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Tenere queste istruzioni per utilizzi 

futuri!! 
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Caratteristiche speciali 

L'unità è dotata dei seguenti particolarità: 

 

 

 

 

 

 

(Consultare l'Appendice per istruzioni speciali di funzionamento e ricambi.) 

Se le caratteristiche speciali richiedono una lista separata di parti di ricambio o di parti soggette 

di consumo, l'elenco corrispondente sezione "Pezzi di ricambio" non è valido. 
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1 Sicurezza 
1.1  Istruzioni Il tubo di sollevamento Vacuum è stato prodotto in accordo ai moderni standard 

tecnologici e di sicurezza. Sono comunque presenti pericoli se: 

 Il dispositivo non è utilizzato da personale qualificator, o comunque 

addestrato. 

 Se il dispositivo è utilizzato con le applicazioni approvate (vedi 1.5). 

Possibili problemi: 

 Per la salute e la vita degli operatori e di alter persone; 

 Per il dispositivo di sollevamento e alter attrezzature di valore. 
 

1.2 Istruzioni per 

l’istallazione, 

manutenzione e 

personale 

operativo 

Il tubo di sollevamento Vacuum deve essere istallato e revisionato da personale 

qualificato, meccanico e elettrico. Qualsiasi lavoro sa component elettriche può 

essere eseguito solamente da elettricisti qualificati. 

Ogni persona nella vostra azienda coinvolta nell’ installazione, avviamento, 

funzionamento, manutenzione e riparazione del dispositivo deve aver letto e 

compreso le istruzioni per l'uso e soprattutto i capitoli "sicurezza" e "operativo" 

in esso presenti. 

La propietà deve assicurare con misure interne: 

 Che il personale dei dispositivi di sollevamento sia adeguatamente 

addestrato; 

 Che abbiano letto e compreso le istruzioni operative, 

 Che le istruzioni operative siano disponibili in qualsiasi momento. 

La responsabilità per le attività effettuate con il dispositivo devono essere 

organizzate in modo chiaro e rispettate. Ambiguità di responsabilità non devono 

esistere. Si consiglia di proteggere il dispositivo di sollevamento da un uso non 

autorizzato, ad esempio con un interruttore a chiave. 
 

1.3 Simboli di pericolo 

Simboli in questo 

manuale 

Danger  

Caution  
 

I messaggi di pericolo in questo manuale sono etichettati come segue: 

 

 

Identifica imminente pericolo. Se non evitati, pericolo di morte o gravi infortuni. 

 

 

Identifica una situazione potenzialmente pericolosa. Se non si evita, possibili 

lesioni lievi o moderate. 

1.4 Requisiti per 

l’istallazione 

Il dispositivo di sollevamento non deve essere utilizzato in ambienti con 

atmosfera esplosiva. Se lo si desidera, il tubo di aspirazione sollevatore può 

essere fornito in versione con protezione dalle esplosioni. 

La temperatura ambiente deve essere compresa tra +0 °C e 40 °C (se questa 

temperatura può essere superato, consultare il produttore). 

Garantire, mediante istruzioni interne che il sito di installazione sia sempre 

pulito e ben organizzato. 
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1.5 Scopi d’uso 
 

Danger  

Il tubo di aspirazione è stato progettato per il sollevamento e il trasporto di 

oggetti di ogni genere.  

La capacità massima di sollevamento non deve essere superati, tuttavia. 

Osservare la targhetta!  

I carichi devono essere sufficientemente stabili da non essere distrutti durante il 

sollevamento! 

Trasporto di persone e animali, con il carico o il dispositivo di sollevamento è 

vietato! 

Modifiche non autorizzate del dispositivo di sollevamento sono vietate per 

motivi di sicurezza! 
 

 
Solamente piatti d’aspirazione del produttore PROBST devono essere 

utilizzati!!! 

Danger  

Alcune piastre di aspirazione che possono essere montati sul dispositivo 

possono ridurre la capacità di sollevamento. 

La portata massima è indicata su ogni piatto d’aspirazione. 

Usare solamente piatti d’aspirazione approvati per questo dispositivo!  

Non superare la portata massima dei piatti d’aspirazione!!! 

Pericolo: il carico (pietra/lastra) cadrà! 

 
Prohibition 

L’uso di piatti d’aspirazione con portata inferiore all’unità di sollevamento è 

proibito! Pericolo: il carico cadrà! 

(non è permesso l’uso di piatti di aspirazione con portata maggiore dell’eunità di 

sollevamento) 

 L’uso di questo dispositivo è permesso solo in prossimità del terreno.  

Il carico non deve essere sollevato oltre 1,8 m di altezza (70,8 pollici)! 

1.6 Emissioni Il livello di pressione sonora in operatività (con pezzo sollevato) è inferior a 70 

dB(A) 
 

1.7 Pericoli speciali Il carico è trattenuto tramite la testa di aspirazione con depressione. Se c’è un’ 

improvvisa interruzione del generato Vacuum, la depressione diminuisce. 

Come risultato il tubo di sollevamento scende e il carico viene abbassato. 

Questo accade in un’improvvisa mancanza di alimentazione. Una valvola di non 

ritorno assicura che la depressione diminuisca solo lentamente. Comunque, 

questo funziona solamente quando la leva di commando è in posizione di 

sollevamento. 

Quando la corrente viene a mancare, immediatamente abbassare il carico se 

possibile. 

Il dispositivo genera una forza di aspirazione molto forte, che può agganciare 

capelli e vestiti. Non guardare nell’apertura di aspirazione o non posizionare 

piccoli oggetti nelle vicinanze quando il dispositivo è acceso. 
 

1.8 Luogo di lavoro 

Danger  

La posizione di lavoro dell’operatore è di fronte all’unità di controllo. 

Assicurarsi che nessuna persona non autorizzata abbia accesso all’interruttore 

di accensione (per esempio con un lucchetto). 

Non stare mai sotto al carico sospeso. 

 

1.9 Istruzioni per 

l’operatore 

Come operatore del disposivo di sollevamento bisogna eseguire 

l’addestramento prima dell’utilizzo. Bisogna leggere e comprendere le istruzioni, 

specialmente I capitol “Sicurezza” e “operatività”. 

Assicurarsi, che solamente personale autorizzato utilizzi il dispositivo. Siete 

responsabili per le altre persone nella zona operativa del dispositivo. 

I requisiti di sicurezza locali sono applicabili. Queste istruzioni di sicurezza sono 

complementari alle regole applicare e non le soprassiedono.  
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1.10 Equipaggamenti 

protettivi per il 

personale 

Indossare scarpe antinfortunistiche quando si utilizza il dispositivo. 

Prima di trasportare merce pericolosa, appropriati indumenti antinfortunistici 

devono essere indossati. 
 

1.11 Comportamenti 

in caso di 

emergenza 

Per esempio la perdita improvvisa di corrente è un emergenza (il dispositivo si 

spegne improvvisamente!) 

Posizionare la leva di controllo in posizione di sollevamento. L’unità di 

sollevamento si abbassa lentamente con il carico. 
 

1.12 Controllo alle 

produzione 

Una valvola di non ritorno assicura che la depressione diminuisca solo lentamente. 

Previene la caduta del materiale.  

Controllare le funzioni di questa valvola di non ritorno all’inizio di ogni turno 

(quando si opera in turni) o una volata a settimana (quando si opera in 

continuazione). 

Quando la corrente viene a mancare, immediatamente mettere il carico a terra se 

possibile. Se non è possibile, lasciare immediatamente la zona perizolosa vicino al 

carico. 

Controlli: 

 Accendere il dispositivo di sollevamento. 

 Sollevare il carico e posizionare la leva di controllo in posizione di 

sollevamento.  

 Spegnere il dispositivo di sollevamento. Il dispositivo deve abbassarsi da solo 

lentamente con il carico. Il carico non si deve sganciare. 

Correggere i problemi prima di utilizzare il dispositivo. Se insorgono problemi 

durante l’utilizzo, spegnere il dispositivo e correggere i guasti prima di continnuare 

a lavorare.  

 

 

2 Dati tecnici 
 

Temperature ambiente 0 - 40 °C 

Max. corsa di 
sollevamento 

approx. 1550 mm 
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3 Descrizione 
3.1 Componenti del 

Jumbo 

Il tubo di sollevamento Vacuum consiste delle seguenti parti: 

 

Pos. Descrizione Note 

1 manicotto Connessione cliente 

2 Raccordo d’aspirazione 
con rotazione 

Connessione cliente 

3 Tubo di sollevamento Connessione cliente 

4 Leva di commando Con maniglia di regolazione 

5 Rete di sicurezza - 

6 Copertura per tubo di 
sollevamento 

- 

 

 

 
 

3.2 Raccordo 

d’aspirazione 

con rotazione 

Il raccordo di aspirazione rotante è collegato al tubo di aspirazione della soffiante e 

il tubo di sollevamento (3). 
Il dispositivo di sollevamento è sospeso sul raccordo di aspirazione rotante. 
Il dispositivo di sollevamento può essere ruotato all'infinito. 

3.3 Tubo di 

sollevamento 

Il tubo di sollevamento trasmette la forza Vacuum alla testa e crea il movimento di 

sollevamento. 
 

3.4 Gruppo di 

comando 

Con il Gruppo di commando il sollevamento e l’abbassamento del carico è 

controllato modificando il vacuum nel Sistema di sollevamento. Regola il flusso 

dell’aria esterna all’interno del dispoditivo. 

Il flusso di aria esterna e quindi il vuoto è controllato da un disco orifizio. 

È azionato da una leva di regolazione (Pos. 4.2). Il carico viene sollevato quando 

l'apertura di controllo è completamente chiusa dal cursore. Il più lontano l'apertura 

di controllo è aperto, l'aria più esterna sarà disegnato in. Il carico si abbasserà. 
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3.5 Accessori  

Filtro della polvere L'installazione di un filtro antipolvere è raccomanda urgentemente per proteggere il 

ventilatore da tutti i tipi di sporco (polvere circostante, carichi sporchi etc.) 

Rispettare le istruzioni di installazione allegate per filtro antipolvere. 

Nota: Se non si utilizza il filtro antipolvere, oggetti estranei devono essere esclusi 

dalla garanzia come una possibile causa di problemi. 

Interruttore 

sovraccarico motore 

Con questo dispositivo, il ventilatore può essere acceso e spento. Un interruttore 

sovracorrente integrato impedisce il modulo motore del ventilatore venga 

danneggiato dalla corrente elevata. 
 

Estensione cilindro 

Tubo 

L'estensione del cilindro tubo è stato progettato per elementi posizionati in 

cassette, gabbie, scatole alte sponde di rete metallica, ecc L'estensione del cilindro 

tubo deve essere montato tra la testa di vuoto e l'unità di controllo. 
 

Manometro Il manometro indica la depressione alla testa di vuoto e quindi lo stato di 

funzionamento del dispositivo di sollevamento. Esso è montato l'unità di controllo. 
 

Tubo di protezione Il tubo di protezione è un rivestimento di protezione per il tubo di sollevamento. 
 

Rete contenitiva La rete di contenimento è per risparmiare spazio di memorizzazione del dispositivo 

di sollevamento. La lunghezza del tubo di sollevamento è ridotta al minimo. 

 

4 Installazione 
4.1 Procedura 

d’istallazione 

Il Tubo Vacuum sollevatore deve essere installato e gestito da personale 

qualificato, meccanici ed elettricisti. Tutti i lavori sull'impianto elettrico devono 

essere eseguiti solo da un elettricista qualificato. 
 

Intallazione pompa  Installare il soffiante come descritto nelle istruzioni per l'uso separate. 
 

Controllo del senso di 

rotazione 

Prima della messa in moto, verificare che il senso di rotazione del ventilatore 

corrisponda a quella nel manuale separato. 
 

Caution  

Quando si monta il tubo di aspirazione, osservare che il tubo è appeso fino a 

spirale tornite (Ø di almeno 800 mm). La sua lunghezza deve essere il 1,3 fino a 

1,5 volte la lunghezza del braccio. Il tubo di aspirazione deve pendere liberamente. 

Non deve essere piatto, strofinare o toccare niente. 
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Danger  

 Montare il raccordo di aspirazione rotante (7) al rimorchio di trasporto (5) della 

gru. Fissare in modo sicuro! Inserire il rimorchio trasporto nel braccio della gru 

(2). 

 Montare il finecorsa (6) all'estremità del braccio della gru. Non lavorare mai 

senza un fine corsa sul braccio della gru, altrimenti il dispositivo di sollevamento 

può cadere. 

 Collegare il tubo di aspirazione al raccordo girevole di aspirazione (4) e fissarlo 

con una fascetta. 

Quando si installa il tubo di aspirazione, tenere conto che lo stesso si contrae del 

10-15% quando sotto pressione. 

Quindi, istallare con un po’ di agio, con compensazione della lunghezza teve 

essere considerata. Lunghe distanze posso essere compensate con tubi di 

plastica. Non superare una lunghezza massima di 50m. 

4.2 Regolazione 

della valvola 

(senza carico) 
 

 

 

 

 

Danger  

La posizione hovering del dispositivo di sollevamento deve essere adattato al peso 

della bocca di aspirazione. Una valvola (2) nel cilindro di supporto tubo viene 

utilizzato per regolarlo. 

Quando si applica il capo vuoto per il carico di una valvola è completamente aperta 

da un pistone e l'asta della valvola nella testa del vuoto. Il carico può essere 

aspirato e sollevato. 

Regolazione: 

 Girare la vite di regolazione (1) sull’unità di comando (accessibile dal basso). 

senso orario (direzione della frecci)  la valvola si apre. 

senso antiorario la valvola si chiude. 

 Il più lontano la valvola viene aperta basso il dispositivo si libra. 

Quando la valvola viene chiusa completamente il dispositivo rimbalzare 

bruscamente appena il ventilatore è acceso!! 
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4.3 Sostituire il tubo di 

sollevamento 

Il tubo può essere sostito ovunque. 
 

Caution  

Il tubo di sollevamento deve sempre essere installato con 

sezione rinforzata sul fondo! 

 

Procedure: 

 Bloccare l'ingresso rotativo in una morsa, tenendola per le viti 

del supporto del tubo (Fig. 1). 

 Rimuovere i tappi di protezione dalle estremità dei fili delle 

fascette. 

 Utilizzare una chiave per rimuovere le fascette dal cilindro tubo 

(Fig. 2) e l'ingresso rotativo (Fig. 3). 

 Rimuovere il nastro adesivo dal vecchio tubo di 

sollevamento. 

 svitare il vecchio tubo di sollevamento dal montaggio tubo del 

cilindro tubo (Fig. 4). 

 svitare il tubo di sollevamento dal montaggio tubo di ingresso 

rotativo (Fig. 5). 

 Ungete leggermente le filettature dei supporti del tubo (Fig. 6). 

 Montare il nuovo tubo di sollevamento con la sezione 

rinforzata sul fondo! 

 completamente avvitare il nuovo tubo di sollevamento sui fili 

della ingresso rotativo (Fig.7). 

 completamente avvitare il nuovo tubo di sollevamento sulla 

filettatura del cilindro del tubo (Fig. 8). 

 Vento traino giri completi di nastro adesivo (Coroplast) 

intorno alle estremità del tubo di sollevamento per sigillare al 

cilindro tubo (Fig. 9) e l'ingresso rotativo (Figs. 10, 11). 

 Collocare le fascette sulle estremità del tubo di sollevamento 

e serrarle con una coppia di 10 Nm, utilizzando una chiave 

dinamometrica (Fig. 12). 

 Montare i tappi di protezione alle estremità dei fili delle 

fascette. 

 

  
Fig. 1 Fig. 2 

   
Fig. 3 Fig. 4 

 

 

 
Fig. 5 Fig. 6 

  
Fig. 7 Fig. 8  

   
Fig. 9 Fig. 10 

  
Fig. 11  Fig. 12 

 
 
 
 

Serial number 
 

dimensioni tubo sollevamento 
 

 
 
 

 

numero art. Tubo di sollevamento  
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5 Operatività 
5.1 Istruzioni di 

sicurezza  

Requisiti di sicurezza locali sono pienamente applicabili. Le seguenti istruzioni di 

sicurezza sono gratuiti per le norme in vigore e non sostituiscono la seconda: 

  Indossare clazature di sicurezza. 

 Prima di trasportare merci pericolose i corrispondenti vestiti di sicurezza 

devono essere messi 

 Non superare mai la capacità massima di sollevamento del dispositivo di 

sollevamento. Osservare la targhetta sul manico. 

 Non sostare sotto il carico. Tenere sempre libero il carico. 

 Non trasportare persone o animali con il carico o il dispositivo di sollevamento 

in sé! 

 Operare solo quando è possibile visualizzare l'intera area di lavoro. Atenzione 

alle altre persone. 

 Non manovrare mai sopra persone. 

 Non aggrapparsi mai a carichi sospesi. 

 Non lascire il Gruppo di commando con il carico agganciato. 

 Non agganciare mai carichi ulteriori. 

 non forzare carichi incastrati. 

 In caso di mancanza di corrente spegnere immediatamente il maniglia 

(JUMBOERGO). spingere verso l'alto la leva di regolazione (JUMBOSPRINT) 

completamente a "Lift" per evitare che il carico cadere. Il vuoto riserva lascerà il 

dispositivo di sollevamento inferiore lentamente con il carico. 

 Applicare aspirazione e sollevare solo per carichi appropriati (controllo di 

stabilità e porosità). 

 Il dispositivo di sollevamento è montato sulle rotaie della gru con terminali 

ferroviari fermate.  

Mentre si muove contro i fine corsa ferroviari, possono verificarsi forti forze 

orizzontali. Queste forze possono causare il rilascio del carico. 
 

Danger  

Se (tubo di sollevamento) dell'unità di sollevamento non è in grado di 

sollevare il carico-afferrata vuoto, non provare a sostenere il sollevamento 

del carico, è possibile che forza di tenuta della pinza è inadeguata. 

Il carico potrebbe cadere  rischio d’infortunio. 

5.2 Sollevamento, 

abbassamento e 

atterraggio 

Carichi 

Danger  

I seguenti fasi operative devono essere controllati da un meccanico qualificato 

prima dell'uso del dispositivo da parte del personale operativo. Guasti corretto 

prima start-up. 

 

La posizione di hovering (senza carico) deve essere regolata prima di avvio, vedere 

4.2. 
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Lifting 

 

 

Attention  

 Posizionare il piatto direttamente sul carico. 

 Premere la leva di regolazione (1) verso il basso. Il tubo di sollevamento 

scende e le abbassa il piatto. 

 Applicare il piatto al carico. Distribuire il carico uniformemente. 

 Lentamente mettere la leva di regolazione verso l’alto (1). Il dispositivo 

aggancia il carico. 

Attenzione: la leva non deve rimanere nella posizione di sollevamento per più di 90 

secondi altrimenti: 

 Il turbine si danneggia e la garanzia non è valida!! 

 Si spreca energia. 
 

Regolazione della 

posizione con carico 

 

 

 

 

Attention  

Regolare la vite (2) per trovare la posizione con carico. 

Attenzione: non confondere con la regolazione senza carico 

Regolazione: 

 Girare la vite di regolazione (1) sull’unità di comando (accessibile dal basso). 

senso orario (direzione della frecci)  la valvola si apre. 

senso antiorario la valvola si chiude. 

 

Attenzione: questa posizione deve essere regolata nella posizione più alta 

altrimenti: 

 Il turbine si danneggia e la garanzia non è valida!! 

 Si spreca energia. 
 

Lowering, Placing 

 

 

Danger  

 lentamente spostare la leva di regolazione (1) verso il basso - "inferiore". Il 

tubo di sollevamento scende e il piatto si abbassa con il carico. Non azionare la 

leva di comando del regolatore di colpo, mentre si tiene premuto il saldamente 

manubrio (3), in quanto ciò può causare il carico di cadere, perché il vuoto 

svanisce improvvisamente. 

 Abbassare il carico nella posizione scelta. 

 Per atterrare il carico spingere la leva di regolazione fino in fondo. 

Suggerimento la scatola di controllo della valvola a poco e sollevarlo dal carico. 
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6 Trouble 

Shooting 

Il dispositivo deve essere installato e gestito da personale qualificato, meccanici ed 

elettricisti. Tutti i lavori sull'impianto elettrico devono essere eseguiti solo da un 

elettricista qualificato. 

Dopo ogni lavoro di riparazione o manutenzione controllare le guardie, come 

descritto nel Manuale Operativo "Sicurezza". 

Se un carico non può essere sollevato, controllare attraverso la seguente lista per 

trovare il problema e correggerlo. 

 

Errore Rimedio 

Senso di rotazione opposto  Trasposizione le fasi del collegamento soffiante. 

Il vuoto non viene raggiunto  Controllare il tubo di aspirazione e il tubo di 

sollevatore per ermeticità. 

 Controllare la guarnizione sul piatto 

 Pulire o sostituire i filtri 

Il carico è troppo pesante Dividere il carico, utilizzare altri dispositivi di 

sollevamento. 

Il carico è troppo porosa o di bassa resistenza alla 

flessione 

Il carico non può essere sollevato, provare a 

utilizzare un testa a vuoto diverso. 

Tubo di aspirazione è danneggiato Sostituire tubo o tagliare pezzo danneggiato e 

collegare il tubo rimanendo con un tubo e fascette 

Tubo di sollevamento a vuoto è danneggiato Sostituire il tubo 

Collegamento della bocca di aspirazione è 

danneggiato 

Controllare la guarnizione sul cilindro del tubo, 

sostituirlo. 

Il piatto è danneggiato Controllare la guarnizione e sostituire 

Il carico di scendere quando si abbassa lo Cottattare il produttore 

Il vuoto viene raggiunto ma il dispositivo di 

sollevamento non può sollevare carichi porosi 
Cottattare il produttore 

L'unità di controllo del sollevatore si blocca nella 

posizione di blocco superiore (con esecuzione 

soffiante) anche senza carico e non sta 

scendendo ruotando la leva maniglia o regolatore 

 Ruotare la valvola di controllo in senso orario 

 Pulire o sostituire il filtro.  
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7 Manutenzione 
7.1 Mote generali Il Tubo Vacuum sollevatore può essere installati e mantenuti solo da personale 

qualificato, come meccanici ed elettricisti. 

Dopo ogni riparazione o manutenzione, controllare i dispositivi di sicurezza, come 

descritto nella sezione "Sicurezza". 
 

7.2 Pulizia Il procedimento di manutenzione e gli intervalli sono descritte nel servizio-tavolo. 

Utilizzare detergenti per pulire il dispositivo (non utilizzare benzina (benzina) o fluidi 

aggressivi o corrosivi per pulire il dispositivo. Il tubo di sollevamento a vuoto e 

il tubo di aspirazione sarà altrimenti diventerà perde o essere distrutti). 
Rimuovere voci e contaminazioni, come adesivi, colla, segatura, polvere, ecc 
attaccare le teste di vuoto, almeno una volta alla settimana. Utilizzare glicerina per 
pulire le guarnizioni. Sostituire immediatamente teste vuoto danneggiate (lacrime, 
fori, onde). 

7.3 misure di 

prevenzione 

degli infortuni 

Le misure di prevenzione degli infortuni richiedono un controllo annuale di 

dispositivo e gru di sollevamento da una persona qualificata. 

 

7.4 Manutenzione 
 Intervallo 

 Ogni 
giorno 

Ogni 
Settimana 

Ogni 
mese 

Ogni 6 mesi Ogni anno 

Tubo di sollevamento 
Il tubo di sollevamento in buone condizioni (non porose, senza 
punti di lavaggio, senza buchi e con quello stretto)? 

  X  X 

Il fissaggio del tubo di sollevamento corretta (clip filo al posto 
giusto, serraggio)? 

    X 

Il raccordo di aspirazione rotante può essere ruotato facilmente 
se stesso? 

  X  X 

La maniglia di commando risponde correttamente?   X  X 

Sono tutti gli incroci fissi, clip banda flessibile, ecc?     X 

Sono il tipo e l'etichetta di capacità lifting- ancora sulla 
macchina? 

    X 

Il manuale è presente e l’operatore lo conosce?     X 

La maniglia è fissa?     X 

È il filtro ancora presente e pulito?   X  X 

Vedi pezzi di sostegno (come la sospensione del dispositivo) 

sulla deformazione, usura, ruggine o altri danni. 

   X  

Funzioni 
Il dispositivo può essere alzato e abbassato senza peso 
facilmente? 

(Regolazione della valvola nel pannello operativo) 

  X  X 

JUMBOSPRINT: Può la posizione in bilico del dispositivo con 
peso regolare facilmente? 

(Regolazione della vite di regolazione presso l'unità operativa) 

    X 

Fa il ritorno valvola di lavoro non per mancanza di corrente?   X  X 

Controllare lo stato generale della macchina.     X 
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8 Note sulla 

targhetta 

identificativa 

Sulla targhetta è indicato i dati principali per il dispositivo di sollevamento. 

La targa è saldamente collegato al dispositivo. 

La targhetta contiene le seguenti informazioni: 

 

   

 

 

 

 
 

Type 
Device number 
Order number 
Max. lifting capacity 
Weight of device 

 

 

Caution  

 

Tipo e numero sono essenziali per l'identificazione dell'unità. Indicare questi dati 

nell'ordinare le parti di ricambio o rivendicazioni di deposito e di altre richieste. 

Il max. capacità di sollevamento indica che il carico massimo il dispositivo può 

essere utilizzato. Il max. carico non deve superare. 

 

 

 

9 Stoccaggio 
 Se non si utilizza il Jumbo Sprint tubo di aspirazione sollevatore, è necessario 

memorizzare correttamente al meglio preservare la qualità del prodotto. Ciò 

comporta i seguenti: 

 

 Pulire il prodotto (see 7.2) e farlo asciugare se bagnato 

 Conservare il prodotto in una stanza che lo protegge dall'umidità e dal gelo 

 temperatura: +0 – 40 °C 

Per avviare nuovamente il sistema, fare riferimento al capitolo 4, "Installazione" 

 

10 Garanzia, pezzi di ricambio e di consumo 
 Questo apparecchio è garantito secondo le nostre condizioni generali di contratto. 

Ciò vale anche per i pezzi di ricambio in cui questi sono pezzi originali da noi 

fornite. 

Si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'uso di non originali pezzi di 

ricambio e accessori. 

E parti di usura di consumo non sono coperti dalla garanzia. 

I principali pezzi di ricambio e di consumo sono indicati nella seguente lista. 

 

Abbreviazioni: - ricambi = E 

 - Parti di consumo = V 

 - Montaggio consumabili-parte, contiene parti di consumo = VB 

 

 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

 

Dreheinheit / Rotation Unit 

 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

Pos. 
Menge /  

Amount 
Bezeichnung Description 

Abmessung / 

Dimension 
Art. No. Legende 

6 1 G 2“ - L 56 - D 66,3 G 2“ - L 56 - D 66,3  2700.0007 E 

8 1 Flachsauggreifer_PFG Flat suction pad_PFG  4210.0610 V 

14 1 DIN 472 - 54 x 2,0 DIN 472 - 54 x 2,0  2048.0025 E 

15 1 V-Ring V-ring  4210.0611 V 

16 1 Kugellager Bearing  2135.0022 E 

17 1 DIN 471 - 65 x 2,5 DIN 471 - 65 x 2,5  2048.0026 E 

23 1 Hubschlauch Lifting hose PVC 2527.0010 V 

24 2 Schlauchschelle Hose clamp SSB 2105.0068 E 

25 4 Kappe für SSB Cap for SSB  2202.0042 E 

26 1 Haltenetz Securing net  2527.0005 V 

27 1 Kupplung Coupling  4200.0042 E 

28 1 Schutzhülle Covering for lifting tube  2529.0007 E 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

Pos. HE 35-E/S-BP HE 50-E/S-BP HE 80-E/S-BP HE 150-E/S-BP HE 200-E/S-BP HE 300-E/S-BP 

23 11.04.01.10007 11.04.01.10028 11.04.01.10066 11.04.01.10178 11.04.01.10070 11.04.01.10129  

24 10.07.10.00048 10.07.10.00049 10.07.10.00039 10.07.10.00046 10.07.10.00040  10.07.10.00065 

26 11.01.12.10141 11.01.14.10058 11.01.05.10248 11.01.23.10043 11.01.25.10039  11.01.25.10084 

28 11.04.01.10023 11.04.01.10018 11.04.01.10017 11.04.01.10132 11.04.01.10073  11.04.01.10127 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

Ventileinheit, Bedieneinheit / Valve Unit, Operating handle 

 

Ventileinheit / Valve Unit 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

 

Ventileinheit, Bedieneinheit / Valve Unit, Operating handle 

Pos. 
Menge /  

Amount 
Bezeichnung Description 

Abmessung / 

Dimension 
Art. No. Legende 

1 1 Ventilgehäuse kpl. Valve casing compl.  4210.0612 E 

2 1 Federklappe Spring flap  4210.0608 E 

9 1 Reibbelag Friction lining  4210.0613 E 

10 1 Scheibe Disk  4210.0614 E 

13 1 Schieber Slide  4210.0401 E 

14 1 Hülse Socket for slide  4210.0535 E 

15 1 Gleitlager Bearing bush  4210.0536 E 

18 1 Zugfeder Tension spring Z 066 OI 2171.0008 E 

20 1 Stellschraube Adjusting screw  4210.0403 E 

24 1 Zugfeder Tension spring Z 081 HI 2171.0009 E 

26 1 Filtermatte Filter mat  2505.0010 V 

27 1 Abdeckung f. Ventilklappe Cover for valve unit  4210.0615 E 

28 1 Rändelschraube Knurled screw  2009.0038 E 

45 1 Manometer VAM Manometer VAM  2213.0007 E 

56 1 Druckfeder Spring (pressure)  2170.0044 E 

59 1 Ventilklappe Valve flap  4210.0558 E 

64 2 Druckfeder Spring (pressure)  2170.0045 E 

65 1 O-Ring O-ring seal  2155.0087 V 

66 1 Rändelmutter Knurled nut  2019.0021 E 

75 4 
Spannhaken für 

Spannverschluss 
Tension hook  2106.0011 E 

76 2 Spannverschluss Tension lock  2106.0004  

79 2 Schlitzgummiring Ruber seal  4210.0091 V 

82 1 Haltebügel Supporting strap  4210.0405 E 

87 1 Reguliergriff Control handle  4210.0406 E 

99 1 Rundstab Rod  4210.1051 E 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

 




