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1 Indicazioni di sicurezza 

1.1 Classificazione delle indicazioni di sicurezza 

Pericolo 

Questo messaggio di avvertimento indica un pericolo che, se non evitato, provoca la morte o lesioni 
gravi. 
 

  PERICOLO 

  
 Tipo e fonte del pericolo 

 Conseguenza del pericolo 
► Rimedio al pericolo 

 

 
Avvertenza 

Questo messaggio di avvertimento indica un pericolo che, se non evitato, può provocare la morte o 
lesioni gravi. 
 

  AVVERTENZA 

  
 Tipo e fonte del pericolo 

 Conseguenza del pericolo 
► Rimedio al pericolo 

 
 
Attenzione 

Questo messaggio di avvertimento indica un pericolo che, se non evitato, può provocare lesioni. 
 

  ATTENZIONE 

  
 Tipo e fonte del pericolo 

 Conseguenza del pericolo 
► Rimedio al pericolo 

 
 
Avviso 

Questo messaggio di avvertimento indica un pericolo che, se non evitato, può provocare danni 
materiali. 
 

 AVVISO 

  
 Tipo e fonte del pericolo 

 Conseguenza del pericolo 
► Rimedio al pericolo 
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1.2 Messaggi di avvertimento 

Spiegazione dei segnali di avvertimento utilizzati nelle istruzioni per l'uso. 
 
Segnali di 

avvertimento 

Descrizione Segnali di 

avvertimento 

Descrizione 

 

Segnale di avvertimento generale 

 

Attenzione: atmosfera esplosiva 

 

Attenzione: tensione elettrica 

 

Attenzione: parti volanti  

 

Attenzione: pericolo di lesioni alle mani 

 

Attenzione: pericolo di schiacciamento 

 

Attenzione: carico sospeso 

 

Attenzione: rischio di caduta dall'alto 

 

Attenzione: pericolo di depressione 

 

Attenzione: caduta oggetti 

1.3 Segnali di obbligo 

Spiegazione dei segnali di obbligo utilizzati nelle istruzioni per l'uso. 
 
Segnali di 

obbligo 

Descrizione Segnali di 

obbligo 

Descrizione 

 

Osservare le istruzioni per l'uso 

 

Protezione obbligatoria dei piedi 

 

Protezione obbligatoria delle mani 

 

Staccare la spina 

 

Protezione obbligatoria della testa   
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1.4 Indicazioni generali di sicurezza 

 

  AVVERTENZA 

  

 Inosservanza delle indicazioni generali di sicurezza 

 Danni a persone / impianti / sistemi 
► Le istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti per l'utilizzo del 

sistema. Ogni utente deve aver letto e compreso le istruzioni per l'uso e 
custodirle un utilizzo successivo.

 
   

► Le istruzioni per l'uso sono adattate alla dotazione di fornitura della ditta 
Probst. Dal momento che non contemplano modifiche al sistema da parte del 
cliente, esse sono in linea di massima vietate 

 
 
► Il collegamento elettrico e la messa in funzione del sistema devono essere 

effettuati solo dopo aver letto e compreso le istruzioni per l'uso!  
► Ricorrere solo agli attacchi, ai fori e sistemi di fissaggio previsti al riguardo. 
► Il montaggio o lo smontaggio è consentito solo dopo aver disinserito la tensione 

di rete e la scaricato la pressione.  
► L'installazione spetta unicamente a personale tecnico qualificato, meccanici ed 

elettricisti, che siano in grado, sulla base della loro competenza ed esperienza, 
nonché della conoscenza delle disposizioni in materia, di valutare i lavori ad 
essi affidati, di individuare possibili pericoli e adottare le misure di sicurezza 
idonee! Lo stesso vale per la manutenzione! 

 
 
 
 
► Attenersi alle normative di sicurezza generali vigenti e alle norme EN e VDE! 
► A persone o ad animali è vietato sostare nell'area di pericolo! 
► Con il sistema possono essere sollevati e trasportati solo pezzi adatti 
► Dal momento che l'utente risponde nell'area operativa del sistema di fronte a 

terzi, devono essere chiaramente definite e osservate le competenze per le 
diverse attività sul sistema.  

 
 
► Proteggere i componenti da danni di ogni genere! 

 

  AVVERTENZA 

 

 

 Pericolo di lesioni dovuto al montaggio errato di pezzi 

 Un montaggio errato può comportare il distacco di pezzi o il mancato 
raggiungimento del carico indicato!  

► Sistemi con carico superiore a 1000 kg o dotati di azionamento autonomo 
possono (in Germania) essere azionati solo dietro collaudo da parte di un 
esperto di gru. 

 

 
 

 

Osservare sempre tutte le norme e prescrizioni in vigore. 

Quando si utilizza la gru girevole devono essere osservati tutti i regolamenti 
legislativi, le normative di sicurezza, le norme e le direttive valide sul luogo di 
impiego. 
Rivolgersi al riguardo agli uffici pubblici competenti.  
Le indicazioni di sicurezza nelle presenti istruzioni non escludono tali regolamenti, 
bensì sono da considerarsi come supplemento. 
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1.5 Utilizzo conforme alle istruzioni 

Le gru girevoli Probst servono unicamente per il trasporto di carichi. I carichi vengono afferrati 
mediante speciali dispositivi di imbragatura (ad es. sollevatore di tubo Jumbo o paranco a catena, 
eventualmente con dispositivo di sollevamento VacuMaster). 
 
 I dispositivi di imbragatura possono essere impiegati soltanto se fissati al perno di sospensione 

del carrello di trasporto o ai bracci articolati sulle piastre di fissaggio previste. 
 Non tirare il carico, bensì spingerlo. 
 Evitare di tirare su il carico trasversalmente al senso di marcia del carrello di trasporto, con 

un'inclinazione di oltre 5° rispetto alla verticale. 
 Evitare l'oscillazione dei carichi. 
 È vietato l'alloggiamento del carico sulla gru girevole. 
 Ricorrere ai fori e sistemi di fissaggio previsti. 
 Osservare le condizioni di funzionamento e di manutenzione ordinaria e preventiva stabilite nelle 

presenti istruzioni per l’uso. 
 Non superare il carico massimo. 
 Non oltrepassare l'area di lavoro. 
 La gru girevole è dimensionata per la classe di sollevamento HC3 e il tipo di sollevamento HD1 

secondo DIN EN 13001. 
 

 

La gru girevole è realizzata secondo i criteri tecnici più avanzati ed è 
operativamente affidabile, a condizione che vengano osservate le disposizioni 
contenute nelle presenti istruzioni. Non si escludono pericoli derivanti da un 
utilizzo errato del sistema gru.  

 

  AVVERTENZA 

 

 

 Pericolo dovuto alla caduta di oggetti 
  In seguito a modifiche e ristrutturazioni arbitrarie, la gru girevole resta priva 
dell'integrità necessaria e non è più possibile garantire la funzione della gru 
girevole. 

 

 

 Sussiste il pericolo di schiacciamento di parti del corpo o di colpi mortali 

per le persone in seguito a caduta del carico o della pinza di presa.  

► Non apportare modifiche costruttive al sistema 

► Servirsi soltanto dei collegamenti originali, dei fori e dei metodi di fissaggio 
previsti dal costruttore.  
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  AVVERTENZA 

 

 

 Pericolo di morte in seguito a caduta, se utilizzato come mezzo di 

trasporto per persone e animali oppure come mezzo di salita.  

 Le conseguenze sono fratture ossee, lesioni gravi o la morte. 

► È vietato utilizzare la gru girevole come mezzo di salita o di trasporto per 
persone e animali!  

1.6 Esigenze e indicazioni per il personale addetto all'installazione, alla 
manutenzione e al servizio 

L'installazione e la manutenzione del sistema gru possono essere affidate unicamente a personale 
qualificato, meccanici ed elettricisti. I lavori sull'impianto elettrico devono essere eseguiti solo da 
personale specializzato.  
 

 

L'azienda dell'utente deve garantire, con appropriate misure interne, che 
chiunque sia incaricato nell'azienda dell'utente dell'installazione, messa in 
funzione, comando, manutenzione e riparazione del sistema gru impieghi 
solo personale assicurato, 
 che abbia compiuto i 18 anni di età e sia fisicamente e mentalmente 

all'altezza dei compiti, 
 istruito nella guida o manutenzione della gru, 
 dotato della patente di gruista, 
 che abbia letto e compreso le istruzioni per l'uso, 
 che abbia dato prova della propria idoneità al riguardo  
 e di cui ci si aspetta l'esecuzione sicura dei compiti a loro affidati.  

L'imprenditore deve assegnare i compiti al gruista e al personale addetto 
alla manutenzione. Per gru motorizzate spostabili l'incarico del gruista da 
parte dell'imprenditore deve aver luogo per iscritto.  
Le istruzioni per l'uso devono essere sempre accessibili. 

Devono essere esplicitamente definite e osservate le competenze per le diverse attività sul sistema 
gru. Non devono esserci competenze poco chiare. 
 
Con personale qualificato si intende: chi, in ragione della sua formazione professionale, delle sue 
competenze ed esperienze, nonché delle conoscenze delle normative vigenti in merito, è in grado di 
valutare i lavori che gli vengono affidati, di riconoscere i potenziali pericoli e prendere le misure di 
sicurezza adeguate. Il personale qualificato deve osservare le regole specifiche vigenti. 
 
Con esperto si intende chi, in ragione della sua formazione professionale ed esperienza, dispone di 
conoscenze sufficienti nel campo delle gru ed ha dimestichezza con le norme statali vigenti sulla 
tutela del lavoro, con le norme antinfortunistiche, le direttive e regole della tecnica universalmente 
riconosciute (regole delle associazioni di categoria, norme DIN, norme VDE, regole tecniche di altri 
stati membri dell'Unione Europea o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo) sufficienti per 
valutare lo stato di sicurezza sul lavoro delle gru.  
 
Come periti per il controllo di gru valgono, oltre ai periti del Monitoraggio tecnico, solo i periti 
autorizzati dall'associazione di categoria. 
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  PERICOLO 

  

 
Pericolo di scossa elettrica dovuto a collegamento errato di componenti 

 

 Le conseguente sono lesioni mortali per scossa elettrica e possibili incendi. 

► Tutti gli interventi sull'impianto elettrico devono essere eseguiti unicamente da 
elettricisti qualificati   

► Mettere a disposizione i mezzi estinguenti adatti! 
 

  AVVERTENZA 

  

 Pericolo di lesioni in seguito ad applicazione impropria o a inosservanza 

dei segnali di avvertimento e sicurezza  

 Eventuali danni alle persone 

► Utilizzo solo da parte di personale addestrato. 

1.7 Esigenze che deve soddisfare il luogo di installazione/postazione di 
lavoro 

1.7.1 Esigenze che deve soddisfare il luogo di installazione 
La gru girevole è concepita solo per installazione indoor (in locali chiusi). 
La gru girevole non può essere azionata in ambienti a rischio di esplosione. 
La temperatura ambiente deve essere compresa tra +0°C e +40°C (in caso di valori più alti o più bassi 
si prega di consultare prima il costruttore). 
Prendere le adeguate misure ed eseguire controlli all'interno dell'azienda per fare in modo che 
l'ambiente di lavoro sia costantemente pulito e ordinato. 
 
In caso di fissaggio con ancoranti è obbligatorio mettere la piastra di fondo direttamente sul 
calcestruzzo senza strato intermedio, per l'ancorante non è consentito l'alloggiamento di carichi 
trasversali con braccio della leva (piegatura). 
È apportata l'attestazione dell'iniziazione della forza immediata locale nel calcestruzzo. Spetta al 
cliente la documentazione della trasmissione dei carichi da ancorare nel componente. 
 
Valgono i requisiti minimi seguenti: 

 Fondo in calcestruzzo senza sottofondo pavimento con rivestimento bituminoso o simile. 
 Qualità del calcestruzzo B25-B55, C20/25 o C50/60  

Con ancoranti M12 
 Spessore del calcestruzzo min. 130 mm a una distanza dal bordo min. di 200 mm. 
 Spessore del calcestruzzo min. 200 mm a una distanza dal bordo min. di 100 mm. 

Con ancoranti M16  
 Spessore del calcestruzzo min. 160 mm a una distanza dal bordo min. di 200 mm. 
 Spessore del calcestruzzo min. 250 mm a una distanza dal bordo min. di 100 mm. 
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  PERICOLO 

 
 

 
 Componenti elettrici non a prova di esplosione  

 Pericolo di incendio ed esplosione 

► Il prodotto non deve essere utilizzato in aree antideflagranti. 
 

 AVVISO 

  

 Danneggiamento del sistema gru dovuto a utilizzo non rientrante nel 

campo di temperatura ammesso  

 Se utilizzato fuori dal campo di temperatura ammesso, il sistema gru si 
danneggia e si blocca.  

► Impiegare il sistema gru solo alla temperatura ambiente ammessa. 

► Consultare il costruttore, prima di procedere a un funzionamento che ecceda il 
campo di temperatura ammesso, esterno a locali chiusi o in un ambiente con 
atmosfera aggressiva. 

 

 
 

  PERICOLO 

 

 

 Pericolo dovuto alla caduta di oggetti 

 Le conseguenze sono la morte o lesioni gravi 

► Se vengono sollevati carichi con baricentro superiore a 1,8 m, le aree in cui ha 
luogo il sollevamento richiedono una protezione speciale supplementare.   

1.7.2 Esigenze che deve soddisfare la postazione di lavoro 
La postazione di lavoro dell'operatore risulta presso l'impugnatura di comando del dispositivo di 
sollevamento carichi. Garantire che l'operatore possa sorvegliare senza interruzioni l'intero ambiente 
di lavoro. 
Assicurarsi con istruzioni e controlli adeguati all'interno dell'azienda che la zona circostante la 
postazione di lavoro sia sempre pulita e ordinata.  
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1.8 Definizione dell'area di pericolo 

 L'area di pericolo è l'area circostante o all'interno di un mezzo di lavoro, nella quale sono o 
potrebbero essere in pericolo la sicurezza o la salute delle persone che vi sostano. 

 Dal momento che durante il sollevamento o il trasporto del carico sussiste l'eventualità che esso 
si ribalti, la zona in cui ha luogo la rotazione della gru girevole e del dispositivo di sollevamento 
del carico rappresenta, in linea di massima, un'area di pericolo. 

  AVVERTENZA 

 

 

 Pericolo di lesioni dovuto alla caduta di oggetti se  

 - il carico viene tranciato in seguito a collisione 

 - i componenti si guastano in seguito a carico errato e sovraccarico o a 
modifiche non consentite.  

 Le persone vengono colpite, ferite o uccise! 

► Nell'area di pericolo del carico non devono sostare persone. 

► Lavorare solo se è garantita una buona visibilità dell'intera area di lavoro. 

► Fare attenzione alla presenza di altre persone nell'area di lavoro.  

► Non trasportare mai il carico passando sopra alle persone. 

► Il baricentro del carico deve risultare sempre nell'area di lavoro della gru 
girevole.   

► Non lasciare mai la presa sull'impugnatura di comando del mezzo di 
imbragatura durante l'intera fase di sollevamento del carico.  

► L'operatore/esercente è tenuto a proteggere l'area di lavoro. Provvedere al 
personale o ai dispositivi richiesti durante le operazioni di 
sollevamento/trasporto. 
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1.9 Area di lavoro della gru girevole 

L'area di lavoro della gru girevole è l'area nella quale il dispositivo di sollevamento del carico può 
operare conformemente al proprio utilizzo e indurre contemporaneamente la forza in senso verticale 
nel braccio della gru. L'area di lavoro è limitata dai finecorsa variabili e dalla colonna gru o mensola a 
parete 

 

 

Gru girevole a colonna  Gru girevole a parete 

 

 

Gru girevole a colonna con braccio articolato  

1.10 Emissioni 

Non si registrano per la gru girevole! 
 Possono tuttavia eventualmente fuoriuscire dal dispositivo di sollevamento carichi al momento 

utilizzato  
 Consultare al riguardo le istruzioni per l'uso corrispondenti 

1.11 Equipaggiamento di protezione personale 

Durante il comando della gru girevole indossare sempre l'equipaggiamento di protezione 

adeguato: 

 scarpe antinfortunio (a norma EN 20345 categoria di sicurezza S1 o superiore) 
 guanti da lavoro resistenti (a norma EN 388 categoria di sicurezza 2133 o superiore) 
 casco industriale (a norma EN 397) 
 altro equipaggiamento protettivo adeguato alla situazione o prescritto dalla normativa nazionale. 
 

Area di lavoro fissa 

Area di lavoro supplementare 
con telescopio 

Area di lavoro fissa 

Area di lavoro supplementare con telescopio 

Area di lavoro 
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2 Descrizione del prodotto 

2.1 Descrizione 

2.1.1 Gru girevole a colonna con braccio 
in alluminio 

2.1.2 Gru girevole a parete con 
braccio in alluminio 

 
 

2.1.3 Gru girevole a colonna con braccio 
piatto 

2.1.4 Gru girevole a parete con braccio 
piatto 

 
 

  

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 4 

34 

34 5 

5 

5 5 

6 6 

7 7 

7 
7 

8 

8 
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2.1.5 Gru girevole a colonna con braccio 
articolato 

2.1.6 Gru girevole a parete con braccio 
articolato 

  

2.1.7 Gru girevole a colonna con braccio 
telescopico 

2.1.8 Gru girevole a parete con braccio 
telescopico 

  

Pos. Descrizione Capitolo 
1 Colonna gru  0 
2 Mensola a parete  2.7.3 
3 Cuscinetto girevole  2.7.1 
4 Braccio in alluminio 2.2 
34 Braccio piatto 2.3 
40 Braccio articolato 2.4 
42 Braccio telescopico 2.5 
5 Carrello di trasporto 2.7.5 
6 Ancoraggio 2.7.6 
7 Alimentazione elettrica tubo flessibile a vuoto -- 
8 Interruttore di rete / salvamotore -- 
9 Piastra di fissaggio -- 

1 

1 

2 

2 

3 

3 
3 

3 

3 

40 40 

4 4 

5 
5 

6 6 

7 7 

7 7 

8 

8 

9 
9 

42 42 
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2.2 Braccio in alluminio  

 

 
Pos.  Denominazione  Capitolo 
3 Cuscinetto girevole 2.7.12.7.1 
5 Carrello di trasporto 2.7.5 
6 Ancoraggio -- 
10  Rail Aluminium 2.7.4 
11 Piastra di chiusura 2.7.9 
12 Carrello cavi/cavo piatto 2.7.10 
13 Terminale 2.7.11 
14 Finecorsa 2.7.8 
15 Finecorsa variabile 2.7.8 
17 Bullone per ancoraggio  -- 
18 Piastrina di sicurezza -- 

2.3 Braccio piatto  

 
Pos.  Denominazione  Capitolo 
34 Braccio piatto premontato 2.7.1 
35 Carrello di trasporto 2.7.5 
36 Carrello cavi (non raffigurato) 2.7.10 
14 Finecorsa 2.7.10 
38 Cappuccio terminale (non raffigurato) -- 

3 

10 

6 

5 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

34 

35 

36 

14 
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2.4 Braccio articolato 

 
Pos.  Denominazione  Capitolo 
40 Braccio articolato premontato -- 
41 Curva  -- 
42 Attacco -- 

2.5 Braccio telescopico 

 

 
Pos.  Denominazione  Capitolo 
4 Braccio in alluminio 2.2 
5 Carrello di trasporto 2.7.5 
10 Rail Aluminium 2.7.4 
11 Piastra di chiusura 2.7.9 
13 Terminale 2.7.11 
14 Finecorsa 2.7.8 
15 Finecorsa variabile 2.7.8 
16 Carrello cavi tubo flessibile a vuoto 2.7.10 
18 Piastrina di sicurezza -- 
37 Bullone con cavità -- 
43 Trave gru telescopica -- 
44 Sospensione trave gru telescopica 2.7.6 

5 

4 

5 

5 
15 

14 

16 

13 

14 

13 
15 

10 

42 

11 

44 
44 

43 

40 

42 

41 

18 

37 
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2.6 Targhetta 

 

Sulla targhetta sono riportati il tipo, il numero del dispositivo e l'anno di costruzione. 
Sono questi dati tecnici importanti per l'identificazione del dispositivo. Specificarli al 
momento di ordinare parti di ricambio, di far valere i diritti di garanzia o per altre 
richieste concernenti il dispositivo. 
La targhetta è applicata e collegata saldamente sul lato esterno della gru girevole.  

 
Sulla targhetta sono riportati i seguenti dati: 
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2.7 Descrizione dei componenti 

2.7.1 Cuscinetto girevole  
 

Fig. 2 
Cuscinetto girevole per SRA 100, SRA 105 Cuscinetto girevole per SRA 140, SRA 180 
 

Pos.  Denominazione  
3.1 Profilo in alluminio 
3.2. Piastra di supporto in alto 
3.3 Supporto 
3.4 Perno di supporto 
3.5 Lamiera angolare 
3.6 Piastra di supporto in basso, saldata 
3.7 Pellicola 
3.8 Vite M8x30 
3.9 Corsoio  
3.10 Spina filettata M8x50 
3.11 Dado M8 a forma bassa 
14 Finecorsa  
15 Finecorsa variabile 
23 Rosetta di sicurezza 
24 Bullone per cuscinetto girevole in alto 
25 Vite a testa cilindrica M8x16, con gru da 1000 kg M10x30 
27 Rondella con foro ovale 
32 Vite a testa cilindrica 
33 Rosetta di sicurezza 

 

24 

14 

25 

23 

3.3 

15 

3.9 

3.8 

3.7 

3.4 

32 

3.3 

27 

3.10 

3.11 

3.1 

3.5 

3.6 

3.6 

3.5 

3.2 

33 
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2.7.2 Colonna gru 

 
Pos. Denominazione 
1.1 Tubo colonna gru  
1.2 Piastra di supporto in basso  
1.3 Piastra di supporto in alto  
1.4 Piastra base 

2.7.3 Mensola a parete / mensola di serraggio 

Fig.1 Fig. 2 
Mensola a parete montaggio in tecnologia THT Mensola a parete montaggio con ancoranti 

Fig.3 
Mensola di serraggio 

Pos. Denominazione 
2.1 Mensola gru 
2.2 Piastra di supporto in basso 
2.3 Piastra di supporto in alto 
2.4 Piastra di fissaggio  
2.5 Dado esagonale 
2.6 Asta filettata 
2.7 Ancorante 
2.8 Piastra di fissaggio 

1.2 

1.3 

1.4 

1.1 

2.1 
2.1 

2.1 

2.3 

2.2 

2.3 

2.2 

2.3 

2.2 

2.6 

2.5 

2.4 

2.5 

2.7 

2.8 

2.6 

2.5 

2.4 



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

22 |   IT 30.30.01.00224/03 

2.7.4  Rail Aluminium 

Fig.1 
SRA100           SRA105           SRA140           SRA180           SRA220 

Profilo in alluminio di Probst per binario gru e trave gru, disponibile in 5 dimensioni. La dimensione 
del profilo viene scelta in base al carico massimo e alla lunghezza del braccio. 

2.7.5  Carrello di trasporto  

Fig.1 Fig. 2 

Carrello di trasporto TRO-R 
Elemento di raccordo tra il binario gru e la trave 
gru, snodato. Per forze superiori, disponibile 
come carrello doppio di trasporto. Carico 
massimo carrello di trasporto singolo: 1000 kg 

Carrello di trasporto braccio piatto elemento di 
raccordo tra braccio e imbragatura, per il 
collegamento diretto (senza grillo) di sollevatore 
di tubo Carico massimo: 250 kg 
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2.7.6 Ancoraggi 
 

Ancoraggio per fino a 65 kg per fino a 650 kg<4m oltre a 1000 kg>4m 

 

 
 
 

 

Pos. Denominazione 
6.1 Testa forcella 
6.2 Fissaggio ancoraggio in basso premontato 
6.3 Barra di trazione 
6.4 Barra piatta 
6.5 Perno per testa a forcella 
18 Piastrina di sicurezza 
17 Bullone per ancoraggio 
21 Linguetta per ancoraggio interno 

6.1 

6.3 

6.1 

6.2 
6.4 

6.3 

6.1 

6.5 

18 18 
17 

21 

6.3 

65 kg 

650 kg<4m 

650 kg>4m 
+1000kg 



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

24 |   IT 30.30.01.00224/03 

2.7.7 Sospensione braccio telescopico 

Fig.1 
Sospensione trave gru SUS-B 
Componente per la connessione del carrello di trasporto (sfera) al braccio telescopico 

2.7.8 Finecorsa 

Fig.1 Fig. 2 
Finecorsa STO-VAR  
Finecorsa variabile, fissato nella codine di 
rondine interna, serve come arresto regolabile 
variabile per tutti i carrelli di trasporto. I carrelli 
per i cavi/tubi flessibili possono passare sotto il 
limitatore di percorso, mentre i terminali 
fungono da finecorsa. 

Perno di finecorsa fisso STO, disposto alle due 
estremità del binario gru e della trave gru, funge da 
finecorsa fissato per i carrelli di trasporto. 

 

Fig.3 
Finecorsa variabile molleggiato STO-VAR-FED e STO-VAR, impiegabili per braccio telescopico 

2.7.9 Piastra di chiusura 

Fig.1 
Piastra di chiusura VRS-PL, la chiusura del braccio in alluminio impedisce la penetrazione laterale di 
sporco. 
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2.7.10 Carrello cavi 

Fig.1 Fig. 2 
Carrello cavi TRO-SRA-HOS  
per la disposizione semplice e sicura di tubi 
flessibili di alimentazione come alimentazione 
elettrica ad es. per il sollevatore di tubo Jumbo  

Carrello cavi TRO-SRA-CAB 
per la disposizione semplice e sicura di cavi piatti 
come alimentazione elettrica ad es. per paranchi 
a catena e dispositivi di sollevamento 

Fig.3 
Carrello cavi nel braccio piatto  

2.7.11 Terminali 

Fig.1 Fig. 2 
Terminale ENDC-SRA-HOS 
limita la zona di traslazione del tubo flessibile di 
alimentazione all'estremità di binario gru e trave 
gru. Funge, contemporaneamente, da finecorsa 
per il carrello cavi nel braccio telescopico  

Terminale ENDC-SRA-HOS 
limita la zona di traslazione del tubo flessibile di 
alimentazione all'estremità di binario gru e trave 
gru. Funge, contemporaneamente, da finecorsa 
per il carrello cavi nel braccio in alluminio 

Fig.3 
Terminale ENDC-SRA-CAB 
limita la zona di traslazione del cavo piatto all'estremità di binario gru e trave gru. Funge, 
contemporaneamente, da finecorsa per il carrello cavi nel braccio in alluminio 
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2.7.12 Fissaggi 

Fig.1 Fig. 2 
Piastra base mobile  Viti di ancoraggio 

Fig.3 

 

Ancorante  
Pos. Denominazione 
46 Piastra base mobile 
47 Piede macchina 
48 Vite di ancoraggio 
49 Ancorante 
1 Colonna gru 

2.7.13 Limite angolo di rotazione 

 
Limite angolo di rotazione SWBG 

47 

46 

1 1 

48 

49 
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2.7.14 Interruttori elettrici 

  
L'interruttore di rete gru serve a scollegare 
l'alimentazione di rete dei componenti elettrici 
(paranco a catena, dispositivo di sollevamento 
ecc.). L'interruttore di rete gru non prevede 
elementi di protezione 

Si ricorre a un salvamotore se si impiega una 
soffiante per vuoto o una pompa per vuoto. Il 
salvamotore serve a disinserire il generatore di 
vuoto e, al contempo, a proteggerlo. Il salvamotore 
è tarato in base alla generazione di vuoto 
collegata. Sull'uscita del salvamotore non devono 
essere allacciate altre utenze! 

2.7.15 Dispositivo di chiusura per salvamotore (opzionale) 

 
Se il salvamotore viene utilizzato come interruttore principale, per consentire la chiusura tripla 
dell'interruttore occorre installare anche il suddetto dispositivo. L'esercente di un impianto elettrico 
deve garantire che esso sia provvisto di un interruttore principale centrale. Se l'esercente utilizza il 
salvamotore MSS anche come interruttore principale, è possibile applicare, in via opzionale, un 
lucchetto o un dispositivo di interblocco meccanico. 



DATI TECNICI 
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3 Dati tecnici 

 

 

 
Gru girevole a colonna SK  Gru girevole a parete WK 
 
Tipo Carico 

massim
o [kg] 

L [mm] H* [mm] H1 [mm] H2** 
[mm] 

B 
[mm] 

L1 [mm] L2 [mm] L5 [mm] L6 [mm] 

SK-KZG-80 80 3.000-6.000 3.130 500 2.600 - 182 600-800 140-180 400 
SK-KZG-125 125 3.000-6.000 3.130-3.380 500-750 2.600 - 210 600-800 180 400-550 
SK-KZG-200 200 3.000-6.000 3.380 750 2.600 - 210-260 650-850 180-250 550-700 
SK-KZG-350 350 3.000-6.000 3.385 750 2.600 - 260-290 650-850 250 300 700-860 
SK-KZG-650 650 3.000-6.000 3.635 1.000 2.600 - 280-350 700-900 300-350 860 
SK-KZG-1000 1.000 3.000-6.000 3.930 1.250 2.600 - 350-370 900-1.000 350-400 860-950 
WK-KZG-80 80 3.000-6.000 695 500 - 205 155 650-850 - - 
WK-KZG-125 125 3.000-6.000 695-945 500-750 - 205 155 650-850 - - 
WK-KZG-200 200 3.000-6.000 945 750 - 250 155 700-900 - - 
WK-KZG-350 350 3.000-6.000 945 750 - 250 155 700-900 - - 
WK-KZG-650 650 3.000-6.000 1.195 1.000 - 400 155 750-950 - - 
SK-KZG-1000 1.000 3.000-6.000 1.505 1.250 - 450 170 950-1.150 - - 

*H max. = 5.000 mm  **H2 max. = 4.000 mm 
 

3.1 Gru girevoli speciali per sollevatore di tubo a vuoto 
Jumbo 

Impiego solo in abbinamento ai sollevatori di tubo a vuoto Jumbo di Probst. 
Le classi di carico corrispondono ai carichi nominali dei sollevatori di tubo,  
si è tenuto già conto dei pesi dei sollevatori di tubo. 
 
 
Tipo Carico 

massim
o [kg] 

L [mm] H* [mm] H1 
[mm] 

H2** 
[mm] 

B 
[mm] 

L1 [mm] L2 [mm] L5 [mm] L6 [mm] 

SK-JU-45 45 2.000-6.000 3.525 500-505 3.000 - 182 450-750 140 400 
SK-JU-65 65 2.000-6.000 3.525-3.530 500  3.000 - 182-210 450-750 140-180 400 
SK-JU-85 85 3.000-6.000 3.525-3.530 500 3.000 - 182-210 550-750 140-180 400 
SK-JU-110 110 3.000-6.000 3.530 500 3.000 - 182-210 550-750 140-180 400-550 
SK-JU-140 140 3.000-6.000 3.730-3.980 500-750 3.200 - 210 550-750 180 400-550 
SK-JU-200 200 3.000-6.000 3.980 750 3.200 - 210 550-750 180 550-700 
SK-JU-300 300 3.000-6.000 3.980-3.985 750 3.200 - 210-260 550-750 250 700-860 
WK-JU-45 45 2.000-6.000 695 500-505 - 205 155 450-750 - - 
WK-JU-65 65 2.000-6.000 695  500  - 205 155 450-750 - - 
WK-JU-85 85 3.000-6.000 695 500 - 205 155 650-850 - - 
WK-JU-110 110 3.000-6.000 695 500 - 205 155 650-850 - - 
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4 Consegna, imballaggio e trasporto 

4.1 Consegna 

4.1.1 Dotazione di fornitura 
Per l'esatta dotazione di fornitura consultare la conferma dell'ordine. I pesi e le dimensioni solo 
elencati nelle bolle di consegna. 
 

 
Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del sistema gru e devono essere 
allegate ad ogni cambio del luogo di produzione. 

4.1.2 Controllo di integrità 
Accertarsi dell'integrità dell'intera spedizione sulla base delle bolle di consegna allegate! 

4.1.3 Segnalazione di danni 
Dopo la consegna della spedizione, segnalare immediatamente allo spedizioniere e alla ditta  Probst 
GmbH eventuali danni dovuti a imballaggio scadente o al trasporto.  

4.2 imballaggio 

Gru girevole a colonna: 
 2 fasci (1 x colonna gru, 1 x braccio gru eventualmente con ancoraggio) 
 1 pallet (80 cm x 60 cm, 120 cm x 80 cm o 150 cm x 80cm) 
 
Gru girevole a parete: 
 1 fascio (1 x braccio gru eventualmente con ancoraggio) 
 1 pallet (80 cm x 60 cm, 120 cm x 80 cm o 150 cm x 80cm) 
 
Gru girevole a colonna con braccio telescopico: 

3 fasci (1 x colonna gru, 1 x braccio gru eventualmente con ancoraggio, 1 x braccio gru con 
sospensione) 

 1 pallet (80 cm x 60 cm, 120 cm x 80 cm o 150 cm x 80cm) 

4.3 Trasporto 

  AVVERTENZA 

 

 

 

 Pericolo di lesioni in seguito a trasporto e scarico non appropriato 

 Le conseguenze sono danni alle persone e danni materiali. 

► Le operazioni di scarico e trasporto devono essere affidate unicamente a 
personale a conoscenza delle regole tecniche di sicurezza e addestrato al 
trasporto con carrelli elevatori per la movimentazione interna.  

► Ricorrere a dispositivi di sollevamento e imbragatura sufficienti. 

► Le merci trasportate devono essere fissate conformemente alle prescrizioni in 
vigore nel paese di destinazione (in Germania, direttive BAG, Ufficio federale 
della sanità pubblica).  

► Equipaggiamento di protezione personale 
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4.4 Prelievo dei pezzi della gru 

Aprire con cautela l'imballaggio dei singoli componenti e dei pallet monouso (EWP)! 
 Se per aprire l'imballaggio si ricorre a coltelli o lame, prestare attenzione a non danneggiare i 

componenti. Estrarre i pezzi dall'imballaggio solo quando si desidera procedere al montaggio 
(protezione da danni meccanici). 

 Rimuovere l'imballaggio da braccio e colonna gru. 
 Disporre i componenti su una base, ad es. la scatola di cartone, per evitare di danneggiarli. 
 Evitare altre lavorazioni meccaniche nell'area dei profili, altrimenti si rischia che i trucioli e lo 

sporco si insinuino nelle scanalature dei profili. 
 

  ATTENZIONE 

  

 Componenti pesanti nella cassa utilizzata per il trasporto 

 Quando si apre la cassa utilizzata per il trasporto, i pezzi potrebbero ridursi in 
schegge o ribaltarsi. Ciò può provocare schiacciamenti o lesioni da taglio.  

► Indossare scarpe antinfortunio (S1),  

 guanti da lavoro (categoria di sicurezza 2133)! 
 

 AVVISO 

  

 Prelievo non appropriato del sistema dalla cassa utilizzata per il trasporto 
  Danneggiamento del sistema 
 ► Non usare la forza 

► Osservare le indicazioni per il prelevo del sistema dalla cassa utilizzata per il 
trasporto  

 

 
Smaltire il materiale utilizzato per l'imballaggio secondo le norme e direttive locali. 
Rimuovere gli ausili di trasporto e i fissaggi contrassegnati. 
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4.5 Dotazioni di fornitura 

 

4.5.1 Dotazione di fornitura braccio in alluminio 
Pos. Lunghezza braccio fino a 2m 3m 4m 5m 6m 

5 Carrello di trasporto  1 1 1 1 1 
11 Piastra di copertura in plastica con pin di fissaggio 1 1 1 1 1 
12 Carrello cavi per cavo piatto (per KZG) 1 2 3 3 4 
13 Terminale per cavo piatto (per KZG) 1 1 1 1 1 
14 Finecorsa (bullone lungo) 2 2 2 2 2 
15 Finecorsa variabile 2 2 2 2 2 
16 Carrello cavi per alimentazione vuoto (per JU) 1 2 3 3 4 
17 Bullone per ancoraggio 1 1 1 1 1 
18 Sicura per bulloni var var var var var 
19 Buffer gru 2 2 2 2 2 
20 Filo a piombo  1 1 1 1 1 
21 Linguetta per ancoraggio interno  2 per 2 ancoraggi oppure 0 
22 Moschettone e nastro per alimentazione vuoto (per JU) 1 1 1 1 1 
23 Rosetta di sicurezza M8 2 2 2 2 2 
24 Bullone superiore per cuscinetto girevole 1 1 1 1 1 
25 Vite a testa cilindrica M8x16 2 2 2 2 2 
26 Tappo var var var var var 
27 Rondella con foro ovale 1 1 1 1 1 
28 Raccordo cavi var var var var var 
29 Dado esagonale piatto M12 1 1 1 1 1 
30 Dado di arresto M12 1 1 1 1 1 
31 Rondella var var var var var 
32 Spina filettata M12x70 1 1 1 1 1 
33 Rosetta di sicurezza M12 1 1 1 1 1 

5 
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17 

22 

11 

15 14 

18 

31 

19 

24 26 

11 

32 

33 

30 

28 

29 

27 

25 

23 

Jean.Holderied
Rechteck



CONSEGNA, IMBALLAGGIO E TRASPORTO 

32 |   IT 30.30.01.00224/03 

4.5.2 Dotazione di fornitura braccio piatto  
Pos. Lunghezza braccio fino a Quantità 

34 Braccio piatto 1 
35 Carrello di trasporto  1 
36 Carrello cavi per alimentazione vuoto (per JU) 1 
38 Cappuccio terminale 1 
20 Filo a piombo  1 
22 Moschettone e nastro per alimentazione vuoto (per JU) 1 
23 Rosetta di sicurezza M8 2 
24 Bullone superiore per cuscinetto girevole 1 
25 Vite a testa cilindrica M8x16 2 
27 Rondella con foro ovale 1 
29 Dado esagonale piatto M12 1 
30 Dado di arresto M12 1 
31 Rondella var 
32 Spina filettata M12x70 1 
33 Rosetta di sicurezza M12 1 

4.5.3 Dotazione di fornitura braccio articolato  
Pos. Lunghezza braccio fino a Quantità 

40 Braccio articolato  1 
41 Attacco premontato 1 
42 Curva premontata 1 
20 Filo a piombo  1 
23 Rosetta di sicurezza M8 2 
24 Bullone superiore per cuscinetto girevole 1 
25 Vite a testa cilindrica M8x16 2 
27 Rondella con foro ovale 1 
9 Dado esagonale piatto M12 1 
30 Dado di arresto M12 1 
31 Rondella var 
32 Spina filettata M12x70 1 
33 Rosetta di sicurezza M12 1 

4.5.4 Dotazione di fornitura braccio telescopico 
Pos. Denominazione Quantità 

4 Braccio in alluminio 1 
5 Carrello di trasporto  3 
11 Piastra di copertura in plastica con pin di fissaggio 2 
14 Finecorsa (bullone lungo) 3 
15 Finecorsa variabile 4 
16 Carrello cavi per alimentazione vuoto (per JU) 3 
17 Bullone per ancoraggio 1 
18 Sicura per bulloni var 
19 Buffer gru 2 
20 Filo a piombo  1 
22 Moschettone e nastro per alimentazione vuoto (per JU) 2 
23 Rosetta di sicurezza M8 2 
24 Bullone superiore per cuscinetto girevole 1 
25 Vite a testa cilindrica M8x16 2 
27 Rondella con foro ovale 1 
29 Dado esagonale piatto M12 1 
30 Dado di arresto M12 1 
31 Rondella var 
32 Spina filettata M12x70 1 
33 Rosetta di sicurezza M12 1 
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4.5.5 Dotazione di fornitura salvamotore 

 
 
Quantità Denominazione 
1 Telaio di montaggio con materiale di montaggio e pannello di copertura 
2 Serracavi 
1 Morsetto conduttore neutro 
1 Cavo di massa per il collegamento elettrico alla colonna gru 
1 Salvamotore 

4.5.6 Dotazione di fornitura interruttore di rete 

 
Quantità Denominazione 
1 Telaio di montaggio con materiale di montaggio e pannello di copertura 
2 Serracavi 
1 Morsetto conduttore neutro 
1 Cavo di massa per il collegamento elettrico alla colonna gru 
1 Interruttore principale 
1 Targhetta d'identificazione 
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5 Installazione 

 

Prima di procedere all'installazione occorre aver letto il capitolo 1.6 (Esigenze e 
indicazioni per il personale addetto all'installazione, alla manutenzione e al 
servizio) 

 

  AVVERTENZA 

 
 

 

 

 

 

 Pericolo dovuto a pezzi con spigoli vivi e a componenti pesanti 

 
Durante il montaggio dei pezzi sussiste il pericolo di lesioni da taglio, tali pezzi 
potrebbero inoltre ribaltarsi o rovesciarsi, colpendo le persone e ferendole. 

 

 

► Munirsi di casco industriale (a norma EN 397) 

► Munirsi di guanti da lavoro (a norma EN 388 categoria di sicurezza 2133) 

► Indossare scarpe antinfortunio (a norma EN 20345 categoria di sicurezza S1) 

  

  
 

  AVVERTENZA 

  

 Pericolo di lesioni dovuto al rovesciamento di pezzi o alla caduta delle 

persone 
 Le conseguenze sono danni gravi alle persone 

► Durante gli interventi sulla gru girevole sbarrare l'area dell'intera gru! 

► Durante gli interventi sulla gru girevole ricorrere a mezzi di salita, pedane di 
sollevamento o protezioni da caduta idonei.   

5.1 Preparazione dei pezzi  

 Verificare tutti i pezzi con l'ausilio della descrizione al capitolo 2 o degli elenchi della dotazione di 
fornitura al capitolo 4 

 Ordinare tutti i pezzi in base all'utilizzo per il rispettivo punto di montaggio. 
 Procedere al montaggio solo dopo essersi fatti un quadro chiaro dell'utilizzo di tutti i componenti. 

(Tutti i pezzi sono adattati in base al fabbisogno, conformemente al progetto e all'elenco dei pezzi, 
ossia non devono risultare pezzi inutilizzati). 

In caso di dubbi, rivolgersi al costruttore (numero di telefono +497443 2403 0). 
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5.2 Elenco utensili 

 1 chiave fissa misura 10, misura 13, 2 misura 19, misura 24, misura 36, misura 46 
 1 set di chiavi a forchetta esagonali 
 1 livella a bolla d'aria 
 1 chiave dinamometrica (23 - 1400Nm) 
 1 chiave a tubo con inserto esagonale misura 10, misura 13, misura 19, misura 24, misura 36, 

misura 46 
 1 cacciavite a stella PH2x100 
 1 cacciavite a taglio 
 1 coltellino da moquette 
 1 tronchese a taglio laterale 
 1 metro a nastro da 10m 
 1 filo a piombo con dischi di centraggio (compresi nella dotazione di fornitura) 
 1 martello di plastica 
 1 martello pneumatico 
 1 trapano a percussione ø14 mm, lunghezza min. 200 mm  
 1 trapano a percussione ø18 mm, lunghezza min. 200 mm (per gru da 1000 kg) 
 1 dispositivo di spurgo (aria compressa non trattata con olio) 
 1 pistola a cartuccia 

 

5.3 Installazione elettrica 

  AVVERTENZA 

  

 Pericolo di lesioni dovuto al rovesciamento di pezzi  

 La caduta di un carico su un mezzo di imbragatura dotato interruttore di 
ARRESTO DI EMERGENZA sulla gru può essere dovuta a un allacciamento 
errato dell'ARRESTO DI EMERGENZA.  

 Le conseguenze sono danni gravi alle persone 

► Il collegamento elettrico deve essere eseguito a valle dell'interruttore di rete e a 
monte dell’ARRESTO DI EMERGENZA del paranco a catena. Il vuoto del 
dispositivo di sollevamento non deve disattivarsi quando si aziona l'ARRESTO 
DI EMERGENZA! 

 

 

 

 AVVISO 

  

 Un collegamento elettrico errato sovraccarica il salvamotore! 

 Danneggiamento del salvamotore 

► Il salvamotore è tarato in base al generatore di vuoto collegato. Sull'uscita del 
salvamotore non devono essere allacciate altre utenze!  

 

 
Per semplificare i lavori, effettuare tutte le operazioni preliminari 
su una base ad altezza di lavoro. 



INSTALLAZIONE 

36 |   IT 30.30.01.00224/03 

5.3.1 Installazione delle linee di alimentazione elettriche 
La linea di alimentazione elettrica può essere condotta su quattro punti della colonna gru 
sull'interruttore di rete gru o sul salvamotore. Si tratta di un cavo di connessione flessibile (non 
compreso nella dotazione di fornitura), da utilizzare con la sezione adeguata alla potenza dell'utenza 
(almeno 5 x 2,5 mm²). 
 

 
[1] Conduzione nel pavimento attraverso la piastra di fondo 

Prima di installare la colonna gru condurre il cavo attraverso la piastra di fondo lungo il foro per 

l'interruttore. Al momento dell'installazione della colonna gru, il cavo non deve essere schiacciato né 

lacerato in nessun punto! 

[2] Conduzione nel pavimento laterale 

Prima di installare la colonna gru tirare il cavo attraverso il raccordo cavi e il foro nella colonna gru e 
posarlo fino all'interruttore. Ruotare e serrare il raccordo cavi. Il raccordo cavi serve a scaricare la 
trazione del cavo! 
[3] Conduzione nel soffitto 

Tirare il cavo dall'alto attraverso il raccordo cavi e il foro nella piastra di testa della colonna e posarlo 
fino all'interruttore. Questo lavoro può essere effettuato anche dopo l'installazione della colonna gru. 
Ruotare e serrare il raccordo cavi. Il raccordo cavi serve a scaricare la trazione del cavo! 
[4] Installazione del cavo elettrico di uscita sull'utenza 

Tirare il cavo di uscita attraverso il raccordo cavi e il foro al di sotto del braccio della gru e posarlo fino 
all'interruttore. Questo lavoro può essere effettuato anche dopo l'installazione della colonna gru. 
Ruotare e serrare il raccordo cavi. Il raccordo cavi serve a scaricare la trazione del cavo! 
  

Interruttore di rete gru o 
salvamotore 
 

3 

4 

2 

1 
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5.3.2 Istruzioni di montaggio per salvamotore integrato nella colonna gru  

  
1. All'interno della colonna gru, fissare il cavo di 

messa a terra con la rondella e il dado 
compresi nella dotazione di fornitura della 
colonna gru. 

2. Estrarre i cavi attraverso l'apertura e 
approntarli per il collegamento elettrico. Si 
consiglia di denudare i cavi di ca. 25 cm. 

  
3. Collegare il conduttore neutro e le messe a terra al telaio di montaggio, quindi innestare e 

collegare il salvamotore nel telaio 

  
4. Il salvamotore è dotato di morsetti a molla. 

Utilizzare un piccolo cacciavite a taglio, come 
indicato in figura. Se si preme in basso, il 
morsetto si apre e il cavo può essere inserito 
nell'apposito foro. 

5. Posare i cavi all'indietro, intorno al telaio di 
montaggio e fissarli con i serracavi 
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6. Rimuovere la manopola nera dal salvamotore. 

Al riguardo, fare leva sotto la manopola con un 
piccolo cacciavite a taglio e sollevarla. 

7. Spingere i cavi all'indietro nella colonna e 
inserire il telaio di montaggio nella colonna gru. 
Avvitare il telaio di montaggio alla colonna con 
le pinze in dotazione.  

8. Per SK-KZG 1000 le viti devono essere prima 
sostituite con le viti a testa cilindrica M4x30 in 
dotazione. 

9. Impostare il salvamotore sul valore nominale 
del motore 

  
10. Applicare il pannello di copertura sul telaio di 

montaggio e avvitare. 

11. Il montaggio del dispositivo di chiusura deve 
essere effettuato conformemente alle istruzioni 
di montaggio allegate al dispositivo. 

 

 

Se il salvamotore viene utilizzato come interruttore principale, deve essere installato 
anche il dispositivo di chiusura (21.01.04.00005/6). L'esercente di un impianto 
elettrico deve garantire che esso sia provvisto di un interruttore principale centrale. 
Se l'esercente utilizza il salvamotore MSS anche come interruttore principale, è 
possibile applicare, in via opzionale, un lucchetto o un dispositivo di interblocco 
meccanico. 
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5.3.3 Istruzioni di montaggio per interruttore di rete gru 

 

  
1. Rimuovere la morsettiera supplementare per attacco neutro e messa a terra dall'interruttore (non 

è necessaria). 

 
 

2. Avvitare il pannello di copertura del telaio di montaggio all'interruttore mediante la piastra di 
montaggio gialla dell'interruttore principale. Servirsi dei fori (2) contrassegnati nel pannello di 
copertura. Il logo Glöckner Möller (1) serve come ausilio per l'orientamento. 

  
3. Avvitare la manopola rossa e montare la targhetta sul lato anteriore e posteriore. 

 

 
4. All'interno della colonna gru, fissare il cavo di 

messa a terra con la rondella e il dado 
compresi nella dotazione di fornitura della 
colonna gru. 

5. Approntare i cavi per il collegamento elettrico. 
Si consiglia di denudare i cavi di ca. 25 cm 

 

  

1 

2 
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6. Dotare il telaio di montaggio di morsetto 
conduttore neutro supplementare. Premerlo 
solo lateralmente, come il morsetto di messa 
a terra. 

 

7. Collegare il conduttore neutro e le messe a 
terra al telaio di montaggio  

 

  
8. Posare i cavi all'indietro, intorno al telaio di 

montaggio e fissarli con i serracavi 
 

 

9. Inserire il telaio di montaggio nella colonna 
gru e condurre i cavi all'esterno prima di 
fissare definitivamente il telaio. Avvitare il 
telaio di montaggio alla colonna con le pinze 
in dotazione. 

10. Per SK-KZG 1000 le viti devono essere 
prima sostituite con le viti a testa cilindrica 
M4x30 in dotazione. 

11. Successivamente montare la guarnizione. 
Allacciare l'interruttore principale e impostare 
il salvamotore sul valore nominale del 
motore 

 

 

 
12. Applicare infine il pannello di copertura sul telaio e avvitare. 
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5.4 Installazione meccanica 

 

  AVVERTENZA 

  

 Pericolo dovuto alla caduta di pezzi  

 Un superamento per eccesso o per difetto delle coppie specificate può 
provocare il logoramento o distacco delle viti.   

 Le conseguenze sono danni alle persone e danni materiali. 

► Serrare le viti con chiave dinamometrica e osservare le coppie specificate. 
 
Coppie di serraggio delle viti 

 

 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 

Viti standard, dadi 
standard 23 Nm 50 Nm 80 Nm 200 Nm 400Nm 725 Nm 1400 Nm 

Viti di ancoraggio (8.8) -  80 Nm 200 Nm  - - 

Asta filettata (4.6)    80 Nm 16 Nm 280Nm 550 Nm 

5.4.1 Montaggio colonna gru 

5.4.1.1 Montaggio della colonna gru con ancoranti (ancoranti Highbond FHB-A dyn) 

 
 AVVERTENZA 

  

 Pericolo dovuto alla caduta di pezzi  

 Un carico ammissibile insufficiente del pavimento o dell'elemento a parete 
provoca lo strappo o il distacco dei punti di fissaggio!  

 Le conseguenze sono danni alle persone e danni materiali. 

► Per montaggio con tasselli vale: con fondo in calcestruzzo o pareti senza 
strato isolante, rivestimento bituminoso, sottofondo pavimento o simile è 
necessario rispettare i requisiti minimi del capitolo 1.7.1.  

 

 

► Comprovare sul posto il carico ammissibile statico dell'edificio e in 
particolare dei singoli punti di fissaggio!  

► Gru girevole a parete dotata di fissaggio con ancoranti solo su richiesta 

 Le dimensioni delle piastre di fondo della gru sono concepite per ancoranti (tipo Fischer FHB dyn 
M12x100 o per gru da 1000 kg Fischer FHB dyn M16x125) con cartuccia di malta (gli ancoranti di 
altre ditte devono presentare le stesse o migliori caratteristiche di quelle indicate in precedenza). 

 Le indicazioni per il montaggio sono riportate sull'imballaggio degli ancoranti. 
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5.4.1.2 Installazione della colonna gru con viti di ancoraggio nel basamento 

 

Il numero e la disposizione delle viti di 
ancoraggio dipende dalla dimensione della 
gru ed è prestabilito dalla sagoma 
(compresa nel programma di fornitura) 
 

Dopo l'indurimento del calcestruzzo ad es. C 20/25 
(= 28 giorni) si rimuovono i dadi, le rondelle e la 
controsagoma. 
 
 
 
 

                    

 
N. art. kit di fissaggio Numero di viti di 

ancoraggio 
Profondità P [mm] Lu x La [mm] 

14.04.02.10274 8 x M12 800 1.300x1.300 
14.04.02.10287 8 x M12 800 1.400x1.400 
14.04.02.10288 8 x M12 1.000 1.500x1.500 
14.04.02.10289 8 x M12 1.000 1.800x1.800 
14.04.02.10292 16 x M12 1.000 2.100x2.100 
14.04.02.10454 16 x M16 1.000 2.300x2.300 
14.04.02.10455 16 x M16 1.000 2.300x2.300 

 

Controsag
oma 

T 

Cementazione: malta del gruppo III secondo DIN1053 

Ancoraggio: viti di ancoraggio qualità 8.8 

Armatura: B500 

Colonna gru 

Sollecitazione angolare: max 200kN/mm² 

Basamento: calcestruzzo 
C25/30 lavorazione e 
controllo secondo DIN EN 
206 

Copertura in calcestruzzo: 5 cm su tutti i lati 

Posizione 
dell'asse 
girevole 
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5.4.1.3 Allineamento della colonna gru 

Per l'allineamento della colonna gru sono previste 
nella piastra di fondo delle viti che ne consentono 
la regolazione precisa. Per evitare che lungo i 
punti degli ancoranti si creino cavità, gli interspazi 
tra il pavimento e la piastra devono essere 
compensati con i lamierini di spessore in 
dotazione, prima di mettere i tasselli. 
 
 
Con più lamierini di spessore reciprocamente 
sovrapposti, si consiglia di disporli sempre con 
una rotazione 90° gli uni sugli altri. 
 
 
 
 

 
 

 

 
Al fine di garantire le caratteristiche d'uso ottimali della gru girevole, la colonna gru deve essere 
allineata correttamente.  

  
Colonna inclinata a destra, ovvero 

sollevamento a destra della piastra di fondo 
Colonna inclinata a sinistra, ovvero 

sollevamento a sinistra della piastra di fondo 

  
Colonna inclinata all'indietro, ovvero 

sollevamento all'indietro della piastra di fondo 
Colonna inclinata in avanti, ovvero 

sollevamento in avanti della piastra di fondo 
  

1.2 

1 

20 

3.1 
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5.4.2 Installazione della colonna gru con piastra base mobile  

 
 Disporre la piastra base nel punto previsto e allinearla con la livella a bolla d'aria 

 Mettere la colonna gru sulla piastra base e fissare con le viti M12 nei fori previsti. Prestare 
attenzione alla posizione dell'asse girevole. 

 Allineare infine la colonna gru. (Vedi capitolo 5.4.1.3)  

 Allineamento della colonna gru mediante i piedi della macchina. 
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5.4.3 Montaggio della mensola a parete 

5.4.3.1 Fissaggio con viti di fissaggio in tecnologia THT 

Per il fissaggio della gru girevole mediante tecnologia THT 
come riportato più in basso, applicare uno schema di foratura 
in un segmento della parete (l'attestazione statica spetta al 
cliente). 

 Premontare la mensola a parete con aste filettate (2.6), 
dadi (2.5) e contropiastre (2.4); non serrare i dadi fino in 
fondo.  

 Allineare la mensola a parete (21) come descritto al cap. 
5.4.3.4. 

 Serrare e bloccare i dadi (2.5) con le coppie specificate. 
 

 

 
Altezza supporto A H D 

Diametro della punta 

del trapano 

505 mm 160 mm 645 mm M16 18 mm 

755 mm 205 mm 855 mm M24 26 mm 

1005 mm 330 mm 1105 mm M30 32 mm 

1250 mm 330 mm 1415 mm M30 32 mm 
  

21 

2.5 

2.6 

2.4 
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5.4.3.2 Montaggio della gru girevole a parete con ancoranti 

Prima di procedere al montaggio delle gru girevoli a parete con ancoranti, osservare la matrice 
seguente: 

 Lunghezza [mm] 
 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 

WK-JU65 OK OK OK OK OK OK OK OK - 
WK-JU65 OK OK OK OK OK OK - - - 
WK-JU85 OK OK OK OK OK - - - - 
WK-JU110 OK OK OK - - - - - - 

 

5.4.3.3 Montaggio della mensola di serraggio (per gru girevole a parete WK) 

 

 
Approntare e montare sul posto una costruzione di fissaggio idonea a prevenire lo 
spostamento in perpendicolare della gru. 

 
  

 Bloccare entrambe le piastre (2.4) e (45) con le due 
aste filettate (2.6) e dadi (2.5). 

 Avvitare la mensola a parete (2.1) alla piastra (45). 
Avvitare infine la piastra di fissaggio (50) alla mensola 
a parete. Montare la piastra di fissaggio posteriore 
(2.4) con le due aste filettate (2.6) e dadi (2.5). 

 Dopo aver allineato la mensola a parete (2.1), 
spingere le lamiere di regolazione laterali (31) sul 
supporto e serrarle senza gioco. 

 Le viti devono essere serrate con la rispettiva coppia 
(vedi capitolo 5.4). 

 

 31 
2.6 

2.4 

2.5 

2.1 

2.5 

45 

2.6 

2.4 
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5.4.3.4 Allineamento della mensola a parete e di serraggio mediante filo a piombo e dischi di 
centraggio 

Al fine di garantire le caratteristiche d'uso ottimali della gru girevole, la mensola deve essere allineata 
con cura. 

 
 

 

 
 

 
Direzione di spostamento a livello parete Direzione di spostamento a livello parete 

 

 

 

 
 

Con le viti di regolazione esercitare pressione in 
avanti per separare la mensola superiore da 

quella inferiore e inserire nella fessura i lamierini 
di spessore  

Con le viti di regolazione esercitare pressione in 
avanti per separare la mensola inferiore da quella 

superiore e inserire nella fessura i lamierini di 
spessore   

 

 
 

2.2 

20 
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5.5 Premontaggio del braccio in alluminio 

 
 Per gru con paranco a catena: avvitare il terminale (26) (non raffigurato) per il cavo piatto con le 

viti corrispondenti alla lamiera angolare (3.5)  
 Per gru per JU: agganciare il moschettone con il nastro del tubo flessibile (22) al foro ovale. 
 Allentare i perni filettati (3.10) e i dadi (3.11) del finecorsa variabile (15), insieme alla vite (3.8) e al 

corsoio (3.9), quindi inserire il cuscinetto girevole (3) sulla rotaia in alluminio (10) fino all'arresto.  
 Spingere il finecorsa fisso (14) attraverso i fori e bloccarlo con gli anelli di bloccaggio 

corrispondenti. 
 Serrare appena i perni filettati (3.10) e i dadi (3.11) del finecorsa variabile (15) e la vite (3.8) con il 

corsoio (3.9). 

  
 Sollevare l'ancoraggio premontato (6) con la testa forcella (6.1) nel lamierino centrale della piastra 

di supporto (3.2), spingere il perno di sicurezza (17) attraverso i fori e bloccarlo con le piastrine di 
sicurezza (18). 

        
 Con due ancoraggi le linguette (21) vengono posizionate a destra e a sinistra, accanto alla testa 

forcella (6.1).  

3.5 

3.10 03:1
1 

3.9 14 

14 

3.8 

15 10 

3.2 

6 

17 

18 

21 6.3 

6.1 

6.2 

6.1 
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 In caso di ancoraggio con sistema a barra di trazione corto (SK 650 >4m e SK1000) le barre piatte 
di ancoraggio lunghe vengono inserite internamente e le due più corte esternamente nella piastra 
di supporto superiore e assicurate con il perno di sicurezza attraverso i fori. Il perno viene 
assicurato con le piastrine di sicurezza. Successivamente le barre piatte di ancoraggio vengono 
collegate al sistema a barra di trazione attraverso perno e piastrina di sicurezza. Anche i sistemi a 
barra di trazione vengono montati attraverso perno e piastrina di sicurezza sul fissaggio 
dell'ancoraggio premontato (vedi 2.7.6) 

 Il fissaggio dell'ancoraggio inferiore è già premontato nel braccio in alluminio della gru e serrato 
con le coppie corrispondenti.  

 
 

 Agganciare il carrello cavi per cavo piatto (12) o tubo flessibile (16) alla rotaia gru in alluminio (10). 
Per il numero consultare il cap.4.5.1  

 Spingere un finecorsa variabile (15) nella scanalatura della rotaia gru in alluminio (10). 
 Agganciare il carrello di trasporto (5) alla rotaia gru in alluminio (10). 
 Spostare tutti i carrelli cavi (12/16) e il carrello di trasporto (5), nonché il finecorsa variabile (15) 

sull'estremità della rotaia gru (10), in direzione cuscinetto girevole (3). Fissare il finecorsa variabile 
(15) tra l'ultimo carrello cavi (12/16) e il carrello di trasporto (5) con le viti corrispondenti. Il finecorsa 
variabile deve essere regolato in modo che il carrello cavi (12/16) non venga danneggiato 
(pressato) dal carrello di trasporto (5). 

 Spingere il secondo finecorsa variabile (15) nella scanalatura della rotaia gru in alluminio (10). 
 Inserire il finecorsa (14) nell'apposito foro della rotaia gru in alluminio (10) e assicurarlo con la 

piastrina di sicurezza corrispondente. 
 Spingere il secondo finecorsa variabile (15) contro il finecorsa (10) e fissare con le viti. 
 Applicare la piastra di chiusura (11) sul lato anteriore della rotaia gru in alluminio (10) e bloccarlo 

con i perni incorporati. 

  

Utilizzare con diametro perno 12 => misura 12mbo08 (n. 20.06.04.00036). 
Utilizzare con diametro perno 20 => misura 16mbo08 (n.  20.06.04.00037). 

  

12 

10 

15 

5 
3 14 

11 
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5.6 Premontaggio braccio articolato 

Viene fornito completamente montato per cui non è necessario il premontaggio. 

5.7 Premontaggio braccio piatto 

 
 
 

 Agganciare il carrello cavi (36) con moschettone e nastro (22) per tubo flessibile al braccio piatto 
(34). Quantità secondo dotazione di fornitura.  

 Agganciare il carrello di trasporto (35) alla braccio piatto (34). 
 Inserire il finecorsa fisso (14) interno ed esterno nell'apposito foro del braccio piatto (34) e 

assicurarlo con la piastrina di sicurezza (18). 

34 36 14 35 22 
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5.8 Premontaggio braccio telescopico 

 
 Spingere un finecorsa variabile (15) nella scanalatura della rotaia gru in alluminio (10). 

 Agganciare il carrello cavi (12/16) per cavo piatto o tubo flessibile alla rotaia gru in alluminio (10). 
Numero: uno in meno rispetto alla dotazione di fornitura  

 Agganciare alle sospensioni (44) della rotaia gru telescopica (43) rispettivamente un carrello di 
trasporto (5) e assicurare il perno (37) con piastrina di sicurezza (8).  

 Inserire il finecorsa (14) nell'apposito foro della rotaia gru in alluminio (10) e assicurarlo con la 
piastrina di sicurezza corrispondente. 

 Spingere il terminale (13) nella rotaia gru (10) e serrare. 

 Agganciare un carrello cavi (12/16) per cavo piatto o tubo flessibile alla rotaia gru in alluminio (10).  

 Spingere un finecorsa variabile (15) nella scanalatura della rotaia gru in alluminio (10). 

 Agganciare un carrello di trasporto (5) per il collegamento del mezzo di imbragatura alla rotaia gru 
in alluminio (10). 

 Inserire il finecorsa (14) nell'apposito foro della rotaia gru in alluminio (10) e assicurarlo con la 
piastrina di sicurezza corrispondente.  

 Spostare tutti i carrelli cavi (12/16) e il carrello di trasporto (5) sull'estremità della rotaia gru (10). 
Fissare con le viti il finecorsa variabile (15) tra l'ultimo carrello cavi (12/16) e il carrello di trasporto 
(5). Il finecorsa variabile (15) deve essere regolato in modo che il carrello cavi (12/16) non venga 
danneggiato (pressato) dal carrello di trasporto (5). 

  Spingere i due carrelli di trasporto (5) della rotaia gru telescopica (43) nel braccio della gru in 
alluminio (10) e fissarli nell'apposito foro con il finecorsa (14). 

 Spostare tutti i carrelli cavi (12/16) e la rotaia gru (43) in direzione del cuscinetto girevole. Fissare 
con le viti il finecorsa variabile (15) tra l'ultimo carrello cavi (12/16) e il carrello di trasporto (5). Il 
finecorsa variabile (15) deve essere regolato in modo che il carrello cavi (12/16) non venga 
danneggiato (pressato) dal carrello di trasporto (5). 

37 

18 
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5.9 Montaggio del braccio della gru sulla colonna gru o sulla mensola a 
parete 

 

CONSIGLIO IMPORTANTE!  
Il cuscinetto girevole di Probst è disponibile in due varianti (vedi figura 
sotto).  
Per il montaggio del cuscinetto girevole seguire alla lettera le istruzioni 
di montaggio! 

 
Variante 1 Variante 2 

 
Consultare le istruzioni di montaggio 

nell’integrazione delle istruzioni di esercizio e 
manutenzione  

 (Doc. N. art. n. 30.30.01.01060) 

Vedere le seguenti istruzioni di montaggio  

 
Istruzioni di montaggio Variante 2: 

 

 

 
 
1.2 Piastra di supporto inferiore colonna 

gru / Mensola a parete 
3.3 Cuscinetto giunto 
3.4 Bullone 
3.6 Piastra di supporto 

3.7 Pellicola 
27 Rondella 
32 Vite a testa cilindrica 
33 Rosetta di sicurezza 
 

1.2 / 2.2 

33 

3.4 

3.7 

32 
3.6 

27 

3.3 
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5.9.1 Elenco utensili 

1x Chiave a brugola da 6. 

5.9.2 Montaggio del cuscinetto inferiore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sollevare il braccio della gru con un dispositivo di sollevamento adeguato all'altezza della 
piastra di supporto inferiore della mensola a parete / colonna gru (1.2). 

2. Inserire il bullone (3.4) nella piastra di supporto (3.6) fino a quando il bordo inferiore del 
bullone non avrà toccato il bordo inferiore della piastra. Il perno viene trattenuto dalla pellicola 
(3.7) e non può scivolare nel cuscinetto girevole. 

3. Portare il braccio della gru in posizione orizzontale tra la piastra di supporto della mensola a 
parete / la colonna gru (1.2) fino a quando il bullone (3.4) si inserisce nel foro della piastra di 
supporto inferiore (1.2).  

 

 
 

4. Avvitare la spina filettata (32) per 10 mm dal di sotto attraverso la piastra di supporto inferiore 
della mensola a parete / colonna gru (1.2) nel bullone (3.4).  
 

 

1.2 

3.6 

3.4 

1 

3.3 

2 

3 
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5. Tirare verso il basso il bullone (3.4) con l’aiuto della spina filettata (32) attraverso il attraverso 
il foro della piastra inferiore (1.2).  

6. Svitare la vite a testa cilindrica (32).  
 

 
 

 
 

3.4 

1.2 

32 

4 

5 

3.4 

3.4 
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  ATTENZIONE 

  

 Pericolo di infortuni dalla caduta di pezzi della gru in caso di montaggio 

improprio! 

► Il bullone (3.4) deve essere completamente inserito nel foro. 

 

 
 
 
 
 
 
 

7. Montare entrambe le viti a testa cilindrica (32) con le 
rondelle (21.7, 27 e 33) e serrare con la chiave 
torsiometrica (vedi cap. 5.4).  

 
 
 
 
 
 

  AVVERTENZA 

  

 Pericolo da un fissaggio non corretto e quindi dalla caduta dei pezzi 

► Caso speciale mensole da parete con altezza pari a 500, 750 mm:  

Inserire la rondella 27.1* come distanziatore. 

 

27 

27.1* 

33 

27.1* 

27 

32 
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La piastra di supporto inferiore del cuscinetto girevole è adesso montata. 

5.9.3 Montaggio del cuscinetto superiore 

 
 

 
1. Inserire il bullone superiore (24) attraverso il foro della piastra di supporto superiore della 

mensola a parete / colonna gru (1.3) nel cuscinetto superiore (3.8) del cuscinetto del giunto. 
2. Inserire due viti cilindriche M8 (25) con rondelle di sicurezza (23) e serrarle con la chiave 

torsiometrica.  
 
 

Il cuscinetto del giunto del braccio della gru è adesso montato. 

 

25 

23 

3.8 

24 

1.3 
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5.10 Allineamento del braccio gru in alluminio per gru girevole a colonna 
o a parete  

 
Esecuzione ancoraggio 

 Agganciare il cavo piatto o il tubo flessibile (7) nel carrello cavi (12/16) 
mantenendone un'ondulazione sufficientemente ampia (valore orientativo per Jumbo ca. 
800mm / valore orientativo per JumboFlex ca. 500mm) 

 Mettere la livella a bolla d'aria per l'ancoraggio esterno (6.2) sul braccio. 

 Allineare orizzontalmente il profilo in alluminio con chiave fissa alle chiavi dell'ancoraggio (6) 

 Con 2 ancoraggi, ripetere la procedura per il secondo 

 Applicare i dadi a risvolto sulla testa forcella (6.1). Serrare con un punzone o una chiave a gancio 
e verificare che i passi del filetto non siano più visibili. 

       

 
Esecuzione con tenditore a vite 

 

 

 Allentare entrambi i dadi (10 e 11) nel tenditore a vite (12) e girarli in senso contrario. 

 Regolare la lunghezza dell'ancoraggio (7) mediante il tenditore a vite (12)  

 Verificare se nei fori (13) sono visibili le due aste filettate (14 e 15), quindi bloccare con i dadi. 

 
Per le caratteristiche d'uso ottimali della gru girevole, è indispensabile un 
allineamento preciso del braccio della gru.  

711 
 6.211 

 

1611 
 

611 
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5.11 Allineamento del braccio gru in alluminio per gru girevole a colonna 
o a parete 

Vedere capitolo 5.10 
 
 

  AVVERTENZA 

 

 

 

 

 Pericolo dovuto a carichi mobili 
  Dal momento che parte esterna del braccio articolato presenta un movimento a 
funzionamento molto dolce e gira nella direzione di inclinazione della gru 
durante l'allineamento, sussiste il rischio che le persone vengano colpite e 
restino schiacciate.   

 

 

► Durante l'allineamento ricorrere all'intervento di una seconda persona che fissi 
il braccio della gru ► Indossare l'equipaggiamento di protezione personale 

5.12 Montaggio del limite angolo di rotazione 

 Allentare il dado di arresto (33) del perno inferiore del 
supporto (3.4) ed estrarre rondella e dado 

 Premontare i morsetti (50) con le viti (51), le rondelle 
(52) e i dadi (53) 

 Tenere il pannello di limitazione (54) sotto la lamiera 
della mensola (1.2/2.2) e fissarlo appena con i morsetti 
(50) 

 Allineare il pannello di limitazione (54) alla colonna o alla 
mensola a parete, in modo che le superfici (55) 
coincidano 

 Montare i nuovi dadi di arresto in dotazione (33) con 
rondella (29).  

 Per altezze supporto 500 e 750 non sono necessarie 
rondelle (27) cap. 5.9  

 Per l'altezza supporto 1000 non è necessaria la rondella 
(27.1) cap. 5.9 

 Serrare il dado di arresto (53) e la vite (52) dei morsetti 
(50) con la chiave dinamometrica (80 Nm). 

 Per il limite di rotazione da un solo lato, si può rimuovere 
il morsetto (50) sul lato contrario rispetto alla battuta. 

 Avvitare il buffer gru (19) all'angolare di arresto (55) e 
assicurarlo con il dado. 

 Ruotare il braccio in una posizione finale  

 Spingere l'angolare di arresto (55) sul braccio e fissarlo  

 Ruotare il braccio nell'altra posizione finale e ripetere il 
procedimento 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

50 53 

52 

51 

54 
55 

55 

33 

29 

27 3.4 

1.2/2.2 
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5.13 Montaggio del buffer gru per rotaia della gru in alluminio 

 Fissare il buffer gru autoadesivo a destra e sinistra del 
cuscinetto girevole sulla colonna 

 (Se si utilizza un limite angolo di rotazione, applicare il buffer 
gru sull'angolare di arresto) 

 
 
 
 

 
 
 

5.14 Montaggio mezzo di imbragatura 

 Accertarsi che la sospensione dell'imbragatura sia adatta all'alloggiamento nel carrello di trasporto, 
eventualmente contattare il costruttore dell'imbragatura 

 Introdurre l'imbragatura nel carrello di trasporto previsto. Per versione in plastica con staffa in 
lamiera a forma di U (nella dotazione di fornitura). 

 Eseguire il fissaggio mediante i perni di sicurezza. 

 Se l'imbragatura non può essere agganciata direttamente nel carrello di trasporto, utilizzare i grilli 
omologati per quel tipo di carico. Anche la staffa in lamiera a forma di U deve trovarsi nel carrello di 
trasporto. 

 Avvitare il sollevatore di tubo al braccio articolato (40) con le viti. Accertarsi che la guarnizione sia 
inserita. 

 

5.15 Montaggio dell'alimentazione elettrica 

5.15.1 Alimentazione elettrica vuoto 
Prestare attenzione al numero dei carrelli cavi nell'elenco dei pezzi, essendo cifrati con precisione per 
il braccio gru 
 Preparare il tubo flessibile di alimentazione per vuoto attenendosi ai dati del costruttore 

dell'imbragatura, ad es. cappio del nastro attorno al tubo flessibile di alimentazione, dotare il 
nastro di un moschettone, osservare la distanza tra un cappio del nastro e il successivo. 

 Introdurre il carrello cavi nella rotaia gru in alluminio come indicato nell'elenco dei pezzi. Alle 
estremità della rotaia gru, montare a regola d'arte un terminale variabile. 

 Agganciare i moschettoni al tubo flessibile nelle viti a gancio del carrello cavi e del terminale. 
  

19 
3 

1 
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5.15.2 Alimentazione elettrica della corrente e aria compressa 

 Applicare lo scarico trazione per la linea di alimentazione del paranco 
a catena sul carrello di trasporto  

 e sul primo carrello cavi, inserire e fissare il cavo piatto, prestando 
attenzione che le distanze siano uguali. 

 Collegamento elettrico del cavo piatto alla scatola degli allacciamenti 
del binario gru. 

 L'alimentazione elettrica del cliente deve essere collegata a questo 
componente. 

 

 

5.15.3 Carrello cavi, terminale per guida/trave, terminale carrello di trasporto 

 Inserire e fissare il cavo piatto, prestando attenzione che le distanze 
siano uguali. 

 Introdurre il carrello cavi nella guida e nella trave come indicato 
nell'elenco dei pezzi. Tra il carrello cavi e l'estremità del braccio della 
gru montare un terminale a regola d'arte. 

 Applicare lo scarico trazione per la linea di alimentazione del paranco 
a catena sul carrello di trasporto e sul primo carrello cavi. 

 
 

 Contemporaneamente inserire uno sull'altro e fissare il cavo piatto e il 
doppio cappio attorno al tubo flessibile aria compressa, prestando 
attenzione che le distanze siano uguali. 

 Collegamento elettrico del cavo piatto alla scatola degli allacciamenti 
del binario gru.  

 L'alimentazione elettrica del cliente deve essere collegata a questo 
componente. 

 
 

  

Cavo piatto 

Tubo flessibile 
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5.16 Realizzazione della condizione di funzionamento 

 

Prima della messa in funzione controllare che 
 tutti gli elementi di collegamento meccanici siano montati e fissati 

correttamente 

 tutte le viti siano serrate con le coppie specificate 

 siano incorporati tutti i componenti. 

 

 

Prima della messa in funzione procedere ai seguenti test di funzionamento: 
 Spostare manualmente l'imbragatura della gru girevole. 

 Il finecorsa variabile è impostato in modo che il carrello cavi non possa essere 
danneggiato. 

 Le linee dei mezzi trasmissivi sono operative e posate correttamente. 
(Ondulazione e distanze regolari?) 

 L'imbragatura deve poter essere traslata uniformemente e senza difficoltà in 
tutta l'area percorribile. 

 La rotazione sull'intera area deve avvenire con facilità costante 

 Il braccio in alluminio della gru deve potersi arrestare in ogni posizione di 
rotazione 

5.16.1 Alimentazione elettrica altre utenze 
Osservare i dati tecnici del costruttore dell'imbragatura. 

5.16.2 Applicazione della targhetta 
La targhetta è applicata sul braccio della gru  

 
Lato posteriore braccio della gru 

 
Lato anteriore braccio della gru 

 
Adesivo documentazione                                                 Solo in Germania 
In Germania la pellicola adesiva con gli ordinamenti aziendali BGV D6 Krane dell'associazione 
principale delle associazioni professionali di categoria deve essere applicata nelle vicinanze della gru. 

Jean.Holderied
Rechteck

Jean.Holderied
Neues Typenschild

Jean.Holderied
Rechteck

Jean.Holderied
Rechteck
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6 Funzionamento 

Sono valide le direttive di sicurezza dei rispettivi paesi, in Germania tra le altre la direttiva BGV D6. 
Le seguenti indicazioni di sicurezza sul lavoro non escludono quanto riportato, bensì sono da 
considerarsi come supplemento: 

 

La messa in funzione per la prima volta presuppone il controllo da parte di 
personale tecnico qualificato delle operazioni descritte qui di seguito e la 
lettura del capitolo 1.6 (Esigenze e indicazioni per il personale addetto 
all'installazione, alla manutenzione e al servizio). 

6.1 Indicazioni generali di sicurezza sul funzionamento 

  AVVERTENZA 

 

 
 

 Inosservanza delle indicazioni generali di sicurezza sul funzionamento in 

corso  

 Le conseguenze sono danni alle persone e al sistema. 

► Incaricare dell'azionamento del sistema unicamente personale addestrato, che 
abbia letto e compreso le istruzioni per l'uso della gru girevole e del dispositivo 
di imbragatura 

 
 

► L'operatore non deve lasciare l'impugnatura di comando del dispositivo di 
imbragatura finché sulla gru girevole risultano carichi.  

 

  AVVERTENZA 

 

 

 

 Pericolo dovuto alla caduta di oggetti 

 - se crolla la depressione sul dispositivo di imbragatura 

 - se il carico viene tranciato in seguito a collisione 

 - se i componenti si guastano in seguito a sovraccarico o a modifiche 

non consentite  

 Le persone vengono colpite, ferite o uccise! 

► Nell'area di pericolo del carico non devono sostare persone. 

► Prima del trasporto munirsi dell'equipaggiamento di protezione adeguato 

► Lavorare solo se è garantita una buona visibilità dell'intera area di lavoro. 

► Fare attenzione alla presenza di altre persone nell'area di lavoro! 

► Non tirare mai su i carichi in posizione inclinata o trascinarli radenti al suolo. 

► Sollevare soltanto carichi idonei (verificarne la stabilità intrinseca mediante 
test) ► L'utente/esercente è tenuto a proteggere l'area di lavoro. Provvedere al 
personale o ai dispositivi richiesti durante le operazioni di 
sollevamento/trasporto.  

 

 

► Non oltrepassare il carico massimo 

► Non trasportare mai il carico passando sopra alle persone 

► Osservare l'area di lavoro! Non accostare i finecorsa nel funzionamento 
normale. ► Non posare pezzi sulla gru girevole, essi cadrebbero durante i lavori con la gru 
girevole  



  FUNZIONAMENTO 

30.30.01.00224/03 IT   | 63 

6.2 Comando 

La gru girevole è un ausilio per utilizzare imbragature nell'area di lavoro della gru girevole. 
I mezzi di imbragatura, concepiti per l'impiego su una gru girevole, devono essere azionati 
conformemente alle istruzioni del costruttore dell'imbragatura, previa osservanza di quanto indicato al 
capitolo 6.1.  
Osservare l'area di lavoro della gru girevole. 
 

  AVVERTENZA 
 

 
 

 Pericolo di morte in seguito a caduta, se utilizzato come mezzo di 

trasporto per persone e animali oppure come mezzo di salita.  

 Le conseguenze sono fratture ossee, lesioni gravi o la morte. 

►  È vietato utilizzare la gru girevole come mezzo di salita o di trasporto per 
persone e animali!  

 

  AVVERTENZA 

 

 

 

 

 Pericolo dovuto a carichi mobili 

 Se i componenti vengono accelerati durante la guida del carico, non si 
arresteranno da sé per via del funzionamento dolce della gru girevole, 
rischiando così di schiacciare o colpire le persone  

 

 

► L'operatore non deve lasciare l'impugnatura di comando del dispositivo di 
imbragatura finché è agganciato un carico sul sistema gru  

► Il carico non deve essere tirato bensì spinto, per evitare di restare schiacciati 
dal carico qualora si intenda appoggiarlo.  

► Durante gli interventi sulla gru girevole proteggerla dall'accesso! È vietato 
operare con la gru girevole.   

 

  AVVERTENZA 
 

 
 

 Pericolo dovuto a movimento incontrollato della pinza di presa 

 Le conseguenze sono lesioni gravi 

► Il pezzo deve essere lasco e non presentare angolature. 

► Durante l'estrazione di pezzi, ad es. da una forma, le forze di estrazione non 
devono essere superiori al carico.  
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6.3 Installazione in un altro posto della colonna gru su piastra base 
mobile 

 Per l'installazione della gru in un altro posto non devono essere agganciati pezzi al rispettivo 
dispositivo di sollevamento. 

 Avvicinare il dispositivo di sollevamento alla colonna gru e fissarlo alla colonna 

 Ruotare il braccio gru in posizione finale e bloccarlo per evitare movimenti involontari (un arresto 
per il braccio è disponibile tra gli accessori) 

 Staccare tutte le linee di alimentazione elettrica alla gru 

 Trasportare la piastra base sul nuovo posto con un dispositivo di trasporto idoneo (carrello 
elevatore, elevatore a forca ecc.). Attenersi alle prescrizioni del costruttore degli apparecchi di 
trasporto 

 Una volta installata sul luogo selezionato, la gru deve essere nuovamente allineata. 

 Rimuovere il fissaggio del braccio gru e del dispositivo di sollevamento  

 Allineare la piastra base con le viti M20, in modo che il braccio gru si fermi in ogni posizione di 
rotazione e il dispositivo di sollevamento in qualsiasi posizione 

 Staccare tutte le linee di alimentazione elettrica, come prescritto. 

6.4 Comportamento in caso di emergenza 

Un caso di emergenza può verificarsi: 
 per improvviso calo di energia dell'imbragatura. 

 Comportarsi come descritto nel capitolo "Comportamento in caso d'emergenza" della 
rispettiva imbragatura. 

 

  AVVERTENZA 

 

  

 Pericolo dovuto alla caduta di carichi 

 Se subentrano anomalie durante l'azionamento della gru girevole o del 
dispositivo di sollevamento, il carico o pezzi dell'impianto potrebbero cadere e 
colpire le persone, provocando lesioni o morte  

 

 

► Prima di mettere in funzione la gru girevole, eliminare eventuali anomalie 

► Se durante il funzionamento si riscontrano anomalie, spegnere la gru girevole 
ed eliminarle.  
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7 Eliminazione di guasti 

L'installazione e la manutenzione della gru girevole possono essere affidate unicamente a specialisti 
qualificati, quali meccanici ed elettricisti. I lavori sull'impianto elettrico devono essere eseguiti solo da 
personale specializzato. 
 

 

Al termine di lavori di riparazione o manutenzione, controllare sempre i 
finecorsa e le piastrine di sicurezza, le coppie di viti allentate e accertarsi che 
siano di nuovo applicate le coppiglie delle sospensioni.  

 
Se non è possibile sollevare il carico, controllare l'elenco seguente per individuare ed eliminare 
l'errore. 
Errore Causa Rimedio 

I carrelli girano con 
difficoltà o molto 
rumorosamente sulle 
rotaie 

Sovraccarico Verificare l'eventuale presenza di 
sovraccarico, all'occorrenza sostituire il 
carrello interessato 

Sporcizia Verificare che le superfici di rotolamento 
dei profili non siano sporche, 
eventualmente pulirle con un panno 

Verificare che le superfici di rotolamento 
dei rulli non siano sporche, rimuovere le 
particelle appiccicate, eventualmente 
sostituire i rulli 

Il braccio non si 
muove correttamente 

La colonna gru o la mensola a 
parete non sono perfettamente 
allineate 

Allineare la colonna gru o la mensola a 
parete  
Controllo del cuscinetto girevole 

L'imbragatura non 
procede 
correttamente 
 

Braccio della gru non perfettamente 
orizzontale 

Allineare precisamente le rotaie 
Controllo del cuscinetto girevole 

Nessuna energia su 
sollevatore di tubo, 
paranco a catena o 
dispositivo di 
sollevamento 

Alimentazione aria compressa 
guasta 

Verificare la lunghezza del tubo flessibile, 
sostituire il tubo flessibile compl., verificare 
le distanze dei carrelli cavi, eventualmente 
utilizzarne di supplementari 

Alimentazione corrente guasta Verificare la lunghezza del cavo, sostituire 
il cavo compl., verificare le distanze dei 
carrelli cavi, eventualmente utilizzarne di 
supplementari 

La soffiante non si 
avvia 
Nessuna 
alimentazione su 
dispositivo di 
sollevamento o 
paranco a catena 

Il salvamotore è scattato Inserire nuovamente il salvamotore. 
In caso di ulteriore scatto, consultare le 
istruzioni per l'uso della soffiante 

Cavo di connessione interrotto o 
guasto. 

Verificare che i cavi di connessione non 
presentino danni meccanici, né tensione 
elettrica ed eventualmente sostituirli. 

Cavo piatto difettoso Verificare che il cavo piatto non presenti 
danni meccanici ed eventualmente 
sostituirlo 
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8 Manutenzione 

8.1 Indicazioni generali 

 

Prima di procedere alla manutenzione occorre aver letto il capitolo 1.6 
(Esigenze e indicazioni per il personale addetto all'installazione, alla 
manutenzione e al servizio). 

 

  AVVERTENZA 

  

 Pericolo di infortuni durante la manutenzione del sistema da parte di 

personale non addestrato  

 Le conseguenze sono danni gravi alle persone 

► Incaricare della manutenzione del sistema unicamente personale addestrato, 
che abbia letto e compreso le istruzioni per l'uso.  

 

  AVVERTENZA 

  

 Pericolo di infortuni dovuto a pezzi usurati e non sottoposti a 

manutenzione  

 Da pezzi usurati e non sottoposti a manutenzione possono scaturire danni, che 
potrebbero comportare sia guasti al sistema gru, sia infortuni gravi.   

► Attenersi alle indicazioni di funzionamento, manutenzione e riparazione 
stabilite nelle presenti istruzioni per l'uso.  

 

  AVVERTENZA 

 

 

 

 

 Pericolo di lesioni dovuto al rovesciamento di pezzi o alla caduta delle 

persone  

 Le conseguenze sono danni gravi alle persone 

► 
Durante gli interventi sulla gru girevole sbarrare l'area dell'intero impianto! 

 

► Durante gli interventi sulla gru girevole ricorrere a mezzi di salita, pedane di 
sollevamento o protezioni da caduta idonei.   
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8.2 Tabella di manutenzione 

 Intervallo 
 

tu
tti

 i 
gi

or
ni

 

1 
vo

lta
 a

lla
 

s e t t i m a n a 

1 
vo

lta
 a

l 
m e s e 

og
ni

 s
ei

 m
es

i 

co
nt

ro
llo

 
a n n u a l e 

Controllo del fissaggio corretto di tutti i pezzi portanti (ad es. 
sospensioni), 
della presenza di eventuali deformazioni, logoramenti o 
danni di altro genere. 

    X 

Controllo di usura dei carrelli (rulli, perni, area 
dell'imbragatura).    X X 

Controllo di scorrevolezza e silenziosità di funzionamento 
dei carrelli     X 

Con conduttura elettrica vuoto: 

Il tubo flessibile di alimentazione è in buono stato (senza 
pieghe,  
senza logoramenti e quindi impermeabile)? 
Tutti i raccordi sono ben serrati, ad es. le fascette, ecc.? 

  X  X 

Con conduttura elettrica aria compressa: 

Il tubo flessibile di alimentazione è in buono stato (senza 
pieghe,  
senza logoramenti e quindi impermeabile)? 
Tutti i raccordi sono ben serrati, ad es. le fascette, ecc.? 

  X  X 

Con conduttura elettrica corrente: 
Il cavo piatto è in buono stato (senza lacerazioni, senza 
pieghe, senza punti di abrasione)? 
Impianto elettrico ancora in ordine? Avvitamenti dei cavi 
saldi? 

  X  X 

Le targhette con la versione dell'apparecchio e il carico 
massimo sono ancora applicate sul sistema gru?     X 

Le istruzioni per l'uso sono ancora disponibili e  
note al personale?     X 

La targhetta di ispezione è stata rinnovata?     X 
Condizioni generali del sistema gru     X 
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8.3 Pulizia 

Per la pulizia della gru girevole impiegare unicamente detergenti a freddo (non benzina solvente o 
liquidi corrosivi) 
 

8.4 Collaudo da parte di un esperto 

Osservare le direttive e le norme antinfortunistiche nazionali. 
Provvede alle scadenze di ispezione e ai controlli entro i termini stabiliti e non mettere mai in funzione 
i dispositivi senza i documenti di abilitazione ufficiali richiesti. 
 
Per soddisfare le norme antinfortunistiche, la norma prevede in Germania un 
controllo annuale del sistema gru da parte di un esperto. 
Prost GmbH offre come servizio speciale (per gli utenti in Germania) un 
contratto di ispezione per un controllo annuale da parte di un esperto con relativa 
certificazione. 
 
In Germania: 

Osservare al riguardo quanto riportato sul sigillo di controllo applicato sul sistema 
gru (vedi a destra). 
 
Vi inviamo volentieri un'offerta adeguata. 
 
  

Jean.Holderied
TÜV Aufkl. Sachkund.
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9 Messa fuori servizio e smaltimento 

9.1 Smontaggio 

 

Prima di procedere allo smontaggio occorre aver letto il capitolo 1.6 (Esigenze e 
indicazioni per il personale addetto all'installazione, alla manutenzione e al 
servizio). Osservare le indicazioni di sicurezza riportate al capitolo 5 & 8 
(Installazione e manutenzione). 

 
Procedimento: 

 Disattivare l'alimentazione del vuoto ed eventualmente depressurizzare la conduttura per l'aria 
compressa, incaricare il personale specializzato che ne scolleghi i cavi elettrici e bloccarla per 
evitare che possa essere riattivata. 

 Smontaggio del dispositivo di sollevamento del carico, osservare qui le istruzioni per l'uso del 
costruttore. 

 Staccare e smontare le linee e i tubi flessibili dalla gru girevole 
 Rimuovere le piastre di chiusura della trave gru. In caso di riutilizzo della gru girevole, prestare 

attenzione che lo Probst non venga danneggiato. In tal caso acquistare nuove 
piastre di chiusura.  

 Rimuovere i finecorsa fissi e variabili, prelevare dal braccio gru il carrello cavi e il carrello di 
trasporto, staccare e spingere in fuori i terminali.  

 Sostenere il braccio gru con un ausilio di sollevamento adatto. 
 Separare il collegamento dalla colonna gru o dalla mensola a parete e appoggiarlo a terra su un 

piano stabile, in caso di riutilizzo adagiarlo su una base idonea, per evitare eventuali danni.  
 Allentare le viti della mensola a parete o della colonna gru e metterle a terra o appoggiare a terra 

la colonna gru su un piano stabile con ausili di sollevamento adatti. 
 Prima di riutilizzarli, controllare che ogni componente non presenti danni o usura. In Germania, se 

si rimonta una gru girevole, essa deve essere nuovamente collaudata da parte di un esperto di 
gru, osservare qui i regolamenti e le norme locali! 
 

  AVVERTENZA 

 

 

 

 

 Pericolo dovuto a carichi mobili 

 Durante lo spostamento della colonna gru con una gru per capannoni, essa 
non deve cadere nel mezzo di imbragatura!  

► Nell'inclinare la colonna evitare sempre che possa cadere  
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9.2 Smaltimento 

Il sistema gru può essere approntato per lo smaltimento solo da parte di personale tecnico qualificato. 
 

Procedimento: 

 Smontare il sistema gru 
 Smaltire i materiali in modo differenziato in base alla normativa locale. 
 La plastica delle piastre di chiusura PA6 GF30 è riciclabile. 
 I rulli del carrello di trasporto rientrano nel codice di identificazione dei rifiuti 20 01 06, relativo a 

plastica di altro tipo, si tratta di materiale solido non tossico, non biodegradabile e non solubile 
in acqua, privo di effetti dannosi sull'ambiente, riciclabile in modo differenziato o smaltibile nei 
rifiuti domestici.  

 
Per uno smaltimento a regola d'arte rivolgersi alle aziende addette al trattamento di merci industriali, 
segnalando di osservare le norme per il trattamento di rifiuti e ambientali attualmente in vigore. 
Il costruttore del dispositivo vi aiuta nella ricerca di un azienda di smaltimento adatta.  
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Säulenschwenkkran für 
Schlauchheber VACUSPEED

Benennung

Pillar Swing Crane ASSK

Tragfähigkeit:          65 [kg]

Carrying Capacity:  65 [kg] / (413 [lbs.])
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Mindesabmessungen Betonfundament
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Minimum dimensions of basement
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durability class of concrete >=B25 resp. C20/25
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Installation Motorschutzschalter/ Installation of motor protection switch box  (24120008) 
Säulenschwenkkran / Pillar Swing Crane   

 

 

Installation Motorschutzschalter (Wandmontage) / Installation of motor protection switch box on the wall. 
 

 

Vakuumpumpe 

Vacuum pump  

Stromversorgung 

Electric power 

AC/DC 

Motorschutzschalter 

Motor protection 

switch box 

Wandinstallation 

Wall installation 



Installation Motorschutzschalter/ Installation of motor protection switch box  (24120008) 
Säulenschwenkkran / Pillar Swing Crane   

 

 

Installation Motorschutzschalter (Kransäule) / Installation of motor protection switch box at the swing crane by drilling of mounting holes in the column. 

 
 

 

Vakuum pumpe  

Vacuum pump 

Stromversorgung  

Electric power 

AC/DC 

Motorschutzschalter 

Motor protection 

switch box 
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EG-Konformitätserklärung;Declaration of conformity ;  
EC-Déclaration de Conformité;   
CE-Certificato di conformita´norme  
CE;Declaración de conformidad 
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Erdmannhausen, 22.02.2018........................................................................................................................... 

                                                     G     Geschäftsführer/Managing Director/Directeur/Director Gerente/Directore Responsabile 



 Certificato di manutenzione 
 

Le richieste di garanzia sono valide solo se il programma di manutenzione specificato è stato adeguatamente  
 

rispettato (presso un officina specializzata). Dopo ogni intervento di manutenzione il seguente modulo deve essere 

compilato, timbrato e firmato e spedito a noi immediatamente   1).        1) via e-mail a: service@probst-handling.de / via fax o post 
 

 

 

 

Operatore: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Modello apparecchio: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Articolo N.:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Apparecchio N.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Anno di fabbricazione: _ _ _ _ 
 

 

Prima ispezione dopo 25 ore di funzionamento 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

 

 

Dopo 50 ore di funzionamento 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

 
 

Minimo 1 volta all’anno 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

 



 Certificato di manutenzione 
 

Le richieste di garanzia sono valide solo se il programma di manutenzione specificato è stato adeguatamente  
 

rispettato (presso un officina specializzata). Dopo ogni intervento di manutenzione il seguente modulo deve essere 

compilato, timbrato e firmato e spedito a noi immediatamente   1).        1) via e-mail a: service@probst-handling.de / via fax o post 
 

 

 

 

Operatore: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Modello apparecchio: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Articolo N.:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Apparecchio N.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Anno di fabbricazione: _ _ _ _ 
 

 

Prima ispezione dopo 25 ore di funzionamento 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

 

 

Dopo 50 ore di funzionamento 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

 
 

Minimo 1 volta all’anno 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

 



 Certificato di manutenzione 
 

Le richieste di garanzia sono valide solo se il programma di manutenzione specificato è stato adeguatamente  
 

rispettato (presso un officina specializzata). Dopo ogni intervento di manutenzione il seguente modulo deve essere 

compilato, timbrato e firmato e spedito a noi immediatamente   1).        1) via e-mail a: service@probst-handling.de / via fax o post 
 

 

 

 

Operatore: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Modello apparecchio: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Articolo N.:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Apparecchio N.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Anno di fabbricazione: _ _ _ _ 
 

 

Prima ispezione dopo 25 ore di funzionamento 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

 

 

Dopo 50 ore di funzionamento 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

 
 

Minimo 1 volta all’anno 
Data: Lavoro di manutenzione: Ispezione effettuata da: 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

  
 
 
Timbro 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nome  Firma 

 




