacarichi - Parte 3: Montacarichi elettrici e idraulici.

— UNI EN ISO 12100-1: 2005 - Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi ge-
nerali di progettazione - Parte 1: Terminologia di base, metodologia.

— UNI EN ISO 12100-2: 2005 - Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi ge-
nerali di progettazione - Parte 2: Principi tecnici.

— UNI EN ISO 13875: 2008 - Sicurezza del macchinario - Distanza di sicurezza per impedire il
raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori.

— UNI EN 349: 2008 Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di
parti del corpo.

— UNI EN ISO 13850: 2008 - Sicurezza del macchinario - Arresto di emergenza - Principi di
progettazione.

— UNI EN 894-1: 2009 - Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione
di dispositivi di informazione e comando - Parte 1 - Principi generali per interazioni dell'uomo
con dispositivi di informazione e di comando.

— UNI EN 894-2: 2009 - Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione
di dispositivi di informazione e comando - Parte 2 - Dispositivi di informazione e di comando.

— UNI EN 894-3: 2009 - Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione
di dispositivi di informazione e comando - Parte 3 - Dispositivi di comando.
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— UNI EN 953: 2009 - Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazio-
ne e la costruzione di ripari fissi e mobili.

— UNI EN ISO 13849-1: 2007 - Sicurezza del macchinario - Parti di sistemi di comando legate
alla sicurezza- Parte 1: Principi generali per la progettazione.

— UNI EN 982: 2009 - Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro
componenti per trasmissione oleoidrauliche e pneumatiche - Oleoidraulica.

— UNI EN 1037: 2008 - Sicurezza del macchinario - Prevenzione per l'avviamento inatteso.
— UNI EN 1088: 2008 - Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari

- Principi di progettazione e di scelta.
— CEI EN 60204-1: 1998 - Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchi-

ne - Parte 1: Regole generali.
— CEI EN 60204-1: 1998 - Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchi-

ne - Parte 32: Prescrizioni per le macchine di sollevamento.
— CEI EN 60529 - Gradi di protezione degli involucri (Codice IP).
— IEC EN 60947 - Commutatori a bassa tensione - Contattori elettromeccanici e avviatori.
— COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (2004/108/CE) recepita con Dec. Leg. 6 Novembre

2007 N° 194.
— MATERIALE ELETTRICO IN BASSA TENSIONE (73/23/CEE, 93/68/CEE) recepita con Leg-

ge N° 791 del 1991 e Legge N° 626 del 1996.
— EN 954-1 - Sicurezza delle macchine - Elementi di sistemi di comando relativi alla sicurezza -

Parte 1 - Principi generali di protezione.
— ISO 3864: 1984 - Colori di sicurezza e segnalazione di sicurezza.
— UNI ISO 4302: 1998 - Apparecchi di sollevamento - Carichi del vento.
— UNI ISO 4309: 2009 - Apparecchi di sollevamento - Funi - Cura, manutenzione, installazione,

controlli e scarto.
— EN 50099-1 - Sicurezza del macchinario - Principi di indicazione, marcatura ed attuazione -

Parte 1 - Segnali visivi, uditivi e tattili.
— UNI EN ISO 14121-1: 2007 Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio.

La seguente descrizione affronta in maniera completa l’uso proprio della macchina ed introduce i
vari componenti utilizzati nella stessa. Per le informazioni specifiche sulle procedure operative si
rimanda a quanto di seguito contenuto in questo manuale nello specifico capitolo.
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Fig. 3.1

3.3 LAYOUT MACCHINA
La figura 3.1 rappresenta l'unità base della macchina.
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Fig. 3.2

Le dimensioni ripotate in figura 3.2 sono relative alla macchina EHM_EHPM400/500 espresse in mm.
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Fig. 3.3

Le dimensioni ripotate in figura 3.3 sono relative alla macchina EHM_EHPM700 espresse in mm.
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TIPICO LAYOUT DI INSTALLAZIONE

Fig. 3.4
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Fig. 3.5

3.4 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
I principali gruppi della macchina indicati nella figura 3.5 ed elencati nella relativa legenda vengo-
no descritti dettagliatamente nei successivi paragrafi.

1 Gruppo basamento
2 Gruppo recinzione di base
3 Gruppo colonna verticale
4 Gruppo di carico (piattaforma)
5 Gruppo di sollevamento
6 Gruppo guida cavo elettrico

7 Quadro di base
8 Quadro di bordo
9 Pulsantiera di comando (solo EHPM)

10 Gruppo paracadute centrifugo
11 Gruppo ancoraggi a parete
12 Gruppo piattaforma montaggio ancoraggi

LEGENDA
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La macchina è composta da un basamento, realizzato in profilati di acciaio che fungendo da
appoggio al suolo sostiene tutta la parte verticale della medesima.
Il basamento è munito di un sistema di livellamento rispetto al piano di appoggio, la colonna verti-
cale a traliccio con sezione triangolare equilatera (lato 400 mm), permette lo scorrimento del grup-
po di sollevamento che a sua volta sostiene il gruppo di carico. Il gruppo di carico è pannellato con
fogli di lamiera ed è dotato di ribaltine per l'accesso dei materiali  e delle persone al piano di
sbarco.

La colonna è composta da elementi modulari che permettono di raggiungere una altezza massi-
ma di 150 metri, facilmente montabili in tutta sicurezza dal personale operante dall’interno del
gruppo di carico. Il fissaggio della colonna verticale alla struttura servita, è garantito da opportune
strutture di ancoraggio e da una apposita piattaforma aggiuntiva per il montaggio delle stesse.
Il sollevamento del gruppo di carico viene effettuato tramite motoriduttore con motore elettrico
autofrenante che impegna una cremagliera solidale con la colonna; il gruppo motore, alimentato
da cavo elettrico raccolto alla base della macchina in un apposito raccoglitore, è comandato da
quadri elettrici presenti a bordo macchina ed a terra all’esterno del basamento.
Il cavo elettrico di alimentazione è comprensivo anche dei conduttori che portano il segnale di
comando nel caso in cui la macchina sia dotata di sistema di chiamata dai piani dell’edificio.
In caso di interruzione dell’alimentazione elettrica o di guasto tecnico i motoriduttori sono dotati di
sblocco manuale del freno del motore elettrico. Questo dispositivo consente di far scendere il
gruppo di carico per gravità sino a raggiungere adeguate condizioni di sicurezza per poter opera-
re sulla stessa.
La macchina è dotata di freno di emergenza ad arresto progressivo (paracadute), che entra in
funzione in caso di avaria del motoriduttore o di superamento del 50% della velocità nominale di
discesa.

Di seguito saranno descritti tutti i componenti costituenti la macchina sia che questi rappresentino
fornitura di serie sia che rappresentino optionals a discrezione del cliente o espressamente ri-
chiesti da particolari situazioni normative di alcuni paesi.
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3.4.1 Gruppo basamento
Il basamento (1) è l’elemento strutturale che appoggia al suolo e che sostiene la colonna (2). E’
realizzato in profilati metallici uniti per elettrosaldatura e giunzioni imbullonate.
La sua funzione oltre a sostenere la colonna è quella di ripartire su un'ampia superfice di fondazio-
ne il peso globale della macchina. Al basamento sono applicati quattro vitoni (3) di livellamento, i
quali con l'ausilio per esempio di una livella a bolla, consentono agevolmente di mettere la colonna
in perfetta condizione di verticalità anche su terreni inclinati.
Intorno al basamento può essere installata una recinzione di base in modo che la via di corsa della
macchina resti sempre isolata rispetto alle zone di transito del personale e dei mezzi del cantiere.
Al basamento è fissato il cesto (4) per la raccolta del cavo elettrico.
Il basamento nel caso si utilizzi la macchina in condizioni di lavoro a colonna non ancorata deve
essere opportunamente fissato alla fondazione per esempio con tasselli ad espansione o con
vitoni tirafondo direttamente affogati nel getto (per questa specifica applicazione si rimanda al-
l'apposito paragrafo di questo manuale).
Il basamento è protetto da fenomeni di corrosione superficiale a mezzo zincatura a caldo.

Fig. 3.6
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3.4.2 Gruppo recinzione di base
La recinzione di base (1) ha la funzione di impedire, anche accidentalmente, la possibilità che
persone o materiali vengano a trovarsi sotto la via di corsa della macchina con conseguente peri-
colo di schiacciamento. La recinzione di base è costituita da transenne realizzate in profilati me-
tallici. Sul lato prospiciente alla posizione di carico è situata una porta (2) scorrevole equipaggiata
con interlock elettromeccanico. L’interlock meccanico ha la funzione di non consentire l’apertura
della porta della recinzione di base se il gruppo di carico della macchina non è fermo e corretta-
mente posizionato davanti ad essa. L’interlock elettrico ha la funzione di impedire qualsiasi movi-
mento del gruppo di carico se la porta della recinzione di base è aperta o chiusa non correttamen-
te. La recinzione di base è completamente reversibile ossia pannelli e porta possono essere
montati nella posizione più conveniente per adattarsi a qualsiasi layout di cantiere.
La recinzione di base è protetta da fenomeni di corrosione superficiale a mezzo verniciatura a
polvere epossidica e zincatura a caldo.

NOTA
La recinzione di base, ove prevista dalla legislazione locale, viene fornita se
richiesta dal Cliente.

Fig. 3.7
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3.4.3 Gruppo colonna verticale
La colonna è un prisma retto con sezione a base triangolare equilatera di 400 mm per lato ed
altezza di 1,458 m.
La colonna è una trave reticolare costituita dai montanti principali (1) in tubo a sezione circolare
con diametro di 48 mm uniti tra loro per elettro-saldatura da una grecatura (2) in tondino ed altri
profilati metallici. Su uno dei montanti principali è saldata la cremagliera (3) con modulo 8 mm,
mentre alle due estremità della colonna si trovano le flange (4) di connessione per il collegamento
con le altre colonne.
La connessione avviene a mezzo viti e dadi mentre il perfetto allineamento e centraggio è garan-
tito da quattro innesti conici che lavorano nell’interno dei tubi. Un'accurata lavorazione di macchi-
na utensile a controllo numerico garantisce un perfetto parallelismo delle facce della colonna nonchè
una perfetta perpendicolarità di queste rispetto al suo asse pricipale. Tale lavorazione garantisce
inoltre un perfetto rispetto del passo nella zona di giunzione tra due cremagliere contigue.
Le colonne sono protette dalla corrosione per zincatura a caldo. La loro stabilità e la loro perfetta
verticalità è garantita dagli ancoraggi a parete, che sono disponibili in vari tipi e possono coprire
varie distanze da parete. Le colonne hanno anche il compito di sostenere i dispositivi di guidatura
del cavo elettrico e le camme che impegnano i sistemi di sicurezza e di fermata normale del
gruppo di carico.

Fig. 3.8
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3.4.4 Gruppo di carico
Il gruppo di carico (1) è costituito da profilati metallici e lamiere opportunamente formate assiemate
per elettro-saldatura. Il pavimento è costituito da fogli di lamiera di acciaio con bugnatura antiscivolo.
Il gruppo di carico è ulteriormente suddivisibile in quattro sottogruppi principali, la parte posteriore
di interfacciamento al gruppo di sollevamento, la chiusura frontale, le due rampe o ribaltine di
accesso. La parte posteriore è realizzata con un pannello in multistrato fenolico marino, le rampe
di carico sono realizzate in lamiera di acciaio con bugnatura antiscivolo, per un agevole e sicuro
accesso della piattaforma in fase di carico e scarico dei materiali o passaggio delle persone, il
pannello frontale è realizzato in lamiera metallica con impresso il logo del produttore. Le rampe di
accesso ribaltabili consentono una comoda accessibilità alla zona di carico costituendo un valido
interfacciamento tra questa ed il terreno o il piano dell'edificio. Le ribaltine di carico/scarico merci
consentono anche l'utilizzo di carrelli, carriole e transpallet dando la massima flessibilità di impie-
go. Il gruppo di carico è stato progettato in modo da consentire l'accesso sui tre lati, per questo la
posizione delle rampe di accesso può essere variata a discrezione dell'utilizzatore e secondo le
esigenze di cantiere realizzando montaggi in angolo ecc.
Le rampe di carico sono dotate di chiusure meccaniche in associazione ad una barra di sicurezza
orizzontale atte ad impedire aperture accidentali durante la fase di marcia della piattaforma, e
controllate da appositi microswitch elettrici che sezionando il circuito di comando impediscono
qualsiasi movimentazione del gruppo a rampe aperte o non correttamente chiuse.
Il gruppo di carico è protetto da fenomeni di corrosione superficiale di vario tipo: la chiusura poste-
riore è integralmente realizzata in multistrato fenolico marino, il pannello frontale ed il piano di
carico sono verniciati a polvere epossidica e successiva essiccazione in forno. Le rampe di ac-
cesso sono protette a mezzo zincatura a caldo.

Fig. 3.9
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3.4.5 Gruppo di sollevamento
Il gruppo di sollevamento realizzato in profilati metallici uniti per elettrosaldatura si muove lungo la
colonna tenuto in guida da una serie di ruotine opportunamente sagomate sul profilo dei correnti
della colonna e rese registrabili con perni eccentrici. Il moto è garantito dall'ingranamento dell'in-
granaggio (1), a bordo del gruppo stesso, sulla cremagliera solidale alla colonna. Due ganci di
sicurezza (2) posizionati sotto agli ingranaggi, hanno la funzione di non far fuoriuscire di guida e
quindi precipitare il gruppo di sollevamento  nell'eventualità che una o più ruotine possano romper-
si, o nel caso in cui per un guasto del sistema di controllo il gruppo di carico oltrepassi l’ultima
colonna installata.
Sul gruppo di sollevamento sono installati tutti i sistemi di movimentazione, controllo e sicurezza
della macchina. Infatti sul gruppo sono applicati, i rulli di guida (3), il sistema paracadute (4), il
motoriduttore di marcia (5), e tutti i dispositivi di sicurezza e controllo come il microswitch (6) di
fermata in salita, il microswitch (7) in discesa, il microswitch (8) di sicurezza o di extra corsa, il
microswitch (9) di fermata a tre metri dal suolo oltre al sensore magnetico (10) per la fermata
automatica al piano (si troveranno in seguito su questo manuale ulteriori e più dettagliate informa-
zioni).
Il gruppo di sollevamento è protetto da fenomeni di corrosione superficiale mediante verniciatura.

Fig. 3.10
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3.4.6 Gruppo sbarco ai piani
L’equipaggiamento di sbarco ai piani dell’edificio è composto da cancelli scorrevoli o cancelli a
soffietto che hanno lo scopo di prevenire l’accesso accidentale alla via di corsa della macchina, e
soprattutto fornire una adeguata protezione per prevenire l'accidentale caduta di persone o mate-
riali presenti al piano di lavoro.
I cancelli al piano si installano sull’opera servita in prossimità della via di corsa della macchina e si
devono interfacciare con il gruppo di carico, costituendo un passaggio sicuro dal piano alla mac-
china e viceversa. Sono dotati di interlock elettromeccanici ed impediscono il funzionamento della
macchina quando sono in condizioni di apertura, quindi questa caratteristica scongiura la possibi-
lità che l'operatore possa movimentare la macchina prima di aver provveduto alla chiusura del
cancello, evitando così di lasciare la zona priva di protezione.
I cancelli sono installabili anche su ponteggi tradizionali e su strutture realizzate a sbalzo dall’edi-
ficio (terrazzini per lo scarico materiali con la gru a torre, ecc.), data la particolare forma costruttiva
offrono la possibilità di essere fissati nei modi più svariati, come ad esempio tasselli ad espan-
sione, morsetti ortogonali, cravatte, ecc, inoltre essendo costruiti in maniera simmetrica le guide
di scorrimento possono essere posizionate indifferentemente da un lato o dall'altro, conferendo la
possibilità di avere la porta scorrevole che può traslare verso sinistra o verso destra.
I cancelli al piano sono protetti da fenomeni di corrosione mediante zincatura a caldo.
Nella figura 3.11 è riportato il cancello scorrevole con le dimensioni di massima.

Fig. 3.11

Parte fissa

Parte scorrevole

Apertura utile 1500

INGOMBRO MASSIMO 3950
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Nella figura 3.12 è riportato il cancello a soffietto con le dimensioni di massima.

In entrambi i cancelli, un dispositivo regolabile permette di adeguare facilmente in sede di instal-
lazione, l'apertura del cancello in base alla grandezza del dispositivo di sbarco, rendendo in que-
sto modo il passaggio dei materiali più sicuro ed evitando allo stesso tempo possibili cadute del
personale in zone non protette.

NOTA
L’equip aggiamento di sbarco ai piani, ove previsto dalla legislazione locale,
viene fornito se richiesto dal Cliente.

Fig. 3.12

1780 (apertura utile 1200÷1500)
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3.4.7 Gruppo guida cavo elettrico
Per prevenire la possibilità che a causa del vento il cavo elettrico possa impigliarsi sulla colonna,
su un ancoraggio, su un asperità dell’edificio, ecc. e possa venire conseguentemente strappato
dal gruppo di sollevamento in movimento, la macchina è dotata di un sistema di guidatura del
cavo elettrico. Tale sistema è composto da:
— bidone raccogli cavo elettrico;
— guida cavo elettrico.

Il bidone raccogli cavo elettrico (1) ha la funzione di raccogliere il cavo elettrico alla base in manie-
ra sicura ed ordinata secondo le spire naturali del cavo stesso, garantendo un adeguato
avvolgimento e svolgimento.

Il guida cavo elettrico è costituito da un telaio metallico (2) che si fissa ad intervalli regolari (dipen-
denti dalla ventosità del luogo di installazione) al tubo posteriore della colonna. La parte terminale
del guida cavo forma una specie di anello con un lato costituito da due lamine (3) in gomma
flessibile. Il cavo elettrico sostenuto e trainato dal gruppo di sollevamento passa all’interno di que-
sti anelli situati lungo tutta la via di corsa e viene estremamente contenuto nella possibilità di
brandeggiare lateralmente.

Fig. 3.13
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3.4.8 Gruppo equipaggiamento elettrico
L’equipaggiamento elettrico fornito a standard con la macchina è conforme alle direttive Comuni-
tarie e realizzato secondo standard e normative Europee. Tale equipaggiamento viene normal-
mente fornito dove non giungano richieste specifiche o dove i paesi di destinazione accettino gli
standard Europei. L'equipaggiamento elettrico può essere diverso per ciascuna macchina in quanto
dipendente da specifiche normative e regolamentazioni del paese di destinazione della macchi-
na. L’equipaggiamento elettrico è anche progettato in funzione delle condizioni operative specifi-
che dell’applicazione (quando richiesto e dove possibile). Tutti i componenti l’equipaggiamento
elettrico sono controllati, collaudati, e conformi ai seguenti standards nazionali ed internazionali:
IEC, CEE, EN, DIN, UL, CSA, SS, ISO, ed UNI. Per rispettare le specifiche richieste del cliente ed
essere conformi alle varie regolamentazioni sulle macchine, l’equipaggiamento elettrico viene
studiato in maniera specifica per ogni singola installazione di macchina (quando necessario).
Tutta la documentazione inerente all’equipaggiamento elettrico, come schema elettrico, lista dei
componenti, ecc. è disponibile sia nell’apposito paragrafo di questo manuale che all’interno della
cassetta del quadro elettrico.

3.4.9 Gruppo dotazioni eletriche
La macchina è dotata di due quadri elettrici di controllo:
— un QUADRO DI BASE  situato sul basamento della macchina;
— un QUADRO DI BORDO  situato a bordo del gruppo di sollevamento.
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3.4.9.1 Quadro di base
Il quadro di base (1), sostenuto da un apposito supporto è fissato sulla macchina in prossimità
della porta di accesso alla recinzione di base. Questo quadro ha la funzione di alimentare elettri-
camente la macchina ed il quadro di bordo, si interfaccia inoltre con il sistema di chiamata dai
piani (quando presente).
Sul quadro di base sono installati: la spina di alimentazione, l'interruttore elettrico generale, gli
organi di comando e segnalazione ed i connettori per il collegamento delle varie utenze. Per cia-
scun connettore è prevista la fornitura di un'apposita chiusura nel caso che la macchina non di-
sponga del relativo organo collegato. Ad ulteriore protezione della linea all'interno del quadro di
base è situato un interruttore magnetotermico per prevenire sovraccarico o cortocircuito sul cavo
elettrico di alimentazione principale.

NOTA
Per la descrizione dettagliata degli organi installati sul quadro vedere il capitolo
7 "DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO" del presente manuale.

Fig. 3.14

MACCHINA MONOFASE MACCHINA TRIFASE
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3.4.9.2 Quadro di bordo
Il quadro di bordo, situato sul gruppo di sollevamento ha la funzione di vero e proprio controllo della
macchina.
Sul quadro di bordo sono installati: l'interruttore elettrico generale, gli organi di comando e segna-
lazione, i connettori per il collegamento delle varie utenze ed una presa per l'alimentazione di
utensili manuali (es. trapano per esecuzione ancoraggi).
Per ciascun connettore è prevista la fornitura di un'apposita chiusura nel caso che la macchina
non disponga del relativo organo di comando o controllo.

NOTA
Per la descrizione dettagliata dei comandi installati sul quadro vedere il capitolo
7 "DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO" del presente manuale.

Fig. 3.15

MACCHINA MONOFASE MACCHINA TRIFASE
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3.4.10 Pulsantiera di comando
Se la macchina non è dotata del sistema di chiamata dai piani può essere comandata esclusiva-
mente dall’operatore che si trova a livello del piano terreno o da quello che opera sul gruppo di
carico. Se la macchina è dotata del sistema di chiamata ai piani l'operatore può effettuare la
chiamata tramite l'apposita pulsantiera posta in prossimità del cancello al piano.

La pulsantiera (1, fig. 3.16) per EHM comprende i pulsanti di comando (salita, discesa, fermata al
piano, discesa da tre metri) e il pulsante rosso EMERGENZA.
La pulsantiera (1, fig. 3.17) per EHPM è installata fissa sul gruppo di carico e comprende i pulsanti
di comando (salita, discesa, fermata al piano, discesa da tre metri) e il pulsante rosso EMER-
GENZA.
La pulsantiera (2, fig. 3.17) per EHPM comprende i pulsanti di comando (salita, discesa, fermata
al piano) e il pulsante rosso EMERGENZA.
La pulsantiera di comando è utilizzata anche per il montaggio, smontaggio, manutenzione ed
ispezione della macchina. In questo caso un apposito selettore ruotato in posizione PERSONE
consentirà alla macchina di essere comandata esclusivamente dall'operatore a bordo ed il suo
funzionamento sarà esclusivamente impulsivo o ad uomo presente (ulteriori dettagli su queste
operazioni saranno date in seguito su questo manuale).

NOTA
Per la descrizione dettagliata dei comandi installati sulle pulsantiere vedere il
capitolo 7 "DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO" del presente manuale.

Fig. 3.16 Fig. 3.17
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3.4.11 Gruppo paracadute centrifugo
Il paracadute (1) è un dispositivo di sicurezza che interviene arrestando il gruppo di carico in
maniera dolce e progressiva nel caso questa superi in discesa il 50% della velocità normale. Il
dispositivo paracadute è inoltre dotato di un interruttore che segnala l’avvenuto intervento sezio-
nando la linea del contattore generale, la macchina non potrà qundi essere rimessa in funzione se
prima non sono state individuate e rimosse le cause che hanno provocato l’intervento. Il paracadu-
te è costituito da un albero il quale porta nella sua estremità anteriore un pignone che ingrana
permanentemente con la cremagliera, mentre porta nell’estremità posteriore un dispositivo centri-
fugo con un arpione oscillante. Nel caso in cui la velocità di discesa del gruppo di carico superi la
soglia di regolazione del paracadute, l’arpionismo distaccandosi dalla sede di riposo ingaggia
con la parte freno ed inizia l’azione frenante sulla macchina. La coppia frenante trasmessa al
pignone è assicurata da un pacco di molle a tazza alloggiate nella parte posteriore del paracadu-
te, un dispositivo a vite provvede ad incrementare il carico sulle molle azionato direttamente dal
pignone.Questo sistema garantisce indifferentemente dal carico presente sul gruppo di solleva-
mento un'azione frenante costante e sempre progressiva.

Fig. 3.18
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La macchina è dotata di una pulsantiera (fig. 3.19) per l'esecuzione del “drop-test”, il quale con-
sente ad ogni nuova installazione o periodicamente di verificare la perfetta funzionalità del siste-
ma paracadute. Dopo ogni test si deve provvedere al ripristino del sistema di intervento seguen-
do le istruzioni del relativo paragrafo.

PERICOLO
L'operatore è autorizzato a compiere esclusiamente le operazioni di ripristino
come descritto dall’apposito paragrafo, qualsiasi altro intervento, smontaggio,
regolazione, ecc. sono di esclusiva pertinenza del Servizio di Assistenza
Tecnica ELECTROELSA, la quale declina ogni responsabilità in caso di
manomissione. Essendo il paracadute un elemento particolarmente importante
e delicato deve essere inviato al Servizio di Assistenza T ecnica ELECTROELSA,
con periodicità triennale per essere testato e nel caso ripristinate le adeguate
condizioni all'uso. Il paracadute sarà restituito con relativa punzonatura di
verifica. La Ditta ELECTROELSA declina ogni responsabilità in caso di non
osservanza da parte dell'utilizzatore di questa procedura.

Fig. 3.19
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3.4.12 Gruppo ancoraggi a parete
La macchina se installata ad altezze superiori a 6 m deve avere sempre l'elemento verticale anco-
rato alla struttura dell'edificio ad intervalli regolari per garantire la completa affidabilità nel rispetto
delle norme di sicurezza. L'esecuzione degli ancoraggi deve avvenire con l'ausilio dell'apposita
piattaforma di montaggio o con mezzi alternativi purchè idonei all'uso come ad esempio piattafor-
me idrauliche, torri di ponteggio tradizionale o sfruttando eventuali balconi presenti sull'edificio
ecc. In qualsiasi caso l'operatore deve dotarsi di tutte le protezioni individuali previste come cintu-
re di sicurezza, scarpe antinfortunistiche, elmetti protettivi, guanti ecc. Tale operazione deve esse-
re eseguita inoltre adottando tutte le precauzioni dettate dall'esperienza e dalla buona tecnica di
chi opera in quota. Ulteriori informazioni e precauzioni sul modo di operare saranno date in segui-
to su questo manuale. Si fa comunque obbligo all'utilizzatore di verificare l'idoneità della struttura
deputata a sopportare le forze indotte dagli ancoraggi ed adottare gli elementi di fissaggio ad
esempio tasselli ad espansione idonei alla tipologia di parete alla quale la macchina deve essere
ancorata.

Il sistema di ancoraggio per la colonna è composto dalle unità di seguito elencate:
— telaio ancoraggio (1);
— giunzione (2) tra telaio e colonna;
— prolunga ancoraggio (3) a parete;
— diagonale di giunzione (4) tra le prolunghe.

Nel caso dovessero presentarsi problemi di rigidezza dell'ancoraggio è consigliabile di montare
la diagonale di giunzione (4) tra le prolunghe.
Gli elementi costituenti l'ancoraggio a parete sono protetti dalla corrosione superficiale per  zincatura
elettrolitica e successiva passivazione.
Per la descrizione dettagliata degli ancoraggi a parete, caratteristiche tecniche, forze da questi
indotti alle strutture, modalità di esecuzione e di tutti gli accessori in dotazione alla macchina
consultare il relativo capitolo.

Fig. 3.20
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3.4.13 Gruppo piattaforma montaggio ancoraggi
Per effettuare il montaggio della colonna e dei dispositivi di ancoraggio è possibile operare dal
gruppo di carico o con l'apertura di una piattaforma retrattile.
La piattaforma di montaggio degli ancoraggi a parete è un accessorio espressamente studiato
per eseguire tale operazione con la massima praticità e sicurezza operativa. La piattaforma è
realizzata in profilati metallici, il piano di calpestio (1) è realizzato in lamiera bugnata, per conferire
adeguata leggerezza alla struttura avendo allo stesso tempo una superfice antiscivolo. La piatta-
forma di montaggio degli ancoraggi è parte integrante del gruppo di carico si può aprire e chiude-
re operando in assoluta sicurezza. La piattaforma di montaggio ancoraggi ha dimensioni variabili
a seconda del modello di macchina sulla quale è intallata e costituisce un comodo e sicuro terrazzino
che si protende verso parete consentendo una facile installazione della struttura di ancoraggio.
La piattaforma è opportunamente dotata di parapetti su tutti e quattro i lati, per prevenire il rischio
di caduta dell'operatore. Tutte le parti mobili della piattaforma siano questi parapetti di protezione
o la ribaltina di esecuzione ancoraggi sono controllate da microswitches che impediscono alla
macchina di muoversi se aperte o non correttamente chiuse. A bordo della piattaforma sono situa-
ti opportuni agganci per la cintura di sicurezza che insieme ad altre protezioni individuali devono
essere assolutamente indossate dall'operatore durante l'esecuzione degli ancoraggi a parete. La
piattaforma di montaggio ancoraggi è protetta da fenomeni di corrosione superficiale a mezzo
zincatura elettrolitica e successiva passivazione (ulteriori dettagli sull'uso e modalità operative
saranno date in seguito su questo manuale).

Fig. 3.21
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3.5 DATI TECNICI DELLA  MACCHINA

3.5.1 Dati generali
Velocità di sollevamento (EHM_EHPM400_EHPM500_EHPM700) .............................. 12 m/min
Velocità di sollevamento (EHM500_EHM700) ............................................................. 20 m/min
Velocità di intervento p aracadute (EHM400_EHM500_EHM700) ............................... 30 m/min
Velocità di intervento p aracadute (EHPM400_EHPM500_EHPM700) ........................ 20 m/min
Massima altezza libera ammessa in servizio ............................................................ 6 m
Massima altezza libera ammessa fuori servizio ....................................................... 0 m
Massima velocità del vento ammessa durante l'installazione ................................ 12,5 m/sec
Massima velocità del vento ammessa in servizio ..................................................... 18 m/sec
Massima velocità del vento ammessa fuori servizio ................................................ 35 m/sec
Numero motori installati .............................................................................................. 1

3.5.2 Caratteristiche elettriche
Potenza assorbita per il sollevamento (EHM400_EHPM400_EHPM500) ................... 1x2,2 kW
Potenza assorbita per il sollevamento (EHM500_EHPM700) ..................................... 1x3 kW
Potenza assorbita per il sollevamento (EH - M700) ................................................... 1x4 kW
Tensione di aliment azione .......................................................................................... 220/380 - 240/415 V
Frequenza di alimentazione ....................................................................................... 50 - 60 Hz
Tensione dei controlli .................................................................................................. 24 V
Frequenza dei controlli ............................................................................................... 50 - 60 Hz

3.5.3 Specifiche elettriche della macchina
Potenza assorbita per il sollevamento (EHM400_EHPM400_EHPM500) ................... 2,2 kW
Potenza assorbita per il sollevamento (EHM500_EHPM700) ..................................... 3 kW
Potenza assorbita per il sollevamento (EHM700) ...................................................... 4 kW
Corrente assorbita (EHM400_EHPM400_EHPM500) .................................................... 5 A
Corrente assorbita (EHM500_EHPM700) ...................................................................... 12 A
Corrente assorbita (EHM700) ....................................................................................... 18 A
Massima corrente di spunto (EHM400_EHPM400_EHPM500) ..................................... 45 A
Massima corrente di spunto (EHM500_EHPM700) ...................................................... 66 A
Massima corrente di spunto (EHM700) ........................................................................ 90 A
Potenza di linea richiesta (EHM400_EHPM400_EHPM500) ........................................ 4 kW
Potenza di linea richiesta (EHM500_EHPM700) ......................................................... 6 kW
Potenza di linea richiesta (EHM700) ........................................................................... 10 kW
Sezione cavo di alimentazione .................................................................................. vedere capitolo 6

3.5.4 Caratteristiche di fabbricazione dei motori elettrici
Tipo ................................................................................................................................ monofase autofrenante
Tipo ................................................................................................................................ trifase autofrenante
Grandezza motore 2,2 kW ........................................................................................... 100
Grandezza motore 3 kW .............................................................................................. 100
Grandezza motore 4 kW .............................................................................................. 112
Forma costruttiva ......................................................................................................... B5
Protezione agenti atmosferici ..................................................................................... IP 54
Numero dei poli ............................................................................................................ 4
Fattore di servizio ........................................................................................................ S1
Classe di isolamento .................................................................................................... F
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3.5.5 Specifiche tecniche dei motori elettrici monofase
Potenza nominale (EHM400_EHPM400) ...................................................................... 2,2 kW
Giri al minuto ................................................................................................................ 1500
Tensione nominale ...................................................................................................... 220/340
Corrente nominale (EHM400_EHPM400) ..................................................................... 13,4 A
Corrente di spunto (EHM400_EHPM400) ...................................................................... 80,5 A
Fattore di potenza ........................................................................................................ 0,94 cos
Frequenza ..................................................................................................................... 50 - 60 Hz
Tensione nominale del freno ...................................................................................... 220 V 1 PH
Frequenza dei controlli ............................................................................................... 50 - 60 Hz
Classe di isolamento elettrico ..................................................................................... F
Peso motore ................................................................................................................. 28 kg

3.5.6 Specifiche tecniche dei motori elettrici trifase
Potenza nominale (EHPM500) ..................................................................................... 2,2 kW
Potenza nominale (EHM500_EHPM700) ...................................................................... 3 kW
Potenza nominale (EHM700) ....................................................................................... 4 kW
Giri al minuto ................................................................................................................ 1500
Tensione nominale ...................................................................................................... 220/380 - 24/415 V 3 PH
Corrente nominale (EHM400_EHPM400_EHPM500) ................................................... 9 A
Corrente nominale (EHM500_EHPM700) ..................................................................... 12 A
Corrente nominale (EHM700) ...................................................................................... 9 A
Corrente di spunto (EHM400_EHPM400_EHPM500) .................................................... 45 A
Corrente di spunto (EHM500_EHPM700) ...................................................................... 33 A
Corrente di spunto (EHM700) ....................................................................................... 45 A
Collegamento del motore ........................................................................................... STELLA/TRIANGOLO
Fattore di potenza ........................................................................................................ 0,84 cos
Frequenza ..................................................................................................................... 50 - 60 Hz
Tensione nominale del freno ...................................................................................... 220 V 1 PH
Frequenza dei controlli ............................................................................................... 50 - 60 Hz
Classe di isolamento elettrico ..................................................................................... F
Peso motore 2,2 kW ..................................................................................................... 32 kg
Peso motore 3 kW ........................................................................................................ 36 kg
Peso motore 4 kW ........................................................................................................ 45 kg
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3.5.7 Dimensioni e portate
Dimensioni interne gruppo di carico (EHM400_EHMP400_EHM500_EHPM500) ....... 1,5x1,3 m
Dimensioni interne gruppo di carico (EHM700_EHPM700) ........................................ 1,65x1,3 m
Superfice utile gruppo di carico (EHM400_EHMP400_EHM500_EHPM500) .............. 1,95 m2

Superfice utile gruppo di carico (EHM700_EHPM700) ............................................... 2,14 m2

Dimensione rampe di accesso .................................................................................... 1,25x0,8 m
Carico nominale (EHM400_EHPM400) ......................................................................... 400 kg (vedere par. 3.5.9)
Carico nominale (EHM500_EHPM500) ......................................................................... 500 kg (vedere par. 3.5.9)
Carico nominale (EHM700_EHPM700) ......................................................................... 700 kg (vedere par. 3.5.9)
Numero persone trasportabili (durante il montaggio) .............................................. 2
Massima altezza di sollevamento a colonna libera (vedi paragrafo relativo) ....... 6 m
Massima altezza primo ancoraggio (vedi paragrafo relativo) ................................. 6 m
Massima altezza di sollevamento a colonna ancorata ............................................ 150 m
Intervallo massimo fra gli ancoraggi (vedi paragrafo relativo) ............................... 6 m
Massima altezza dopo l'ultimo ancoraggio (vedi paragrafo relativo) .................... 3 m
Portata gruetta di montaggio colonne ....................................................................... 50 Kg

3.5.8 Dimensioni e pesi
Minimo ingombro in altezza di trasporto (EHM400_EHMP400_EHM500_EHPM500) ..... 2,1 m
Minimo ingombro in altezza di trasporto (EHM700_EHPM700) ................................ 2,2 m
Minima altezza del piano del gruppo di carico dal suolo ....................................... 0,4 m
Altezza elementi verticali colonne ............................................................................ 1,458 m
Peso di ogni elemento verticale colonne (colonna triangolare) ............................. 45 kg
Modulo cremagliera ..................................................................................................... 8 mm
Dimensioni unità base ( EHM400_EHMP400_EHM500_EHPM500) ................................. 2,4x1,8x2,1 m
Dimensioni unità base (EHM700_EHPM700) ............................................................... 2,4x1,95x2,2 m
Peso unità base completa ( EHM400_EHMP400_EHM500_EHPM500) .......................... 740 kg
Peso unità base completa (EHM700_EHPM700) ......................................................... 780 kg
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EHPM 400    400 kg

 +300 kg

 +200 kg

 +100 kg

 +0 kg

EHPM 700    700 kg

 +600 kg

 +500 kg

 +400 kg

 +300 kg

 +200 kg

 +100 kg

 +0 kg

EHPM 500    500 kg

 +400 kg

 +300 kg

 +200 kg

 +100 kg

 +0 kg

3.5.9 Portate/capacità di carico
Di seguito sono date le caratteristiche di portata della macchina in relazione alle persone ed ai
materiali eventualmente trasportati.

EHM400 GRUPPO DI CARICO 1,5x1,3 m = 1,95 m 2 SOLO MATERIALE 400 kg
EHPM400 GRUPPO DI CARICO 1,5x1,3 m = 1,95 m 2

EHM500 GRUPPO DI CARICO 1,5x1,3 m = 1,95 m 2 SOLO MATERIALE 500 kg
EHPM500 GRUPPO DI CARICO 1,5x1,3 m = 1,95 m 2

EHM700 GRUPPO DI CARICO 1,65x1,3 m = 2,14 m 2 SOLO MATERIALE 700 kg
EHPM700 GRUPPO DI CARICO 1,65x1,3 m = 2,14 m 2



3-30

3. INFORMAZIONI SULLA MACCHINA

Manuale di istruzioni uso e manutenzione EUROHOIST EHM_EHPM400/500/700
(Rev. 1.0)

3.5.10 Equipaggiamenti di sicurezza
Dispositivo di extracorsa di montaggio SI
Dispositivo di extracorsa in discesa SI
Dispositivo di extracorsa in salita SI
Dispositivo di fermata in discesa SI
Dispositivo di fermata in salita SI
Dispositivo di fermata in semiautomatica al piano SI
Dispositivo di chiamata al piano SI
Dispositivo elettromeccanico anticadut a (PARACADUTE) SI
Interlock elettrico rampe di accesso SI
Interlock meccanico rampe di accesso SI
Interlock elettrico ribaltina montaggio ancoraggi SI
Interlock elettrico porte recinzione di base SI
Dispositivo sovraccarico motori elettrici SI
Dispositivo protezione di linea SI
Sequenzimetro di fase per congruenza comando/direzione di movimento SI
Dispositivo selezione funzionamento MA TERIALI/PERSONE SI
Sblocco manuale del freno per discesa di emergenza SI
Freno motore elettrico a rilascio automatico per mancanza alimentazione SI

3.5.11 Coppie di serraggio raccomandate
Nella seguente tabella vengono riportate le dimensioni delle chiavi da impiegare e le coppie di
serraggio consigliate per le varie grandezze di vite da stringere.

Dimensioni filettatura Grandezza utensile Coppia di serraggio Nm
 M 6  10 mm 10
M 8  13 mm 24

M 10 17 mm 47
M 12 19 mm 81
M 14 22 mm 128
M 16 24 mm 198
M 20 30 mm 386
M 24 36 mm 668

La tabella si applica a viti e dadi zincati di classe di resistenza 8.8 a superficie secca.
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3.6 USO PREVISTO
La macchina trova specifica applicazione:
— nei lavori di costruzione tradizionali,nel rifacimento facciate, nelle opere di restauro in genere;
— dove le opere servite hanno notevole altezza;
— in combinazione al ponteggio tradizionale;
— in combinazione con la gru a torre;
— nelle opere realizzate con la tecnologia della cassaforma rampante.

La macchina è concepita per dare all’utilizzatore i seguenti vantaggi:
— trasportare materiali persone ed attrezzatura da lavoro, in maniera sicura, efficiente ed econo-

mica;
— ottimizzare e razionalizzare il lavoro nel cantiere moderno;
— essere facilmente montabile e smontabile da due sole persone;
— essere sicuro durante il funzionamento, il montaggio, lo smontaggio e l’eventuale

riposizionamento in altri punti del cantiere;
— essere conforme a tutte le specifiche regolamentazioni internazionali esistenti per questa

tipologia di macchina.

PERICOLO
La sicurezza d'impiego della macchina è garantita solo per le funzioni ed i
materiali elencati in questo manuale di istruzioni d'uso.
La Ditta ELECTROELSA declina ogni responsabilità qualora la macchina venga
utilizzata per scopi non indicati e non in conformità con le presenti istruzioni
d'uso.

3.7 CONDIZIONI NORMALI DI IMMAGAZZINAMENTO
L’immagazzinamento dei vari moduli componenti la macchina non richiede condizioni ambientali
particolari. L’unica raccomandazione è quella di immagazzinare i materiali in luoghi quanto piu’
possibili esenti da infiltrazioni di acqua che potrebbero pregiudicare nel lungo periodo l’affidabilita’
dell’impianto elettrico della macchina. Non coprire la macchina ed i suoi componenti con teli sinte-
tici o cellofan per evitare formazione di condensa. Se si immagazzinano, la macchina ed i suoi
componenti bagnati assicurarsi sempre che eventuali locali di stoccaggio siano adeguatamente
aereati.

3.8 CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAMENT O CON TEMPERATURE FINO A -20 °C
Se la macchina viene immagazzinata in ambiente chiuso, in maniera tale da proteggerlo dagli
agenti atmosferici, e riscaldato, non ci sono precauzioni particolari da prendere; questo almeno
fino a che le temperature si mantengono sopra -20 °C. A seguito dello stoccaggio in esterno a
temperature prossime a -20 °C è necesario controllare gli eventuli danni alle strutture provocati da
infiltrazioni d'acqua e conseguente congelamento.
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3.9 CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAMENT O CON TEMPERATURE INFERIORI A -20 °C
Temperature di stoccaggio più basse di -20 °C implicano l'adozione delle seguenti precauzioni:
— togliere l’olio dal motoriduttore;

ATTENZIONE
Ricordare sempre di mettere l'olio nel motoriduttore prima della nuova messa
in servizio della macchina.

— smontare i raddrizzatori di corrente del freno (garantiti fino a -25 °C), e rimontarli prima della
messa in esercizio, facendo attenzione ad effettuare correttamente i collegamenti;

— sostituire sistematicamente, alla rimessa in esercizio della macchina, gli anelli di tenuta sull’al-
bero lento del riduttore, in quanto a bassa temperatura cambia la struttura del materiale, che
non garantisce più la tenuta;

— sostituire sistematicamente, alla rimessa in esercizio della macchina, tutti i cuscinetti, data la
tendenza delle loro guarnizioni di protezione ad infragilirsi. In alternativa, aver cura in fase
d'ordine di specificare questa particolare condizione di immagazzinamento, in modo da con-
sentire alla Ditta ELECTROELSA il montaggio di cuscinetti speciali idonei allo scopo;

— per preservare l’impianto elettrico dai danneggiamenti dovuti al freddo, smontare il quadro
elettrico e le guaine di cablaggio ai motori, e conservarli in ambiente asciutto e riscaldato o
comunque con temperature non inferiori ai -20 °C.

3.10 CONDIZIONI AMBIENTALI DI LA VORO
La macchina è progettata e costruita per l’utilizzo in condizioni di temperatura non inferiori a -10
°C/-15 °C. Per l’utilizzo della macchina a tali temperature prevedere solamente l’utilizzo di olio
lubrificante per il riduttore epicicloidale come da tabella allegata per temperature di esercizio
comprese tra -15 °C e +25 °C.
Temperature inferiori a -15 °C non danno suf ficienti garanzie sia per quello che riguarda la
componentistica di motori elettrici, generatori, ecc. e soprattutto sul comportamento meccanico
degli elementi strutturali che costituiscono la macchina, data la loro tendenza ad infragilirsi alle
basse temperature. In ogni caso, quindi, non avviare la macchina se la temperatura è prossima o
inferiore a -20 ° C.
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4.1 PREMESSA
L'ancoraggio a parete è l'elemento strutturale deputato, a conferire stabilità ed evitare il ribaltamento
della macchina in fase di montaggio e smontaggio, ma soprattutto a ridurre e contenere entro
determinati valori di sicurezza la "snellezza" della colonna verticale.

ATTENZIONE
Una macchina installata con la colonna verticale che supera 6 metri di altezza
dalla base, deve sempre essere ancorata alla facciata dell'opera servita.

In un asta prismatica sollecitata prevalentemente a compressione, o carico di punta (di cui la
colonna verticale può essere un classico esempio) si possono realizzare condizioni tali da avere
pericolosissime inflessioni laterali della medesima. Tali condizioni si verificano quando l'asta com-
pressa assume una "snellezza" eccessiva.
Per "snellezza" si intende il rapporto che intercorre tra la lunghezza libera di inflessione
dell'asta, e la sua sezione minima trasversale.
Come precedentemente detto, la colonna verticale di solito raggiunge altezze di installazione no-
tevoli, ed assume una lunghezza, in relazione alla propria sezione trasversale, che porta ad un
valore di "snellezza" inaccettabile. Questa condizione provocherebbe l'inflessione laterale ed il
conseguente collasso strutturale della medesima. L'ancoraggio è il vincolo tra la colonna e l'opera
servita, che scongiura questa evenienza, riducendo la lunghezza libera di inflessione della colon-
na a valori di sicurezza.
Questa doverosa premessa ha lo scopo di mettere in risalto e di evidenziare nella giusta
misura l'importanza dell'ancoraggio alla parete.
Nelle pagine successive sarà trattato, raccomandato e messo in evidenza di operare con la mas-
sima cura nella sua messa in opera, con particolare attenzione alla qualità e tipologia della muratura
presente, alla scelta dei componenti di fissaggio (tasselli ad espanzione, tasselli a resina chimi-
ca, ecc.), all'esecuzione fisica del lavoro, alla verifica dell'effettiva tenuta dei fissaggi, allo schema
di ancoraggio da adottare secondo eventuali specifiche situazioni di cantiere.

ATTENZIONE
L'ancoraggio alla parete è uno degli elementi strutturali più importanti della
macchina. Questo assicura alla colonna verticale, il mantenimento della sua
verticalità e conferisce stabilità statica alla medesima. L'integrità e l'efficienza
dell'ancoraggio alla parete deve essere frequentemente controllata durante
l'uso della macchina. La sua esecuzione pratica deve essere demandata a
personale particolarmente esperto, conseguentemente l'efficienza e l'effettiva
tenuta dei fissaggi dell'ancoraggio a parete meticolosamente verificata.

PERICOLO
Una approssimativa e superficiale valutazione delle condizioni di installazione,
è la maggiore e più frequente causa di incidenti, spesso aventi esito mortale.
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4.2 ANCORAGGIO A PARETE
Il telaio (1) dell'ancoraggio a parete è la struttura portante di collegamento tra gli elementi verticali
della macchina e la parete dell’edificio o ponteggio tradizionale ecc. Questo telaio viene accop-
piato ad una colonna per mezzo di un morsetto ortogonale che impegna il tubo posteriore della
colonna, (quello non impegnato per lo scorrimento del gruppo di carico) mentre sulla parte frontale
il telaio dell’ancoraggio è direttamente avvitato ai traversi di collegamento dei montanti anteriori
della colonna.
L’ancoraggio ha la funzione di amplificare il braccio di reazione sulla colonna, e consente alle
prolunghe a parete di svolgere al meglio la loro funzione stabilizzante. Questo elemento subisce
un trattamento di zincatura elettrolitica e successiva passivazione per proteggerlo nel tempo dal
deterioramento dovuto alle condizioni ambientali.
Le prolunghe ancoraggio sono l’elemento di giunzione tra la colonna della macchina e la struttura
da questa servita. Sono accoppiate alla colonna tramite appositi giunti ortogonali di tipo autoriz-
zato ed alla struttra da appositi piedi di appoggio.
Le prolunghe a parete vengono fornite in due  lunghezze standard pari ad 1,5 m oppure 1,9 m.
Le prolunghe sono composte da un un tubo avente diametro  48,3 mm e spessore 3,2 mm con una
piastra di fissaggio a parete. Il fissaggio a parete è normalmente realizzato con tasselli ad espan-
sione idonei al tipo di muratura presente sull’edificio, altri tipi di fissaggio sono possibili, da valu-
tare e realizzare di volta in volta in base a particolari necessità di cantiere. Anche questi elementi
sono protetti dalla corrosione con un procedimento di zincatura elettrolitica e successiva
passivazione. Le prolunghe (2) dell'ancoraggio sono dotate di piastre (3) di fissaggio snodate per
adattarsi a qualsiasi profilo di facciata, un tubo (4) disposto in diagonale e fissato alle due prolun-
ghe con giunti girevoli (5), provvede ad irrigidire ulteriormente il sistema ed impedire che la strut-
tura così realizzata possa articolarsi.
Come equipaggiamento opzionale vengono fornire prolunghe ancoraggio a parete di lunghezze
superiori alle predette per consentire installazioni su qualsiasi tipo di edificio o ponteggio tradizio-
nale, o per coprire altresì la più vasta gamma possibile di distanze tra colonna e parete.

Fig. 4.1
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In qualsiasi caso non deve mai essere superata la massima distanza ammessa tra il primo anco-
raggio e la base della macchina, la massima distanza ammessa tra ancoraggi successivi, la
massima altezza di colonna ammessa dopo l'ultimo ancoraggio.

PERICOLO
IMPORTANTE ! ! ! È fatto esplicito obbligo all'operatore di consult are
attentamente le istruzioni riportate in questo manuale riguardanti l'esecuzione
degli ancoraggi a parete.

L'operatore deve inoltre accertarsi delle forze che l'ancoraggio scarica sulla struttura servita e
verificare che questa sia idonea a sostenerle, deve operare la corretta scelta dei fissaggi in fun-
zione della muratura presente in facciata, nel caso la macchina sia ancorata ad un ponteggio
tradizionale la struttura deve essere opportunamente calcolata. Nessuno schema di ancoraggio
non previsto da questo manuale può essere adottato salvo presa conoscenza ed avuta esplicita
autorizzazione dalla Ditta ELECTROELSA. L'esecuzione degli ancoraggi deve avvenire in via
esclusiva con l'ausilio dell'apposita piattaforma di montaggio, o adottando metodi di pari efficacia
e sicurezza come ad esempio cestelli idraulici, torri di ponteggio tradizionale, balconi esistenti
sull'edificico ecc. Devono comunque essere impiegati dispositivi di protezione individuale come
cintura di sicurezza, elmetto, scarpe antinfortunistiche, guanti. E' fatto assoluto divieto di sporgersi
o operare al difuori della piattaforma di montaggio ancoraggi (1) o dalla piattaforma di carico,
qualsiasi operazione deve avvenire dall'interno delle strutture prima mensionate come indicato
nella figura 4.2 o da mezzi aventi analoghe caratteristiche di sicurezza. E' fatto altresì assoluto
divieto di arrampicarsi ed ancor più operare dalla colonna verticale o da qualsiasi altra protube-
ranza della macchina.
La Ditta ELECTROELSA declina qualsiasi responsabilità nel caso in si operi in condizioni non
espressamente autorizzate o a maggior ragione espressamente vietate.

Fig. 4.2

1
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4.2.1 Distanza tra gli ancoraggi
La distanza fra gli ancoraggi è determinata da diversi fattori quale per esempio la conformazione
dell’edificio su cui ancorare la macchina. Resta come punto fermo che la distanza massima fra
due intervalli di ancoraggio non puo’ essere maggiore di 6 metri.
Come è mostrato dagli schemi più avanti riportati, la massima distanza possibile fra la base della
macchina ed il primo ancoraggio, e tra l’ultimo ancoraggio ed il tratto sovrastante di colonna è
comunque generalmente 6 metri.

IMPORTANTE ! ! !
Per la determinazione delle distanze tra gli ancoraggi riferirsi sempre e comunque alle tabelle
riportate nei paragrafi relativi alle condizioni di montaggio della macchina e di ancoraggio della
colonna avendo cura di scegliere i valori in accordo con le possibili opzioni di installazione del
basamento. Avere cura di accertarsi in quale classe di ventosità si colloca la zona di installazione
e nell'incertezza attenersi ai valori maggiormente riduttivi.

PERICOLO
Una approssimativa valutazione delle condizioni di installazione è la maggiore
e più frequente causa di incidenti.

4.2.2 Struttura per ancoraggio della macchina
È possibile che non si riesca a tenere una distanza fra gli ancoraggi di 6 metri (max. distanza
ammessa) su tutta la lunghezza della colonna,  lo schema di ancoraggio effettivamente realizzabile,
infatti dipende principalmente dalla conformazione dell’edificio o da altre situazioni connesse a
particolari esigenze operative di cantiere ecc. Nel caso in cui la distanza fra gli ancoraggi debba
essere ridotta (unica operazione ammessa), l’utilizzatore dovrà fare in modo che la distanza fra gli
ancoraggi della colonna sia piu’ uniforme possibile.

PERICOLO
IMPORTANTE ! ! ! È possibile solo ridurre la dist anza massima fra gli ancoraggi.
È assolutamente vietato superare la distanza di 6 metri fra due ancoraggi.

4.2.3 Altezza libera ammessa sopra l'ultimo ancoraggio
La massima altezza libera sopra l’ultimo ancoraggio non deve in ogni caso superare i 6 metri
qualunque sia il tipo di ancoraggio utilizzato. Riferirsi sempre e comunque agli schemi ed alle
tabelle più avanti riportate tenendo in considerazione di accertarsi in quale classe di ventosità si
colloca la zona di installazione e nell'incertezza attenersi ai valori maggiormente riduttivi.

PERICOLO
Una approssimativa valutazione delle condizioni di installazione è la maggiore
e più frequente causa di incidenti.
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4.2.4 Condizioni di montaggio con colonna libera
Gli schemi (fig. 4.3) sotto riportati indicano la massima altezza di colonna libera installabile a
seconda dei tipi di fissaggio del basamento alla fondazione sottostante.
In particolare si possono evidenziare i seguenti tipi di installazione:
— installazione 1, macchina appoggiata alla fondazione senza fissaggio meccanico;
— installazione 2, macchina fissata meccanicamente alla fondazione tramite tasselli ad espan-

sione o vitoni tirafondo affogati nella fondazione stessa.

Installazione 1 Installazione 2

Normativa Nazionale Installazione 1 Installazione 2
quota H quota H

DIN  15018 4.5 m 9.0 m
BS 4465 zone 1 4.5 m 9.0 m
BS 4465 zone 2 1.5 m 6.0 m

PERICOLO
È severamente proibito usare la macchina con misure di colonna libera superiori
a quelle specificate nella tabella sopra citata.

Fig. 4.3
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4.2.5 Condizioni di ancoraggio della colonna
Gli schemi (fig. 4.4) sotto riportati indicano la distanza massima fra gli ancoraggi a parete per un
corretto fissaggio della colonna verticale della macchina.
In particolare si possono evidenziare i seguenti tipi di ancoraggio:
— ancoraggio 1; primo ancoraggio a parete posizionato a 6 metri dal piano della base e succes-

sivi ancoraggi ad un passo massimo di 6 metri. La parte libera finale della colonna non può e
non deve superare i 3 metri;

— ancoraggio 2; primo ancoraggio a parete posizionato a 6 metri dal piano della base e succes-
sivi ancoraggi ad un passo massimo di 6 metri, con gli ultimi due ancoraggi ad un passo
massimo di 3 metri. La parte libera finale della colonna non può e non deve superare i 6 metri.

Ancoraggio 1 Ancoraggio 2

PERICOLO
È severamente proibito usare la macchina con distanze fra gli ancoraggi
superiori a quelle sopra illustrate. È altresì proibito usare la macchina con una
dimensione di colonna libera finale superiore a quanto sopra illustrato.

Fig. 4.4
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4.2.6 Forze sull'ancoraggio a parete
Ogni prolunga a parete (1) presenta un punto di ancoraggio (2) che si accoppia alla parete tramite
due fissaggi, realizzati con tasselli per muratura.
Ogni punto di ancoraggio dovrà essere in grado di sopportare una forza di estrazione massima
dovuta all’azione di una sollecitazione P1, agente in direzione perpendicolare alla parete, ed una
sollecitazione F agente in direzione parallela alla parete.
Le forze in oggetto sono dovute essenzialmente alle condizioni di vento estremo in fuori servizio,
ed al transito o stazionamento della piattaforma a pieno carico in prossimità della struttura di
ancoraggio. La struttura dell’edificio sulla quale avviene l’ancoraggio dovrà naturalmente essere
in grado di sopportare le forze predette. Raccomandiamo di usare solo tasselli ad espansione di
caratteristiche adeguate al tipo di muratura presente per il fissaggio di ogni prolunga alla parete.
Nel caso che la macchina sia ancorata a ponteggio tradizionale od altro, dovrà essere opportuna-
mente valutata sia la zona di vincolo sia l’insieme della struttura.
I valori delle forze che la macchina scarica a parete nel caso di montaggio con ancoraggio in
dimensione standard, con le dimensioni di montaggio specificate nella figura 4.5 sono riportate
nella seguente tabella:

Fig. 4.5

L (mm) B (mm) P1 (daN) F (daN)
da - a da - a

1050 - 1450 700 - 900 340 220

1130 - 1530 700 - 1000 345              230

EHM_EHPM400/500

EHM_EHPM700

FORZE AGENTI SUI FISSAGGI DELL'ANCORAGGIO (ANCORAGGIO ST ANDARD)

L

P1

P1

F

B

1

2

2 1
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Se devono essere effettuati montaggi fuori standard (lunghezza delle prolunghe a parete e distan-
za fra i fissaggi sulla parete eccedente le dimensioni riportate nella tabella della pagina preceden-
te) le sollecitazioni P1 ed F devono essere calcolate tenendo presente che queste sono funzione
della forza P che la macchina scarica sulla colonna, della distanza tra le due prolunghe (B) e dalla
distanza tra centro colonna e parete ( L).
Per individuare i valori di tali forze possono essere utilizzate le formule sotto riportate dove i risul-
tati sono espressi in daN (1 daN = 1 kg).

ATTENZIONE
Le formule indicate per il calcolo delle forze agenti sui fissaggi a parete nei
montaggi fuori standard non sono applicabili ai montaggi standard.
Nel caso di montaggio standard i valori riportati nella tabella (di pagina
precedente) sono ricavati da calcoli strutturali, nel caso di montaggio fuori
standard invece i valori sono ricavati da formule semplificate.

P x L
B

P1 =                   (daN) con L e B in mm.

F = P (daN) da rilevare sulla tabella seguente

Fig. 4.6

EHM_EHPM400/500

EHM_EHPM700

P (daN)

680

710

FORZA SCARICATA DALLA  MACCHI-
NA SULLA COLONNA

L
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F

B
43

0



4-10

4. ACCESSORI

Manuale di istruzioni uso e manutenzione EUROHOIST EHM_EHPM400/500/700
(Rev. 1.0)

Se la macchina lavora in condizione di colonna libera, con altezza superiore a 3 m, gli sforzi che
l'ultimo ancoraggio trasmette alla struttura devono essere opportunamente incrementati.
I valori ottenuti dalla descrizione fatta nelle pagine precedenti, sia per il montaggio standard sia
per il montaggio diverso dalle dimensioni standard, devono essere moltiplicati per il valore k
individuabile dal diagramma (fig. 4.7) sotto riportarto:

ATTENZIONE
Indipendentemente dai risultati ottenuti devono comunque essere rispettate
tutte le condizioni d'installazione riportate nei capitoli precedenti.

ATTENZIONE
L'operatore prima di eseguire l'installazione o di impartire indicazioni in merito
deve avere una perfetta conoscenza di quanto sopra esposto ed operare di
conseguenza.

Altezza colonna libera in m

V
al

or
e 

k

Fig. 4.7
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4.2.7 Tipologia degli ancoraggi
La zona dell'edificio ritenuta comunemente più idonea all'esecuzione dell'ancoraggio è la soletta
marcapiano dove, il solaio generalmente costruito con calcestruzzo armato permette di eseguire
un ancoraggio robusto e sicuro con tasselli ad espansione adeguati alla macchina.
Solo e soltanto a scopo esemplificativo si può dire che eseguendo un ancoraggio su calcestruzzo
armato utilizzando appositi tasselli in acciaio di M12 (n° 2 per ogni prolunga a parete) si hanno
forze di estrazione notevolmente superiori alle massime reazioni degli ancoraggi.

Altre soluzioni sono tuttavia possibili in casi particolari come:
— natura della parete dell’edificio, oppure strutture di varia conformazione (finestre, terrazze

obelischi), che non siano in grado di resistere agli sforzi sopra elencati trasmessi alla struttura
dall’ancoraggio;

— modalità delle opere da eseguire sulla struttura, ad esempio rifacimento di facciate tramite
pannelli isolanti, oppure pannellature a vetri.

Per ovviare ad eventuali vincoli costruttivi dell’edificio è possibile in casi eccezionali realizzare
ancoraggi a cravatta da eseguire sulle finestre oppure utilizzare pali metallici di collegamento
all’ancoraggio interni all'edificio stesso, tutto questo per non vincolare eventuali lavorazioni che
altrimenti non potrebbero essere eseguite.
Nei casi in cui si renda nacessario eseguire ancoraggi particolari ad esempio con un solo tassello
per ogni prolunga a parete oppure con prolunghe molto lunghe, è necessario usare tasselli mag-
giorati e più di un traverso di irrigidimento per garantire e rendere l’ancoraggio il piu’ sicuro possi-
bile e rispondente alle normali condizioni operative.

Avvalersi della consulenza di un tecnico specializzato, contattare ed informare dettagliatamente il
Servizio di Assistenza Tecnica ELECTROELSA per definire congiuntamente la necessità di un
eventuale sopralluogo finalizzato al rilascio di un parere o eventuale autorizzazione.
La Società ELECTROELSA declina comunque tutte le responsabilità per cause dovute alla rea-
lizzazione di particolari ancoraggi nè previsti ne autorizzati, declina altresì ogni responsabilità per
ancoraggi eseguiti non a regola d’arte anche se espressamente ammessi dal costruttore, fà ob-
bligo ogni qualvolta si renda necessario per istallazioni particolari,  la consultazione del Servizio di
Assistenza Tecnica ELECTROELSA.

IMPORTANTE ! ! ! È esplicito compito dell'operatore vigilare e dare adeguate istruzioni sulla
buona tecnica fornendo le procedure di sicurezza per l'esecuzione di tali opere, verificare che
vengano adottati i dispositivi di protezione individuale e che si lavori da luoghi o postazioni con-
sentite, sorvegliare sulla qualità dell'opera, accertandosi ad esempio che vengano utilizzate punte
di adeguato diametro, che la profondità del foro sia adeguata, che viti e morsetti siano serrati
secondo le coppie previste ecc.

PERICOLO
Una approssimativa valutazione delle condizioni di installazione è la maggiore
e più frequente causa di incidenti.
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4.2.8 Condizioni di lavoro con colonna libera (non ancorata)
La macchina limitatamente alle condizioni qui sotto riportate può lavorare a colonna libera (non
ancorata). Per questa particolare condizione di lavoro si danno due possibili configurazioni di
installazione. Con basamento standard in semplice appoggio sul terreno e con basamento anco-
rato a terra. Riferirsi al paragrafo "CONDIZIONI DI MONTAGGIO CON COLONNA LIBERA" per
avere le necesarie istruzioni relative alla massima altezza libera utilizzabile. Per la condizione che
prevede il basamento ancorato consultare attentamente il paragrafo "FONDAZIONE PER IL
POSIZIONAMENTO DELLA MACCHINA" per le necessarie istruzioni. Avere cura di accertarsi in
quale classe di ventosità si colloca la zona di installazione e nell'incertezza attenersi ai valori mag-
giormente riduttivi.

PERICOLO
Una approssimativa valutazione delle condizioni di installazione è la maggiore
e più frequente causa di incidenti.
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5.1 INTRODUZIONE ED OPERAZIONI PRELIMINARI
L'area destinata alla preparazione dei materiali, carico, scarico, temporaneo accumulo o
stoccaggio, deve essere chiaramente segnalata e delimitata, in modo da evitare l'accesso a per-
sone estranee o comunque non autorizzate a compiere le specifiche operazioni.

ATTENZIONE
Le operazioni di preparazione, imballaggio, trasporto, movimentazione, carico
e scarico della macchina devono essere eseguite da personale esperto e/o
debitamente istruito.

Le operazioni di preparazione, imballo, movimentazioe, carico e scarico della macchina devono
essere effettuate da personale opportunamente ed efficacemente addestrato sotto il diretto con-
trollo del responsabile del cantiere (SUPERVISORE) il quale deve assicurarsi che le suddette
operazioni vengano eseguite a regola d’arte, nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza ed
attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel seguente manuale di istruzione.

PERICOLO
Una approssimativa valutazione delle condizioni di installazione è la maggiore
e più frequente causa di incidenti, spesso aventi esito mortale.

Tutti gli elementi costituenti la macchina devono essere scrupolosamente controllati ed esaminati
prima di renderli disponibili ad una nuova installazione, allo scopo di eliminare quelli che per la
presenza di rotture, deformazioni, fessurazioni, corrosione ed altri fattori, non presentino sufficien-
ti garanzie di affidabilità. Una volta eseguito il carico ci si deve assolutamente accertare della sua
stabilità, e deve essere assicurato con l'uso di cinghie, corde ecc. in quantità sufficiente, disposte
nei modi maggiormente appropriati, e di robustezza adeguata a bloccare la porzione di carico
interessata.

ATTENZIONE
Il personale, qualificato e addestrato alle operazioni di preparazione,
imballaggio, trasporto, movimentazione, carico e scarico della macchina, deve
essere dotato di attrezzature idonee,  secondo i rischi specifici ai quali può
essere esposto, di mezzi personali di protezione individuale quali, guanti da
lavoro, elmetto protettivo, calzature di sicurezza con suole anti scivolo e lamina
anti sfondamento, nonchè puntale anti schiacciamento (200 J), cinture di
sicurezza a bretella provviste di mezzi per l’aggancio, e giubbetto ad alta
visibilità.
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5.2 TRASPORTO
L’imballaggio degli elementi modulari costituenti la macchina è studiato soprattutto per ridurre
quanto piu’ possibile l’ingombro. Non si puo’ parlare di un vero e proprio imballaggio perchè i vari
moduli metallici zincati vengono uniti in vari modi fra di loro tramite filo di ferro dolce zincato ma
non sono alloggiati internamente a particolari contenitori. Questo particolare tipo di imballaggio
facilita notevolmente lo scarico del materiale; tale scarico deve avvenire obbligatoriamente me-
diante gru, o carrello elevatore (muletto) sia per motivi di peso che per motivi di sicurezza del
personale; in questo modo, inoltre, viene preservato il materiale movimentato da possibili
danneggiamenti.
Un vero e proprio imballaggio all’interno di apposite scatole di cartone viene fatto per i vari moduli
di minuteria, raggruppando insieme tutti gli accessori della macchina.
Entrambi i quadri elettrici essendo posizionati a bordo della macchina non richiedono attenzioni
particolare, se non le dovute cautele riservate alla movimentazione ed al trasporto della macchina
stessa.

Di norma vengono uniti insieme, a terra, moduli dello stesso tipo; il carico delle parti della macchi-
na avviene come segue:
— vengono posizionati come prima entità tutti i pacchi delle colonne, precedentemente uniti fra

loro a gruppi di sette o di nove unità (dipendenti dalle dimensioni del piano di carico del mezzo
di trasporto). Per aumentare e garantire una maggiore compattezza e stabilità al carico i vari
pacchi vengono uniti in varie parti fra di loro tramite filo di ferro dolce zincato;

— subito a ridosso dei moduli colonne viene caricato il gruppo macchina base, che raggruppa
tutti gli elementi costituenti la macchina vera e propria;

— posizionato il gruppo macchina base, vengono inseriti dove possibile, l’insieme degli acces-
sori (morsetti, prolunghe ancoraggio a parete, staffe bloccaggio telaio ancoraggio, kit chiavi
di corredo, pattini di fermata, ecc.) imballati, quando possibile, in apposite scatole di cartone
movimentabili tramite carrelli elevatori per facilitare e velocizzare il carico e lo scarico in can-
tiere. Questo metodo permette di ripartire il carico sul veicolo che lo trasporta in maniera il più
possibile uniforme ottenendo una posizione del baricentro sulla mezzeria del veicolo, e quanto
più possibile spostato verso l’asse delle ruote motrici.
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5.3 MOVIMENTAZIONE
Il trasporto della macchina deve essere compiuto nel rispetto del codice della strada vigente nel
luogo dove esso avviene, anche se consistente in un piccolo spostamento tra un cantiere e l’altro.
La ELECTROELSA per il trasporto di prima installazione usa come tipologia di carico un collau-
dato sistema di posizionamento dei vari componenti della macchina sui vari mezzi di trasporto.
Questo permette al reparto magazzino di poter stabilire esattamente per qualunque configurazio-
ne di ascensore in spedizione il relativo ingombro e quindi la capacità richiesta al mezzo di tra-
sporto. Tale sistema di posizionamento vale sia in caso di trasporto classico su camion che trami-
te containers. Il procedimento di movimentazione sotto descritto può essere assunto come regola
generale valida per ogni spostamento che subirà la macchina durante la sua vita operativa.

I criteri generali da seguire per evitare eventuali danneggiamenti durante la movimentazione della
macchina  negli spostamenti da un cantiere all’altro riguardano soprattutto le manovre di carico e
scarico fasi critiche durante le quali si possono verificare danneggiamenti di notevole entità.
Pertanto il personale incaricato di tali operazioni dovrà:
— per la movimentazione del materiale, usare carrelli elevatori come indicato in figura 5.1 oppu-

re gru come indicato in figura 5.2. La gru può essere quella in dotazione al veicolo stesso o
presente in cantiere. È assolutamente necessario che gli strumenti di sollevamento abbiano
capacità adeguata al carico da sollevare;

— accertarsi sempre che il materiale sollevato, che può essere costituito sia da gruppo di com-
ponenti impacchettati che da un componente singolo della macchina, non agganci accidental-
mente altri componenti della macchina trascinandoli in quota;

Fig. 5.1 Fig. 5.2
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— nel caso di sollevamento di un pacco di elementi dello stesso tipo uniti tra loro, accertarsi che
il mezzo di unione, generalmente costituito da una legatura di filo di ferro dolce zincato, sia
integro ed adeguatamente robusto;

— non applicare in nessun modo ai moduli della macchina mezzi per facilitare il sollevamento,
quali golfari metallici, che potrebbero arrecare danneggiamenti alle strutture dei vari compo-
nenti della macchina;

— usare obbligatoriamente cinghie flessibili di tipo autorizzato disponendole in una configurazio-
ne idonea per il corretto imbragaggio dell’elemento da sollevare, in accordo alle capacità di
carico sopportabile dalla cinghia stessa;

— evitare in ogni modo urti di qualuque natura contro altri elementi della macchina oppure con il
suolo;

— accertarsi che l’appoggio al suolo del materiale sia adeguato al mantenimento della stabilità.

Eseguire il sollevamento della macchina evitando scosse o brusche oscillazioni, porre altresì la
massima attenzione durante la fase di scarico a terra in modo da non danneggiare i vitoni di
livellamento (se presenti).

PERICOLO
È assolutamente proibito sostare nel raggio d'azione del sollevatore con gli
elementi della macchina agganciata ed in movimento.

ATTENZIONE
Durante la fase di carico/scarico che saranno di seguito descritte, o altre fasi di
lavoro che comunque prevedano il sollevamento di materiali, per nessun motivo
si deve transitare o sostare sotto carichi sospesi.
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5.4 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
Prima di procedere al carico o scarico della macchina, al fine di ottimizzare tutte le successive
fasi di lavoro eseguire le operazioni di seguito descritte:
— delimitare in maniera chiara ed inequivocabile l'area dove si eseguono le operazioni di carico

e scarico della macchina, recingere in maniera efficace il suo perimetro impedendo il possibi-
le accesso a persone estranee o comunque non autorizzate. Si ricorda che le successive
operazioni avverrano a quote rilevanti rispetto al suolo, la caduta accidentale di componenti o
attrezzi può essere fonte di immediato e gravissimo pericolo;

— accertarsi che il piano su cui deve essere posizionato il materiale costituente la macchina sia
orizzontale e sufficientemente stabile, da non provocare pericolose condizioni di ribaltamento,
crollo o sprofondamento dei materiali stessi;

— scaricare la macchina dal mezzo di trasporto con l’impiego di un adeguato sistema di solleva-
mento gru o carrello elevatore. Utilizzando il carrello elevatore il gruppo di sollevamento può
essere preso dalla parte inferiore del basamento. Nel caso si utilizzi una gru imbracare la
macchina con cinghie di adeguata capacità ancorandole sul basamento. In entrambi i casi la
macchina deve risultare perfettamente bilanciata;

— durante questa e le altre fasi di carico scarico che saranno di seguito descritte, per nessun
motivo si deve transitare o sostare sotto carichi sospesi. Nel caso di utizzo della gru il solo
operatore sarà autorizzato a maneggiare il carico sospeso per favorirne il corretto
posizionamento quando questo avrà raggiunto la quota di 0.2 m dal suolo. Nel caso di utilizzo
del carrello elevatore sarà autorizzato ad operare il solo conduttore del carrello stesso tutte le
altre persone dovranno sostare sino ad operazione ultimata ad una distanza tale da non venire
coinvolti in caso di accidentale ribaltamento del carico. Durante queste operazioni devono
assolutamente essere indossati dispositivi di protezione individuale (elmetti, guanti, scarpe
antinfortunistiche con protezione antischiacciamento, giubbetti ad alta visibilità, ecc);

— scaricare il restante materiale ed accessori costituenti la macchina disponendoli ordinata-
mente ed in maniera sicura nella zona delimitata. Verificare che il materiale disposto a terra
non possa per nessuna ragione muoversi accidentalmente, costituire pericolo per le persone
che operano nelle vicinanze o interferire in seguito nello spostamento della macchina;

— nel caso parte del materiale sia stato collocato negli spazi liberi interni della macchina, o siano
state sovrapposte più file di componenti (per ragioni di ottimizzazione degli spazi), rimuoverlo
da questa condizione e collocarlo a terra prima di eseguire qualsiasi altra operazione di
movimentazione.

PERICOLO
Delimitare in maniera chiara ed inequivocabile l'area dove si eseguono le
operazioni di carico e scarico della macchina ed impedire l'accesso a tale area
a persone estranee o comunque non autorizzate. La caduta accidentale, da
altezze elevate, di componenti o attrezzi durante il carico o scarico può essere
fonte di immediato e gravissimo pericolo.
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6.1 INTRODUZIONE
Le operazioni descritte da questo paragrafo rivestono particolare importanza, in quanto introdu-
cono all'installazione ed allo smontaggio della macchina. L'esperienza ha dimostrato che gli inci-
denti verificatisi (fortunatamente rari) non sono mai avvenuti nella normale fase di servizio, ma
sono sempre occorsi durante le fasi di installazione, ed ancor più di smontaggio della macchina.
Durante queste operazioni ci sono utensili ed attrezzi, materiali e componenti della macchina non
ancora stabilmente fissati, e semplicemente poggiati sul piano orizzontale di lavoro, la macchina
stessa può presentare condizioni di relativa stabilità in quanto non ancora completamente e
definitivamente, montata ed ancorata all'opera servita.

ATTENZIONE
Prima di iniziare le operazioni sotto mensionate, le persone incaricate di
eseguire il lavoro devono necessariamente aver letto e soprattutto COMPRESO
le istruzioni riportate in questo manuale.

Le operazioni di: carico/scarico, movimentazione, trasporto, montaggio, impiego e smontaggio
della macchina devono essere effettuate da personale opportunamente ed efficacemente adde-
strato sotto il diretto controllo del responsabile del cantiere (SUPERVISORE) il quale deve assi-
curarsi che le suddette operazioni vengano eseguite a regola d’arte, nel rispetto di tutte le condi-
zioni di sicurezza ed attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel seguente manuale
di istruzione.

PERICOLO
Una approssimativa valutazione delle condizioni di installazione è la maggiore
e più frequente causa di incidenti, spesso aventi esito mortale.

ATTENZIONE
L’uso della macchina durante le fasi di inst allazione deve essere
obbligatoriamente interdetto a tutto il presonale non autorizzato, e deve rimanere
di esclusiva pertinenza delle persone incaricate di eseguire l'installazione.

Tutti gli elementi costituenti la macchina devono essere scrupolosamente controllati ed esaminati
prima di ogni nuova installazione, allo scopo di eliminare, e contassegnare in maniera inequivocabile
quelli che per la presenza di rotture, deformazioni, fessurazioni, corrosione ed altri fattori, non
presentino sufficienti garanzie di affidabilità.
Il personale, qualificato e addestrato alle operazioni di montaggio, controllo, manovra, uso e
smontaggio della macchina, deve essere dotato di attrezzature idonee,  secondo i rischi specifici
ai quali può essere esposto, di mezzi personali di protezione individuale quali guanti da lavoro,
elmetto protettivo, calzature di sicurezza con suole anti scivolo e lamina anti sfondamento, nonchè
puntale anti schiacciamento (200J), cinture di sicurezza a bretella provviste di mezzi per l’aggan-
cio, e giubbetto ad alta visibilità, ecc.
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Durante le operazioni di montaggio dovranno essere costantemente controllati:
— l’esatto posizionamento delle strutture e degli elementi costituenti la macchina, secondo le

quote e le indicazioni riportate nel disegno di installazione, ed in particolare il rispetto delle
dimensioni o distanze orizzontali e verticali previste nel disegno stesso;

— la corretta messa in opera dei dispositivi di ancoraggio della macchina, in conformità agli
schemi esecutivi ed alle istruzioni particolari fornite dal fabbricante;

— la funzionalità e l’efficienza dei dispositivi  meccanici, elettromeccanici ed elettrici di sicurezza
previsti espressamente per le operazioni di montaggio, uso e smontaggio della macchina.

ATTENZIONE
Verificare sempre che la velocità del vento durante la fase di inst allazione non
superi i 12,5 m/sec pari a 45 km/h.

ATTENZIONE
Attenersi scrupolosamente alle configurazioni ed agli schemi previsti e
consentiti da questo manuale di istruzione. Sono ammessi schemi e
configurazioni diverse da quelle previste esclusivamente se espressamente
autorizzate dall'ufficio tecnico di ELECTROELSA . La Ditta ELECTROELSA
declina ogni possibile responsabilità per la non osservanza o ancor più per la
volontaria negligenza rispetto alle limitazioni impartite.

6.2 TABELLA  DATI DI INSTALLAZIONE
La scheda (il cui fac-simile è riportato nella pagina seguente) contiene il peso della macchina e le
quote relative alla installazione della macchina in oggetto.
La scheda deve essere compilata dal responsabile del cantiere.
La scheda opportunamente fotocopiata e firmata deve essere consegnata all'operatore incarica-
to di eseguire il montaggio della macchina. Tale documento resta il documento di riferimento per
l'installazione.

PERICOLO
Il mancato rispetto delle indicazioni riportate nella scheda di montaggio può
mettere in pericolo la macchina e gli operatori preposti al suo uso.
La Ditta ELECTROELSA declina ogni responsabilità derivante dal mancato
rispetto di quanto specificato nella scheda di montaggio.
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MONTACARICHI DA CANTIERE EHM400/500/700

MATRICOLA N°. _ _ _ _ ALTEZZA MAX. _ _ _ _

PORTATA MAX. _ _ _ _ PESO MACCHINA _ _ _ _

PERSONE AMMESSE SULL'ASCENSORE DURANTE IL  MONTAGGIO MAX. = 2

IL RESPONSABILE DEL CANTIERE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ELECTROELSA S.r.l.  Via Toscana, 22 - 50036 Poggibonsi (SI) - Italia
Ph.+39-0577913401 - Fax +39-0577913462

Posizionamento della macchina Disposizione degli ancoraggi
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PIATTAFORMA DI TRASPORTO EHPM400/500/700

MATRICOLA N°. _ _ _ _ ALTEZZA MAX. _ _ _ _

PORTATA MAX. _ _ _ _ PESO MACCHINA _ _ _ _

PERSONE AMMESSE SULL'ASCENSORE DURANTE IL  MONTAGGIO MAX. 2

IL RESPONSABILE DEL CANTIERE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ELECTROELSA S.r.l.  Via Toscana, 22 - 50036 Poggibonsi (SI) - Italia
Ph.+39-0577913401 - Fax +39-0577913462

Posizionamento della macchina Disposizione degli ancoraggi
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6.3 SCHEDA DI CONTROLLO E VERIFICA DEI COMPONENTI MACCHINA
La scheda di controllo allegata al manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione della macchina
come copia originale dovrà essere compilata (in doppia copia) dalla persona adeguatamente
addestrata ad eseguire le operazioni di installazione. In tale copia dovrà anche obbligatoriamente
comparire l'indirizzo ed il nome dell'installatore. La predetta scheda compilata correttamente in
tutte le sue parti dovrà essere consegnata in una copia al supervisore del cantiere dove la macchi-
na viene installata, ed al proprietario della stessa. La presente scheda deve essere debitamente
compilata e firmata prima di una installazione o, in alternativa, ogni volta che la macchina rientra
da una installazione in un cantiere e quindi conservata come prova di avvenuto controllo funzionale
della macchina.

NOTA
La verifica ed il controllo di tutti i materiali elencati nella scheda permetterà la
corretta installazione della macchina.

La scheda di controllo e verifica dei componenti della macchina comprende:

Sezione 1 - Verifica dei danneggiamenti dovuti al trasporto:

GRUPPO DI CARICO E RAMPE DI ACCESSO

note ............................................................................................................................................................

ELEMENTI VERTICALI

note ............................................................................................................................................................

RECINZIONE DI BASE E PORTE DI ACCESSO

note ............................................................................................................................................................

GRUPPO BASAMENTO

note ............................................................................................................................................................

GRUPPO DI SOLLEVAMENTO

note ............................................................................................................................................................

QUADRO ELETTRICO DI COMANDO (BASE E BORDO MACCHINA)

note ............................................................................................................................................................

TELAI DI GUIDATURA DEL CAVO ELETTRICO

note ............................................................................................................................................................
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ANCORAGGI A PARETE

note ............................................................................................................................................................

DISPOSITIVI DI SICUREZZA AL PIANO (CANCELLI)

note ............................................................................................................................................................

DISPOSITIVI DI CHIAMATA AL PIANO (SE PRESENTI)

note ............................................................................................................................................................

CAVI ELETTRICI DI COMANDO O POTENZA

note ............................................................................................................................................................

Sezione 2 - Mancanza di eventuali componenti della macchina

TELAI DI GUIDATURA DEL CAVO ELETTRICO

note ............................................................................................................................................................

ELEMENTI VERTICALI

note ............................................................................................................................................................

ANCORAGGI A PARETE

note ............................................................................................................................................................

DISPOSITIVI DI SICUREZZA AL PIANO (CANCELLI)

note ............................................................................................................................................................

DISPOSITIVI DI CHIAMATA AL PIANO (SE PRESENTI)

note ............................................................................................................................................................

DISPOSITIVI E PATTINI DI FERMATA

note ............................................................................................................................................................

CAVI ELETTRICI DI COMANDO E POTENZA

note ............................................................................................................................................................
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Sezione 3 - Controllo equipaggiamenti elettrici di servizio

MICRO SWITCH DI SALITA

note ............................................................................................................................................................

MICRO SWITCH DI DISCESA

note ............................................................................................................................................................

SENSORE MAGNETICO PER LA FERMATA AL PIANO

note ............................................................................................................................................................

MICRO SWITCH RAMPE DEL GRUPPO DI CARICO E PORTA DELLA  RECINZIONE DI BASE

note ...........................................................................................................................................................

MICRO SWITCH DI CONTROLLO ACCESSO AI PIANI         

note ...........................................................................................................................................................

MICRO SWITCH DELLA PIATTAFORMA MONTAGGIO ANCORAGGI         

note ...........................................................................................................................................................

Sezione 4 - Controllo equipaggiamenti di sicurezza

MICRO SWITCH EXTRACORSA DI MONTAGGIO

note ............................................................................................................................................................

MICRO SWITCH EXTRACORSA DI DISCESA E DI SALITA

note ............................................................................................................................................................

MICRO SWITCH DEL DISPOSITIVO PARACADUTE

note ...........................................................................................................................................................

INTERBLOCCHI MECCANICI RAMPE GRUPPO DI CARICO E PORT A DELLA RECINZIONE DI BASE

note ...........................................................................................................................................................

INTERBLOCCHI MECCANICI CANCELLI DI ACCESSO AI PIANI

note ...........................................................................................................................................................
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PULSANTE ARRESTO DI EMERGENZA

note ............................................................................................................................................................

DISPOSITIVO PARACADUTE DI EMERGENZA

note ............................................................................................................................................................

STATO DI USURA ELETTROFRENO MOTORE

note ............................................................................................................................................................

STATO DI USURA PIGNONE MOTORE

note ............................................................................................................................................................

STATO DI USURA PIGNONE PARACADUTE

note ............................................................................................................................................................

STATO DI USURA DENTI DELLA CREMAGLIERA DELLA COLONNA VERTICALE

note ............................................................................................................................................................

STATO DI USURA DELLE RUOTE DI SCORRIMENTO

note ............................................................................................................................................................

Sezione 5 - Controllo della funzionalità del dispositivo di sblocco freni

CONTROLLO DEI GIOCHI DEL  GRUPPO DI SOLLEVAMENTO

note ............................................................................................................................................................

CONTROLLO DELLO ST ATO DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI SOLLEVAMENTO

note ............................................................................................................................................................

ANNOTAZIONI ULTERIORI O PARTICOLARI.................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

MODELLO MACCHINA  ...................... N° DI MA TRICOLA ....................... ANNO DI FABBRICAZIONE .............

DATA CONTROLLO ..........................   FIRMA  DEL TECNICO .......................................
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6.4 FONDAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DELLA MACCHINA
Per il corretto posizionamento della macchina è di vitale importanza valutare attentamente la con-
sistenza del terreno di appoggio assicurandosi che la pressione specifica nei punti di contatto
con il basamento sia adeguata. Nel caso i soli piedi di appoggio non forniscano adeguate garan-
zie si devono realizzare opportuni tavolati (incrociando più assi) o realizzare strutture idonee a
ripartire in valori accettabili la pressione superficiale. Questa operazione è di fondamentale im-
portanza in quanto un eventuale cedimento degli appoggi provocherebbe lo stato di messa fuori
verticalità della colonna e lo stiramento verso il basso degli ancoraggi. Tale condizione sarebbe di
assoluto ed imminente pericolo per la stabilità della macchina. L'operatore è comunque demandato
a verificare questo specifico aspetto ed operare in accordo a quanto riportato in questo manuale.
Come esempio può essere assunto che la macchina a pieno carico con 50 metri di colonna
montata genera una pressione al suolo per ogni appoggio approssimativamente di 2,5 MPa. In
accordo con la prassi seguita in ingegneria civile si ritengono pressioni accettabili:

per terreno compattato = 0,4 - 1,0 Mpa;
per terreno mosso (es. sabbia) = 0,2 MPa.

Riferirsi alla tabella dei pesi della macchina per verificare la reale pressione al suolo per ogni
singola installazione ed adottare i relativi criteri di fondazione.
Per montaggi a colonna libera e basamento ancorato al suolo è fondamentale la realizzazione di
un'adeguata soletta in calcestruzzo o l'adozione di una piastra metallica, in entrambi i casi le di-
mensioni minime devono essere 2,0x2,2 m.

La soletta in calcestruzzo deve essere realizzata secondo le seguenti istruzioni:
— il calcestruzzo deve essere perfettamente vibrato;
— la superficie finita deve essere perfettamente piana ed orizzontale;
— le fondazioni possono essere fatte in uno dei modi di seguito descritti, secondo il livello desi-

derato della superficie finita della soletta di calcestruzzo rispetto al livello del terreno.

6.4.1 Soletta di calcestruzzo appoggiata a terra
La soletta di calcestruzzo appoggiata a terra presenta i seguenti vantaggi o svantaggi:
vantaggio: non è richiesto drenaggio;
svantaggio: soglia alta.

6.4.2 Soletta di calcestruzzo allo stesso livello del terreno
La soletta di calcestruzzo allo stesso livello del terreno presenta i seguenti vantaggi o svantaggi:
vantaggio: non è richiesto drenaggio;
svantaggio: soglia alta del gruppo di carico.

La soletta di calcestruzzo allo stesso livello del terreno è il tipo di fondazione più comune. General-
mente viene fatta una rampa per raggiungere il livello della soglia della piattaforma, con legno o
acciaio.
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A - a
H =

2

6.4.3 Soletta di calcestruzzo sotto il livello del terreno
La soletta di calcestruzzo sotto il livello del terreno presenta i seguenti vantaggi o svantaggi:
vantaggio: non c’è altezza di soglia tra livello del terreno ed il gruppo di carico;
svantaggio: corrosione se l’acqua rimane nelle fondazioni e non c’e perfetto drenaggio.

Questa alternativa richiede un accurato drenaggio del terreno.
È molto importante che la fondazione rimanga isolata rispetto al terreno circostante, oppure è
necessario impedire che il suolo circostante congeli.

6.4.4 Tavolato d'appoggio per superfici poco comp atte
Nel caso che la macchina debba essere installata su superfici poco compatte e che non possono
garantire comunque di resistere alla pressione reale scaricata da ciascun singolo piede di ap-
poggio si consiglia di creare un tavolato di rinforzo per avere una distribuzione corretta della forza.

Per distribuire in maniera ottimale la pressione al suolo possiamo dire che la dimensione lineare
dell'appoggio della macchina deve essere amplificata seguendo un angolo totale di circa 90° e
questo si realizza inserendo sotto all'appoggio stesso una serie di tavole con larghezza via via più
grande sino a raggiungere la condizione illustrata nella figura 6.1.
L'altezza del tavolato da costruire pertanto è direttamente proporzionale all'incremento della base
di appoggio che è necessario realizzare e può essere calcolata con la seguente formula:

F = pressione agente su ogni singolo piede (MPa) - (1 MPa = 10 bar = 10 daN/cm²);
A = larghezza totale della tavola di appoggio al terreno (cm);
a = larghezza piede d'appoggio della macchina (cm);
H = altezza del tavolato da realizzare (cm).

Fig. 6.1

F

a

A

90°

H
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6.5 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
La macchina deve essere sempre impiegata in ottemperanza alle norme d’uso ed alle normative
di sicurezza vigenti nel paese ove viene commercializzata. Le seguenti norme hanno pertanto
solo valore indicativo e devono essere integrate secondo i casi.
Per il montaggio e l’utilizzo della macchina, compiere in successione tutte le operazioni di seguito
descritte.

ATTENZIONE
Tutte le operazioni di mont aggio e smont aggio della macchina devono essere
eseguite solo da personale autorizzato e preventivamente addestrato alla
specifica operazione ed all’uso.

6.6 MONTAGGIO DELLA  MACCHINA PREASSEMBLA TA
Per il montaggio della macchina preassemblata procedere come di seguito descritto:
— delimitare in maniera chiara ed inequivocabile l'area dove si eseguono le operazioni di carico

scarico e montaggio della macchina, recingere in maniera efficace il suo perimetro impeden-
do il possibile accesso a persone estranee o comunque non autorizzate. Si ricorda che le
successive operazioni avverrano a quote rilevanti rispetto al suolo, la caduta accidentale di
componenti o attrezzi può essere fonte di immediato e gravissimo pericolo;

— accertarsi che il piano su cui deve essere posizionata la macchina sia orizzontale e sufficien-
temente stabile, secondo quanto stabilito dal capitolo relativo alla descrizione della fondazio-
ne per il posizionamento della macchina presente su questo manuale di uso e manutenzione;

— scaricare la macchina dal mezzo di trasporto con l’impiego di un adeguato sistema di solleva-
mento gru o carrello elevatore. Utilizzando il carrello elevatore la macchina può essere presa
dalla parte inferiore del basamento. Nel caso si utilizzi una gru imbracare la macchina con
cinghie di adeguata capacità ancorandole sul basamento. In entrambi i casi la macchina deve
risultare perfettamente bilanciata;

— durante questa e le altre fasi di carico scarico che saranno di seguito descritte, per nessun
motivo si deve transitare o sostare sotto carichi sospesi. Nel caso di utizzo della gru il solo
operatore sarà autorizzato a maneggiare il carico sospeso per favorirne il corretto
posizionamento quando questo avrà raggiunto la quota di 20 cm dal suolo. Nel caso di utilizzo
del carrello elevatore sarà autorizzato ad operare il solo conduttore del carrello stesso tutte le
altre persone dovranno sostare sino ad operazione ultimata ad una distanza tale da non venire
coinvolti in caso di accidentale ribaltamento del carico. Durante queste operazioni devono
assolutamente essere indossati dispositivi di protezione individuale (elmetti, guanti, scarpe
antinfortunistiche con protezione antischiacciamento ecc);
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— procedere allo scarico del restante materiale ed accessori costituenti la macchina disponen-
doli ordinatamente ed in maniera sicura nella sua prossimità. Verificare che il materiale dispo-
sto a terra non possa per nessuna ragione muoversi accidentalmente, costituire pericolo per
le persone che operano nelle vicinanze, che per nessuna ragione possa interferire in seguito
con la via di corsa della macchina;

— nel caso parte del materiale sia stato collocato all'interno del gruppo di carico della macchina
(per ragioni di ottimizzazione degli spazi), rimuoverlo da questa e collocarlo a terra prima di
eseguire qualsiasi altra operazione inerente all'installazione;

— verificare che tutta l’attrezzatura non abbia subito danni nel trasporto o durante le operazioni di
carico e scarico.

PERICOLO
Delimitare in maniera chiara ed inequivocabile l'area dove si eseguono le
operazioni di carico scarico e montaggio della macchina ed impedire l'accesso
a tale area a persone estranee o comunque non autorizzate. La caduta
accidentale, da altezze elevate, di componenti o attrezzi durante il montaggio
può essere fonte di immediato e gravissimo pericolo.

6.6.1  Posizionamento a terra
Per il posizionamento a terra della macchina procedere come di seguito descritto:
— verificare la condizione del piano di appoggio questo deve essere quanto più possibile oriz-

zontale uniforme e sgombro da qualsiasi ostacolo. La macchina deve essere installata in
modo da ottenere un perfetto livellamento della base riducendo l'inclinazione complessiva ad
un angolo inferiore a 1°. V erificare la consistenza e l'idoneità all'appoggio della macchina e
nel caso adottare tutte le misure indicate nel capitolo "FONDAZIONE PER IL
POSIZIONAMENTO DELLA MACCHINA" del presente manuale di uso e manutenzione;

— verificare con ispezione visiva che lungo la futura via di corsa della macchina non ci sia pre-
senza di linee elettriche, telefoniche, illuminazione stradale ecc. o comunque  protuberanze o
asperita prominenti dall'edificio o dall'opera servita, verificare in oltre che non esistano struttu-
re che possano essere in seguito modificate e per questo interferire con la via di corsa della
macchina;

— disporre la macchina nel punto esatto dove si desidera che venga installata, verificando accu-
ratamente la distanza tra il gruppo di carico e la parte maggiormente sporgente dell'edificio o
l'opera servita, questa deve assicurare un sicuro passaggio in ogni condizione del gruppo di
carico;
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— tale distanza, come indicato nella figura 6.2, non deve essere inferiore a 0,5 m per assicurare
un passaggio certo e senza rischi di collisione al gruppo di carico;

— nel posizionare la macchina si deve aver cura di eseguire la misurazione rispetto all'opera
servita dai due estremi del gruppo di carico  per accertarsi del parallelismo tra questa e la
facciata. La differenza tra le misurazioni eseguite nei punti estremi del gruppo di carico non
deve in ogni caso superare 10 mm;

— installare una colonna sopra a quella di base avendo cura che le due superfici di appoggio
siano perfettamente pulite e prive di residui, serrare accuratamente le viti di fissaggio (riferirsi
alla tabella con indicate le corrette coppie di serraggio in relazione alla specifica vite). Accer-
tarsi che le due estremità delle colonne venute in contatto corrispondano perfettamente senza
provocare scalini tra i correnti principali o tra le cremagliere come indicato in figura 6.3. Non
deve restare aria residua tra le superfici a contatto. Nel caso la connessione tra due colonne
risulti incerta o non corrisponda alle indicazioni precedentemente fornite contattare immedia-
tamente il Servizio di Assistenza Tecnica ELECTROELSA;

Fig. 6.2 Fig. 6.3
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— con l'ausilio di una livella a bolla (1) controllare usando due facce della cremagliera come
piano di riferimento la verticalità della colonna. Eseguire questa operazione sulla colonna ap-
pena installata tenendo presente che quanto più in alto si esegue questo controllo, tanto più
sarà effettuato un corretto livellamento, in quanto sarà amplificata la quota generata dall'ango-
lo di inclinazione rispetto al suolo.

— nel caso di livellamento non corretto, operare sui piedi (2) di appoggio fino a raggiungere la
condizione di verticalità.

ATTENZIONE
Il livellamento della colonna è un'operazione importantissima. La colonna deve
essere posizionata in condizioni di assoluta verticalità, non sono ammesse
inclinazioni superiori a 1 grado.

6.6.2 Uso della piattaforma di montaggio
L'esecuzione degli ancoraggi deve avvenire in via esclusiva con l'ausilio dell'apposita piattaforma
di montaggio, o adottando metodi di pari efficacia e sicurezza come ad esempio cestelli idraulici,
torri di ponteggio tradizionale, balconi esistenti sull'edificico ecc. Devono comunque essere im-
piegati dispositivi di protezione individuale come cintura di sicurezza, elmetto, scarpe
antinfortunistiche, guanti.

Fig. 6.4
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E' fatto assoluto divieto di sporgersi o operare al difuori della piattaforma di montaggio ancoraggi
o dal gruppo di carico, qualsiasi operazione deve avvenire dall'inteno delle strutture prima
mensionate o da mezzi aventi analoghe caratteristiche di sicurezza. E' fatto altresì assoluto divieto
di arrampicarsi ed ancor più operare dalla colonna verticale o da qualsiasi altra protuberanza
della macchina.

PERICOLO
L'esecuzione degli ancoraggi deve avvenire in via esclusiva con l'ausilio
dell'apposita piattaforma di montaggio, o adottando metodi di pari efficacia e
sicurezza.

PERICOLO
La Ditta ELECTROELSA declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui venga
operato in condizioni non espressamente autorizzate o a maggior ragione
espressamente vietate.

ATTENZIONE
La macchina non dispone di un sistema anticollisione. La via di corsa della
macchina deve essere costantemente monitorata dall'operatore sia durante il
montaggio che durante l'uso della macchina.

PERICOLO
Una approssimativa valutazione delle condizioni di installazione è la maggiore
e più frequente causa di incidenti.

6.6.3 Predisposizione funzionale della macchina prima dell'allacciamento elettrico
Prima di eseguire l'allacciamento elettrico, per predisporre la macchina a tale operazione proce-
dere come di seguito descritto:
— verificare la presenza ed il corretto posizionamento delle camme di fermata in discesa e di

extracorsa inferiore;
— verificare che i portelli del quadro elettrico di base e di bordo siano correttamente chiusi;
— verificare che gli interruttori generali del quadro elettrico di base e di bordo siano in posizione "0";
— posizionare il selettore MATERIALI/PERSONE sul portello del quadro a bordo macchina in

posizione PERSONE;
— verificare che su tutti gli altri connettori multipolari non utilizzati siano opportunamente montati

i relativi connettori di chiusura;
— verificare l'integrità del cavo elettrico di alimentazione e comando all'interno dell'apposito con-

tenitore di raccolta posto sul basamento della macchina.
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6.6.4 Allacciamento elettrico
Una volta sistemata la macchina sul luogo di utilizzo procedere al suo collegamento con l'alimen-
tazione dell'energia elettrica come di seguito descritto:
— la macchina è predisposta per essere allacciata alla rete di fornitura elettrica per mezzo di una

apposita spina penta polare da 16 A posta sul lato del quadro di base. La spina è del tipo ad
inversione di fase e protezione IP55;

— l'allacciamento alla linea elettrica è a cura dell'operatore che deve utilizzare un tipo di cavo elettrico
idoneo alla relativa posa in opera. Nel realizzare la linea di alimentazione devono essere adottate
particolari avvertenze scegliendo un percorso del cavo elettrico in modo che questo non possa
trovarsi immerso in acqua, calpestato da persone o da mezzi anche gommati operanti nel cantie-
re. Nel realizzare una linea sopraelevata questa deve essere opportunamente segnalata e posta
ad una altezza di assoluta sicurezza per il transito sottostante. Opportune segnalazioni devono esse-
re messe in atto anche nel caso di interramento per prevenire rischi dovuti a scavi o movimento terra;

— collegare l’apparecchio alla linea elettrica, munita di messa a terra, interruttore magnetotermico
di adeguata capacità per la protezione della linea e di interruttore differenziale salvavita, con
cavo elettrico avente sezione come indicato nella tabella sotto riportata.

fino a 25 m 25÷50 m 50÷75 m 75÷100 m 100÷125 m 125÷150 m

3x2,5 mm 2 3x4 mm 2 3x4 mm 2 3x4 mm 2

3x2,5 mm 2 3x4 mm 2 3x4 mm 2 3x4 mm 2

EHM400

EHPM400

SEZIONE DEI CONDUTTORI DEL CAVO ELETTRICO (aliment azione 220 V monofase)

fino a 25 m 25÷50 m 50÷75 m 75÷100 m 100÷125 m 125÷150 m

5x2,5 mm 2 5x2,5 mm 2 5x4 mm 2 5x4 mm 2

5x2,5 mm 2 5x2,5 mm 2 5x4 mm 2 5x4 mm 2

EHM500/700

EHPM500/700

SEZIONE DEI CONDUTTORI DEL CAVO ELETTRICO (aliment azione 220 V trifase)

fino a 25 m 25÷50 m 50÷75 m 75÷100 m 100÷125 m 125÷150 m

5x2,5 mm 2 5x2,5 mm 2 5x2,5 mm 2 5x4 mm 2

5x2,5 mm 2 5x2,5 mm 2 5x2,5 mm 2 5x4 mm 2

EHM500/700

EHPM500/700

SEZIONE DEI CONDUTTORI DEL CAVO ELETTRICO (aliment azione 380 V trifase)

— controllare che la tensione di linea corrisponda a quella dei motori elettrici ed ai dati riportati
sulla targha di indentificazione della macchina. L’impianto elettrico è dotato di dispositivo di
sicurezza che non consente l’avvio della macchina qualora il collegamento elettrico non sia
corretto, (errata sequenza delle fasi, mancanza di una o più fasi ecc.) con segnalazione trami-
te spia di colore blu (se presente) posta sul portello del quadro elettrico;
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— in caso di accensione della spia agire sul commutatore della spina di entrata posta sul quadro
elettrico di base, come da indicazioni poste sulla apposita targhetta;

— eseguire la messa a terra della macchina contro le scariche atmosferiche utilizzando l'apposi-
ta vite opportunamente segnalata sul basamento. Assicurarsi che la messa a terra avvenga
con conduttore di sezione non minore a quella del conduttore della linea di alimentazione
relativa, con un minimo di 6 mm2 se di rame, di 20 mm2 se di ferro zincato, di 200 mm2 se sono
usate le strutture in ferro della macchina.

6.6.5 Prima movimentazione
Appena eseguito il collegamento elettrico della macchina è buona norma di procedere alla
movimentazione del gruppo di carico per verificare la sua funzionalità.
Per movimentare la macchina procedere come di seguito descritto:
— il quadro elettrico installato a bordo, è accessibile quando la macchina è a terra , ed è dotato

di chiusura a chiave che deve essere custodita esclusivamente dal manutentore dell’impianto.
Presso il quadro elettrico deve essere custodita copia dello schema elettrico comprensivo dei
circuiti di sicurezza (detto schema è presente anche nel relativo capitolo di questo manuale).
Davanti al quadro elettrico di base deve essere assicurato ad ogni installazione della macchi-
na, uno spazio libero di almeno 0,6 m per agevolare l'apertura del portello per eseguire even-
tuali interventi di ispezione;

— collocare il cavo elettrico in modo da garantire la corretta salita e discesa in totale assenza di
intralci;

— controllare, prima di fornire alimentazione elettrica, la posizione ed il corretto funzionamento
degli interruttori generali di sicurezza presenti all'interno dei quadri elettrici;

— verificare (nel caso posizionare) che gli interruttori blocco-porta siano in posizione "0";
— verificare (nel caso commutare) l’apposito selettore sulla posizione “PERSONE”;
— verificare che il pulsante EMERGENZA della pulsantiera di comando sia premuto;
— inserire la spina di alimentazione nell'apposita presa sul quadro di base, bloccandola con la

ghiera esterna presente sulla presa;
— posizionare entrambi gli interruttori blocco-porta in posizione "1";

       PERICOLO
Le fasi di seguito descritte devono essere eseguite con l'operatore a terra e la
macchina completamente scarica e priva di qualsiasi genere di materiali.

— ruotare nel senso delle frecce il pulsante EMERGENZA della pulsantiera di comando;
— controllare lo stato della spia di segnalazione di colore blu del quadro elettrico a bordo mac-

china e verificare che:
1 - la spia luminosa dia un breve impulso in accensione e successivamente si spenga. La
connessione elettrica è stata eseguita correttamente;
2 - la spia luminosa resti permanentemente accesa. La connessione elettrica non è stata
eseguita correttamente, la sequenza delle fasi di alimentazione è errata o si è verificata la
mancanza di una o più di una di queste;
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— controllare con un tester la presenza di tutte le fasi di alimentazione, se presenti operare la loro
inversione come di seguito descritto. Mettere in posizione "0" l'interruttore generale del qua-
dro di base, rimuovere la presa di alimentazione, nella parte interna della spina fissata sul
fianco del quadro di base. Si noterà che due dei cinque pin presenti sono montati su un dispo-
sitivo che può ruotare di 180° con l'ausilio di un normale cacciavite a lama, eseguire tale
operazione ed inserire nuovamente la presa di alimentazione riportando l'interruttore generale
in posizione "1" (una etichetta di istruzioni posta vicino alla spina del quadro base fornisce
ulteriori informazioni sull'operazione). A questo punto la spia luminosa di colore blu si compor-
terà come indicato nel primo punto.

La macchina risulterà pronta per essere movimentata.

PERICOLO
Prima di procedere alla movimentazione della macchina verificare ed accertarsi
che tutti i dispositivi di arresto e di sicurezza funzionino correttamente.

— premere e rilasciare i pulsanti EMERGENZA presenti sui quadri elettrici e sulle pulsantiere, aprire
e chiudere le porte di accesso al gruppo di carico e quella della recinzione di base, aprire e chiude-
re la piattaforma di montaggio ancoraggi. Ad ognuna di queste operazioni si deve sentire aggan-
ciare e staccare il contattore generale posto all'interno del quadro elettrico di bordo;

— provare a premere il pulsante SALITA sulla pulsantiera di comando, mantenendo uno alla vol-
ta, premuto il pulsante EMERGENZA, aperta una porta di accesso al gruppo di carico, aperta
la piattaforma di montaggio ancoraggi;

PERICOLO
In una qualsiasi di queste condizioni la macchina non deve assolutamente
muoversi, in caso contrario mettere fuori servizio la macchina e contattare
immediat amente il Servizio di Assistenza T ecnica ELECTROELSA.

— ripristinare tutte le condizioni operative della macchina e premere brevemente il pulsante SA-
LITA sulla pulsantiera di comando, la macchina si muoverà in questa direzione arrestandosi
quando il pulsante viene rilasciato. In questa condizione la macchina deve funzionare in modo
impulsivo definito anche ad uomo presente;

— eseguire la medesima operazione premendo il pulsante DISCESA verificare che la macchina
si arresti correttamente sul pattino di fine corsa in discesa;

— eseguire questa operazione due o tre volte verificando il costante comportamento della mac-
china, a questo punto iniziare la fase di montaggio se le verifiche hanno avuto esito positivo.

PERICOLO
Le operazioni di seguito descritte sono quelle intrinsecamente più pericolose,
avvenendo di solito a quote rilevanti rispetto al suolo, è raccomandata la
massima cautela nell'eseguire le singole operazioni ed il rispetto incondizionato
di tutte le norme ed avvertenze di seguito riportate.
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Per l'esecuzione dell'installazione della macchina, devono essere obbligatoriamente indossati
tutti i dispositivi di protezione individuale previsti, devono essere rigorosamente rispettate tutte le
procedure anche in ordine cronologico date in questo manuale, devono operare esclusivamente
persone adeguatamente addestrate ed espressamente autorizzate. La sicurezza di chi opera
potrebbe essere fortemente condizionata dalla mancata osservanza totale o parziale delle istru-
zioni sin ora impartite atte a preparare correttamente la macchina ed il sito della sua installazione.

PERICOLO
Attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni relative ai pesi ed alle misure
degli ingombri riport ate nel p aragrafo " DIMENSIONI E PORTATE" e rispett are
incondizionatamente tutte le norme ed avvertenze di seguito riportate.

Durante la fase di montaggio sono ammessi sulla macchina n° 2 operatori ed un carico massimo
di 200 kg (macchine EHM_EHPM400/500) e n° 2 operatori ed un carico massimo di 500 kg
(macchine EHM_EHPM700). Tale portata si intende come massima e comprensiva sia dei mate-
riali che delle persone addette al montaggio. In assenza della gruetta per il montaggio delle colon-
ne si raccomanda la presenza di due persone per movimentare più agevolmente le colonne stes-
se, è comunque vietato in qualsiasi condizione di operare con più di due persone a bordo. Il
materiale caricato sulla macchina deve assolutamente essere contenuto nel suo perimetro, ac-
certandosi che nessun elemento sporga oltre questo. Durante la movimentazione della macchina,
persone e materiali devono trovarsi all'interno del suo perimetro, per nessun motivo cose o perso-
ne devono trovarsi appese all'esterno del gruppo di carico, rampe di carico ecc. L'operatore che
manovra la pulsantiera di montaggio, prima di movimentare la macchina deve verificare che la
eventuale altra persona presente sia disposta all'interno della macchina, si trovi in condizioni di
sicurezza e deve dare a questa esatta informazione della manovra che intende compiere. Una
volta raggiunta la posizione desiderata per eseguire la specifica operazione deve essere premu-
to il pulsante EMERGENZA e deve permanere in questo stato sino alla successiva e volontaria
movimentazione, osservando comunque ogni volta le disposizioni precedentemente impartite.

PERICOLO
Una approssimativa valutazione delle condizioni di installazione è la maggiore
e più frequente causa di incidenti.

PERICOLO
Indipendentemente dal numero di colonne trasportate non installare mai le
colonne consecutivamente senza aver realizzato gli ancoraggi individuati dallo
specifico mont aggio della macchina. V edere il capitolo 4 per la realizzazione
degli ancoraggi e per le limitazioni previste.
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6.7 MONTAGGIO COLONNA E PRIMO ANCORAGGIO A PARETE
Le istruzioni di seguito fornite sono relative all'installazione del primo ancoraggio a parete ed al
montaggio della colonna, tenendo in considerazione che un primo elemento di colonna verticale è
già stata installata su quella di base per eseguire il primo livellamento della macchina.
Si ricorda che per prevenire pericoli di ribaltamento, il primo ancoraggio a parete deve essere
eseguito ad una quota massima di 6 m dal suolo. Pertanto i componenti dell'ancoraggio devono
essere installati al massimo sulla parte terminale della quarta colonna. Solo in particolari
conformazioni dell'edificio o per raggiungere una zona di sicura tenuta della parete si consente di
installare l'ancoraggio sulla parte iniziale della quinta colonna.

PERICOLO
Per l'esecuzione di ancoraggi particolari o comunque non contemplati nel
presente manuale di istruzione è necessario sempre e comunque contattare il
Servizio di Assistenza T ecnica ELECTROELSA.

Per il montaggio degli elementi componenti la colonna procedere come di seguito descritto:
— caricare sulla macchina non più di quattro elementi colonna completi delle relative, viti,rondelle,

dadi di fissaggio e gli elementi necessari alla realizzazione di un ancoraggio. Nel posizionare
le colonne sul gruppo di carico avere cura di disporle in piedi con la parte dei coni di innesto
verso il basso, in maniera ordinata vicino al gruppo di sollevamento della macchina;

— caricare sulla macchina tutti gli accessori necessari ad eseguire il primo ancoraggio;
— far salire la macchina fino al limite della colonna montata (sono previsti due ganci di sicurezza

per prevenire la caduta della macchina, in caso di manovra errata);
— installare la gruetta di montaggio (se fornita) sugli appositi supporti, servendosene per posi-

zionare ogni elemento sul tratto di colonna montata; quindi bloccare le flange (1) con la bulloneria
(2) in dotazione, assicurandosi di sganciare la gruetta prima di movimentare la macchina;

Fig. 6.5
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2

2
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ATTENZIONE
Per fissare gli elementi colonna usare ESCLUSIV AMENTE:
-  viti M16x160 UNI 5737 con classe di resistenza minima 8.8;
- rondelle 17x30x3 UNI 6592;
- dadi M16 UNI 5587.

— se non si dispone della gruetta sollevare la colonna in due persone disponendosi una per lato
posizionandola sopra la precedente e bloccandola come sopra descritto;

— si consiglia di inserire le viti tra due colonne dal basso verso l'alto come indicato in figura 6.5
in modo che nella malaugurata ipotesi di auto svitamento di un dado il bullone possa cadere,
rendendo più evidente ad un successivo controllo la sua assenza. E' sicuramente più evidente
e visibile anche a colpo d'occhio la mancanza di un intero bullone anzichè del solo dado;

— installando una colonna sopra l'altra avere cura di verificare che le due superfici di appoggio
siano perfettamente pulite e prive di residui serrare accuratamente le viti di fissaggio (riferirsi
alla tabella con indicate le corrette coppie di serraggio in relazione alla specifica vite). Accer-
tarsi che le due estremità delle colonne venute in contatto corrispondano perfettamente senza
provocare scalini tra i correnti principali o tra le cremagliere (non deve restare aria residua tra
le superfici a contatto) nel caso la connessione tra due colonne risulti incerta o non corrispon-
da alle indicazioni precedentemente fornite mettere fuori servizio la macchina e contattare
immediatamente il servizio di assistenza tecnica  ELECTROELSA.

— prima di movimentare la macchina assicurarsi che le colonne siano perfettamente montate e
bloccate. Indipendentemente che si operi il montaggio o lo smontaggio della macchina, porta-
re la piattaforma su una colonna non o parzialmente avvitata provocherebbe l'immediato di-
stacco dell'elemento e la conseguente caduta verso il basso del gruppo di carico. Non si
conoscono al momento sistemi o mezzi per prevenire un così eventuale grossolano errore da
parte dell'operatore;

PERICOLO
Portare la macchina su un elemento di colonna non bloccato o solo
parzialmente bloccato provocherebbe l'immediata caduta della stessa. UN
SIMILE INCIDENTE PROVOCHEREBBE LA  MORTE CERTA DEGLI OPERATORI
A BORDO DELLA MACCHINA.

— prima di passare ad un altra operazione terminare quella che si sta compiendo, non fare mai
due o più cose contemporaneamente, nel delegare ad altri determinate operazioni verificarne
sempre l'esecuzione;

— una volta installata la quarta colonna prima di eseguire l'ancoraggio a parete eseguire il con-
trollo della verticalità della colonna; con l'ausilio di una livella a bolla, utilizzando due facce della
cremagliera come piano di riferimento, verificare la verticalità della colonna come descritto
precedentemente. Eseguire questa operazione sull'ultima colonna installata tenendo presen-
te che quanto più in alto si esegue questo controllo tanto più effettueremo un corretto livellamento,
perchè sarà amplificata la quota generata dall'angolo di inclinazione rispetto al suolo;
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— nel caso di eccessivo angolo rispetto alla verticale, riportare a terra la machina ed agire sui
piedi di appoggio fino a raggiungere la condizione di verticalità;

PERICOLO
Il livellamento della macchina e della colonna è un operazione importantissima.
La colonna deve essere posizionata in condizioni di assoluta verticalità non
sono ammesse inclinazioni superiori a 1°.

— a questo punto realizzare l'ancoraggio a parete riferendosi alle istruzioni date nel seguente
paragrafo di questo manuale.

PERICOLO
Durante queste operazioni devono assolutamente essere indossati dispositivi
di protezione individuale come elmetti, guanti, scarpe antinfortunistiche con
protezione antischiacciamento ecc.

PERICOLO
Una approssimativa valutazione delle condizioni di installazione è la maggiore
e più frequente causa di incidenti, spesso aventi esito mortale.
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6.8 MONTAGGIO ANCORAGGI
L'operatore deve accertarsi delle forze che l'ancoraggio scarica sulla struttura servita e verificare
che questa sia idonea a sostenerle, deve operare la corretta scelta dei fissaggi in funzione della
muratura presente in facciata. Nel caso la macchina venga ancorata ad un ponteggio tradizionale
la struttura deve essere opportunamente calcolata. Nessuno schema di ancoraggio non previsto
da questo manuale può essere adottato salvo presa conoscenza ed avuta esplicita autorizzazio-
ne da ELECTROELSA. L'esecuzione degli ancoraggi deve avvenire in via esclusiva con l'ausilio
della apposita piattaforma di montaggio, o adottando metodi di pari efficacia e sicurezza come
ad esempio cestelli idraulici, torri di ponteggio tradizionale, balconi esistenti sull'edificico ecc.
Devono comunque essere impiegati dispositivi di protezione individuale come cintura di sicurez-
za, elmetto, scarpe antinfortunistiche, guanti. E' fatto assoluto divieto di sporgersi o operare al
difuori della piattaforma di montaggio ancoraggi o dal gruppo di carico, qualsiasi operazione
deve avvenire dall'inteno delle strutture prima mensionate o da mezzi aventi analoghe caratteristi-
che di sicurezza. E' fatto altresì assoluto divieto di arrampicarsi ed ancor più operare dalla colon-
na verticale o da qualsiasi altra protuberanza della macchina, ELECTROELSA declina qualsiasi
responsabilità nel caso in cui venga operato in condizioni non espressamente autorizzate o a
maggior ragione espressamente vietate.
ELECTROELSA declina comunque tutte le responsabilità per cause dovute alla realizzazione di
particolari ancoraggi nè previsti ne autorizzati, declina altresì ogni responsabilità per ancoraggi
eseguiti non a regola d’arte anche se espressamente ammessi dal costruttore, fà obbligo ogni
qual volta si renda necessario per istallazioni particolari, la consultazione del Servizio di Assisten-
za Tecnica.

IMPORTANTE:  È esplicito compito dell'operatore vigilare e dare adeguate istruzioni sulla buona
tecnica fornendo le procedure di sicurezza per l'esecuzione di tali opere, verificare che vengano
adottati i dispositivi di protezione individuale e che si lavori da luoghi o postazioni consentite,
sorvegliare sulla qualità dell'opera, accertandosi ad esempio che vengano utilizzate punte di ade-
guato diamento, che la profondità del foro sia adeguata, che viti e morsetti siano serrati secondo
le coppie previste ecc.

PERICOLO
Una approssimativa valutazione delle condizioni di installazione è la maggiore
e più frequente causa di incidenti.

Per il montaggio degli ancoraggi procedere come di seguito descritto:
— assicurarsi che la parete sulla quale installare gli ancoraggi possa sopportare i carichi oriz-

zontali previsti per sostenere la macchina (riferirsi al capitolo 4.2.6 "FORZE SULL'ANCO-
RAGGIO A PARETE" di questo manuale);

— scegliere il tipo di fissaggio più adatto al tipo di muratura presente, avere cura di accertarsi
che i fissaggi impegati siano dimensionalmente idonei a sopportare i carichi previsti (riferirsi
al capitolo 4.2.6 "FORZE SULL'ANCORAGGIO A PARETE" di questo manuale);

— a 6 m da terra (quarto elemento di colonna) eseguire  il primo ancoraggio;
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— sollevare la macchina alla quota prevista (normalmente 1.5 m sotto la linea di esecuzione
dell'ancoraggio) e premere il pulsante di emergenza posto sulla pulsantiera di montaggio. Si
ricorda che durante la movimentazione della macchina l'operatore o gli operatori devono ob-
bligatoriamente trovarsi all'interno del perimetro della piattaforma di montaggio. Sulla ribaltina
di montaggio ancoraggi è ammesso esclusivamente un solo operatore;

— allacciare la cintura di sicurezza all'apposita staffa ed abbassare la piattaforma di montaggio
ancoraggi agendo sul dispositivo di bloccaggio;

— entrare sulla piattaforma mantenendo indossata la cintura di sicurezza, ed assicurata alla ap-
posita staffa;

PERICOLO
Si ricorda che sulla piattaforma di montaggio ancoraggi pùo operare una sola
persona,sono assolutamente vietati accumuli di materiale, che devono
permanere sul gruppo di carico ed essere passati uno alla volta dall'operatore
che si trova su questa, è consentito tenere sulla piattaforma di montaggio
esclusivamente gli utensili strettamente necessari come, il trapano, il martello,
le chiavi ecc.

— installare il telaio ancoraggio (1) bloccandolo con le relative viti;
— installare il tubo (2) di giunzione tra il telaio ancoraggio ed il corrente posteriore della colonna

bloccandolo con i relativi morsetti ortogonali;
— installare le due prolunghe a parete (3) e (4), una perpendicolarmente alla parete stessa, l'altra

inclinata di circa 30° verso la p arte posteriore della colonna. Assicurarsi della buona esecuzio-
ne dei fori e della perfetta tenuta dei fissaggi sui piedi (5) e posizionare i morsetti ortogonali
(6) tra la prolunga a parete ed i tubi verticali della colonna ed i morsetti orientabili (7) fra le due
prolunghe;

— applicare i tasselli ad espansione e bloccare il tutto, morsetti compresi;
— applicare la giunzione diagonale (8) tra le prolunghe a parete impiegando i relativi morsetti

orientabili (7);

Fig. 6.6
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ATTENZIONE
Attenersi scrupolosamente alle disposizioni sotto elencate per l'installazione
degli ancoraggi a parete. Il mancato rispetto di tali disposizioni potrebbe rendere
instabile la macchina durante il suo funzionamento.

— le prolunghe a parete non devono risultare inclinate più di 5° rispetto alla loro orizzontale,
assicurarsi che i piedini delle prolunghe siano perfettamente a contatto con la parete, se un
tassello risultasse anche parzialmente estratto metterlo nuovamente in opera, verificare che
tutte le viti ed i morsetti siano correttamente ed efficacemente bloccati.
Con l'ausilio di una livella a bolla controllare la verticalità della colonna, se necessario allentare
soltanto gli organi interessati alla correzione ed eseguire il necessario aggiustamento della
verticalità. A condizione ottenuta bloccare nuovamente con cura tutte le parti precedentemente
svitate;

— rientrare sul gruppo di carico e sollevare la piattaforma di montaggio ancoraggi. Un dispositi-
vo di sicurezza impedisce il movimento dellamacchina se la ribaltina non è completamente
riposta, eseguire questa operazione mantenendo la cintura di sicurezza indossata ed allac-
ciata;

— ripetere l’operazione di montaggio, come descritto in precedenza, ogni quattro elementi di
colonna, sino al raggiungimento dell’altezza voluta;

— in caso di montaggio sotto tetto o gronda verificare che alla sommità della colonna ci siano gli
spazi previsti dalla normativa di legge competente;

ATTENZIONE
Montare rigorosamente ogni 6 m gli ancoraggi a parete successivi al primo
riferendosi sempre e comunque agli schemi di ancoraggio riportati su questo
manuale di istruzione.

— applicare alla sommità della colonna il finecorsa di salita e verificarne l’esatto funzionamento
(per questa operazione riferirsi all'apposito paragrafo);

— installare il secondo finecorsa di extra corsa qualche centimetro più in alto del punto massimo
raggiungibile dal gruppo di carico nelle normali condizioni di lavoro (per questa operazione
riferirsi all'apposito paragrafo);

— eseguire alcune movimentazioni di prova per verificare la stabilità di montaggio e la regolarità
di funzionamento.

PERICOLO
Durante queste operazioni devono assolutamente essere indossati dispositivi
di protezione individuale come elmetti, guanti, scarpe antinfortunistiche con
protezione antischiacciamento ecc. Una approssimativa valutazione delle
condizioni di installazione è la maggiore e più frequente causa di incidenti.
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6.9 MONTAGGIO GUIDACAVO ELETTRICO
Il montaggio dei telai guidacavo elettrico deve essere eseguito di pari passo al montaggio delle
colonne ed alla realizzazione degli ancoraggi a parete. Così facendo la macchina sale di quota in
condizioni di installazione completata. Anche durante la fase di installazione della macchina il
cavo elettrico non deve essere lasciato libero di oscillare andando potenzialmente ad impigliarsi
sulle strutture della macchina o dell'opera servita. Ogni qualvolta il tratto di colonne installate rag-
giunge una dimensione corrispondente all'intervallo consigliato tra i guidacavo metterli immedia-
tamente in opera.

Per il montaggio del guidacavo con riferimento alla figura 6.7 procedere come di seguito descrit-
to:
— montare i guidacavo (1) sui tubi posteriori della colonna verticale, il fissaggio si esegue con gli

appositi morsetti (2), verificandone il corretto allineamento con il cesto raccogli-cavo. Il primo
guidacavo deve essere montato a 2.5 m di altezza da terra, il secondo ad una distanza di 3.5
metri dal primo, i successivi ad intervalli di 6 m come indicato nella figura;

— verificare che il tiracavo (3) collegato al gruppo di sollevamento sia centrato con il guidacavo;
— verificare che il guidacavo non rimanga divaricato durante una posizione di sosta della mac-

china ad un piano di sbarco.

La distanza tra i guidacavo precedentemente suggerita è da ritenersi generalmente valida. Tutta-
via questa  può essere variata,  generalmente riducendo il passo tra i telai guida cavo, in funzione
e secondo necessità della particolare ventosità della zona nella quale è installata la macchina.

PERICOLO
Durante queste operazioni devono assolutamente essere indossati dispositivi
di protezione individuale come elmetti, guanti, scarpe antinfortunistiche con
protezione antischiacciamento ecc.

Fig. 6.7

1 2 3

2.
5 

m
3.

5 
m

6 
m



6-28

6. INSTALLAZIONE

Manuale di istruzioni uso e manutenzione EUROHOIST EHM_EHPM400/500/700
(Rev. 1.0)

6.10 MONTAGGIO SUCCESSIVE COLONNE
Per il montaggio degli elementi componenti la colonna procedere come di seguito descritto:
— caricare sulla piattaforma non più di quattro elementi colonna completi delle relative, viti,rondelle,

dadi di fissaggio. Nel posizionare le colonne sul gruppo di carico avere cura di disporle in
piedi con la parte dei coni di innesto verso il basso, in maniera ordinata vicino al gruppo di
sollevamento della macchina;

— per le successive operazioni procedere come descritto al paragrafo 6.7 seguendo scrupolo-
samente tutte le istruzioni impartite ai vari punti;

— prima di movimentare la macchina assicurarsi che le colonne siano perfettamente montate e
bloccate. Indipendentemente che si operi il montaggio o lo smontaggio della macchina, porta-
re il gruppo di carico su una colonna non o parzialmente avvitata provocherebbe l'immediato
distacco dell'elemento e la conseguente caduta verso il basso del gruppo di carico. Non si
conoscono al momento sistemi o mezzi per prevenire un così eventuale grossolano errore da
parte dell'operatore.

PERICOLO
Portare la macchina su un elemento di colonna non bloccato o solo
parzialmente bloccato provocherebbe l'immediata caduta del gruppo di carico.
UN SIMILE INCIDENTE PROVOCHEREBBE LA  MORTE CERTA DEGLI
OPERATORI A BORDO DELLA  MACCHINA.

PERICOLO
Durante queste operazioni devono assolutamente essere indossati dispositivi
di protezione individuale come elmetti, guanti, scarpe antinfortunistiche con
protezione antischiacciamento ecc.
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6.11 MONTAGGIO PATTINI DI FERMATA (SALITA, DISCESA, EXTRACORSA, DISCESA
ULTIMI 3 METRI)

L'unità base viene fornita con il pattino di fine corsa (1) e di extra corsa (2) in discesa già installati
come indicato in figura 6.8 ed opportunamente regolati per poter operare alla minima altezza dal
suolo. Il pattino di finecorsa in discesa (1) ha la funzione di arrestare la macchina nelle normali
condizioni operative alla giusta altezza dal suolo, ed è posizionato circa 50 mm più in alto di quello
di extra corsa (2). Il pattino di extra corsa (che è anche un dispositivo di sicurezza) interviene
arrestando la macchina e sezionando l'alimentazione elettrica, in caso di mancato funzionamento
o di avaria del normale finecorsa di discesa. L'intervento del pattino di extra corsa quando il nor-
male fine corsa di discesa  è in condizioni operative indica una anomalia di funzionamento della
macchina. Una delle cause più probabili è l'aumento dello spazio di arresto dovuto ad una ecces-
siva usura o cattiva regolazione del freno motore.

ATTENZIONE
Quando si verifica questa condizione, prima di utilizzare nuovamente la
macchina deve essere individuata e rimossa la causa che ha provocato
l'anomalia di funzionamento.

Per regolare in maniera diversa la posizione di fermata della macchina è sufficiente far scorrere
secondo necessità il pattino sulle apposite asole del supporto pattini.
Ultimato il montaggio delle colonne installare il pattino di finecorsa (1) e di extra corsa (2) in salita
come indicato nella figura 6.9. Il pattino di fine corsa in salita (1) deve essere posizionato e rego-
lato in modo che la macchina si arresti alla quota desiderata, posizionare il pattino di extra corsa
(2) circa 50 mm più in alto.

Fig. 6.8 Fig. 6.9

11
20 12

10

85
195

80

2

2

85

195

1

1



6-30

6. INSTALLAZIONE

Manuale di istruzioni uso e manutenzione EUROHOIST EHM_EHPM400/500/700
(Rev. 1.0)

Posizionare il pattino di fermata a 3 m da terra come indicato nella figura 6.10.
Sulla colonna di base è già installato un supporto pattini (1) in corrispondenza del microswitch
posto sul lato sinistro del gruppo di sollevamento, installare un secondo supporto pattini sulla
seconda colonna verticale ed installare il pattino di fermata (2) avendo cura di verificare il corretto
posizionamento nei confronti del relativo microswitch.
Portare il selettore MATERIALI/PERSONE nella posizione MATERIALI, rimuovere la pulsantiera
di montaggio e collegarla al relativo connettore posto sul quadro di base. Eseguire una manovra
di salita sino al pattino di fermata in salita e poi una manovra di discesa. La macchina si arresterà
a circa 3 m dal suolo non appena l’apposito microswitch impegnerà il relativo pattino di fermata, a
questo punto la macchina sarà comandabile esclusivamente dall’operatore a terra, mantenendo
costantemente premuto il pulsante di discesa (manovra ad uomo presente).
Eseguire varie manovre per verificare il corretto funzionamento dei sistemi di fermata.

Fig. 6.10
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6.12 MONTAGGIO PATTINI DI FERMATA AL PIANO
Per il montaggio dei pattini di fermata ai vari piani con riferimento alla figura 6.11 procedere come
di seguito descritto:
— posizionare il selettore MATERIALI/PERSONE in posizione PERSONE;
— portare la macchina al piano per il quale deve essere installato il primo pattino di fermata,

fermare il gruppo di sollevamento in posizione di sbarco, aprire la ribaltina e posizionare il
pattino di fermata al piano in modo tale che la macchina a vuoto si fermi approssimativamente
50 mm sopra il piano di sbarco, indipendentemente dalla direzione di avanzamento;

— allineare la parte inferiore del pattino (1) al sensore (2), bloccare il pattino tramite le viti (3) ed
i dadi (4) nelle asole del supporto (5);

— regolare la sporgenza del pattino come indicato nella figura e ripetere l'operazione per le
successive fermate;

ATTENZIONE
La sporgenza del pattino deve essere regolata in modo molto accurato perchè
dovesse sporgere troppo potrebbe danneggiare il sensore durante la
movimentazione, se dovesse sporgere troppo poco il sensore non lo sentirebbe
e quindi non invierebbe la segnalazione per la fermata al piano.

— verificare il corretto funzionamento dei collegamenti per i consensi elettrici di sicurezza e chia-
mata;

— riportare il selettore MATERIALI/PERSONE nella posizione MATERIALI.

Al termine delle operazioni sopra descritte la macchina è pronta all’uso.

Fig. 6.11
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6.13 MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEI CANCELLI SCORREVOLI
Per il montaggio e la regolazione dei cancelli scorrevoli per lo sbarco ai vari piani con riferimento
alla figura 6.12 procedere come di seguito descritto:
— il cancello scorrevole viene fornito completamente montato, completo di tutti i dispositivi di

interblocco elettrico e meccanico per la sicurezza dell'impianto sia per il passaggio dei mate-
riali che delle persone;

— gli incaricati del montaggio devono esclusivamente posizionare e fissare il cancello alla strut-
tura esistente;

NOTA
Il cancello può essere fissato con tasselli al pavimento del piano di sbarco o
impiegando i tubi di sostegno, forniti a corredo, per collegarsi al ponteggio
tradizionale o alla struttura servita. Il numero dei tasselli da impiegare può essere
valutato dall'installatore. Possono non essere necessari tutti i sei fori predisposti
nel supporto di base.

— per il fissaggio al pavimento, posizionare il cancello (1) fissandolo tramite tasselli ad espan-
sione nella parte bassa, inserendo le viti nei fori del supporto di base (2);

— per il fissaggio al ponteggio tradizionale o alla struttura servita, montare i tubi di sostegno (3)
nella struttura fissa (4) del cancello, posizionare il cancello e bloccarlo utilizzando i tubi di
sostegno (3), con morsetti ortogonali;

— togliere la piastra a "L" (5) dalla parte bassa del cancello scorrevole e la piastrina (6) dalla
parte posteriore dopo aver tolto le viti ed i dadi di fissaggio;

— rimontare le due piastre utilizzando le viti (7) e i dadi (8) tolti precedentemente come indicato
in figura;

— posizionare le piastre rimontate sul profilo a "C" (9) della parte bassa scorrevole del cancello
e regolare la larghezza dell'apertura facendole scorrere lungo il profilo stesso poi serrare i
dadi per fissarle nella posizione raggiunta;

— eseguire il collegamento elettrico di tutti i cancelli per lo sbarco ai piani.

Fig. 6.12
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Fig. 6.13

6.14 MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEI CANCELLI A SOFFIETTO
Per il montaggio e la regolazione dei cancelli a soffietto per lo sbarco ai vari piani con riferimento
alla figura 6.13 procedere come di seguito descritto:
— il cancello a soffietto viene fornito completamente montato, completo di tutti i dispositivi di

interblocco elettrico e meccanico per la sicurezza dell'impianto sia per il passaggio dei mate-
riali che delle persone;

— gli incaricati del montaggio devono esclusivamente posizionare e fissare il cancello alla strut-
tura esistente;

NOTA
Il cancello può essere fissato con tasselli al pavimento del piano di sbarco o
impiegando i tubi di sostegno, forniti a corredo, per collegarsi al ponteggio
tradizionale o alla struttura servita. Il numero dei tasselli da impiegare può essere
valutato dall'installatore. Possono non essere necessari tutti i sei fori predisposti
nel supporto di base.

— per il fissaggio al pavimento, posizionare il cancello (1) fissandolo tramite tasselli ad espan-
sione nella parte bassa, inserendo le viti nei fori del supporto di base (2);

— per il fissaggio al ponteggio tradizionale o alla struttura servita, montare i tubi di sostegno (3)
nella struttura fissa (4) del cancello, posizionare il cancello e bloccarlo utilizzando i tubi di
sostegno (3), con morsetti ortogonali;

— regolare l'allineamento della porta agendo sul tirante (5) di regolazione in modo che la porta
risulti perfettamente parallela alla parte fissa della struttura;

— regolare la larghezza dell'apertura del cancello, posizionando la vite (6) in uno dei fori previsti
sulla guida di scorrimento (7) del supporto di base (2) in modo da avere l'apertura desiderata;

— eseguire il collegamento elettrico di tutti i cancelli per lo sbarco ai piani.
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7.1 INFORMAZIONI GENERALI SUGLI ORGANI DI COMANDO
Gli  organi di comando installati sui quadri e sulle pulsantiere permettono agli operatori di coman-
dare l'intero ciclo operativo della macchina nelle condizioni ottimali per lo svolgimento del loro
compito.
Le macchine possono essere comandate in maniera diversa a seconda che siano destinate al
solo trasporto di materiali o al trasporto di materiali e persone.

Le macchine denominate EHP (ASCENSORE DA CANTIERE) destinate al trasporto di materiali
e persone dispongono dei quadri di base e di bordo, delle pulsantiere di chiamata ai piani, della
pulsantiera di montaggio e della pulsantiera di test paracadute.
Le macchine denominate EHM/EHPM (MONTACARICHI/PIATTAFORMA DI TRASPORTO) de-
stinate al trasporto di materiali nella versione EHM e per il trasporto di materiali e persone nella
versione EHPM dispongono dei quadri di base e di bordo, della pulsantiera di comando da bordo
per alcune versioni EHPM, delle pulsantiere di chiamata ai piani, della pulsantiera di montaggio
(che permette anche il comando da terra per alcune versioni) e della pulsantiera di test paracadu-
te.

NOTA
Alcune macchine non dispongono di pulsantiera di montaggio ma i comandi
relativi alla salita, discesa e fermata al piano sono replicati sul quadro di bordo.

NOTA
Nelle macchine con comandi elettromeccanici, premendo uno dei due pulsanti
di marcia, il gruppo di carico si muoverà nella direzione desiderata, in prossimità
del piano prescelto è sufficiente premere il pulsante ST OP AL PIANO e il gruppo
di carico si fermerà al suo raggiungimento. Nel caso in cui si renda necessario
migliorare l’allineamento con il piano dell’edificio sarà necessario regolare
nuovamente le apposite camme di fermata (se presenti).

NOTA
Ai punti estremi della via di corsa sia in alto che in basso la macchina si fermerà
automaticamente anche se il pulsante di marcia viene mantenuto premuto, in
quanto sulla colonna sono installate le apposite camme di fermata. Il
funzionamento della macchina in condizioni di servizio (selezionando LA VORO/
SERVIZIO per gli ascensori e MA TERIALI per i mont acarichi) è automatico, ossia
premendo e rilasciando i pulsanti SALIT A e DISCESA si avvia e percorre la
colonna sino ad incontrare il primo pattino di fermata.

Nei seguenti paragrafi vengono dettagliatamente illustrati i comandi relativi alla macchina oggetto
del presente manuale è quindi di fondamentale importanza leggere attentamente questo capitolo
per un uso corretto di tutti i comandi descritti.
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7.2 COMANDI SUL QUADRO DI BASE ( motorizzazione monofase )
Gli  organi di comando e segnalazione sul quadro di base in riferimento alla figura 7.1 sono:
1 - Interruttore elettrico generale.
2 - Lampada di segnalazione PRESENZA LINEA.
3 - Pulsante SALIT A.
4 - Pulsante DISCESA.
5 - Pulsante ST OP AL PIANO.
6 - Selettore modalità macchina ( MATERIALI/PERSONE).
7 - Pulsante EMERGENZA.
8 - Spina di alimentazione.
9 - Connettore della pulsantiera di comando dal piano dell'edificio.

7.2.1  Interruttore elettrico generale
L'interruttore elettrico generale con blocco porta è di tipo lucchettabile in posizione zero, è posto
sul quadro elettrico di potenza e permette di interrompere l'alimentazione elettrica alla macchina.
L'interruttore tramite il meccanismo di blocco porta impedisce l'apertura del quadro durante il
normale funzionamento non consentendo di eseguire operazioni sotto tensione all'interno dello
stesso e rende inoltre possibile l'arresto sicuro della macchina, con l'inserimento del  lucchetto in
posizione zero, per tutte le operazioni di manutenzione.

7.2.2 Lampada di segnalazione PRESENZA LINEA
La lampada verde di segnalazione avverte l'operatore che il quadro di base è alimentato correttamente.

Fig. 7.1
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7.2.3 Pulsante SALIT A
Il pulsante SALITA permette all'operatore di chiamare la macchina verso un piano superiore ri-
spetto al piano di stazionamento attuale.

7.2.4 Pulsante DISCESA
Il pulsante DISCESA permette all'operatore di chiamare la macchina verso un piano inferiore ri-
spetto al piano di stazionamento attuale.

7.2.5 Pulsante ST OP AL PIANO
Il pulsante STOP AL PIANO permette all'operatore di prenotare la fermata al piano verso il quale la
macchina sta muovendosi. Questa funzione è valida sia in salita che in discesa.

7.2.6 Selettore modalità macchina ( MATERIALI/PERSONE)
Il selettore a due posizioni (MATERIALI/PERSONE) permette all'operatore di selezionare una delle
due condizioni operative in funzione delle attività che devono essere svolte sulla macchina. Il
selettore ruotato in condizione MATERIALI predispone la macchina in condizioni di normale utiliz-
zo ad installazione e collaudo avvenuto, ruotato in condizione PERSONE rende la macchina
comandabile esclusivamente da bordo, con funzionamento a impulsi anche definito a uomo pre-
sente, escludendo qualsiasi funzione del sistema di chiamata dai piani (se presente) e da terra.

7.2.7 Pulsante EMERGENZA
E' un dispositivo di sicurezza  che  una  volta  premuto  taglia la tensione di alimentazione al
contattore generale del  quadro elettrico di comando. Il pulsante prevede il ripristino con azione
intenzionale da parte dell'operatore tramite la rotazione del pulsante stesso nel senso delle frecce.
Questa condizione evita un ripristino accidentale con conseguenti pericoli per l'operatore stesso.

7.2.8 Spina di alimentazione
La spina di alimentazione, di tipo industriale con chiusura di sicurezza è collocata sulla parte laterale
del quadro elettrico ha la funzione di alimentare elettricamente il quadro stesso. La spina di alimenta-
zione è del tipo penta polare con inversione di fase, questa consente in maniera estremamente pratica
e sicura di poter invertire due delle tre fasi di alimentazione (se necessario) senza dover intervenire
all'interno del quadro. Una targhetta illustrativa fornisce le istruzioni in merito a tale operazione.

7.2.9 Connettore della pulsantiera di comando dal piano dell'edificio
Il connettore permette all'operatore che si trovi a qualsiasi piano dell'edificio, di comandare la
macchina, per mezzo della propria pulsantiera, se sono presenti i dipositivi di chiamata. In tale
condizione la macchina lavora con le stesse modalità di un ascensore permanente civile, avendo
un comando autoritenuto, arrestandosi automaticamente al piano.

NOTA
I connettori del quadro di base offrono la possibilità di poter rimuovere
comodamente il quadro stesso a fine turno di lavoro sia per predisporre la
macchina in assoluta condizione di sicurezza che per prevenire la possibilità
di furti o manomissioni.
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7.3 COMANDI SUL QUADRO DI BASE ( motorizzazione trifase )
Gli  organi di comando e segnalazione sul quadro di base in riferimento alla figura 7.2 sono:
1 - Interruttore elettrico generale.
2 - Lampada di segnalazione PRESENZA  FASE 1.
3 - Lampada di segnalazione PRESENZA  FASE 2.
4 - Lampada di segnalazione PRESENZA  FASE 3.
5 - Pulsante SALIT A.
6 - Pulsante DISCESA.
7 - Pulsante ST OP AL PIANO.
8 - Selettore modalità macchina ( MATERIALI/PERSONE).
9 - Pulsante EMERGENZA.
10 - Spina di alimentazione.
11 - Connettore della pulsantiera di comando dal piano dell'edificio.

7.3.1  Interruttore elettrico generale
L'interruttore elettrico generale con blocco porta è di tipo lucchettabile in posizione zero, è posto
sul quadro elettrico di potenza e permette di interrompere l'alimentazione elettrica alla macchina.
L'interruttore tramite il meccanismo di blocco porta impedisce l'apertura del quadro durante il
normale funzionamento non consentendo di eseguire operazioni sotto tensione all'interno dello
stesso e rende inoltre possibile l'arresto sicuro della macchina, con l'inserimento del  lucchetto in
posizione zero, per tutte le operazioni di manutenzione.

Fig. 7.2
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7.3.2 Lampada di segnalazione PRESENZA  FASE 1
La lampada verde di segnalazione avverte l'operatore della corretta alimentazione elettrica sulla fase 1.

7.3.3 Lampada di segnalazione PRESENZA  FASE 2
La lampada verde di segnalazione avverte l'operatore della corretta alimentazione elettrica sulla fase 2.

7.3.4 Lampada di segnalazione PRESENZA  FASE 3
La lampada verde di segnalazione avverte l'operatore della corretta alimentazione elettrica sulla fase 3.

7.3.5 Pulsante SALIT A
Il pulsante SALITA permette all'operatore di chiamare la macchina verso un piano superiore ri-
spetto al piano di stazionamento attuale.

7.3.6 Pulsante DISCESA
Il pulsante DISCESA permette all'operatore di chiamare la macchina verso un piano inferiore ri-
spetto al piano di stazionamento attuale.

7.3.7 Pulsante ST OP AL PIANO
Il pulsante STOP AL PIANO permette all'operatore di prenotare la fermata al piano verso il quale la
macchina sta muovendosi. Questa funzione è valida sia in salita che in discesa.

7.3.8 Selettore modalità macchina ( MATERIALI/PERSONE)
Il selettore a due posizioni (MATERIALI/PERSONE) permette all'operatore di selezionare una delle
due condizioni operative in funzione delle attività che devono essere svolte sulla macchina. Il
selettore ruotato in condizione MATERIALI predispone la macchina in condizioni di normale utiliz-
zo ad installazione e collaudo avvenuto, ruotato in condizione PERSONE rende la macchina
comandabile esclusivamente da bordo, con funzionamento a impulsi anche definito a uomo pre-
sente, escludendo qualsiasi funzione del sistema di chiamata dai piani (se presente) e da terra.

7.3.9 Pulsante EMERGENZA
E' un dispositivo di sicurezza  che  una  volta  premuto  taglia la tensione di alimentazione al
contattore generale del  quadro elettrico di comando. Il pulsante prevede il ripristino con azione
intenzionale da parte dell'operatore tramite la rotazione del pulsante stesso nel senso delle frecce.
Questa condizione evita un ripristino accidentale con conseguenti pericoli per l'operatore stesso.

7.3.10 Spina di alimentazione
La spina di alimentazione, di tipo industriale con chiusura di sicurezza è collocata sulla parte
laterale del quadro elettrico ha la funzione di alimentare elettricamente il quadro stesso. La spina
di alimentazione è del tipo penta polare con inversione di fase, questa consente in maniera estre-
mamente pratica e sicura di poter invertire due delle tre fasi di alimentazione (se necessario)
senza dover intervenire all'interno del quadro. Una targhetta illustrativa fornisce le istruzioni in merito
a tale operazione.
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7.3.11 Connettore della pulsantiera di comando dal piano dell'edificio
Il connettore permette all'operatore che si trovi a qualsiasi piano dell'edificio, di comandare la
macchina, per mezzo della propria pulsantiera, se sono presenti i dipositivi di chiamata. In tale
condizione la macchina lavora con le stesse modalità di un ascensore permanente civile, avendo
un comando autoritenuto, arrestandosi automaticamente al piano.

NOTA
I connettori del quadro di base offrono la possibilità di poter rimuovere
comodamente il quadro stesso a fine turno di lavoro sia per predisporre la
macchina in assoluta condizione di sicurezza che per prevenire la possibilità
di furti o manomissioni.
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7.4 COMANDI SUL QUADRO DI BORDO ( motorizzazione monofase )
Gli organi di comando e segnalazione sul quadro di bordo, in riferimento alla figura 7.3 sono:
1 - Interruttore elettrico generale.
2 - Lampada di segnalazione PRESENZA LINEA.
3 - Lampada di segnalazione intervento termico.
4 - Selettore modalità macchina ( MATERIALI/PERSONE).
5 - Selettore a chiave con ritorno a molla USCIT A EXTRACORSA.
6 - Presa per alimentazione utensili.
7 - Connettore della pulsantiera per il drop test.
8 - Connettore della pulsantiera di montaggio (solo macchine EHM).

7.4.1 Interruttore elettrico generale
L'interruttore elettrico generale di tipo lucchettabile in posizione zero posto sul quadro elettrico di
potenza permette di interrompere l'alimentazione elettrica alla macchina.
L'interruttore tramite il meccanismo di blocco porta impedisce l'apertura del quadro durante il
normale funzionamento e rende inoltre possibile l'arresto sicuro della macchina, con l'inserimento
del  lucchetto in posizione zero, per tutte le operazioni di manutenzione.

7.4.2 Lampada di segnalazione PRESENZA LINEA
La lampada è di colore verde e segnala che il quadro di bordo è alimentato, questo significa che
anche il quadro di base si trova in condizioni operative.

Fig. 7.3
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7.4.3 Lampada di segnalazione intervento termico
La lampada è di colore rosso e segnala un anomalo assorbimento dei motori elettrici ed il conse-
guente intervento delle protezioni termiche salvamotore. I dispositivi salvamotore sono del tipo a
ripristino automatico, quando la spia di segnalazione torna a spengersi la macchina si trova nuo-
vamente nelle corrette condizioni operative.

7.4.4 Selettore modalità macchina ( MATERIALI/PERSONE)
Il selettore a due posizioni (MATERIALI/PERSONE) permette all'operatore di selezionare una delle
due condizioni operative in funzione delle attività che devono essere svolte sulla macchina. Il
selettore ruotato in condizione MATERIALI predispone la macchina in condizioni di normale utiliz-
zo ad installazione e collaudo avvenuto, ruotato in condizione PERSONE rende la macchina
comandabile esclusivamente da bordo, con funzionamento a impulsi anche definito a uomo pre-
sente, escludendo qualsiasi funzione del sistema di chiamata dai piani (se presente) e da terra.

7.4.5 Selettore a chiave con ritorno a molla USCIT A EXTRACORSA
Il selettore a chiave con ritorno a molla permette di far uscire la macchina dalla condizione di
extracorsa. Questa situazione si può presentare nel caso che la macchina (ad esempio dopo una
manovra di discesa manuale) ha raggiunto la posizione di intervento del microswitch di extracorsa.

7.4.6 Presa per alimentazione utensili
La presa di alimentazione degli utensili, di tipo industriale con chiusura di sicurezza è collocata
sulla parte laterale del quadro elettrico. E' un comodo accessorio che consente di poter alimenta-
re piccoli utensili elettrici manuali come trapani, smerigliatrici, martelli demolitori, piccoli com-
pressori ad aria ecc. Indispensabile durante le fasi di montaggio per non avere pericolose prolun-
ghe di cavo elettrico penzolanti dal gruppo di carico.

7.4.7 Connettore della pulsantiera per il drop test
Il connettore multipolare a sedici pin permette la connessione della pulsantiera drop test, la quale
consente il collaudo del sistema paracadute obbligatorio ad ogni installazione (riferirsi allo speci-
fico capitolo di questo manuale per avere ulteriori e dettagliate informazioni al riguardo).

7.4.8 Connettore della pulsantiera di montaggio
Il connettore multipolare a dieci pin permette la connessione della pulsantiera di montaggio per
comandare la machina durante la fase di montaggio sempre che con il selettore di modalità del
funzionamento macchina sia stata selezionata la modalità PERSONE.
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7.5 COMANDI SUL QUADRO DI BORDO ( motorizzazione trifase )
Gli organi di comando e segnalazione sul quadro di bordo, in riferimento alla figura 7.4 sono:
1 - Interruttore elettrico generale.
2 - Lampada di segnalazione PRESENZA LINEA.
3 - Lampada di segnalazione intervento termico.
4 - Lampada di segnalazione fase errata.
5 - Selettore modalità macchina ( MATERIALI/PERSONE).
6 - Selettore a chiave con ritorno a molla USCIT A EXTRACORSA.
7 - Presa per alimentazione utensili.
8 - Connettore della pulsantiera per il drop test.
9 - Connettore della pulsantiera di montaggio (solo macchine EHM).

7.5.1 Interruttore elettrico generale
L'interruttore elettrico generale di tipo lucchettabile in posizione zero posto sul quadro elettrico di
potenza permette di interrompere l'alimentazione elettrica alla macchina.
L'interruttore tramite il meccanismo di blocco porta impedisce l'apertura del quadro durante il
normale funzionamento e rende inoltre possibile l'arresto sicuro della macchina, con l'inserimento
del  lucchetto in posizione zero, per tutte le operazioni di manutenzione.

7.5.2 Lampada di segnalazione PRESENZA LINEA
La lampada è di colore verde e segnala che il quadro di bordo è alimentato, questo significa che
anche il quadro di base si trova in condizioni operative.

Fig. 7.4
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7.5.3 Lampada di segnalazione intervento termico
La lampada è di colore rosso e segnala un anomalo assorbimento dei motori elettrici ed il conse-
guente intervento delle protezioni termiche salvamotore. I dispositivi salvamotore sono del tipo a
ripristino automatico, quando la spia di segnalazione torna a spengersi la macchina si trova nuo-
vamente nelle corrette condizioni operative.

7.5.4 Lampada di segnalazione fase errata
La lampada è di colore blu e permette di rilevare alcune condizioni di funzionamento della macchi-
na. Se le condizioni della macchina rientrano tutte nella norma, la lampada lampeggia per due
secondi poi si spegne. Se la lampada resta accesa potrebbero essersi verificate alcune condi-
zioni di anomalia; potrebbe mancare una o più fasi nell'alimentazione, la tensione di alimentazio-
ne potrebbe non essere corretta o la sequenza delle fasi per l'alimentazione dei motori potrebbe
non essere quella giusta. Nel caso fosse necessario invertire le fasi, seguire le indicazioni riporta-
te nella targhetta di istruzioni apposta nelle vicinanze della spina di alimentazione.

7.5.5 Selettore modalità macchina ( MATERIALI/PERSONE)
Il selettore a due posizioni (MATERIALI/PERSONE) permette all'operatore di selezionare una delle
due condizioni operative in funzione delle attività che devono essere svolte sulla macchina. Il
selettore ruotato in condizione MATERIALI predispone la macchina in condizioni di normale utiliz-
zo ad installazione e collaudo avvenuto, ruotato in condizione PERSONE rende la macchina
comandabile esclusivamente da bordo, con funzionamento a impulsi anche definito a uomo pre-
sente, escludendo qualsiasi funzione del sistema di chiamata dai piani (se presente) e da terra.

7.5.6 Selettore a chiave con ritorno a molla USCIT A EXTRACORSA
Il selettore a chiave con ritorno a molla permette di far uscire la macchina dalla condizione di
extracorsa. Questa situazione si può presentare nel caso che la macchina (ad esempio dopo una
manovra di discesa manuale) ha raggiunto la posizione di intervento del microswitch di extracorsa.

7.5.7 Presa per alimentazione utensili
La presa di alimentazione degli utensili, di tipo industriale con chiusura di sicurezza è collocata
sulla parte laterale del quadro elettrico. E' un comodo accessorio che consente di poter alimenta-
re piccoli utensili elettrici manuali come trapani, smerigliatrici, martelli demolitori, piccoli com-
pressori ad aria ecc. Indispensabile durante le fasi di montaggio per non avere pericolose prolun-
ghe di cavo elettrico penzolanti dal gruppo di carico.

7.5.8 Connettore della pulsantiera per il drop test
Il connettore multipolare a sedici pin permette la connessione della pulsantiera drop test, la quale
consente il collaudo del sistema paracadute obbligatorio ad ogni installazione (riferirsi allo speci-
fico capitolo di questo manuale per avere ulteriori e dettagliate informazioni al riguardo).

7.5.9 Connettore della pulsantiera di montaggio
Il connettore multipolare a dieci pin permette la connessione della pulsantiera di montaggio per
comandare la machina durante la fase di montaggio sempre che con il selettore di modalità del
funzionamento macchina sia stata selezionata la modalità PERSONE.
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7.6 COMANDI SULLA  PULSANTIERA DI CHIAMATA AI PIANI
Gli organi di comando e segnalazione sulla pulsantiera in riferimento alla figura 7.5 sono:
1 - Pulsante SALIT A.
2 - Pulsante DISCESA.
3 - Pulsante ST OP AL PIANO.
4 - Pulsante EMERGENZA.
5 - Connettore per  il collegamento della pulsantiera.

7.6.1 Pulsante SALIT A
Il pulsante SALITA permette all'operatore di chiamare la macchina verso un piano superiore ri-
spetto al piano di stazionamento attuale.

7.6.2 Pulsante DISCESA
Il pulsante DISCESA permette all'operatore di chiamare la macchina verso un piano inferiore ri-
spetto al piano di stazionamento attuale.

7.6.3 Pulsante ST OP AL PIANO
Il pulsante STOP AL PIANO permette all'operatore di prenotare la fermata al piano verso il quale la
macchina sta muovendosi. Questa funzione è valida sia in salita che in discesa.

7.6.4 Pulsante EMERGENZA
E' un dispositivo di sicurezza  che  una  volta  premuto  taglia la tensione di alimentazione al
contattore generale del  quadro elettrico di comando. Il pulsante prevede il ripristino con azione
intenzionale da parte dell'operatore tramite la rotazione del pulsante stesso nel senso delle frecce.
Questa condizione evita un ripristino accidentale con conseguenti pericoli per l'operatore stesso.

7.6.5 Connettore per  il collegamento della pulsantiera
Il connettore permette di collegare la pulsantiera con l'impianto di comando della macchina.

Fig. 7.5

3

2

1

5

4



7-13

7. DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO

Manuale di istruzioni uso e manutenzione EUROHOIST EHM_EHPM400/500/700
(Rev. 1.0)

7.7 COMANDI SULLA PULSANTIERA DI COMANDO (SOLO MACCHINE EHPM)
Gli organi di comando e segnalazione installati sulla pulsantiera, in riferimento alla figura 7.6 sono:
1 - Pulsante SALIT A.
2 - Pulsante DISCESA.
3 - Pulsante ST OP AL PIANO.
4 - Pulsante DISCESA  ULTIMI 3 METRI.
5 - Pulsante EMERGENZA.

7.7.1 Pulsante SALIT A
Il pulsante SALITA permette all'operatore di comandare la macchina verso i piani superiori.

7.7.2 Pulsante DISCESA
Il pulsante DISCESA permette all'operatore di comandare la macchina verso i piani inferiori.

7.7.3 Pulsante ST OP AL PIANO
Il pulsante STOP AL PIANO permette all'operatore di prenotare la fermata al piano verso il quale la
macchina sta muovendosi. Questa funzione è valida sia in salita che in discesa.

7.7.4 Pulsante DISCESA  ULTIMI 3 METRI
Il pulsante DISCESA ULTIMI 3 METRI permette all'operatore di comandare la discesa del gruppo
di carico fino al livello del terreno dopo che la macchina si è arrestata a 3 metri da terra per
l'intervento del relativo finecorsa di sicurezza. Prima di premere il pulsante DISCESA ULTIMI 3
METRI, l'operatore deve accertarsi che nessuna persona e materiale sia presente all'interno della
recinzione di base o comunque nella zona sottostante l'ingombro del gruppo di carico. Al momen-
to che la macchina inizia la sua discesa un avviso acustico avverte del pericolo rappresentato
dalla discesa del gruppo di carico fino al livello del suolo.

7.7.5 Pulsante EMERGENZA
E' un dispositivo di sicurezza  che  una  volta  premuto  taglia la tensione di alimentazione al
contattore generale del  quadro elettrico di comando. Il pulsante prevede il ripristino con azione
intenzionale da parte dell'operatore tramite la rotazione del pulsante stesso nel senso delle frecce.
Questa condizione evita un ripristino accidentale con conseguenti pericoli per l'operatore stesso.

Fig. 7.6
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7.8 COMANDI SULLA  PULSANTIERA DI MONTAGGIO (SOLO MACCHINE EHM)
Gli organi di comando e segnalazione installati sulla pulsantiera, in riferimento alla figura 7.7 sono:
1 - Pulsante SALIT A.
2 - Pulsante DISCESA.
3 - Pulsante ST OP AL PIANO.
4 - Pulsante DISCESA  ULTIMI 3 METRI.
5 - Pulsante EMERGENZA.

7.8.1 Pulsante SALIT A
Il pulsante SALITA permette all'operatore di comandare la macchina verso i piani superiori.

7.8.2 Pulsante DISCESA
Il pulsante DISCESA permette all'operatore di comandare la macchina verso i piani inferiori.

7.8.3 Pulsante ST OP AL PIANO
Il pulsante STOP AL PIANO permette all'operatore di prenotare la fermata al piano verso il quale la
macchina sta muovendosi. Questa funzione è valida sia in salita che in discesa.

7.8.4 Pulsante DISCESA  ULTIMI 3 METRI
Il pulsante DISCESA ULTIMI 3 METRI permette all'operatore di comandare la discesa del gruppo
di carico fino al livello del terreno dopo che la macchina si è arrestata a 3 metri da terra per
l'intervento del relativo finecorsa di sicurezza. Prima di premere il pulsante DISCESA ULTIMI 3
METRI, l'operatore deve accertarsi che nessuna persona e materiale sia presente all'interno della
recinzione di base o comunque nella zona sottostante l'ingombro del gruppo di carico. Al momen-
to che la macchina inizia la sua discesa un avviso acustico avverte del pericolo rappresentato
dalla discesa del gruppo di carico fino al livello del suolo.

7.8.5 Pulsante EMERGENZA
E' un dispositivo di sicurezza  che  una  volta  premuto  taglia la tensione di alimentazione al
contattore generale del  quadro elettrico di comando. Il pulsante prevede il ripristino con azione
intenzionale da parte dell'operatore tramite la rotazione del pulsante stesso nel senso delle frecce.
Questa condizione evita un ripristino accidentale con conseguenti pericoli per l'operatore stesso.

Fig. 7.7
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Fig. 7.8

7.9 COMANDI SULLA PULSANTIERA PER IL DROP TEST
Gli organi di comando e segnalazione installati sulla pulsantiera permettono all'operatore l'esecu-
zione del test del paracadute.

ATTENZIONE
La pulsantiera per il test del paracadute per le macchine elettromeccaniche ed
elettroniche è visivamente identica ma non può essere usata indifferentemente
sui due tipi di macchina perchè i circuiti al suo interno sono collegati in maniera
diversa. I due tipi di pulsantiera sono segnalati da una targhetta autoadesiva e
l'incaricato del test deve prestare la massima attenzione nel collegare la
pulsantiera giusta in rapporto alla macchina installata. Questa precauzione si
rende necessaria specialmente quando nello stesso cantiere sono installate
diverse macchine sia elettromeccaniche che elettroniche.

La pulsantiera in riferimento alla figura 7.8 comprende:
1 - Pulsante SALIT A.
2 - Pulsante TEST .
3 - Pulsante EMERGENZA.

7.9.1 Pulsante SALIT A
Il pulsante SALITA permette all'operatore di comandare la macchina verso i piani superiori.

7.9.2 Pulsante TEST
Il pulsante TEST permette ad un operatore qualificato di eseguire il test del paracadute.
Il test consente di verificare la perfetta funzionalità del sistema paracadute. Dopo ogni test si deve
provvedere al ripristino del sistema di intervento seguendo le istruzioni del relativo paragrafo.
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7.9.3 Pulsante EMERGENZA
E' un dispositivo di sicurezza  che  una  volta  premuto  taglia la tensione di alimentazione al
contattore generale del  quadro elettrico di comando. Il pulsante prevede il ripristino con azione
intenzionale da parte dell'operatore tramite la rotazione del pulsante stesso nel senso delle frecce.
Questa condizione evita un ripristino accidentale con conseguenti pericoli per l'operatore stesso.

PERICOLO
L'operatore è autorizzato a compiere esclusiamente le operazioni di ripristino
come descritto dall’apposito paragrafo. NESSUN INTERVENTO DEVE ESSERE
ESEGUITO SUL PARACADUTE. T ali interventi sono di esclusiva pertinenza del
Servizio di Assistenza T ecnica ELECTROELSA.
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8.1 DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA DELLA MACCHINA
La macchina è dotata di sistemi di sicurezza particolarmente efficaci. Il gruppo di carico (1) desti-
nato al trasporto dei materiali e/o delle persone è una struttura chiusa su tutti lati, dotata di rampe
di accesso (2) interbloccate sia meccanicamente che elettricamente. La parte circostante la mac-
china è completamente protetta dalla recinzione di base (3) che ne impedisce l'accesso in ogni
condizione avendo anch'essa una porta di accesso interboccata.

PERICOLO
È assolutamente vietato operare con la macchina priva dei dispositivi di
protezione sopra descritti. È assolutamente vietato sostituire i dispositivi di
protezione con altri non rispondenti alla normativa di sicurezza. T ali operazioni
potrebbero causare dei danni considerevoli alle persone ed agli organi
meccanici.

Fig. 8.1

3

1

2

2



8-3

8. DISPOSIZIONI INERENTI LA SICUREZZA

Manuale di istruzioni uso e manutenzione EUROHOIST EHM_EHPM400/500/700
(Rev. 1.0)

8.2 PROTEZIONI MOBILI
Pannelli in lamiera o porte di tubolare e rete in acciaio sono poste a chiusura di zone della macchi-
na adibite al trasporto di materiali e/o persone o che possono rilevarsi particolarmente pericolose
in quanto permettono di accedere a zone della macchina in movimento o a zone con presenza di
alimentazione elettrica. La macchina dispone di protezioni mobili controllate elettricamente ed
interbloccate meccanicamente per quanto riguarda l'accesso all'interno della recinzione di base
ed all'interno del gruppo di carico e di protezioni mobili con chiusura a chiave per quanto riguarda
i quadri elettrici.

8.2.1 Protezioni mobili controllate elettricamente ed interbloccate meccanicamente
Le protezioni mobili controllate elettricamente e con interblocco meccanico sono costituite dalla
porta di accesso all'interno della recizione di base, dalle rampe di accesso al gruppo di carico dal
piano terra e dalle porte di sbarco ai piani. Il sistema di controllo è costituito dai microswitches di
rilevamento della posizione e dal sistema di interblocco meccanico. Nel caso che la porta non sia
chiusa o non sia chiusa correttamente il microswitch non viene schiacciato e la macchina non può
essere azionata. Se il gruppo di carico e le porte dei piani non sono allineate correttamente gli
interblocchi meccanici impediscono l'apertura delle porte.
La porta della recinzione e le rampe sono mostrate nella figura 8.2, la porta (1) permette l'accesso
all'interno della recinzione di base e le rampe (2) permettono l'accesso all'interno del gruppo di
carico.

Fig. 8.2
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8.2.2 Protezioni mobili controllate elettricamente
Le protezioni mobili controllate elettricamente sono costituite dalle barre di protezione poste nella
zona delle rampe di accesso al gruppo di carico e dalle protezioni mobili della piattaforma di
montaggio ancoraggi.
Tali protezioni sono mostrate nella figura 8.3, le barre di protezione (1) permettono di chiudere la
zona superiore delle rampe di accesso all'interno al gruppo di carico e la barra mobile (2) costitu-
isce la protezione superiore della piattaforma di montaggio ancoraggi.

ATTENZIONE
È severamente vietato lavorare con le protezioni mobili aperte by-passando il
controllo dei microswitch. Nel caso che la macchina fosse privata dei controlli
elettrici di sicurezza o gli stessi fossero sostituiti da altri non originali e non
conformi la ditta ELECTROELSA declina ogni responsabilità per danni arrecati
alla macchina ed alle persone.

Fig. 8.3
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8.2.3 Protezioni mobili con chiusura a chiave
La protezioni mobili con chiusura a chiave sono costituite dai pannelli di chiusura dei quadri elet-
trici di base e bordo macchina. Tali pannelli oltre alla chiusura tramite l'apposita chiave vengono
bloccati dal dispositivo a chiavetta dell'interruttore generale (1) e non possono essere aperti con
l'interruttore in posizione "1". La chiave di chiusura (2) per il quadro di base è indicata nella figura
8.4, per il quadro di bordo nella figura 8.5

PERICOLO
Prima di accedere all'interno dei quadri elettrici di comando attendere almeno
1 minuto dallo spegnimento della macchina in modo che alcuni organi elettrici
al loro interno possano dissipare l'eventuale energia residua pericolosa in essi
contenuta.

PERICOLO
Le chiavi di chiusura dei quadri di comando non devono mai restare negli stessi
durante il normale funzionamento della macchina ma devono essere conservate
a cura del personale tecnico della manutenzione o dal tecnico specializzato
demandato agli interventi di natura elettrica.

Fig. 8.4 Fig. 8.5

MACCHINA MONOFASE

MACCHINA TRIFASE

MACCHINA MONOFASE

MACCHINA TRIFASE

1

2

1

2

1

2

1

2



8-6

8. DISPOSIZIONI INERENTI LA SICUREZZA

Manuale di istruzioni uso e manutenzione EUROHOIST EHM_EHPM400/500/700
(Rev. 1.0)

8.3 PROTEZIONI FISSE
Strutture di tubolare e barre in acciaio e carter di lamiera sono poste a chiusura delle zone del
gruppo di carico dove non sono posizionate le rampe di accesso o di tutte quelle zone della mac-
china che possono rilevarsi particolarmente pericolose in quanto permettono di accedere a zone
riservate al personale incaricato delle operazioni di installazione e di manutenzione, alla via di
corsa della macchina o a zone interessate dalla trasmissione del moto.
Le principali protezioni fisse (fig. 8.6) sono di seguito elencate:
1 - pannelli di chiusura del gruppo di carico;
2 - barra di aggancio dei sistemi di sicurezza della piattaforma di montaggio ancoraggi;
3 - carter sul pignone del motoriduttore (possono essere più di uno);
4 - carter sul pignone del paracadute (può essere saldato al supporto).

PERICOLO
La macchina non deve ASSOLUTAMENTE essere messa in funzione ed usat a
senza le protezioni fisse regolarmente inst allate. Tutte le protezioni fisse devono
SEMPRE essere installate prima che la macchina venga portata in quota e
vengano iniziate le operazioni di installazione.

Fig. 8.6
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8.4 EQUIPAGGIAMENTI DI SICUREZZA
La macchina è provvista dei seguenti equipaggiamenti di sicurezza:
— equipaggiamento meccanico;
— equipaggiamento elettromeccanico;
— equipaggiamento elettrico.

8.4.1 Equipaggiamento meccanico
Sulla macchina sono installati i seguenti dispositivi di sicurezza meccanici:
— ganci di sicurezza sul gruppo di sollevamento;
— silent block respingenti sul basamento;
— interblocco meccanico ed elettrico alle porte di accesso.

I ganci di sicurezza saldati sul gruppo di sollevamento evitano così il rischio che il gruppo di solle-
vamento possa fuoriuscire dalla colonna, nel caso in cui durante la manovra di sollevamento l'ope-
ratore inavvertitamente faccia salire la macchina oltre la fine della colonna verticale. Tali ganci,
mantengono il gruppo di sollevamento agganciato alla colonna verticale.
I silent block , detti anche buffer respingenti sono montati sul basamento in modo da ammortizzare
in caso di manovra errata da parte dell’operatore, oppure in caso di caduta libera, il contatto
metallico tra gruppo di carico e basamento. Detti buffer eviteranno, sempre per impatti di mode-
sta entità, il danneggiamento del gruppo di carico e del basamento.
I dispositivi di interblocco elettrico e meccanico presenti sia sulle porte del gruppo di carico che
della recinzione di base impediscono l'apertura delle medesime se la macchina non è ferma e
nella giusta posizione di accesso, ovviamente con le porte aperte i dispositivi elettrici impedisco-
no qualsiasi movimento della macchina.

8.4.2 Equipaggiamento elettromeccanico
Sulla macchina sono installati i seguenti dispositivi di sicurezza elettromeccanici:
—   paracadute ad arresto progressivo;
—   camma di sicurezza sulla piattaforma di montaggio.

Il paracadute è un dispositivo di sicurezza che interviene arrestando il gruppo di carico in maniera
dolce e progressiva nel caso la velocità in discesa superi il 50% della velocità normale. Il disposi-
tivo paracadute è inoltre dotato di un interruttore che segnala l’avvenuto intervento sezionando la
linea del contattore generale, la macchina non potrà quindi essere rimessa in funzione se prima
non sono state individuate e rimosse le cause che hanno provocato l’intervento.
La camme di sicurezza sulla ribaltina di montaggio impedisce il movimento della macchina nel
caso in cui la stessa non sia perfettamente chiusa.

8.4.3 Equipaggiamento elettrico
Nella macchina sono individuabili microswitch di servizio e microswitch di sicurezza. Quelli di
servizio comprendono i normali microswitch per la salita e la discesa.  I microswitch che riguarda-
no la sicurezza del gruppo di carico sono quattro:
— microswitch per l'extracorsa in salita;
— microswitch per l'extracorsa in discesa;
— microswitch di sicurezza alle porte di accesso al gruppo di carico;
— microswitch di sicurezza sulla camma della ribaltina di montaggio.
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Sulla macchina è inoltre presente un pulsante EMERGENZA a contatto stabile.

MICROSWITCH PER L'EXTRACORSA DI SALITA
Il dispositivo di extracorsa di salita è costituito da un microswitch a ruotina e dal pattino di extracorsa
installato circa 50 mm al di sopra del pattino di finecorsa in salita. Il microswitch intervenendo
seziona l’alimentazione del circuito comando a 24 V, agendo sul contattore generale CG. Il riarmo
di tale dispositivo puo’ avvenire nel modo seguente:
— agendo sullo sblocco manuale del  freno posto sul motoriduttore facendo discesa per un bre-

vissimo tratto.

MICROSWITCH PER L'EXTRACORSA IN DISCESA
Il dispositivo per l’extracorsa in discesa è costituito da un microswitch che viene montato accop-
piato fisicamente al microswitch di discesa, nella parte inferiore del gruppo di sollevamento. Il
pattino di extracorsa di discesa è posto in posizione inferiore rispetto al pattino di finecorsa di
discesa. Tale dispositivo interviene:
— in caso di rottura o mancato funzionamento del microswitch di discesa;
— quando alla fermata sul pattino di discesa si ha uno slittamento anche minimo dei freni. Il

dispositivo rappresenta quindi un indicatore di usura dei freni dei motoriduttori o di carico
eccessivo della macchina;

— in caso di mancanza della tensione quando scendendo a terra, in emergenza, tramite gli sblocchi
manuali dei freni la macchina viene fermata sui respingenti del basamento;

— in caso di inversione della terna trifase (fase errata) con il conseguente movimento della mac-
china in direzione opposta (salita-discesa) al comando eseguito sul la pulsantiera di  coman-
do.

Il microswitch di extracorsa in discesa intervenendo seziona l’alimentazione del circuito di coman-
do a 24 V agendo sul contattore generale CG.
Il riarmo di tale dispositivo puo’ avvenire agendo manualmente sul braccetto del dispositivo, fa-
cendo contemporaneamente una manovra in salita dal quadro di comando.

MICROSWITCH DI SICUREZZA  ALLE PORTE DI ACCESSO AL GRUPPO DI CARICO
Il microswitch di sicurezza su ciascuna porta di accesso è posizionato sulla parte superiore del
montante fisso del gruppo di carico dove scorre la porta di accesso. Nel caso che durante il
normale funzionamento della macchina la porta venga sollevata oppure sia chiusa in maniera
errata, il microswitch impedisce il funzionamento della macchina stessa. Intervenendo il microswitch
seziona sul lato bassa tensione a 24 V tutto il circuito di comando agendo, come gli altri dispositivi
già descritti, sul contattore generale CG. Il riarmo del dispositivo consiste nel chiudere corretta-
mente la porta di accesso controllando inoltre che la testina del microswitch non risulti per qualche
motivo rotta oppure schiacciata in maniera non corretta.

MICROSWITCH DI SICUREZZA SULLA CAMMA DELLA RIBALTINA DI MONTAGGIO
Il microswitch di sicurezza sulla ribaltina di montaggio impedisce il movimento della macchina nel
caso in cui la piattaforma non sia perfettamente chiusa. Il microswitch seziona sul lato bassa ten-
sione a 24 V tutto il circuito di comando agendo, come gli altri dispositivi già descritti, sul contattore
generale CG. Il riarmo del dispositivo consiste nel chiudere correttamente la ribaltina controllando
inoltre che la testina del microswitch non risulti per qualche motivo rotta oppure schiacciata in
maniera non corretta e che sia perfettamente alloggiata nella sede della camma.
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PULSANTE EMERGENZA
Sui quadri di comando e sulle pulsantiere in dotazione alla macchina sono posizionati in maniera
ben visibile dei pulsanti rossi a fungo per l'arresto di emergenza (stop-emergenza). In caso di
necessità premendo uno di tali pulsanti viene sezionato l’intero circuito di comando a 24 V, agen-
do sul contattore generale CG, con modalità identica ad un normale microswitch di sicurezza. Una
volta premuto, tale pulsante rimane inserito. Per ripristinare il normale funzionamento della
macchina,al termine dell'emergenza, bisogna ruotare tale pulsante disinserendo il suo contatto
stabile aperto dalla pressione esercitata dall’operatore sul pulsante a fungo.

8.5 ELENCO DELLE TARGHE PRESENTI SULLA  MACCHINA
Al fine di segnalare in modo immediato i pericoli che l'operatore può incontrare sulla macchina
sono state predisposte una serie di targhette adesive in corrispondenza dei punti pericolosi.
Questo paragrafo ha lo scopo di evidenziare la posizione delle segnalazioni presenti sulla mac-
china ed il loro significato. Le segnalazioni presenti sulla macchina sono:

1 - Pericolo generico . Consultare il manuale di istruzioni in caso di manutenzio-
ne, regolazione, utilizzo specifico, ecc.

2 - Pericolo organi in movimento . Tale segnale indica che all'interno delle pro-
tezioni si trovano organi quali catene, ingranaggi, organi per la lavorazione.

3 - Obbligo di utilizzare le protezioni individuali . Tali segnali indicano le pro-
tezioni individuali da adoperare (guanti, cuffie di protezione per il rumore e scar-
pe antinfortunistiche).

4 - Pericolo di schiacciamento/cesoiamento . In prossimità di tale segnale esiste
il pericolo di schiacciamento delle mani se avvicinate durante la lavorazione.

5 - Obbligo di utilizzare il punto indicato . Il segnale indica quali punti adopera-
re per il sollevamento (inserimento delle pale del sollevatore o aggancio per il
sistema di imbracatura.

Ogni volta che viene fatta una nuova installazione della macchina, il supervisore del cantiere re-
sponsabile dell'installazione, deve provvedere ad applicare una specifica targa (riportata al para-
grafo 6.2 del presente manuale di istruzioni) relativa al layout della macchina stessa. La targa
indica le dimensioni della configurazione di macchina installata ed i carichi nominali massimi
ammessi relativi a tale configurazione. La targa deve essere posta all'interno del gruppo di carico
in maniera tale da essere immediatamente individuata dall’operatore.
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8.5.1 Targhe a bordo macchina
Sulla macchina vengono posizionate targhe autoadesive per indicare punti pericolosi quali le zone
di accoppiamento fra pignone e cremagliera sul gruppo di sollevamento, zone di chiusura delle
rampe di accesso al gruppo di carico e punti dove è possibile arrivare in contatto con parti in
tensione quali l'interno del quadro elettrico.
La figura 8.7 evidenzia la disposizione di tali targhe:
1 - Pericolo organi in movimento . Il segnale (1) indica la presenza di organi quali catene, ingra-
naggi per la trasmissione del moto.
2 - Pericolo schiacciamento/cesoiamento . Il segnale (2) indica la possibilità di schiacciamento/
cesoiamento delle mani se inserite nella zona di chiusura delle rampe di accesso al gruppo di
carico.
3 - Pericolo parti in tensione . Il segnale (3) indica che aprendo lo sportello del quadro elettrico è
possibile arrivare in contatto con parti alimentate elettricamente anche dopo aver ruotato l'interrut-
tore generale in posizione 0. Il segnale si trova sul quadro elettrico di base (4) e su quello di bordo
(5).

Fig. 8.7

MACCHINA MONOFASE MACCHINA TRIFASE
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Altre targhe vengono posizionate all'interno del gruppo di carico per identificare il tipo della mac-
china, la portata e le indicazioni di sicurezza da seguire durante l'uso e l'installazione.
La figura 8.8 evidenzia la disposizione di tali targhe:
1 - Targa identificativa. La targa permette una chiara identificazione del tipo di macchina, del
produttore, del numero di matricola e delle principali caratteristiche della macchina.
2 - Targa portata (solo macchina EHPM). La targa permette di rilevare visivamente le possibili
combinazioni di carico per le quali la macchina è abilitata ad operare.
3 - Targa indicazioni di sicurezza. La targa indica descrittivamente le prescrizioni di sicurezza
per operare sulla macchina e gli operatori abilitati a svolgere tali compiti.
4 - Targa indicazioni di sicurezza. Tale targa permette di rilevare visivamente le disposizioni di
sicurezza da seguire per non incorrere in situazioni pericolose durante il montaggio degli elementi
verticali.

Fig. 8.8
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8.6 DISPOSIZIONI FONDAMENTALI PER LA  SICUREZZA
Nel corso degli anni, seri incidenti sono avvenuti durante la fase di montaggio e di smontaggio di
macchine a cremagliera e pignone. Tali incidenti sono accomunati dal fattore umano come, per
esempio, il mancato rispetto dei procedimenti di sicurezza e del buon senso. Questo documento
riguarda il personale coinvolto nel montaggio, smontaggio ed assistenza di tali attrezzature ed i
semplici operatori.
Come esempio può essere riportato il caso in cui, durante la fase di montaggio sporgendosi
dall’apposita apertura che consente il montaggio delle colonne mentre la macchina è in movimen-
to, si può essere colpiti da un ancoraggio a parete oppure, l’incompleta installazione e serraggio
dei bulloni della colonna verticale, può causare la separazione delle sezioni della colonna stessa
determinando la caduta del gruppo di sollevamento con conseguente perdita della vita o gravi
ferite degli operatori.
Molti altri casi od esempi potrebbero essere fatti quindi per evitare il rischio di incidenti, leggere
attentamente queste istruzioni. Non affrettate il lavoro e controllate sempre che questo sia stato
effettuato in maniera appropriata.

8.6.1 Norme generali di sicurezza
Per un corretto avvio delle operazioni di installazione, utilizzo e manutenzione della macchina te-
nere sempre presenti le indicazioni di seguito descritte:
— leggere tutte le avvertenze ed i segnali di istruzione e/o di pericolo;
— mantenere la zona di lavoro pulita. Qualsiasi fuoriuscita di olio deve essere immediatamente

rimossa, per evitare il rischio di scivolare, come devono essere immediatamente rimossi even-
tuali accumuli di materiale (parti smontate della macchina o altro) per ridurre il rischio di in-
ciampare;

— in nessuna circostanza la macchina dovrà essere azionata se una persona si trova all'interno
della recinzione di base con il gruppo di carico in quota, sulla colonna o sull’ancoraggio, du-
rante queste fasi di lavoro dovrà essere sezionata l’alimentazione elettrica;

— completare ciascuna parte del lavoro prima di iniziarne un’altra o fare una pausa. Questo è
importante soprattutto quando si imbullonano le sezioni della colonna verticale e si installano
gli ancoraggi, o altre parti strutturali;

— i bulloni di giunzione dovranno essere sempre avvitati alla torsione richiesta (è consigliato
l’uso di una chiave dinamometrica), come indicato nella relativa tabella dei dati tecnici;

— se viene rilevato un danno strutturale o una forte corrosione in pezzi come le sezioni della
colonna o gli ancoraggi della stessa, la macchina deve essere messa immediatamente fuori
servizio, deve essere rilevata l’entità del danno e riparato prima di essere messa nuovamente
in funzione (tali operazioni sono di esclusiva pertinenza di personale autorizzato e particolar-
mente esperto, in qualsiasi altro caso si deve contattare il Servizio di Assistenza Tecnica
ELECTROELSA).

8.6.2 Norme locali di sicurezza
Tutte le norme di sicurezza del Paese dove viene eseguita l'installazione della macchina dovranno
essere applicate con la più scrupolosa determinazione.
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8.6.3 Condizioni ambientali
Le macchine non devono essere montate o smontate in presenza di vento con una velocità supe-
riore a 12,7 m/sec (27,5 mph). Nei Paesi dove le norme locali siano più restrittive attenersi alle
specifiche indicazioni.

8.6.4 Norme preliminari all'installazione
Per la corretta installazione della macchina il tecnico addetto a tale operazione dovrà:
— studiare attentamente il manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione prima dell’inizio dei

lavori;
— mettere il luogo del montaggio/smontaggio al sicuro dalla caduta di oggetti delimitando o

recintando la zona in modo da impedirne l’acceso a persone estranee, non autorizzate o co-
munque prive di idonei sistemi o indumenti di sicurezza;

— vietare l’ingresso alla macchina a personale non autorizzato, durante il montaggio lo
smontaggio, nonchè durante il servizio normale.

8.6.5 Norme sulle attrezzature individuali di protezione
Dovranno essere utilizzate attrezzature di sicurezza ed indossati indumenti quali elmetti, scarpe,
cinture di sicurezza, od altro purchè siano comunque mezzi idonei a prevenire possibili infortuni in
relazione all’operazione che si sta svolgendo.

PERICOLO
È assolutamente vietato operare sulla macchina senza l'uso dei dispositivi
individuali di protezione sopra descritti.

8.6.6 Norme riguardanti l'energia elettrica
I lavori effettuati sulle parti elettriche, devono essere effettuati da personale competente. L’energia
elettrica deve essere interrotta e bloccata prima che si effettuino i lavori. Tutti gli accorgimenti
necessari ad evitare che anche inavvertitamente l’erogazione di energia elettrica venga ripristina-
ta devono essere presi.

8.6.7 Norme riguardanti le parti di ricambio
Le parti di ricambio utilizzate devono essere sempre originali o comunque autorizzate.
I pezzi di ricambio originali devono essere sempre forniti dal servizio di assistenza tecnica
ELECTROELSA.
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8.7 DISPOSIZIONI INERENTI I CARICHI MASSIMI TRASPORTABILI

La portata ammissibile della macchina deve essere in accordo con la sua configurazione e con le
relative tabelle dei carichi poste sulla macchina stessa.
Il supervisore del cantiere responsabile dell'installazione, dovrà verificare il layout della macchina
ed apporre la targa dei carichi relativa a tale layout come prima specificato.

NOTA
Tutti i dati relativi alla massima altezza di inst allazione, ai carichi ed al numero
massimo di persone che possono essere trasportate dalla macchina sono
strettamente riferiti ad installazioni convenzionali riportate in questo manuale
e non si applicano a condizioni di impiego differenti.

ATTENZIONE
Nel caso di installazioni di macchine non convenzionali e non comprese nelle
tabelle prima descritte, si raccomanda di cont attare il Servizio di Assistenza
Tecnica ELECTROELSA.
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Le targhe con l'indicazione delle portate massime delle macchine vengono di seguito illustrate.

EHM400 GRUPPO DI CARICO 1,5x1,3 m = 1,95 m 2 SOLO MATERIALE 400 kg
EHPM400 GRUPPO DI CARICO 1,5x1,3 m = 1,95 m 2

EHM500 GRUPPO DI CARICO 1,5x1,3 m = 1,95 m 2 SOLO MATERIALE 500 kg
EHPM500 GRUPPO DI CARICO 1,5x1,3 m = 1,95 m 2

EHM700 GRUPPO DI CARICO 1,65x1,3 m = 2,14 m 2 SOLO MATERIALE 700 kg
EHPM700 GRUPPO DI CARICO 1,65x1,3 m = 2,14 m 2

EHPM 400    400 kg

 +300 kg

 +200 kg

 +100 kg

 +0 kg

EHPM 700    700 kg

 +600 kg

 +500 kg

 +400 kg

 +300 kg

 +200 kg

 +100 kg

 +0 kg

EHPM 500    500 kg

 +400 kg

 +300 kg

 +200 kg

 +100 kg

 +0 kg
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8.8 RISCHI RESIDUI
Questo paragrafo ha lo scopo di evidenziare i rischi residui connessi alle attività contemplate in
questo manuale. I maggiori rischi possono essere rilevati nelle seguenti particolari situazioni:
— rischi derivanti da un utilizzo in configurazioni non previste dal costruttore;
— rischi derivanti da un errato posizionamento della macchina;
— rischi derivanti dal trasporto della macchina;
— rischi derivanti da un errato montaggio a terra della macchina;
— rischi derivanti da un errato montaggio in quota della macchina;
— rischi derivanti dalle verifiche funzionali della macchina;
— rischi derivanti dal normale uso della macchina;
— rischi derivanti dalla discesa manuale della macchina;
— rischi derivanti dallo spostamento in cantiere della macchina;
— rischi derivanti dallo smontaggio della macchina.

Per ciasuna di queste situazioni viene fornita una descrizione dettagliata con indicata la fase
operativa, i mezzi impiegati, i possibili rischi e le relative misure di prevenzione e sicurezza.

8.8.1 Rischi derivanti da un utilizzo in configurazioni non previste dal costruttore
Prima dell'inizio delle operazioni di montaggio della macchina devono essere accertate nel can-
tiere le dimensioni della macchina e la sua conformità all'edificio da servire.
Per tale verifica dovranno essere consultati i disegni di progetto ed esecutivi dell'edificio da servi-
re ed il Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione della macchina.

Possibili rischi:
— differenze fra le dimensioni dei progetti e le dimensioni effettive dell'edificio;
— presenza di ostacoli in quota;
— verifica delle posizioni di ancoraggio della macchina;
— errori nella configurazione di montaggio della macchina.

Misure di prevenzione e sicurezza:
— deve essere accertata nel cantiere l’eventuale presenza di ostacoli in quota che impediscano

il regolare montaggio della macchina, con particolare riguardo a linee elettriche e telefoniche
ancorate all'edificio. Nel caso di presenza di ostacoli deve essere studiata una differente con-
figurazione della macchina;

— il responsabile dell'installazione deve rilevare le posizioni in cui dovranno essere effettuati gli
ancoraggi a parete come disposto dal Manuale di Istruzione. Qualora la situazione di cantiere
non consenta l’utilizzo delle soluzioni standard previste nel Manuale di Istruzione ogni ancorag-
gio dovrà essere oggetto di progetto redatto e firmato da un professionista abilitato;

— il responsabile dell'installazione deve accertare che la configurazione prescelta, sulla base
delle considerazioni suddette, venga effettivamente montata senza varianti o modifiche.
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8.8.2 Rischi derivanti da un errato posizionamento della macchina
Viene materialmente definita la posizione prescelta per il montaggio della macchina, predispo-
nendola per tale operazione.
Per tale operazione dovranno essere consultati i disegni di progetto ed esecutivi dell'edificio da
servire con particolare riguardo alla situazione sotterranea o sottostante della zona prescelta ed il
Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione della macchina.

Possibili rischi:
— scarsa portata del piano di appoggio prescelto per l'installazione del basamento;
— presenza di condotte o cavità sotterranee;
— difficoltà nell'alimentazione elettrica.

Misure di prevenzione e sicurezza:
— il carico complessivo che graverà sul piano d’appoggio del basamento della macchina deve

essere preventivamente determinato, sulla base delle indicazioni riportate nel Manuale di Istru-
zione. Il responsabile dell'installazione dovrà comunicare l’entità dei carichi previsti al Tecnico
Qualificato designato dall’Impresa o dalla Proprietà. Il Tecnico, effettuati i necessari calcoli di
verifica, provvederà a rilasciare dichiarazione scritta certificante l'idoneità dei piani d'appog-
gio a reggere i carichi previsti;

— deve essere accertata l’assenza di condotte, fognature o altre cavità sotterranee che possano
determinare il cedimento e lo sprofondamento del basamento durante la vita operativa della
macchina;

— deve essere predisposta un'idonea alimentazione elettrica con quadro regolamentare e mes-
sa a terra dell'impianto.
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8.8.3 Rischi derivanti dal trasporto della macchina
Viene materialmente scaricata la macchina ed i suoi accessori. Il materiale viene depositato nella
posizione prescelta per il montaggio.
Per tale operazione dovranno essere consultati tutti documenti relativi alla configurazione ed il
Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione della macchina. Inoltre dovranno essere adoperati tutti i
mezzi necessari al sollevamento ed al trasporto dei materiali in questione.

Possibili rischi:
— rotture o danneggiamenti al materiale;
— instabilità dei cumuli di materiale depositato;
— errori o scambi nel materiale o nella configurazione da installare;
— pericolo di urti, schiacciamento o cesoiamento degli arti per il personale;
— traumi da sforzo per il personale.

Misure di prevenzione e sicurezza:
— il responsabile dell'installazione dovrà provvedere ad ispezionare i componenti per accertar-

ne l’integrità strutturale;
— il materiale accatastato dovrà essere stabilmente assicurato contro i rischi di cedimento e

smottamento;
— il responsabile dell'installazione dovrà verificare che siano approntate le parti componenti che

risultano dalla configurazione da installare, ponendo particolare attenzione ai componenti che
possono generare confusione in quanto simili tra loro;

— tutti i carichi che devono essere movimentati meccanicamente dovranno essere adeguata-
mente imbracati con funi, cinghie o catene regolamentari. Un solo operatore dovrà avere l’in-
carico di segnalare la manovra all'operatore del mezzo di scarico, con l’uso dei segnali rego-
lamentari. Tutto il personale non interessato alla manovra resterà a debita distanza di sicurez-
za. Nessuno dovrà transitare o sostare sotto i carichi sospesi, e la zona interessata dovrà
essere recintata e segnalata;

— il personale addetto alla movimentazione manuale dovrà essere reso edotto del peso dei
singoli componenti e della maniera migliore per la loro presa e trasporto.
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8.8.4 Rischi derivanti da un errato montaggio a terra della macchina
Vengono assemblati i componenti dei primi elementi di colonna verticale, ancoraggi a parete e
telai per la guidatura del cavo elettrico.
Per tale operazione dovranno essere consultati tutti documenti relativi alla configurazione ed il
Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione della macchina. Inoltre dovranno essere adoperati tutti i
mezzi necessari al sollevamento ed al trasporto dei materiali in questione.

Possibili rischi:
— errori di montaggio;
— montaggio non conforme all'autorizzazione ricevuta;
— caduta di materiali o attrezzi;
— errori nei collegamenti elettrici.

Misure di prevenzione e sicurezza:
— tutto il personale addetto al montaggio dovrà essere qualificato, e dovrà avere l'esatta cogni-

zione delle procedure previste nel Manuale di Istruzioni della macchina. Particolare attenzione
andrà posta nel curare l'esatto posizionarnento e fissaggio dei singoli componenti, seguendo
esattamente le indicazioni del Manuale di Istruzione;

— durante l'installazione si dovrà controllare l’esatta corrispondenza fra il lavoro eseguito e lo
schema di montaggio riportato nell’autorizzazione ricevuta e nel Manuale di Istruzioni;

— il personale interessato dalle operazioni di installazione dovrà indossare costantemente l’el-
metto protettivo, le calzature antinfortunistiche ed i guanti da lavoro. Non dovrà essere consen-
tito a nessuno di stazionare o transitare sotto alla macchina durante il montaggio;

— tutti i collegamenti elettrici dovranno essere effettuati esclusivamente da personale qualificato
e verificati funzionalmente prima dell’utilizzo.
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8.8.5 Rischi derivanti da un errato montaggio in quota della macchina
Vengono montate le colonne verticali della macchina e realizzati i relativi ancoraggi a parete ne-
cessari al fissaggio delle colonne con sporti o aggetti.
Per tale operazione dovranno essere consultati tutti documenti relativi alla configurazione ed il
Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione della macchina. Inoltre dovranno essere adoperati tutti i
mezzi necessari al montaggio delle colonne e degli ancoraggi.

Possibili rischi:
— errori di montaggio;
— montaggio non conforme all'autorizzazione ricevuta;
— caduta di materiali o attrezzi;
— difetti nell'esecuzione degli ancoraggi a parete;
— pericolo di cesoiamento degli arti per il personale;
— via di corsa della macchina;
— errato posizionamento dei finecorsa.

Misure di prevenzione e sicurezza:
— tutto il personale addetto al montaggio dovrà essere qualificato, e dovrà avere l'esatta cogni-

zione delle procedure previste nel Manuale di Istruzioni della macchina. Particolare attenzione
andrà posta nel curare l'esatto posizionarnento e fissaggio dei singoli componenti, seguendo
esattamente le indicazioni del Manuale di Istruzione;

— durante l'installazione si dovrà controllare l’esatta corrispondenza fra il lavoro eseguito e lo
schema di montaggio riportato nell’autorizzazione ricevuta e nel Manuale di Istruzioni;

— il personale interessato dalle operazioni di installazione dovrà indossare costantemente l’el-
metto protettivo, le calzature antinfortunistiche ed i guanti da lavoro. Non dovrà essere consen-
tito a nessuno di stazionare o transitare sotto alla macchina durante il montaggio;

— tutti gli ancoraggi dovranno essere effettuati secondo le istruzioni ricevute in merito dal re-
sponsabile dell'installazione. Ogni qualvolta si sospetti una carenza di tenuta dell'ancoraggio
in esecuzione, il lavoro deve essere sospeso e la situazione deve essere riportata al respon-
sabile dell'installazione;

— il movimento della macchina dovrà essere controllato da un solo operatore. L'operatore effet-
tuerà la manovra solo dopo essersi accertato della posizione di tutti gli altri operatori, i quali
dovranno disporsi in posizione di sicurezza. Prima del movimento, tutti gli oggetti posti sulla
macchina dovranno essere fermati in maniera sicura per evitare interferenze o cadute;

— si dovrà prestare la massima cura nell’evitare che, durante il movimento della macchina, il
personale possa essere schiacciato al di sotto dello sporto;

— si dovrà prestare la massima cura nell’evitare che, durante il movimento della macchina, ven-
ga in qualche modo ostruita la via di corsa;

— i finecorsa di sicurezza devono essere posizionati in modo che la macchina lavori tra due
altezze adeguate ad impedire l'impatto con il basamento o la salita oltre il limite superiore
della colonna.
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8.8.6 Rischi derivanti dalle verifiche funzionali della macchina
Viene verificato il corretto funzionamento di tutti i dispositivi d’azionamento e di sicurezza della
macchina ed il corretto movimento della stessa.
Per tale operazione dovranno essere consultati tutti documenti relativi alla configurazione ed il
Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione della macchina.

Possibili rischi:
— errori di montaggio o di collegamento elettrico;
— caduta di materiali o attrezzi
— errata regolazione della discesa della macchina.

Misure di prevenzione e sicurezza:
— tutto il personale addetto al montaggio dovrà essere qualificato, e dovrà avere l'esatta cogni-

zione delle procedure previste nel Manuale di Istruzioni della macchina. Dovranno essere ve-
rificate tutte le funzioni di normale azionamento, iniziando dalle più semplici e procedendo con
quelle più complesse;

— qualora, per qualsiasi motivo, si debba incontrare difficoltà nel completare la prova funzionale
di discesa della macchina e si ritenga difficoltosa la discesa a terra della macchina stessa, il
personale addetto sospenderà immediatamente la prova. Il personale dovrà provvedere ad
assicurarsi tramite il moschettone della cintura di sicurezza alla fune anticaduta, che verrà
collegata ad un'idonea parte strutturale dell’edificio. Dovrà essere avvertito il responsabile
della sicurezza e, sotto la sua supervisione, dovrà essere evacuata la macchina richiedendo
l’intervento di personale specializzato.



8-22

8. DISPOSIZIONI INERENTI LA SICUREZZA

Manuale di istruzioni uso e manutenzione EUROHOIST EHM_EHPM400/500/700
(Rev. 1.0)

8.8.7 Rischi derivanti dal normale uso della macchina
Viene normalmente usata la macchina per il lavoro nel cantiere.
Per tale operazione dovrà essere consultato il Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione della
macchina.

Possibili rischi:
— sovraccarico della macchina;
— caduta del personale o di materiali e attrezzi durante il lavoro;
— arresto della macchina per mancanza di energia elettrica;
— allentamento di un ancoraggio a parete;
— arresto della macchina per l'avaria del gruppo di sollevamento.

Misure di prevenzione e sicurezza:
— tutto il personale addetto al funzionamento della macchina dovrà essere qualificato, e dovrà

avere l'esatta cognizione delle procedure previste nel Manuale di Istruzioni della macchina. Il
responsabile del cantiere dovrà sovrintendere alle operazioni di carico, verificando di non
sovraccaricare la macchina;

— il personale dovrà avere cura di rimanere all’interno del gruppo di carico, e non dovrà mai fare
uso di scale, ponti provvisori o comunque di nessun altro artifizio per raggiungere una quota
ancora più alta o una sporgenza maggiore.

— nel caso di mancanza di energia elettrica, dovrà essere immediatamente avvertito il respon-
sabile della sicurezza che provvederà a disporre gli interventi necessari al ripristino delle con-
dizioni di lavoro. Il personale sulla macchina dovrà mantenersi in sicurezza, e dovrà astenersi
da ogni manovra estemporanea. Se non fosse possibile di risolvere prontamente il problema,
il personale dovrà eseguire la procedura di discesa manuale della macchina come disposto
dal Manuale di Istruzioni;

— gli ancoraggi a parete dovranno essere periodicamente controllati, soprattutto dopo eventi
atmosferici di rilevante intensità, sotto la supervisione del responsabile della sicurezza. Alla
verifica del cedimento di un ancoraggio dovrà essere disposta l'evacuazione della macchina
e l'esecuzione di un nuovo ancoraggio a parete;

— al verificarsi di un'avaria al gruppo di sollevamento dovrà essere avvertito il responsabile della
sicurezza e sotto la sua supervisione si procederà alla evacuazione della macchina ed alla
risoluzione dell'avaria da parte della manutenzione o del Servizio di Assistenza Tecnica
ELECTROELSA.
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8.8.8 Rischi derivanti dalla discesa manuale della macchina
Viene riportata la macchina al livello del suolo o del piano di sbarco più vicino a seguito dell'avaria
del gruppo di sollevamento.
Per tale operazione dovrà essere consultato il Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione della
macchina.

Possibili rischi:
— intervento del paracadute;
— surriscaldamento dei freni motore;
— usura anomala dei freni motore;
— scontro fra il gruppo di carico ed il gruppo basamento nel caso che la macchina venga portata

fino a terra.

Misure di prevenzione e sicurezza:
— eseguire la manovra di discesa manuale seguendo scrupolosamente le indicazioni del para-

grafo 9.4 "PROCEDURA DI DISCESA MANUALE" del presente manuale;
— evitare assolutamente di far prendere velocità alla macchina provocando l'intervento del para-

cadute. In questo caso infatti non sarà più possibile muovere la macchina senza l'intervento
del personale specializzato del servizio di assistenza tecnica ELECTROELSA;

— evitare assolutamente di far discendere la macchina per tratti troppo lunghi perchè potrebbero
surriscaldarsi o usurarsi in maniera anomala i freni dei motori. In questo caso infatti la macchi-
na potrebbe iniziare una discesa non più controllabile con il conseguente intervento del para-
cadute e non sarà più possibile muovere la macchina senza l'intervento del personale specia-
lizzato del servizio di assistenza tecnica ELECTROELSA;

— nel caso che la macchina venga portata fino a terra l'operatore deve prestare la massima
attenzione a non portare il gruppo di carico a scontrare con eccessiva velocità i respingenti
del basamento perchè questo potrebbe comportare il danneggiamento della macchina stes-
sa o pericoli di contusioni per l'operatore.
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8.8.9 Rischi derivanti dallo spostamento in cantiere della macchina
Viene spostata la macchina nell'ambito dello stesso cantiere nel quale è stata installata con l'ausilio
di mezzi di sollevamento.
Per tale operazione dovrà essere consultato il Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione della
macchina. Inoltre dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari ad eliminare i rischi deri-
vanti dal sollevamento della macchina.

Possibili rischi:
— adeguatezza dei mezzi di sollevamento;
— posizionamento inadeguato.

Misure di prevenzione e sicurezza:
— verificare sempre che i mezzi di sollevamenti impiegati permettano il sollevamento della mac-

china con un ampio margine di sicurezza;
— per movimentare la macchina posizionare sempre le pale del sollevatore o i cavi di ancorag-

gio come descritto nel presente manuale di istruzioni, per non danneggiare la struttura della
macchina;

— verificare sempre l'adeguatezza della superficie di appoggio sulla quale dovrà essere
riposizionata la macchina ed eseguire il rimontaggio di tutte le strutture di servizio e ancorag-
gio all'edificio da servire, nel rispetto di quanto specificato nel presente manuale di istruzioni.

8.8.10 Rischi derivanti dallo smontaggio della macchina
Vengono smontate le colonne verticali della macchina e scollegati i relativi ancoraggi a parete.
Per tale operazione dovrà essere consultato il Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione della
macchina. Inoltre dovranno essere adoperati tutti i mezzi necessari allo smontaggio delle colonne
e degli ancoraggi.

Possibili rischi:
— instabilità degli elementi smontati;
— instabilità della macchina;
— caduta del personale o di materiali e attrezzi durante il lavoro.

Misure di prevenzione e sicurezza:
— prestare particolare attenzione nel curare il posizionamento dei componenti smontati seguen-

do esattamente le indicazioni fornite nel Manuale di Istruzioni;
— eseguire lo smontaggio degli ancoraggi di pari passo con lo smontaggio degli elementi verti-

cali della colonna in modo da non rendere la macchina troppo instabile;
— il personale dovrà avere cura di rimanere all’interno dei parapetti della zona superiore del

gruppo di carico ed all'interno della piattaforma di montaggio, e non dovrà fare mai uso di
scale, ponti provvisori per raggiungere le zone degli ancoraggi a parete. La zona sottostante
alla macchina dovrà essere interdetta al passaggio ed alla sosta di persone, ed opportuna-
mente recintata.
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9.1 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER L'USO DELLA MACCHINA
Appena eseguito il montaggio della macchina ed il collegamento elettrico è buona norma di pro-
cedere ad una serie di verifiche per accertarsi della sua funzionalità.
Prima di movimentare la macchina verificare che:
— la recinzione di base sia stata correttamente installata per impedire a chiuque il transito o lo

stazionamento all'interno della zona interessata dalla discesa del gruppo di carico;
— siano state esposte adeguate segnalazioni visive e/o luminose;
— non esistano lungo la via di corsa della macchina o nelle immediate vicinanze, linee elettriche

che possano costituire pericolo per la sicurezza degli operatori;
— non esistano, lungo la via di corsa della macchina, materiali o elementi sporgenti dalla costru-

zione che possono colpire i lavoratori od ostacolare il regolare movimento della macchina
stessa;

— tutti i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettrici di sicurezza della macchina siano in
perfetta efficenza;

— la cremagliera, i pignoni, le ruotine di scorrimento siano in perfette condizioni di efficenza;
— siano disponibili sulla macchina le cinture da usare in caso di necessità;
— durante il movimento in salita ed in discesa il personale presente sulla macchina si deve distri-

buire in modo da realizzare una uniforme ripartizione dei carichi;
— il comando per l'arresto di emergenza, che provoca il disinserimento di tutto il circuito di co-

mando e quindi l'arresto immediato di ogni movimento sia in perfetta efficenza;
— la velocità del vento sia inferiore a 20 m/sec altrimenti la macchina deve essere riportata a

terra;
— in caso di mancanza dell'alimentazione elettrica, la macchina possa essere riportata a terra

agendo, con molta cautela sulla leva di sblocco manuale dei freni motore. L'operazione deve
essere eseguita da personale del servizio di assitenza tecnica ELETTROELSA o dal perso-
nale specializzato appositamente addestrato per le operazioni di manutenzione e riparazio-
ne;

— che sulla macchina non risulti la presenza di neve o formazioni di ghiaccio, altrimenti provve-
dere obbligatoriamente alla loro rimozione.

— che il senso di marcia della macchina sia concorde con la direzione espressa dal pulsante di
marcia premuto.

— che dopo aver eseguito una corsa di prova tutti i dispositivi di fermata in salita/discesa funzio-
nino correttamente.

Alla fine delle verifiche sopra descritte è possibile azionare la macchina per il normale uso di
cantiere.
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9.2 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DURANTE L'USO DELLA MACCHINA

Durante l'uso della macchina, per lavorare in maniera sicura, ricordare sempre le seguenti pre-
scrizioni:
— è severamente vietato il costruire piani di lavoro sopraelevati rispetto al gruppo di carico;
— l'abbandono della macchina quando il gruppo di carico si trova in quota, deve avvenire solo

per motivi di emergenza e facendo ricorso ad appropriati dispositivi anticaduta;
— in ogni situazione di avaria di qualunque natura riportare quanto prima la macchina a terra;

PERICOLO
Provvedere alla risoluzione delle avarie intervenute durante il funzionamento
della macchina prima di un suo nuovo impiego.

— al termine di ogni giornata lavorativa, la macchina deve essere riportata nella posizione più
bassa e deve essere disconnessa l'alimentazione tenendo separato il cavo di alimentazione.

9.3 ISTRUZIONI PER LE VERIFICHE DI SICUREZZA
Le istruzioni di seguito riportate permettono ai Tecnici incaricati della messa in funzione e manu-
tenzione della macchina di verificare l'operatività dei dispositivi di sicurezza installati e la perfetta
efficienza di tutte la parti della macchina stessa. Tali istruzioni sono riportate in forma concisa
anche su targhe poste all’interno della macchina.

9.3.1 Verifiche generali sulla macchina
Al fine di verificare la perfetta efficienza dei componenti meccanici della macchina procedere
come di seguito descritto:
— in caso di tempeste, tornado, uragani o terremoti, tutte le parti vitali della macchina devono

essere controllate da un esperto o da un ispettore autorizzato, prima del riutilizzo;
— la macchina installata all’aperto, non deve essere utilizzata se la velocità del vento supera i 20

m/sec (per gli Stati Uniti ed il Canada 40 mph);
— nel caso in cui la macchina fosse esposta all’azione del gelo, deve essere stazionata al piano

di atterraggio al termine del lavoro. Se la colonna e/o il cavo di alimentazione sono coperti di
ghiaccio, rimuoverlo prima dell’utilizzo;

— verificare che nessun attrezzo o materiale sia appeso alla struttura della macchina.

PERICOLO
È severamente vietato appendere attrezzi e materiali vari alla struttura della
macchina.

ATTENZIONE
Una ispezione di sicurezza deve essere effettuata ogni giorno prima dell’utilizzo
della macchina.
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9.3.2 Verifiche sugli azionamenti elettrici della macchina
Al fine di testare la perfetta efficienza dei dispositivi elettrici di comando e controllo procedere
come di seguito descritto:
— controllare che tutti i pulsanti EMERGENZA e gli interuttori principali dei quadri elettrici funzio-

nino. Provare ad eseguire delle corse con ciascuno dei pulsanti EMERGENZA premuti e con
ciascun interruttore nella posizione "0". In tutti i casi la macchina non deve muoversi;

— controllare tutte le sincronizzazioni facendo delle corse di prova con le porte della recinzione di
base e con le porte al piano aperte. In tutti i casi la macchina non deve muoversi;

NOTA
Eseguire i controlli sugli interruttori sempre uno alla volta in modo da evidenziare
con sicurezza gli eventuali difetti di funzionamento.

— controllare la funzionalità dei finecorsa facendo delle corse di prova;
— controllare il fissaggio dei pattini d'arresto e dei finecorsa.

9.3.3 Verifiche della moviment azione della macchina
Al fine di testare la movimentazione della macchina procedere come di seguito descritto:
— controllare visivamente che la guida di scorrimento della macchina sia libera da qualsiasi

ostacolo. Mantenerla costantemente sotto controllo;
— portare l’interruttore generale del quadro di base e di bordo nella posizione "1" con il gruppo di

carico a terra;
— assicurarsi che non venga superato il carico massimo ammesso, come da informazioni forni-

te dalla targa del carico consentito;
— chiudere correttamente le porte al piano, la porta della recinzione di base e le rampe di acces-

so al gruppo di carico;
— premere il pulsante con il simbolo per la direzione di marcia desiderata. La macchina a que-

sto punto partirà verso i piani estremi, dove si fermerà automaticamente grazie alle camme
finecorsa poste sulla colonna. Durante la corsa premere il pulsante STOP AL PIANO quando
la macchina si avvicina al piano prescelto per lo sbarco per verificare che si arresti automati-
camente al piano desiderato.

9.3.4 Verifiche per il primo uso giornaliero della macchina
Prima di inziare l'uso giornaliero della macchina procedere come di seguito descritto:
— verificare che nessun attrezzo o materiale sia appeso alla struttura della macchina ed occupi il

vano di corsa della stessa;
— verificare che la colonna ed il cavo di alimentazione non siano coperti di ghiaccio altrimenti

provvedere a rimuoverlo prima dell’utilizzo;
— nel caso di eventi atmosferici di particolare intensità far controllare tutte le parti vitali della

macchina;
— nel caso che il vento superi la soglia indicata proibire l'utilizzo della macchina;
— verificare lo stato del cavo di alimentazione, non deve presentare danneggiamenti;
— verificare lo stato dei supporti guidacavo e dei gommotti di contenimento;
— verificare che il piano di carico non presenti danneggiamenti;
— verificare lo stato della recinzione di base delle sue porte e delle porte per lo sbarco ai piani;
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— controllare il funzionamento dei dispositivi per l'arresto di emergenza;
— controllare il funzionamento dei finecorsa di extracorsa;
— controllare il funzionamento degli interblocchi elettrici sulle rampe di accesso al gruppo di

carico, alle porte della recinzione di base e per lo sbarco ai piani;
— controllare il funzionamento degli interblocchi meccanici sulle rampe di accesso al gruppo di

carico, alle porte della recinzione di base e per lo sbarco ai piani;
— controllare il funzionamento dei finecorsa di salita e discesa.

Alla fine delle verifiche descritte la macchina è pronta per il normale uso di cantiere.

PERICOLO
Una approssimativa valutazione delle condizioni di utilizzo è la maggiore e più
frequente causa di incidenti, spesso aventi esito mortale.

9.4 PROCEDURA DI DISCESA MANUALE
Durante l'uso della macchina, nel caso che si abbia un arresto del gruppo di carico in quota, è
necessario eseguire la procedura di discesa manuale fino a che il personale sulla macchina può
sbarcare ad un piano o la macchina stessa ha raggiunto un'altezza di sicurezza.

Per eseguire tale operazione procedere come di seguito descritto:
— portare l'interruttore principale del quadro di bordo in posizione "0";
— agire sull'apposita leva predisposta sul motore;
— agire sulla leva con estrema cautela e grande leggerezza per un breve periodo in modo che

inizi la discesa del gruppo di sollevamento ma senza che quest'ultimo acquisti velocità;
— fermarsi dopo un breve tratto in modo che il freno possa raffreddarsi correttamente evitando

così il pericolo che al suo interno il ferodo si surriscaldi ed arrivi a bruciarsi causando la perdi-
ta di controllo sulla velocità di discesa ed infine la caduta libera del gruppo di sollevamento. A
titolo di esempio possiamo dire che l'operatore può percorrere un tratto di circa 3 m pari a
numero due colonne e poi deve lasciare raffreddare il freno per circa 5 minuti;

ATTENZIONE
Nel caso che la manovra di discesa manuale facesse prendere eccessiva
velocità alla macchina con la conseguente caduta libera del gruppo di
sollevamento, si avrebbe l'intervento del paracadute. In questo caso la macchina
non potrebbe più essere movimentata senza l'intervento del personale
specializzato del servizio di assistenza tecnica ELECTROELSA.

— appena il personale a bordo del gruppo di carico ha raggiunto un piano per il possibile sbarco,
deve fermare la macchina ed abbandonarla. Il compito di riportare la macchina a terra o di
eseguire le necessarie riparazioni in deve essere lasciato al personale dell'assistenza tecni-
ca ELECTROELSA o al personale specializzato per la manutenzione e riparazione.
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9.4.1 Disposizioni comuni per la discesa manuale in condizioni di sicurezza
Le manovre per la discesa manuale della macchina devono essere demandate a personale con
una opportuna preparazione specifica e comunque tutti gli operatori interessati dalle manovre
devono sempre tenere conto delle seguenti avvertenze di sicurezza.

 ATTENZIONE
Nel caso che la manovra di discesa manuale non fosse possibile, rimanere
sulla macchina e chiamare l'addetto alla sicurezza per l'evacuazione delle
persone e dei materiali con mezzi idonei a tale scopo.

PERICOLO
La manovra di rilascio del freno per la discesa della macchina deve essere
lasciata al personale dell'assistenza tecnica ELETTROELSA o al personale
specializzato appositamente addestrato per le operazioni di manutenzione e
riparazione. Gli addetti alla macchina che dovessero trovarsi in quota al
momento dell'arresto, devono limitarsi ad azionare la discesa controllata tramite
il rilascio del freno esclusivamente fino al raggiungimento di un piano utile allo
sbarco o fino a portare la macchina in condizioni di sicurezza.

PERICOLO
Eseguire la manovra di rilascio del freno per brevissimi tratti, ad una velocità
massima pari ad 1/3 della velocità normale di lavoro. Durante la monovra di
discesa manuale è necessario inoltre fermarsi per almeno 1 minuto ogni 20
secondi di discesa in modo da permettere al freno di raffreddarsi. Questo
accorgimento è molto importante perchè se il freno dovesse surruscaldarsi
potrebbe venire pregiudicato il funzionamento dell'intero sistema frenante con
conseguenze molto gravi.
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10.1 CONDUZIONE DELLA MACCHINA
La conduzione della macchina può essere fatta da operatori opportunamente addestrati.
Una volta eseguite tutte le verifiche da parte dei Tecnici qualificati responsabili del cantiere per
l'uso della macchina procedere come di seguito descritto:
— portare l'interruttore principale del quadro elettrico di base e di bordo in posizione "1";
— muovere la macchina nella direzione voluta, una volta raggiunto il piano desiderato, per far

stazionare la macchina in quota, premere il pulsante EMERGENZA come ulteriore sicurezza.

NOTA
Prima di qualsiasi utilizzo della macchina, eseguire tutti i procedimenti di
sicurezza ed effettuare la manutenzione e la lubrificazione come specificato
nel relativo capitolo del presente manuale.

ATTENZIONE
Durante il movimento della macchina è severamente vietato di entrare nella
recinzione di base o comunque sostare sotto la via di corsa del la macchina.

ATTENZIONE
Prima di premere il pulsante DISCESA  ULTIMI 3 METRI, per riport are la macchina
al suolo, l'operatore deve accertarsi che nessuna persona o materiale sia
presente all'interno della recinzione di base o comunque nella zona sottostante
l'ingombro del gruppo di carico. Al momento che la macchina inizia la sua
discesa un avviso acustico avverte del pericolo rappresentato dalla discesa
del gruppo di carico fino al livello del suolo.

10.2 FERMATA DELLA MACCHINA A FINE TURNO DI LAVORO
Una volta terminata la giornata lavorativa per fermare la macchina procedere come di seguito
descritto:
— Portare la macchina a  terra, quando la macchina si arresta sul finecorsa inferiore. Portare

l'interruttore principale del quadro elettrico di base e di bordo in posizione "0". Sconnettere la
macchina dalla corrente. Accertare che nessuno abbia accesso al macchinario durante l'as-
senza del personale responsabile.

10.3 FERMATA DELLA MACCHINA PER LUNGHI PERIODI
Per fermare la macchina per lunghi periodi procedere come di seguito descritto:
— Procedere come indicato nel punto 10.2. Prima di rimettere in uso la macchina, in caso di

ghiaccio, neve, forte pioggia o condizioni atmosferiche particolarmente gravose, verificare
l'integrità delle parti delicate. La lunga sosta della macchina può provocare alcuni inconve-
nienti come l'incollaggio dei freni del motore, la corrosione di parti  metalliche o il deteriora-
mento delle guarnizioni di gomma.
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11.1 LA MACCHINA NON PARTE
Se al momento della messa in funzione, la macchina non parte, l'operatore incaricato della sua
manutenzione dovrà:
— verificare che l’interruttore principale del quadro elettrico di base e di bordo sia in posizione

"1" e che la macchina sia correttamente alimentata;
— verificare che nessun pulsante EMERGENZA sia in posizione abbassata;
— che tutte le porte d'accesso e le porte al piano siano chiuse correttamente;
— che non sia scattato nessun interruttore nella linea di alimentazione.

Una volta verificate o ristabilite tutte queste condizioni, se la macchina non parte ancora chiamare
il Servizio di Assistenza Tecnica ELECTROELSA.

11.2 LA MACCHINA SI FERMA IMPROVVISAMENTE
Se la macchina si è fermata tra due piani per mancanza di energia elettrica, causata da fusibili
saltati, interruttori di linea scattati per sovraccarico, ecc., può essere abbassata manualmente fino
al piano più vicino.
Far scorrere la macchina solo per brevi distanze ed a bassa velocità per evitare l’intervento del
paracadute. Tale condizione richiederebbe un successivo azzeramento per consentire nuovamente
il movimento della macchina.
Per eseguire l'operazione di recupero della macchina fino al piano più vicino procedere come di
seguito descritto:
— portare l’interruttore principale sul quadro elettrico di base e di bordo in posizione "0";
— sbloccare il freno motore con l’apposita leva, per permettere alla macchina di raggiungere il

piano più vicino. Far scorrere solo per brevi distanze ad una velocità non superiore ad 1/3
della normale velocità operativa, fermarsi almeno 1 minuto ogni 0,5 m in maniera che il freno
possa raffreddarsi. Il surriscaldamento del freno può causare il suo danneggiamento ed il
deterioramento delle sue funzioni con evidenti condizioni di pericolo per il personale e per la
macchina stessa;

— se lo scorrimento della macchina fosse comunque impedito, rimanere nel gruppo di carico e
chiamare il Servizio di Assistenza Tecnica ELECTROELSA.

ATTENZIONE
In caso di blocco della macchina chiamare il servizio di assistenza. Non lascia-
re la macchina prima dell’arrivo dell’assistenza qualificat a. Abbandonare la mac-
china esclusivamente per giustificati motivi adottando le dovute misure di si-
curezza.
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12.1  AVVERTENZE GENERALI
La manutenzione regolare degli organi meccanici ed elettrici prolunga la vita della macchina, as-
sicura le migliori prestazioni e costituisce un fattore importante di sicurezza. Verificare pertanto
l'efficacia dei dispositivi installati sulla macchina regolarmente ed in funzione delle indicazioni
fornite nel presente manuale di istruzioni.
Le operazioni di manutenzione o riparazione dell'impianto elettrico devono essere eseguite solo
da personale specializzato ed autorizzato.

L'operatore incaricato delle manutenzioni dovrà ricordare sempre di:
— usare sempre i dispositivi di protezione individuale (guanti, cuffie, scarpe antinfortunistiche,

occhiali) durante la manutenzione della macchina;
— non intervenire mai sulla macchina prima di aver disalimentato le fonti di energia elettrica ed

essersi assicurati che nessuno possa metterla in funzione anche inavvertitamente;
— intervenire sulla macchina per le manutenzioni e le riparazioni adoperando solo ed

escusivamente ricambi originali;
— in caso di macchina fuori servizio a causa di guasti, manutenzione o riparazione provvedere a

segnalare tale condizione con un cartello;
— verificare che alla ripartenza dopo operazioni di riparazione o manutenzione nessun utensile o

corpo estraneo sia stato dimenticato all'interno della macchina o sul gruppo di carico;
— ricordare di sottoporre, con la frequenza richiesta, i dispositivi della macchina alla verifica di

funzionamento;
— registrare sempre le operazioni di manutenzione effettuate nell'apposito registro allegato al

presente manuale.

ATTENZIONE
L'esecuzione della manutenzione senza il rispetto delle avvertenze sopra
descritte ed al di fuori di quanto previsto nel presente manuale è da ritenersi
improprio. La Ditta ELECTROELSA pertanto declina ogni responsabilità nel caso
che l'operatore non si attenga a quanto richiesto.

ATTENZIONE
Per le operazioni di riparazione si consiglia di contattare sempre il Servizio di
Assistenza T ecnica autorizzato o la Ditt a costruttrice della macchina. La
responsabilità del corretto funzionamento della macchina riguarda solo ed
esclusivamente l'utente di quest'ultima nel caso che la manutenzione e la
riparazione siano state eseguite in maniera non corretta, senza l'uso di ricambi
originali o da personale non specializzato ed autorizzato.
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12.2 TABELLA  DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

ATTENZIONE
Per verificare la periodicità della manutenzione fare riferimento al contaore
inst allato nel quadro elettrico. T ale strumento riport a la vit a operativa della
macchina, pertanto è lo strumento più affidabile per verificare il tempo di
funzionamento trascorso fra i vari interventi.

ATTENZIONE
Gli interventi di manutenzione previsti ogni 40 ore non prevedono l'obbligo di
annotazione sul registro delle manutenzioni.
Gli interventi di manutenzione previsti ogni 120 e 500 ore devono essere
obbligatoriamente annotati sul registro delle manutenzioni.

ATTENZIONE
Nel caso la macchina resti installata per lunghi periodi, anche senza essere
mai messa in funzione, deve essere fatto un intervento di manutenzione ogni
tre mesi. T ale intervento deve comprendere la manutenzione complet a previst a
per la scadenza delle 500 ore. Nel caso che questo intervento di manutenzione
non fosse effettuato alla scadenza dei tre mesi indicata, deve essere
obbligatoriamente effettuato al momento della rimessa in funzione della
macchina. Questo intervento non prevede l'obbligo di annotazione sul registro
delle manutenzioni.

FREQUENZA INTERVENTO DI MANUTENZIONE

OGNI 40 ore

OGNI 120 ore

OGNI 500 ore

Manutenzione generale (paragrafo 12.2.1).

Manutenzione generale (paragrafo 12.2.2).

Manutenzione generale (paragrafo 12.2.3).
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12.2.1 Manutenzione generale (40 ore)
Eseguire le manutenzioni di seguito descritte:
— controllare che tutte le insegne siano nella giusta posizione e che siano ben leggibili, che tutta

la documentazione sia disponibile e ben conservata;
— controllare che il dispositivo paracadute non scatti senza causa o se tale dispositivo emette

rumori durante la fase operativa;
— controllare che tutti gli accoppiamenti nel sistema dei rulli guida nel telaio della macchina

siano corretti e ben serrati;
— verificare l'intervento dei freni dei motori elettrici. La macchina si deve fermare entro i limiti

prescritti nel caso di intervento dei freni ai motori;
— controllare il gioco tra l’ancora dell’elettromagnete ed il disco rotante del freno;
— controllare la funzione di tutte le sincronizzazioni meccaniche ed elettriche della macchina e su

tutti i piani serviti. A tal fine consultare il relativo paragrafo del presente manuale;
— pulire il pavimento della macchina e l'area circostante la macchina;
— controllare lo stato dei telai guidacavo e dei gommotti di contenimento del cavo elettrico;
— controllare lo stato del cavo di alimentazione facendo particolare attenzione che non presenti

danneggiamenti o pieghe molto strette;
— controllare la cremagliera ed i pignoni di trasmissione del moto per verificare l'esistenza di

eventuali danni, errori di allineamento ed attacchi difettosi;
— eseguire la lubrificazione dei punti indicati con particolare riferimento alla cremagliera.
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12.2.2 Manutenzione generale (120 ore)
Eseguire le manutenzioni di seguito descritte:
— controllare la presenza di detriti eventualmente caduti sulla base e provvedere alla loro rimo-

zione;
— controllare visivamente che tutti i collegamenti con viti tra gli elementi colonna siano corretti ed

adeguatamente serrati;
— controllare i giunti delle viti per l’attacco della colonna di base al basamento;
— controllare che tutte le unioni bullonate degli ancoraggi siano corrette ed adeguatamente ser-

rate;
— controllare lo stato dei collegamenti fra la colonna e l'ancoraggio e lo stato dei collegamenti fra

l'ancoraggio e l'opera servita;
— controllare gli attacchi e la funzionalità dei dispositivi dei finecorsa e delle camme ad essi

associate;
— controllare il corretto posizionamento dei telai guida-cavo rispetto alla colonna ed al raccogli-

cavo, verificare anche il loro fissaggio;
— controllare che i respingenti sul basamento siano perfettamente funzionanti;
— controllare l’usura sulla cremagliera e sul pignone di trasmissione del moto;
— controllare l’usura ed il gioco dei rulli guida del gruppo di sollevamento. Regolazioni ed even-

tuali necessarie sostituzioni devono essere effettuate dal personale del Servizio di Manuten-
zione;

— controllare che la distanza tra il gruppo di carico e l'opera servita (piani, ponteggi, balconi,
finestre o qualsiasi postazione dove possano trovarsi delle persone) non sia inferiore alla
norma;

— controllare la funzionalità dei freni motore;
— controllare la funzionalità del diodo dell'impianto elettrico;
— controllare il paracadute secondo le istruzioni riportate nel relativo paragrafo;
— controllare la funzionalità dei contattori dell'impianto elettrico;
— eseguire la lubrificazione dei punti indicati con particolare riferimento alla cremagliera;
— compilare il registro delle manutenzioni.

12.2.3 Manutenzione generale (500 ore)
Eseguire le manutenzioni di seguito descritte:
— controllare lo stato di tutte le strutture prestando la massima attenzione che non si siano mani-

festati fenomeni di ruggine o corrosione;
— controllare lo stato di tutti i cavi elettrici, la tenuta delle guarnizioni ed i collegamenti elettrici;
— ispezionare visivamente la macchina in tutta la sua superficie per rilevare eventuali deformazioni,

danni meccanici agli elementi della colonna verticale, agli ancoraggi, alle porte, ai pavimenti
ed a tutti gli elementi visibili della struttura;

— ispezionare completamente la macchina per rilevare ogni eventuale fenomeno corrosivo e di
usura dei cuscinetti portanti o dei componenti di assorbimento. Per l'ispezione ed eventuali
riparazioni contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ELECTROELSA;

— controllare visivamente che tutti i collegamenti con viti tra gli elementi colonna ed i relativi
ancoraggi siano corretti ed adeguatamente serrati;

— controllare i giunti delle viti per l'attacco della colonna di base al basamento;
— eseguire la lubrificazione dei punti indicati con particolare riferimento alla cremagliera;
— compilare il registro delle manutenzioni.
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12.3 PRINCIPALI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
Le principali operazioni di controllo, verifica e lubrificazione della macchina, consigliate per le
varie scadenze temporali nei precedenti paragrafi possono essere svolte correttamente seguen-
do le indicazioni di seguito riportate:
— controllo dei pignoni del gruppo di sollevamento;
— controllo del sistema di guidatura del gruppo di sollevamento;
— controllo dell'usura delle ruote di guida del gruppo di sollevamento;
— controllo della cremagliera degli elementi verticali;
— manutenzione motori elettrici;
— controllo e regolazione del traferro dei freni motore;
— manutenzione riduttori;
— lubrificazione macchina.

12.3.1 Controllo dei pignoni del gruppo di sollevamento
Per controllare lo stato di usura dei pignoni e dei galoppini (se presenti) del gruppo di sollevamen-
to procedere come di seguito descritto:
— portare la macchina in posizione di arresto a terra e sconnettere il quadro elettrico dalla linea

di alimentazione;
— portarsi nella zona posteriore del gruppo di sollevamento e controllare visivamente che la

dentatura di ciascun pignone e galoppino (se presente) non presenti danneggiamenti e che il
modulo cordale non sia inferiorealla quota sotto specificata;

Pignone motore (1) con quota minima pari a 35,5 mm
Pignone paracadute (3) con quota minima pari a 35,5 mm

— nel caso che vengano rilevati danneggiamenti e che le quote non rientrino più nei limiti indicati,
procedere alla sostituzione dell'elemento usurato;

— procedere alla rimessa in funzione della macchina.

Fig. 12.1

Teorico 37 ±0,1
Minimo 35,5

Teorico 37 ±0,1
Minimo 35,5

1 2
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12.3.2 Controllo del sistema di guidatura del gruppo di sollevamento
Per controllare che il sistema di guidatura del gruppo di sollevamento sia correttamente regolato
procedere come di seguito descritto:
— portare la macchina in posizione di arresto a terra e sconnettere il quadro elettrico dalla linea

di alimentazione;
— portarsi nella zona posteriore del gruppo di sollevamento e controllare che le ruote di guida

sagomate (1) e (2) e le ruote cilindriche (3) appoggino in maniera corretta sui tubolari e sulla
cremagliera dell'elemento verticale ed i pignoni e galoppini (se presenti) ingranino corretta-
mente con la cremagliera come indicato nella figura;

— i pignoni e galoppini devono restare centrati rispetto alla cremagliera come indicato nella
figura in modo che i denti ingranino perfettamente con la stessa;

— verificare poi che i giochi fra le ruote di guida superiori ed inferiori del gruppo con i tubolari
dell'elemento verticale e con la cremagliera rientrino nella tolleranza indicata nella figura. Le
ruote sono raggruppate in carrelli che permettono una oscillazione necessaria allo scorrimen-
to e possono essere regolate per raggiungere il gioco di funzionamento di circa 1 mm;

— se le ruote non dovessero trovarsi nella condizione consigliata, procedere alla loro regolazione
posizionando le ruote cilindriche in appoggio sul fianco della cremagliera (4);

— allentare la vite di blocco (5), agire sul perno eccentrico (6) fino a portare la ruota in appoggio
poi serrare nuovamente la vite di blocco (5). Se per la regolazione si dovesse perdere la
corretta posizione di ingranaggio dei pignoni sulla cremagliera è necessario regolare la posi-
zione delle ruote di guida (1) per non sollecitare troppo il montante verticale della colonna con
lo stesso procedimento descritto per le ruote cilindriche;

— procedere alla rimessa in funzione della macchina.

Fig. 12.2
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12.3.3 Controllo dell'usura delle ruote di guida del gruppo di sollevamento
Per controllare lo stato di usura delle ruote di guida del gruppo di sollevamento procedere come di
seguito descritto:
— portare la macchina in posizione di arresto a terra e sconnettere il quadro elettrico dalla linea

di alimentazione;
— portarsi nella zona posteriore del gruppo di sollevamento e controllare visivamente che cia-

scuna ruota di guida non presenti danneggiamenti o eccessiva usura in tutta la superficie di
contatto con il tubo dell'elemento verticale come indicato nella figura 12.4;

— nel caso che vengano rilevati danneggiamenti alle ruote o usura anomala, procedere alla loro
sostituzione ed alla verifica del gioco di funzionamento esistente fra le ruote stesse ed i tubolari
dell'elemento verticale come descritto predentemente;

— procedere alla rimessa in funzione della macchina.

12.3.4 Controllo della cremagliera e degli elementi verticali
Per controllare lo stato di usura della cremagliera e degli elementi verticali procedere come di
seguito descritto:
— con la macchina regolarmente in funzione portare il selettore di modalità di lavoro del quadro

di comando in posizione PERSONE in modo che la macchina sia comandabile esclusiva-
mente dall'operatore incaricato della manutenzione;

— il tecnico della manutenzione deve portarsi sulla parte superiore del gruppo di carico ed inizia-
re la verifica visiva della cremagliera e dei tubi dove appoggiano le ruotine di scorrimento sui
singoli elementi della colonna verticale, comandando la salita del gruppo di sollevamento;

— oltre a questa verifica visiva, il tecnico deve procedere alla misurazione del consumo della
cremagliera posizionandovi un rullo calibrato ø 15 h8 in vari punti della colonna verticale come
indicato nella figura 12.5. La stessa misurazione deve essere effettuata in tutti quei punti che
dovessero presentare uno stato di usura anomalo.

Cremagliera (figura 12.5) con quota minima pari a 53,2 mm

— nel caso che vengano rilevati danneggiamenti e che le quote non rientrino più nei limiti indicati,
procedere alla sostituzione dell'elemento verticale;

— procedere alla rimessa in funzione della macchina.

Fig. 12.4 Fig. 12.5
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12.3.5 Manutenzione motori elettrici
Per mantenere sempre in perfetta efficienza i motori elettrici è necessario eseguire una corretta
manutenzione. Per questo motivo forniamo di seguito una serie di indicazioni relative ai difetti che
potrebbero manifestarsi durante il funzionamento della macchina, alla probabile causa ed al rela-
tivo rimedio.

Difetto di funzionamento:
— il motore è troppo caldo (può essere stabilito solo dopo misurazione).
Probabile causa:
— motore collegato in maniera non conforme alla tensione di alimentazione;
— la tensione di rete ha una variazione superiore al 5% della tensione nominale del motore. Una

tensione più elevata è particolarmente sfavorevole per i motori ad alta polarità in quanto già
sotto tensione normale il loro assorbimento raggiunge i valori nominali;

— scarso volume dell’aria di raffreddamento per passaggi dell’aria otturati;
— l'aria di raffreddamento è preriscaldata;
— sovraccarico, a tensione normale di rete, assorbimento troppo alto e velocità troppo bassa;
— scarso contatto dei cavi di alimentazione (marcia temporanea su una fase).
Rimedio:
— modificare il collegamento;
— assicurare una corretta tensione di rete;
— assicurare una buona circolazione d’aria;
— convogliare dell’aria fresca;
— eliminare il sovraccarico della macchina;
— assicurare un buon contatto ai morsetti.

Difetto di funzionamento:
— il motore non si avvia o stenta ad avviarsi.
Probabile causa:
— fusibile bruciato;
— il contattore ha interrotto l’alimentazione;
— il relè del motore non risponde per difetto nel comando;
— il motore è previsto per l’avviamento a triangolo ed è collegato a stella;
— la tensione o la frequenza si abbassano notevolmente rispetto al loro valore nominale;
— cattivo contatto del commutatore stella-triangolo.
Rimedio:
— sostituire il fusibile bruciato;
— verificare e correggere la regolazione del relè;
— verificare il comando del relè ed eliminare la causa dell'avaria;
— correggere il collegamento;
— migliorare le condizioni della rete di alimentazione;
— riparare il contatto.

Oltre ai controlli ed alle verifiche sopra descritte controllare ed eventualmente regolare la distanza
di traferro come descritto nel seguente paragrafo.
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12.3.6 Controllo e regolazione del traferro dei freni motore
Il traferro (1) è la distanza dei due nuclei dell'elettromagnete uno dei quali è fissato sull'ancora
mobile (2) del dispositivo. Per evitare vibrazioni sull'ancora stessa, eccessiva rumorosità, la bru-
ciatura delle bobine dell'elettromagnete o il danneggiamento del gruppo freno, tale distanza deve
essere compresa fra 0,3 e 0,4 mm. Nel caso che il freno motore non si sblocchi o al raggiungimento
del limite orario prefissato procedere al controllo dello spessore del ferodo ed alla misura del
traferro come di seguito descritto:
— portare la macchina in posizione di arresto a terra e sconnettere il quadro elettrico dalla linea

di alimentazione;
— portarsi nella zona posteriore del gruppo di sollevamento, rimuovere le cuffie esterne (3) di

protezione dei freni motore dopo aver tolto le viti (4) e controllare la misura del ferodo (5) con
un calibro e la misura del traferro (1) con uno spessimetro in ciascun motore;

— per regolare la misura del traferro (1) agire sui dadi (6) e (7) che fermano l'elettromagnete
facendolo avvicinare o allontanare dall'ancora mobile (2) del dispositivo;

— eseguire la regolazione su tutti i prigionieri del sistema di molleggiamento ed alla fine verifica-
re che la distanza del traferro sia uniforme su tutta la circonferenza e che i dadi siano corretta-
mente serrati;

— rimontare le cuffie esterne (3) di protezione fissandole con le viti (4);
— procedere alla rimessa in funzione della macchina.

Fig. 12.6
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12.3.7 Manutenzione riduttori
La manutenzione dei riduttori installati sulla macchina si riduce al controllo del livello dell'olio in
essi contenuti, all'eventuale rabbocco o alla sostituzione alle scadenze sotto riportate. Per esegui-
re tali operazioni procedere come di seguito descritto:
— portare la macchina in posizione di arresto a terra e sconnettere il quadro elettrico dalla linea

di alimentazione;
— portarsi nella zona posteriore del gruppo di sollevamento e verificare il livello dell'olio in cia-

scun riduttore;
— se il riduttore dispone della spia di livello (1) controllare semplicemente che l'olio arrivi alla

spia stessa, se il riduttore non dispone della spia di livello ma ha il tappo di livello (2), rimuover-
lo e controllare che l'olio arrivi a sfiorare il foro del tappo. Se l'olio non fosse visibile ad occhio
prendere una asta pulita ed abbastanza flessibile ed introdurla nel foro del tappo in modo da
verificare con buona approssimazione il reale livello;

— svitare il tappo di carico olio (3) e ripristinare il livello necessario con olio SHELL tipo OMALA
150 o equivalente;

— rimontare il tappo di livello (2) ed il tappo di carico olio (3).

ATTENZIONE
La corretta manutenzione dei riduttori prevede la sostituzione completa dell'olio
dopo le prime 50-100 ore di funzionamento, la sostituzione dopo circa 2500 ore
di funzionamento ed in ogni caso una volta l'anno e il controllo del livello ogni
500 ore di funzionamento.

Fig. 12.7
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Oltre alla normale verifica del livello del lubrificante per le scadenze indicate, sarà cura dell’opera-
tore o del personale autorizzato e qualificato ad eseguire la manutenzione, di eseguire il cambio
olio dopo il ciclo di rodaggio e la sostituzione completa dell'olio alla scadenza prefissata.

Dopo circa 50-100 ore di lavoro, allorchè il riduttore ha terminato il suo ciclo di rodaggio, togliere
completamente l'olio rimuovendo il tappo di scarico (4, fig. 12.7), effettuare un buon lavaggio inter-
no e riportare a livello con nuovo olio minerale come da tabella sotto riportata. Il cambio successi-
vo deve essere effettuato dopo 2500 ore di lavoro o dopo 1 anno. Ad ogni cambio è opportuno
effettuare sempre il lavaggio interno.
Adoperare olio lubrificante con valore medio della viscosità ISO 150 CST a 40 °C.

ATTENZIONE
Per gli eventuali rabbocchi di olio lubrificante fra un cambio e l'altro adoperare
solo ed esclusivamente lo stesso tipo di olio già presente nel riduttore.

PERICOLO
Il cambio dell'olio dovrebbe essere fatto a riduttore caldo è pertanto necessario
prestare la massima attenzione a non ustionarsi durante tale operazione.

Il lubrificante rispondente alle caratteristiche sopra descritte può essere scelto fra i tipi riportati
nella seguente tabella:

ATTENZIONE
È assolutamente vietato disperdere l'olio usato nell'ambiente .

Produttore

API
AGIP
ARAL
B.P.

ESSO
FIAT

IP
MOBIL
SHELL

TEXACO
TOTAL

Tipo olio

DT 150
BLASIA

DEGOL B.G.
ENERGOL GR/XP

SPATAN EP
E.P.Z.

MELANA OIL
MOBILGEAR 600

OMALA
MEROPA

CARTER EP
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12.3.8 Lubrificazione macchina
La lubrificazione della macchina deve essere effettuata in maniera accurata ponendo la massima
attenzione specialmente alle zone interessate dalla trasmissione del moto fra pignoni, galoppini
(se presenti) e cremagliera. Per eseguire la lubrificazione procedere come di seguito descritto:
— portarsi nella zona posteriore del gruppo di sollevamento e con un pennello eseguire

l'ingrassaggio dei pignoni, dei galoppini e della cremagliera raggiungibile da terra. Per la
lubrificazione adoperare grasso generico facendo attenzione che sia un grasso adatto a resi-
stere al meglio alla condizione di impiego all'aria aperta;

— accendere la macchina, portare il selettore di modalità di lavoro del quadro di comando in
posizione PERSONE in modo che la macchina sia comandabile esclusivamente dall'operato-
re incaricato della manutenzione;

— il tecnico della manutenzione deve portarsi sulla parte superiore del gruppo di carico ed inizia-
re la lubrificazione dei vari tratti di cremagliera sui singoli elementi della colonna verticale
come indicato precedentemente comandando la salita del gruppo di sollevamento.

PERICOLO
Prestare la massima attenzione a non avvicinare le mani alla zona di
trasmissione del moto, durante lo spostamento della macchina per il controllo
e la lubrificazione, in quanto esiste un evidente pericolo di schiacciamento degli
arti ed in particolare delle mani.

ATTENZIONE
La corretta lubrificazione dei pignoni, galoppini (se presenti) e cremagliera è di
fondamentale importanza per evitare una usura eccessiva del sistema di
trasmissione del moto, per avere una elevata qualità dello scorrimento con poco
rumore e senza eccessive vibrazioni.

ATTENZIONE
La lubrificazione deve essere effettuata ogni volta che il movimento della
macchina genera troppe vibrazioni e la rumorosità durante il movimento diviene
eccessiva. In questi casi anche se il limite orario per effettuare la lubrificazione
non è stato raggiunto questa operazione diviene necessaria.

ATTENZIONE
La necessità di effettuare la lubrificazione dipende da vari fattori quali la
frequenza di uso della macchina, il tipo di uso della macchina (con trasporto di
cariche modesti o con funzionamento a pieno carico) e dalle condizioni
ambientali ed atmosferiche del luogo nel quale è installata.
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12.4 TEST PARACADUTE
Il test di caduta deve essere effettuato ad ogni nuova installazione ed in conformità alle vigenti
norme locali di sicurezza. Inoltre, questo test deve essere effettuato almeno ogni 6 mesi senza
carico e almeno 1 volta all’anno a pieno carico.
Se il dispositivo di sicurezza inizia ad intervenire durante la normale fase di discesa, o se emette
un rumore anomalo durante la marcia, la macchina deve essere immediatamente fermata e av-
vertito il Servizio di Assistenza Tecnica ELECTROELSA.

PERICOLO
Nessuno deve trovarsi nel gruppo di carico durante la prova di caduta inoltre è
necessario assicurarsi che i freni funzionino nel modo precedentemente
descritto.

PERICOLO
La prova di caduta deve essere eseguita esclusivamente da personale con
adeguat a prep arazione o dal Servizio di Assistenza T ecnica ELECTROELSA.

Per seguire la prova di caduta procedere come di seguito descritto:
— ruotare il selettore MATERIALI/PERSONE del quadro di bordo nella posizione PERSONE;
— collegare la pulsantiera di test paracadute al quadro elettrico;
— collegare il cavo al quadro elettrico, controllando che sia sospeso e che non esista pericolo di

danneggiamento durante il test di caduta;
— il test si effettua con la macchina a pieno carico. Porre l’interruttore principale su ON, e portare

il gruppo di carico a 10 m di altezza;
— premere il pulsante TEST che apre il freno del motore elettrico, consentendo alla macchina di

scendere per gravità, quando la macchina raggiunge la velocità di circa 0,5 m/s, il sistema
paracadute interverrà frenando la macchina. Se il paracadute non dovesse intervenire rila-
sciare immediatamente il pulsante; ciò provoca l’intervento immediato del freno-motore;

ATTENZIONE
Se il paracadute non dovesse intervenire in quanto la macchina non raggiunge
la velocità dovuta rilasciare immediatamente il pulsante; ciò provoca l’intervento
immediato del freno-motore ed il conseguente arresto della macchina. Un tardivo
rilascio del pulsante di test potrebbe provocare una collisione sui sistemi
respingenti del basamento.
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NOTA
Tenere il pulsante TEST premuto fino al momento di ingaggio del p aracadute;
quindi con la macchina ferma, eseguire un breve movimento di salita premendo
brevemente l'apposito pulsante, questo consente di sbloccare il sistema
paracadute, che necessita in seguito di ulteriori operazioni di ripristino.

— agendo sul pulsante di salita della pulsantiera di test far percorrere in questo senso un breve
tratto alla macchina, questo serve a sbloccare il sistema paracadute;

— agendo sul pulsante TEST per brevi istanti far percorrere alla macchina brevi tratti e portarla a
livello del suolo, togliere la pulsantiera di test e seguire la procedura di ripristino della funziona-
lità del paracadute come di seguito descritto (nell'eseguire tale operazione accertarsi di non
abbassare eccessivamente la macchina evitando che questa azioni il finecorsa di extra corsa
in discesa);

— togliere la pulsantiera di test e ruotare il selettore MATERIALI/PERSONE nella posizione desi-
derata per riportare la macchina nelle normali condizioni di funzionamento.

12.4.1 Ripristino della funzionalità del paracadute
Se il paracadute scatta durante una normale operazione, deve essere effettuato un attento con-
trollo del freno motore, delle trasmissioni, dei pignoni, della cremagliera, delle guide e delle ruote
di scorrimento, da personale addestrato soprattutto per questo scopo, prima di riattivare il dispo-
sitivo di sicurezza. La causa dello scatto deve essere determinata ed eliminata.

Il paracadute deve essere riattivato dopo il test di caduta senza effettuare i controlli sopraelencati.
Per eseguire il ripristino della funzionalità del paracadute premere il pulsante SALITA sulla
pulsantiera TEST per muovere la macchina in questa direzione per un piccolo tratto.

ATTENZIONE
Per motivi di sicurezza, il paracadute non deve essere mai smontato se non
per riazzerarlo dopo un suo intervento. Per questo il paracadute è sigillato.
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12.5 MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO
Qualsiasi operazione di controllo e manutenzione dell’impianto elettrico deve essere eseguita
tassativamente a tensione di linea scollegata.
Presso il quadro elettrico deve essere custodita copia dello schema dei circuiti di sicurezza.

PERICOLO
Prima di intervenire all'interno del quadro elettrico lasciare trascorrere circa 1
minuto dalla sua disattivazione al fine di ottenere la completa dissipazione di
eventuale energia residua nei circuiti.

12.5.1 Manutenzione del raddrizzatore dell'impianto elettrico
Qualsiasi operazione di controllo e manutenzione dell’impianto elettrico deve essere eseguita
tassativamente a tensione di linea scollegata.
Per una corretta verifica del raddrizzatore installato ed in servizio sotto tensione adoperare uno
strumento a bobina mobile e procedere come di seguito descritto:
— misurare la tensione continua tra i morsetti (+) e (-) e la tensione alternata tra i morsetti con-

trassegnati dal simbolo apposito;
— verificare che il valore della tensione sia compreso tra il 35% e il 45% del valore della tensione

alternata di rete.

Per una corretta verifica del raddrizzatore installato ma non collegato adoperare un ohmetro o uno
strumento di misura per corrente continua e procedere come di seguito descritto:
— controllare i diodi del raddrizzatore verificando la continuità tra i morsetti contrassegnati sul

diodo;
— verificare che i diodi non lascino passare la corrente in un verso e invertendo i puntali dello

strumento di misura possano lasciarla passare nel verso contrario. Una resistenza residua,
rilevata nel verso di passaggio della corrente, è causata dalla tensione di soglia dei diodi;

— verificare il valore della resistenza tra i morsetti (+) e (-) del raddrizzatore del freno. Non deve
esserci alcun collegamento per verificare la qualità del diodo.

NOTA
Per eseguire questa manutenzione consultare lo schema elettrico custodito
presso il quadro elettrico.

ATTENZIONE
Tutte le operazioni di controllo e rip arazione dei raddrizzatori inst allati devono
essere eseguite obbligatoriamente da personale specializzato ed a questo
autorizzato oppure dal Servizio di Assitenza T ecnica ELECTROELSA.
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12.6 SCHEDA DEI CONTROLLI DI MANUTENZIONE DELLA MACCHINA
La scheda di manutezione allegata al manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione della mac-
china dovrà essere compilata (in copia) dalla persona adeguatamente addestrata ad eseguire le
operazioni di manutenzione. In tale copia dovrà anche obbligatoriamente comparire l'indirizzo ed
il nome del manutentore autorizzato a compiere le predette operazioni. Una copia della scheda
compilata correttamente in tutte le sue parti dovrà essere consegnata al supervisore del cantiere
dove la macchina viene installata, ed al proprietario della stessa. La presente scheda deve esse-
re debitamente compilata e firmata al rientro della macchina da qualsiasi installazione.

NOTA
La verifica dello stato della macchina e della sua manutenzione attraverso il
controllo di tutti i materiali elencati nella scheda seguente permetterà
all'operatore la corretta esecuzione delle seguenti installazioni.

La scheda di manutenzione dei componenti della macchina comprende:

CONDIZIONI DI APPOGGIO DEL BASAMENTO DELLA MACCHINA

note ............................................................................................................................................................

STATO DI CONSERVAZIONE DEL BASAMENT O DELLA MACCHINA

note ............................................................................................................................................................

STATO DELL'ATTACCO DELLA  PRIMA COLONNA CON IL BASAMENT O DELLA MACCHINA

note ............................................................................................................................................................

STATO DEI RESPINGENTI DEL BASAMENT O

note ............................................................................................................................................................

STATO DELLE COLONNE VERTICALI

note ............................................................................................................................................................

STATO DI FISSAGGIO DELLE COLONNE VERTICALI

note ............................................................................................................................................................

STATO DI FISSAGGIO TRA LE COLONNE VERTICALI E GLI ANCORAGGI

note ............................................................................................................................................................

STATO DI FISSAGGIO TRA ANCORAGGI E OPERA SERVITA

note ............................................................................................................................................................
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STATO DEI TELAI DI GUIDATURA DEL CAVO ELETTRICO E RELATIVI GOMMOTTI

note ............................................................................................................................................................

STATO E CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI PATTINI DI FINECORSA ED APERTURA PORTE

note ............................................................................................................................................................

STATO DELLA RECINZIONE DI BASE

note ............................................................................................................................................................

STATO DI EFFICIENZA DEGLI INTERLOCK MECCANICI ED ELETTRICI DELLA  RECINZIONE DI BASE

note ............................................................................................................................................................

STATO DEL GRUPPO DI CARICO E DELLA  SUA PORTA

note ............................................................................................................................................................

STATO GRUPPO DI CARICO, GRUETTA E  PIATTAFORMA DI MONTAGGIO ANCORAGGI

note ............................................................................................................................................................

STATO DI EFFICIENZA DEGLI INTERLOCK MECCANICI ED ELETTRICI DEL  GRUPPO DI CARICO

note ............................................................................................................................................................

STATO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA AL PIANO (PORTE)

note ............................................................................................................................................................

STATO DI EFFICIENZA DEGLI INTERLOCK MECCANICI ED ELETTRICI DELLE PORTE AL PIANO

note ............................................................................................................................................................

STATO DEI DISPOSITIVI DI CHIAMATA AL PIANO (SE PRESENTI)

note ............................................................................................................................................................

STATO DEL QUADRO ELETTRICO DI COMANDO BASE E DI BORDO MACCHINA

note ............................................................................................................................................................

STATO DEI CAVI ELETTRICI DI COMANDO E DI POTENZA

note ............................................................................................................................................................
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CONTROLLO GENERALE DEL  GRUPPO DI SOLLEVAMENTO

note ............................................................................................................................................................

CONTROLLO DEL  PARACADUTE E RELA TIVO TEST DI CADUTA

note ............................................................................................................................................................

VERIFICA DELL'USURA  DEI PIGNONI (MOTORE E PARACADUTE)

note ............................................................................................................................................................

VERIFICA DELL'USURA DELLA CREMAGLIERA DELLE COLONNE

note ............................................................................................................................................................

VERIFICA DELL'USURA E DEL GIOCO DEI RULLI DI GUIDA

note ............................................................................................................................................................

VERIFICA DELL'USURA E DEL FUNZIONAMENTO

DEI FRENI MOTORE (REGOLAZIONE DEL TRAFERRO)

note ............................................................................................................................................................

VERIFICA DEL LIVELLO OLIO DEI RIDUTTORI

note ............................................................................................................................................................

VERIFICA DEI MICRO SWITCH DEL GRUPPO SOLLEVAMENTO

note ............................................................................................................................................................

LUBRIFICAZIONE DELLA MACCHINA

note ............................................................................................................................................................

ANNOTAZIONI ULTERIORI O PARTICOLARI.................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

MODELLO MACCHINA..................... MA TRICOLA N°........................ANNO DI F ABBRICAZIONE.............

DATA CONTROLLO............................FIRMA  DEL TECNICO.......................................................
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Tel. +39-0577-913401
Fax +39-0577-913461

12.7 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
Il Servizio di Assistenza Tecnica alla macchina è realizzato direttamente dalla Società ELECTRO-
ELSA attraverso chiamata telefonica al numero oppure a mezzo fax al numero:
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13.1 RUMORE AEREO PRODOTTO DALLA MACCHINA
Il rumore aereo prodotto dalla macchina è stato misurato pari a:

LPa = 89,8 dB(A)
LWa = 105,7 dB(A)

Significato dei simboli:

LPa livello continuo equivalente della pressione acustica al posto operatore.
LWa livello di potenza acustica.

13.2 INDICAZIONI PER LA MESSA FUORI SERVIZIO
La messa fuori servizio della macchina, deve avvenire attraverso lo smaltimento della stessa come
rifiuto caratterizzato da componenti meccanici, costituiti da leghe di acciaio e alluminio e da com-
ponenti elettrici ed elettronici che richiedono lo smaltimento attraverso società specializzate, in
accordo alle disposizioni in materia vigenti nel paese dell'utilizzatore.

Si raccomanda la differenziazione dei materiali ai fini di facilitarne l'avviamento allo stoccaggio, o
ai processi di recupero.
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14.1 ELENCO DEGLI ALLEGA TI
Il manuale per l'uso e la manutenzione della macchina è completato dagli allegati che vengono
riportati a parte.
La lista di seguito riportata mostra l'elenco degli allegati:
— Dichiarazione di conformità CE (macchina adibita al trasporto di materiali).
— Dichiarazione del costruttore (macchina adibita al trasporto di persone e materiali).
— Schema elettrico.
— Registro delle manutenzioni effettuate.
— Manuale dei particolari di ricambio.
— Layout di installazione della macchina.

14.2 GARANZIA TECNICA
Tutte le nostre apparecchiature sono accuratamente provate e collaudate in fabbrica prima della
spedizione e sono garantite esenti da difetti di materiale o di lavorazione per un anno dalla data
della spedizione relativamente alle parti meccaniche, per tre mesi relativamente alle parti elettri-
che: entro tale termine sostituiremo o ripareremo i pezzi riscontrati difettosi, esclusa la usura natu-
rale che verranno rimessi al nostro stabilimento franchi di porto, con esclusione di ogni responsa-
bilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti.
Questo impegno decade qualora l’apparecchio sia stato impiegato in modo anomalo o sia stato
manomesso da terzi,e non si estende agli eventuali danni provocati a proprietà del cliente dal
mancato funzionamento dell’apparecchio. Qualora il cliente desideri sottoporre l’apparecchio a
prove di accettazione prima della spedizione, le spese inerenti gli saranno addebitate. Per i ma-
teriali montati sull’apparecchio o fornitici da terzi valgono le condizioni di garanzia offerte dai
costruttori di detti materiali, se non concordato altrimenti.
Il regime normativo particolarmente severo che regola la progettazione, la costruzione, la
commercializzazione, nonchè l’uso di queste apparecchiature fà assoluto divieto a chiunque ad
apportare modifiche, o di operare la rimozione anche parziale di componenti della macchina ecc.
La non osservanza anche parziale di quanto sopra esposto non solo attiva l’immediata sospen-
sione delle condizioni di garanzia tecnica, ma automaticamente esonera la Ditta ELECTROELSA
da qualsiasi possibile addebito di responsabilità.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  

Ai sensi dell'allegato IIA della Direttiva Macchine 2006/42/CE

La Ditta ELECTROELSA S.r.l.
Sede legale - Stab. e uffici: Via Toscana, 22

53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIA

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE LA MACCHINA
DENOMINATA PIATTAFORMA DI TRASPORTO IN SERVIZIO TEMPORA-
NEO PER IL TRASPORTO DI MATERIALI E/O PERSONE E MATERIALI

EHPM 500/700

MODELLO EHPM 500  
MODELLO EHPM 700  

MATRICOLA ................…..…..

ANNO DI COSTRUZIONE 20.....

E’ CONFORME ai requisiti di sicurezza e salute
della Direttiva Macchine 2006/42/CE compresa nell'allegato IV della medesima

Direttiva Macchine ed è stata progettata secondo le norme armonizzate UNI EN-
1495 e UNI EN-12158, secondo le Direttive 2006/95/CE (Direttiva Bassa T ensione) e
2004/108/CE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) e successivi emendamenti.

Depositario del fascicolo tecnico: Rossi Adriano presso ELECTROELSA S.r.l.
Via Toscana, 22 - 53036 POGGIBONSI (SI)

Cognome: Rossi
Nome: Adriano
Posizione: Amministratore Delegato Firma ................................................

POGGIBONSI, …….. / ……… / 20.....





DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  

Ai sensi dell'allegato IIA della Direttiva Macchine 2006/42/CE

La Ditta ELECTROELSA S.r.l.
Sede legale - Stab. e uffici: Via Toscana, 22

53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIA

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE LA MACCHINA
DENOMINATA MONTACARICHI DA CANTIERE IN SERVIZIO TEMPORA-

NEO PER IL TRASPORTO DI MATERIALI EHM 500/700

MODELLO EHM 500  
MODELLO EHM 700  

MATRICOLA ................…..…..

ANNO DI COSTRUZIONE 20.....

E’ CONFORME ai requisiti di sicurezza e salute
della Direttiva Macchine 2006/42/CE compresa nell'allegato IV della medesima

Direttiva Macchine ed è stata progettata secondo la norma armonizzata UNI EN-
12158, secondo le Direttive 2006/95/CE (Direttiva Bassa T ensione), 2004/108/CE

(Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) e successivi emendamenti e 2000/14/CE
(Emissione Acustica Ambient ale delle macchine ed attrezzature destinate a funzio-

nare all'aperto).

Depositario del fascicolo tecnico: Rossi Adriano presso ELECTROELSA S.r.l.
Via Toscana, 22 - 53036 POGGIBONSI (SI)

Cognome: Rossi
Nome: Adriano
Posizione: Amministratore Delegato Firma ................................................

POGGIBONSI, …….. / ……… / 20.....
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SCHEMA ELETTRICO (MONOFASE)
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SCHEDA MANUTENZIONE
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MANUTENZIONE PROGRAMMATA

120 ore
DATA_______

500 ore
DATA_______

CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI CON  VITI TRA GLI ELE-
MENTI COLONNA

CONTROLLO DEI GIUNTI DELLE VITI PER L ’ATTACCO DEL-
LA COLONNA DI BASE AL BASAMENTO

CONTROLLO DEL SERRAGGIO DELLE UNIONI BULLONA TE
DEGLI ANCORAGGI

CONTROLLO DELLO STATO DEI COLLEGAMENTI FRA  LA
COLONNA E L'ANCORAGGIO

CONTROLLO DELLO STATO DEI COLLEGAMENTI FRA  L'AN-
CORAGGIO E L’OPERA SERVITA

CONTROLLO DEL POSIZIONAMENTO E DELLA FUNZIONA-
LITÀ DEI FINECORSA E DELLE CAMME

CONTROLLO DEL FISSAGGIO E DEL POSIZIONAMENTO DEI
TELAI GUIDA-CAVO

CONTROLLO E RIMOZIONE DI EVENTUALI DETRITI DEPO-
SITATI SULLA BASE

CONTROLLO DEI RESPINGENTI SUL BASAMENTO E RE-
LATIVA FUNZIONALITÀ

CONTROLLO USURA CREMAGLIERA E PIGNONI CON
REGOLAZIONE E/O SOSTITUZIONE

CONTROLLO DELLA  FUNZIONALITÀ DEI CONTATTORI DEL-
L'IMPIANTO ELETTRICO

CONTROLLO USURA E GIOCO DEI RULLI GUIDA CON
REGOLAZIONE E/O SOSTITUZIONE

CONTROLLO DELLA FUNZIONALITÀ DEI FRENI MOTORE
CON REGOLAZIONE E/O SOSTITUZIONE

CONTROLLO DEL  PARACADUTE ED EFFETTUAZIONE DEI
RELATIVI TEST

CONTROLLO DEI MOTORI ELETTRICI DEI RIDUTTORI E DEL
RADDRIZZATORE

LUBRIFICAZIONE MACCHINA  CON SPECIFICA ATTENZIO-
NE ALLA CREMAGLIERA ED AI PIGNONI






