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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
►

30.30.01.00174/03
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1.2 Messaggi di avvertimento
Spiegazione dei segnali di avvertimento utilizzati nelle istruzioni per l'uso.
Segnali di
Descrizione
avvertimento

Segnali di
Descrizione
avvertimento

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: pericolo di danni all'udito

Attenzione: caduta parti

Attenzione: superfici bollenti

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

6 | IT

Descrizione

Segnali di
obbligo

Descrizione

Protezione obbligatoria delle orecchie

Protezione obbligatoria dei piedi

Protezione obbligatoria delle mani

Staccare la spina

Osservare le istruzioni per l'uso

Protezione obbligatoria degli occhi
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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 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. Non devono esserci competenze poco chiare.

►

Con il dispositivo di sollevamento è vietata sempre l'aspirazione di liquidi o
merci sfuse.

►

Proteggere i componenti da danni di ogni genere!

AVVERTENZA
Pericolo di lesioni dovuto a punti di aspirazione vuoto e condutture di
aria compressa non protette
Le conseguenze sono lesioni gravi.
►

30.30.01.00174/03

Non guardare o avvicinare l'orecchio ai punti di aspirazione e alle condutture di
aria compressa o avvicinare altri orifizi corporei
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Osservare sempre tutte le norme e prescrizioni in vigore.
Quando si utilizza il sollevatore di tubo a vuoto Jumbo 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.

1.5

Utilizzo conforme alle istruzioni

Il sollevatore di tubo a vuoto JUMBO serve al sollevamento e trasporto di oggetti. I carichi da sollevare
devono essere dotati di stabilità intrinseca per evitare che vengano distrutti durante il sollevamento.
I limiti di carico ammessi sono riportati al capitolo 3 (Dati tecnici) e non devono essere oltrepassati.
Osservare al riguardo anche il carico massimo indicato sulla targhetta del rispettivo dispositivo di
sollevamento!
Non è consentito trasformare o apportare modifiche arbitrarie al sollevatore di tubo a vuoto JUMBO .
Può essere azionato unicamente allo stato originale di consegna.
È considerato non conforme alle istruzioni e, pertanto, inappropriato, l'utilizzo del sollevatore di tubo a
vuoto JUMBO per prodotti non menzionati nella conferma dell'ordine, oppure, nel caso di prodotti non
meglio specificati, tali prodotti devono presentare le stesse caratteristiche fisiche dei prodotti
menzionati nella conferma dell'ordine.

Evitare di tirare su il carico in posizione inclinata!
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Il sollevatore di tubo a vuoto Jumbo è realizzato 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 da un utilizzo errato del sollevatore tubo.

AVVERTENZA
Pericolo dovuto alla caduta di oggetti
In seguito a modifiche e ristrutturazioni arbitrarie, il sollevatore di tubo a vuoto
JUMBO resta privo dell'integrità necessaria e non è più possibile garantire la
funzione del sollevatore tubo.
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

►

Ricorrere solo agli attacchi originali, ai fori e sistemi di fissaggio previsti dal
costruttore!

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.
►

30.30.01.00174/03 ..

È vietato utilizzare la gru girevole come mezzo di salita o di trasporto per
persone e animali!
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1.6

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

L'installazione e la manutenzione del sollevatore di tubo a vuoto JUMBO possono essere affidate
unicamente a specialisti qualificati, quali meccanici ed elettricisti. Gli interventi sul sistema elettronico
devono essere eseguiti sostanzialmente da elettricisti qualificati.
Con personale qualificato si intende chi, in ragione della sua formazione professionale, delle sue
competenze ed esperienze, nonché delle conoscenze delle normative vigenti, 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.
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,
 che sia istruito nella guida o manutenzione del sollevatore di tubo,
 che abbia letto e compreso le istruzioni per l'uso,
 e di cui ci si aspetta l'esecuzione sicura dei compiti a loro affidati.
Le istruzioni per l'uso devono essere sempre accessibili.
L'esercente si impegna a eseguire un'analisi dei rischi alle condizioni
ambientali risultanti sul luogo di montaggio.

PERICOLO
Pericolo di scossa elettrica dovuto a collegamento errato di componenti
Le conseguenze 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

10 | IT

►

Utilizzo solo da parte di personale addestrato.

►

Prevenire l'accensione e lo spegnimento del sollevatore di tubo a vuoto
JUMBO da parte di personale non autorizzato mediante un lucchetto
sull'interruttore principale o sul salvamotore.
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1.7

Requisiti per il luogo di installazione/postazione di lavoro

1.7.1 Requisiti per il luogo di installazione
Il sollevatore di tubo a vuoto JUMBOFLEX non deve essere utilizzato in aree antideflagranti.

PERICOLO
Componenti elettrici non a prova di esplosione
Pericolo di incendio ed esplosione
►

Il prodotto non deve essere utilizzato in aree antideflagranti.

Il sollevatore di tubo Jumbo non deve essere utilizzato in zone con fluidi contenenti acidi o liscivia o
con atmosfera viziata.
Il sollevatore di tubo a vuoto JUMBO può essere utilizzato per generazione elettrica di vuoto in locali
con temperatura ambiente compresa tra +0°C e +40°C, per generazione pneumatica di vuoto tra +0°C
e +50°C.

AVVISO
Danneggiamento del sollevatore di tubo dovuto a utilizzo non rientrante
nel campo di temperatura ammesso

Se utilizzato fuori dal campo di temperatura ammesso, il sollevatore di
tubo si danneggia e si blocca.
►

Impiegare il sollevatore di tubo 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.

Assicurarsi che il sollevatore di tubo a vuoto JUMBO venga azionato solo su sistemi gru/dispositivi di
sollevamento adeguatamente dimensionati e in perfetto stato.

PERICOLO
Pericolo dovuto alla caduta di oggetti
Le conseguenze sono la morte o lesioni gravi
►

30.30.01.00174/03

Se vengono sollevati carichi con baricentro superiore a 1,8 m, le aree in cui ha
luogo il sollevamento richiedono una protezione speciale supplementare.
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1.7.2 Requisiti per la postazione di lavoro
La postazione di lavoro dell'operatore risulta presso l'impugnatura di comando. 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.

AVVISO
Guasto al sistema in seguito ad aspirazione di pezzi piccoli
Danneggiamento o distruzione del generatore di vuoto
►

1.8

Tenere sgombro il luogo di impiego e la zona che circonda il sollevatore di tubo
da pezzi piccoli, facilmente aspirabili.

Definizione dell'area di pericolo

L'area di pericolo è l'area che circonda un mezzo di lavoro, nella quale è a
rischio la sicurezza delle persone che vi sostano.
Nel caso del sollevatore di tubo a vuoto JUMBO l'area di pericolo
(tratteggiata in rosso) risulta sotto la pinza di presa con carico, ma anche
direttamente sopra la pinza di presa o sull'unità di comando.
Durante il sollevamento o il trasporto del carico sussiste l'eventualità di
caduta o abbassamento rapido del carico e di parti del sollevatore di tubo
a vuoto JUMBO o di distacco improvviso della pinza di presa dal carico,
con conseguente rimbalzo in alto.
L'area di pericolo in caso di caduta del carico dipende sostanzialmente dal
tipo di carico e dall'altezza di trasporto. Mantenere i carichi il più possibile
vicini al suolo.

AVVERTENZA
Pericolo di lesioni dovuto alla caduta di oggetti se
- se crolla la depressione
- 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!
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►

Nell'area di pericolo del sistema 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 sollevatore di tubo
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

Emissioni

Il sollevatore di tubo a vuoto JUMBO emette suoni e aria di scarico calda.
I fluidi aspirati vengono nebulizzati e dispersi dal generatore di vuoto. Per tale ragione non deve
essere aspirata aria ambiente inquinata o contaminata (dimensioni max. del particolato 5µm). Se è
presente polvere nell'aria ambiente, utilizzare un filtro polvere.

ATTENZIONE
Esposizione al rumore provocato dal generatore di vuoto
L'esposizione al rumore può provocare danni all'udito.
►

Indossare cuffie antirumore

ATTENZIONE
L'aria calda fuoriesce dal lato aria di scarico della soffiante, riscaldando
quest'ultima e i componenti circostanti
Pericolo di ustioni
►

Tenersi a distanza dalla soffiante!

►

Prima di procedere a lavori sulla soffiante osservare un tempo di
raffreddamento di 60 minuti.

ATTENZIONE
Pericolo di lesioni agli occhi
Tutti i generatori di vuoto generano un flusso di aria espulsa. A seconda del
grado di pulizia dell'aria ambiente, questa aria di scarico può contenere
particelle che, fuoriuscendo a grande velocità dall'apertura per l’aria di scarico,
possono ferire le persone in faccia e nella zona oculare
►

Non guardare direttamente nel flusso di aria espulsa.

►

Indossare gli occhiali protettivi.

1.10 Equipaggiamento di protezione personale
Durante il comando del sollevatore di tubo a vuoto JUMBO indossare sempre l'equipaggiamento
di protezione personale:






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)
occhiali protettivi (classe F)
altro equipaggiamento protettivo adeguato alla situazione o prescritto dalla normativa nazionale.

30.30.01.00174/03
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2

Descrizione del prodotto

2.1 Componenti del sollevatore di tubo a vuoto Jumbo
Il sollevatore di tubo a vuoto JUMBO è costituito essenzialmente dai componenti seguenti:

1/7

1/9
2
3

10

8

4

5
6

Pos.

Denominazione

Pos.

Denominazione

1

Generatore di vuoto / a seconda della

6

Ventosa

dotazione impianto

2

Golfare

7

Eiettore

3

Raccordo girevole

8

Riduttore di pressione

4

Unità di sollevamento

9

Pompa

Unità di comando

10

Salvamotore

5

I componenti dell'impianto non devono essere aperti o addirittura trasformati
durante il periodo della garanzia. L'apertura dei componenti o le trasformazioni o
modifiche meccaniche dei componenti fanno decadere la garanzia!
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2.2 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 del sollevatore di
tubo.

Sulla targhetta sono riportati i seguenti dati:

30.30.01.00174/03..
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2.3 Unità di comando (BE)
Con l'unità di comando vengono controllati il sollevamento e l'abbassamento del sollevatore di tubo a
vuoto Jumbo e l'aspirazione e il distacco del peso tramite variazione del vuoto nel tubo di
sollevamento.

h

g

g
f

f

e

e

d

d

c

c
a

b

a

b

Unità di comando Jumbo Flex 20/35
Pos.

Denominazione

a
b

Unità di comando Jumbo Flex 50
Pos.

Denominazione

Ventosa

e

Adattatore per cambio rapido

f

Pulsante di controllo
Regolazione altezza di sospensione (senza
carico)

c

Sistema di arresto unità di rotazione

g

Unità di sollevamento con tubo flessibile
protettivo

d

Unità girevole

h

Filtro polvere (solo Flex 20/35)

2.4 Tubo di sollevamento
Il tubo di sollevamento convoglia il vuoto sulla ventosa e realizza il movimento di sollevamento del
sollevatore di tubo a vuoto JUMBO .

2.5 Generatore di vuoto
Il generatore di vuoto è disponibile in due esecuzioni:
 generazione di vuoto con una pompa per vuoto azionata elettricamente (pos. 9/10)
 generazione di vuoto con un eiettore ad aria compressa (pos. 7/8) (non Flex 50)
Durante il periodo di garanzia non è consentito aprire il generatore di vuoto.
L'apertura del generatore di vuoto fa decadere la garanzia!
Per ulteriori informazioni è possibile consultare le istruzioni per l'uso dei generatori di vuoto, allegate a
parte.
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2.5.1 Disinserimento dell'aria compressa in caso di utilizzo di un eiettore:
La figura a lato mostra un esempio di disinserimento dell'aria
compressa sul SEM 100 / SEM150 (qui con rubinetto a sfera
chiuso).
Il disinserimento dell'aria compressa avviene mediante la leva di
azionamento che si trova al lato dell'eiettore. La lunghezza della
fune di azionamento è di ca. 0,9 m. I due pulsanti sferici (nero e
rosso) sulla fune di azionamento corrispondono a valvola aperta,
valvola chiusa.
Per aprire la valvola tirare sul pulsante nero, per chiuderla tirare
sul pulsante rosso.
Alla fine del turno disinserire l'aria compressa sul riduttore di
pressione (pos.8).

Leva

Fune di azionamento
Pulsante nero
(aria compressa on)
Pulsante rosso
(aria compressa off)

2.6 Raccordo girevole
Il raccordo girevole collega il tubo flessibile di alimentazione per vuoto
(collegato a sua volta al generatore di vuoto) con il tubo di
sollevamento del sollevatore di tubo a vuoto. Al contempo, il
sollevatore di tubo a vuoto JUMBO è collegato al sistema gru con il
golfare sul raccordo girevole.
Il collegamento tra il tubo di sollevamento e il raccordo girevole è su
supporto rotabile, in modo che il sollevatore di tubo possa ruotare in
modo continuo.
Il raccordo girevole comprende la valvola di sicurezza del sollevatore
di tubo, la cui funzione è quella di provocare un abbassamento lento
del sollevatore di tubo in caso di guasto all'alimentazione del vuoto.
Il sollevatore di tubo a vuoto JUMBO può essere agganciato con il
raccordo girevole unicamente al golfare previsto!

2.7 Tubo flessibile di alimentazione/tubo flessibile aria compressa
Il tubo flessibile di alimentazione convoglia il vuoto generato dalla pompa per vuoto verso il raccordo
girevole del sollevatore di tubo.
Attraverso il tubo flessibile passa l'aria compressa che alimenta l’eiettore.
La lunghezza dei tubi flessibili di alimentazione viene adeguata di volta in volta
all'applicazione e non deve comunque superare i 50 m, altrimenti non può essere
più garantito il funzionamento corretto del sollevatore di tubo a vuoto JUMBO.

30.30.01.00174/03
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2.8 Mezzi di imbragatura/ventose
Per il sollevatore di tubo a vuoto JUMBO sono a disposizione diverse ventose standard, oltre a un gran
numero di ventose e pinze di presa meccaniche per applicazioni individuali. Probst sviluppa anche
pinze di presa personalizzate per applicazioni speciali, rivolgetevi al nostro servizio tecnico di vendita.
I labbri di tenuta della ventosa o le spugne di tenuta sono costituiti da materiale resistente e, come
ogni guarnizione, soggetti a usura. Un'applicazione accurata delle guarnizioni e l'evitare carichi
trasversali, consente di prolungare la durata utile degli elementi di tenuta. Controllare la resistenza di
spugne e labbri di tenuta agli influssi ambientali predominanti, quali ozono, acidi, olio, grassi solventi
ecc.
In linea di massima, i labbri di tenuta possono logorarsi e diventare più fragili a causa dei più svariati
influssi ambientali. Per far sì che il sollevatore di tubo a vuoto JUMBO sia sempre in condizioni ottimali,
controllare e, all'occorrenza, sostituire i labbri di tenuta delle ventose a intervalli regolari (vedi tabella
di manutenzione 9.3).
Ventosa doppia

Multiventosa
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Ventosa tonda

Ventosa per sacchi

Ventosa quadrupla
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2.9 Pinza di presa meccanica
Per il sollevatore di tubo a vuoto JUMBOFLEX sono a disposizione diverse ventose standard
(meccaniche), oltre a un gran numero di pinze di presa meccaniche per applicazioni individuali.
I pezzi vengono afferrati in modo meccanico.
Pinza per sacchi

Zanche di presa

Pinza di presa 2in1

Sollevatore a ventosa per
contenitori KLT

Pinza di presa a forcella per
contenitori KLT

Gancio di sospensione

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le istruzioni per l'uso delle pinze di presa, allegate a
parte.

2.10 Accessori
2.10.1 Filtro polvere (STF)
Per proteggere la soffiante da ogni tipo di impurità (polvere
ambientale, merce trasportata sporca) si consiglia vivamente di
montare un filtro polvere nella conduttura di aspirazione. Se la merce
trasportata o l'ambiente circostante sono polverosi, è indispensabile
l'impiego di un filtro polvere a monte della generazione di vuoto.
Le indicazioni di montaggio sono riportate al capitolo 5.3 (Installazione
del filtro polvere).
Se non si è provveduto all'installazione di un filtro polvere, la garanzia si
estingue in caso di guasto all'impianto dovuto all'infiltrazione di un corpo
estraneo nella soffiante.

30.30.01.00174/03
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2.10.2 Salvamotore (MSS)
Il salvamotore attiva e disattiva la generazione di vuoto elettrica,
proteggendola da sovratensione. Può essere integrato nella colonna
gru Probst senza cablaggi complicati e facoltativamente chiuso.

2.10.3 Riduttore di pressione con valvola d'arresto
Il riduttore di pressione consente di regolare la pressione di esercizio
ottimale per l'eiettore. È dotato inoltre di una valvola d'arresto con la
quale è possibile disinserire manualmente l'aria compressa alimentata
a cura del cliente.

Per regolare la pressione di esercizio ottimale, tirare in alto e ruotare in direzione
"più" (+) o "meno" (-) il tappo nero, per aumentare o diminuire la pressione.

2.10.4 Telecomando radio (SRC)
Il telecomando radio consente di accendere e spegnere la pompa del
dispositivo di sollevamento agendo sull'impugnatura di comando.
Questo dispositivo è integrato nell'impugnatura di comando.
La produzione di energia per l’accensione e lo spegnimento della
pompa per vuoto del sollevatore di tubo a vuoto JUMBOFLEX avviene
mediante un generatore a induzione.
Questo dispositivo non è consentito con generazione di vuoto
pneumatica, il retrofitting di un radiotelecomando è possibile
solo in abbinamento a un'unità di comando completa.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare le istruzioni per l'uso
(Telecomando radio) allegate a parte.

2.10.5 Mensola soffiante
La mensola soffiante serve al fissaggio orizzontale della soffiante e
del box silenziatore, ad es. alla colonna gru o alle controventature del
capannone.
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2.10.6 Blower Box (SBB)
Lo Blower Box circonda la pompa per vuoto e riduce, con
l'ausilio di materiali isolanti, il livello di rumore a ca. 65 dB (A).
Il box silenziatore SBB protegge inoltre la soffiante da impurità
esterne.

AVVISO
Pericolo di surriscaldamento
Con ventilazione insufficiente la soffiante si surriscalda e può danneggiarsi
►
►

La soffiante e il box silenziatore(SBB) possono essere impiegati senza
raffreddamento supplementare solo a una temperatura ambiente non superiore
a 40 °C.
Garantire l'ingresso libero dell'aria esterna nell'apertura laterale (aria di
alimentazione del motore).
Distanza raccomandata: 20 cm in tutte le direzioni.

2.10.7 Termine dei lavori
Al termine dei lavori con il sollevatore di tubo a vuoto JUMBOFLEX è
possibile riporre in modo sicuro il sollevatore di tubo, proteggendo
così la ventosa.

2.10.8 Sospensione gru
La sospensione gru per sollevatore di tubo può essere impiegata per
tutti i campi di carico. Consente sempre di agganciare il sollevatore di
tubo all'altezza di volta in volta ottimale.

2.10.9 Valvola di regolazione del vuoto (VRV)
Con la valvola di regolazione del vuoto, si può apportare nel sistema
l'aria mancante, regolando così la dinamica del sollevatore di tubo.

30.30.01.00174/03
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3

Dati tecnici

Carico massimo

FLEX 20

FLEX 35

FLEX 50

20 kg

35 kg

50 kg

Campo di temperatura

0 - 40 °C

Corsa di sollev. max.

1500 / 1800 mm

Velocità di sollev. max.
Generazione di vuoto
eiettore
Generazione di vuoto
pompa
(vuoto di lavoro max. 600 mbar)

1 m/s *
SEM100-JU

SEM150-JU

-

EVE 25 D

EVE 50 D

EVE 40 D

EVE 80 D

EVE 50 D
* max. velocità di sollevamento in funzione del peso del pezzo
Per dati tecnici dettagliati sulla pompa per vuoto consultare le istruzioni per l'uso della pompa
(qui allegate).
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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 sollevatore tubo a vuoto
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
Il sollevatore di tubo a vuoto viene trasportato in una scatola di
cartone o in una cassa di legno.

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

4.3 Trasporto

AVVERTENZA
Pericolo di lesioni in seguito a trasporto e scarico non appropriato
Le conseguenze sono danni alle persone e danni materiali.
►
►
►
►

30.30.01.00174/03

Le operazioni di scarico e trasporto possono essere affidate unicamente a
personale a conoscenza delle regole tecniche di sicurezza e addestrato sul
trasporto interno con veicoli
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 del sollevatore di tubo a vuoto dalla cassa
utilizzata per il trasporto
Aprire con cautela la cassa!
Se per aprire l'imballaggio si ricorre a coltelli o lame, prestare
attenzione a non danneggiare i componenti.
Per accertarsi in modo inequivocabile della posizione del sollevatore
di tubo a vuoto aprire per primo il coperchio. A questo punto,
prelevare con cautela i singoli componenti, quali unità di comando,
tubo flessibile di alimentazione, soffiante, ecc.

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

Al momento di disimballare il tubo di sollevamento prestare
attenzione al messaggio di avvertimento applicatovi sopra!
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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)

5.1 Montaggio di tubi flessibili sull'attacco del sollevatore di tubo a vuoto
Jumbo
Procedimento:
1. Posare il tubo flessibile aria compressa/tubo flessibile di
alimentazione per vuoto del diametro di 500 mm.
2. Montare a guisa di cappio il primo nastro di sospensione a
1,2 m di distanza dall’estremità del pacco di tubi flessibili
3. Montare tutti gli altri nastri, ciascuno dopo un giro completo
del pacco di tubi flessibili
4. Agganciare il carrello di trasporto per tubi flessibili di
alimentazione alle rotaie gru
5. Agganciare il moschettone al carrello di trasporto o
morsetto terminale.
6. Introdurre il carrello di trasporto per sollevatore di
tubo a vuoto nel braccio della gru.
7. Montare l'arresto di fine corsa sull'estremità del
braccio della gru.
8. Agganciare il sollevatore di tubo a vuoto
con raccordo girevole al carrello di trasporto e fissarlo con copiglia di sicurezza.
9. Collegare il tubo flessibile di alimentazione al tubo del raccordo girevole e fissarlo con una
fascetta.

ca.

AVVERTENZA
Pericolo di distacco improvviso in seguito a montaggio errato
Pericolo di lesioni o morte per le persone in seguito a caduta di pezzi!
►

Agganciare il sollevatore di tubo a vuoto Jumbo al golfare del raccordo
girevole!

AVVISO
Danneggiamento del tubo flessibile di alimentazione o del tubo flessibile
aria compressa in seguito a montaggio errato
Vengono danneggiati i tubi flessibili --> il sistema rischia di bloccarsi.

30.30.01.00174/03

►

Il tubo flessibile di alimentazione o il tubo flessibile aria compressa deve
pendere liberamente. Non deve poggiare, sfregare o impigliarsi in nessun
punto, altrimenti potrebbe logorarsi o lacerarsi prematuramente.

►

Nel fissare i tubi flessibili tener presente che devono essere appesi a spirale (ø
minimo di 500 mm).
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Nel posare il tubo flessibile di alimentazione su una colonna gru, sul soffitto,
sulla parete o sul pavimento, tenere presente che il tubo flessibile per vuoto può
ritirarsi, sotto vuoto, fino al 15 %. Prevedere pertanto una posa allentata con
compensazione della lunghezza. I tratti più lunghi e rettilinei possono essere
realizzati anche con tubi di plastica. La lunghezza complessiva non dovrebbe
superare i 50 m. Tubi flessibili di alimentazione troppo lunghi riducono il carico
massimo e la dinamica del sollevatore di tubo.

5.2 Montaggio della ventosa
Posizionare l'impugnatura (2) al centro della pinza di presa (1).
Tirare la linguetta (3) e ruotare l'impugnatura (2) in senso orario fino
all'arresto, rilasciare quindi la linguetta (3).
Il perno di innesto (4) deve innestarsi, in modo da prevenire la
torsione del disco di raccordo alla ventosa.
2
4
3
1
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5.3 Installazione del generatore di vuoto
Controllare che durante il montaggio non vadano a finire particelle di sporco
nella conduttura di aspirazione o per l'aria compressa.

5.3.1 Pompa per vuoto
Installare la pompa per vuoto come descritto nelle relative istruzioni per l’uso. Per
un'installazione sicura (in abbinamento a gru) si consiglia una mensola per generatori di vuoto
elettrici.
Posizionare il salvamotore in modo che sia ben accessibile per l'inserimento e il disinserimento
(all'occorrenza viene integrato nella colonna gru.
Ad installazione avvenuta occorre verificare la tenuta ermetica
(vedi capitolo "Manutenzione").
Procedimento:
1. Procedere al collegamento elettrico della pompa secondo le direttive VDE.
2. Osservare la tensione indicata sulla targhetta della pompa.
3. Prevedere sezionatore e protezione adeguata.

AVVISO
Allacciamento errato della tensione di esercizio
Danni materiali alla soffiante
►

Per l'azionamento della soffiante ricorrere unicamente alle tensioni di esercizio
specificate nelle istruzioni per l'esercizio allegate (Soffiante).

Prima della messa in funzione controllare sempre il senso di rotazione della
soffiante, sulla base delle istruzioni per l'uso della soffiate allegate a parte.

5.3.1.1 Controllo del senso di rotazione
Valido solo per variante con generazione di vuoto elettrica - controllare il senso di rotazione
del motore come segue:
1. Inserire la pompa.
2. Osservare la pala del ventilatore del motore. Deve ruotare nella direzione indicata dalla freccia
sull'alloggiamento del motore.
3. Il dispositivo viene fornito con "campo rotante destrorso". In caso di senso di rotazione errato,
spegnere immediatamente e invertire la polarità dell'attacco nella linea di alimentazione. Verificare
di nuovo il senso di rotazione.

30.30.01.00174/03
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5.3.1.2 Filtro polvere supplementare
Montare il filtro supplementare con i componenti sull'attacco vuoto della pompa.
Avvitare la bocchetta (con guarnizione) al filtro polvere per l'attacco del tubo
flessibile.

EVE 40

5.3.1.3

EVE 50

EVE 80

Valvola di regolazione del vuoto

La dinamica del sollevatore di tubo a vuoto può essere
regolata tramite il montaggio di una valvola di regolazione del vuoto
(VRV).

5.3.2 Eiettore
Installare l'eiettore come riportato nello schizzo (VXS-35).
Trasformazione della pompa elettrica in eiettore pneumatico:
rimuovere la bocchetta e il golfare sul raccordo girevole. Avvitare il
lato di aspirazione dell'eiettore in alto con la piastra di fissaggio e la
staffa nel raccordo girevole (con guarnizione). Montare la valvola
limitatrice di pressione DBV sull'attacco laterale. Fissare il tubo
flessibile di alimentazione dell'aria compressa alla bocchetta
dell'eiettore con la fascetta compresa nella fornitura.
Fare in modo che la pressione generata corrisponda a quella richiesta
dall'eiettore (per la quantità d'aria e per la pressione di esercizio vedi
la documentazione sulla generazione di vuoto).
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5.4 Accorciamento del tubo di sollevamento
Il tubo di sollevamento può essere accorciato con facilità sul posto, L'accorciamento del tubo di
sollevamento può essere dovuto a locali di altezza ridotta o all'utilizzo di altre pinze di presa. La
lunghezza del tubo di sollevamento deve essere adeguata in modo da evitare che il sollevatore di tubo
a vuoto aspiri rasente al pavimento, pur garantendo che il carico possa essere depositato a
terra in qualsiasi momento.
Utensili richiesti:
 coltello
 tagliabulloni
 nastro isolante (largo ca. 30 mm, impermeabile all'aria)
 chiave con apertura 13
 grasso universale

Procedura di accorciamento del tubo di
sollevamento:
Il sollevatore di tubo è agganciato (fig. 1)
 Staccare in basso il nastro adesivo dal tubo di
sollevamento
 Ruotare il tubo di sollevamento dalla sede del tubo.
 Tagliare il tubo di sollevamento sul punto desiderato
con un coltellino da moquette, staccare il cavo a
spirale con il tagliabulloni.
 Applicare del grasso universale all’interno dell'unità di
comando per facilitare il montaggio del tubo di
sollevamento (figura 2)
 Riavvitare completamente il tubo di sollevamento
sulle spire dell'unità di comando. Avvitare il tubo di
sollevamento finché non copre del tutto le spire
dell'unità di comando (figure 3, 4)
 Avvolgere del nastro adesivo (Coroplast) intorno al
tubo di sollevamento in modo che il coperchio
dell'unità di comando sia completamente chiuso a
tenuta (ca. 2 giri completi di nastro adesivo intorno
al tubo di sollevamento) (figura 5)

Figura 1
Figura 2

Figura 3
Figura 4

Figura 5

Per via del rinforzo sulla parte inferiore del tubo di sollevamento, esso va
accorciato unicamente sul raccordo girevole (in alto).
Corsa del sollevatore di tubo = ca. 0,7 x lunghezza tubo di sollevamento (senza
carico). Per accorciare il tubo di sollevamento sul raccordo girevole, occorre
staccare il sollevatore di tubo. Avviso: ogni accorciamento del tubo di
sollevamento comporta una riduzione della corsa di sollevamento!

30.30.01.00174/03
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Distanza minima da terra
10 cm

PERICOLO
Aspirazione del pavimento
Danni a persone / impianti / sistemi
►

Assicurarsi che il sollevatore tubo nella sua posizione inferiore non possa
aspirare il pavimento.
Distanza minima 10 cm!

5.5 Test
L'installazione del sollevatore di tubo a vuoto è completata non appena
sono stati eseguiti almeno 3-4 funzionamenti di prova con un pezzo. I controlli
previsti in Europa dalla norma EN 14238 prima della messa in funzione sono
coperti da un controllo del sistema costruttivo.
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6 Funzionamento
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).

Suggerimento: se si disinserisce la soffiante nelle pause di lavoro (azionando il
telecomando radio SRC) è possibile ridurre del 40 % il consumo di corrente.

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.

►

L'operatore non deve allontanarsi dal sollevatore di tubo a vuoto Jumbo finché
viene aspirato un carico

►

Ricorrere a cuffie antirumore per prevenire danni all'udito.

AVVERTENZA
Pericolo di lesioni dovuto a depressione e portata elevate
Vengono aspirati i capelli, la pelle, le parti del corpo e il vestiario.
►

Indossare indumenti aderenti e per i capelli ricorrere a una retina.

►

Non guardare nel raccordo di aspirazione.

►

Non introdurre le mani nel raccordo di aspirazione.

►

Non esporre orifizi corporei a distanza ravvicinata

AVVERTENZA
Pericolo di lesioni dovuto a caduta di pezzi e movimenti incontrollati della
pinza di presa
Se il carico del sollevatore di tubo viene superato, i pezzi possono staccarsi e
cadere, mentre il sollevatore di tubo può balzare in alto in modo incontrollato.
Sussiste il rischio che le persone vengano colpite e ferite.
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►

L'operatore non deve mai influire sul processo di sollevamento con la forza del
proprio corpo.

►

Osservare il campo di carico del sollevatore di tubo.

IT | 31

FUNZIONAMENTO

AVVERTENZA
Pericolo dovuto alla caduta di oggetti
- se crolla la depressione
- 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 lasciare mai la presa sull'impugnatura di comando del sollevatore di tubo
a vuoto Jumbo durante l'intera fase di sollevamento del carico.

►

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

►

Aspirare e sollevare soltanto carichi idonei (verificarne la stabilità intrinseca e
la porosità 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 posare pezzi sul sollevatore di tubo a vuoto Jumbo, essi cadrebbero
durante i lavori con il sollevatore di tubo a vuoto Jumbo.

ATTENZIONE
Movimento incontrollato della pinza di presa
Pericolo di lesioni dovuto a balzo in alto della pinza di presa, quando è acceso
il dispositivo o il carico si sgancia o cade.
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►

Non piegarsi mai sul dispositivo.

►

Tenersi a distanza dal dispositivo (allargare le braccia).

►

Non tentare di rimuovere con il sollevatore di tubo a vuoto i carichi rimasti
bloccati!

►

Prima dell'accensione, la pinza di presa non deve poggiare su un pezzo!

►

Afferrare i carichi sempre sul baricentro!

►

Prima di accendere il dispositivo portare l'impugnatura/leva di comando nella
posizione "Abbassare".
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FUNZIONAMENTO

6.2 Comportamento in caso di emergenza
Si parla di caso di emergenza:
 quando si verifica un guasto all'alimentazione vuoto (ad es. in caso di interruzione di corrente  si
disattiva la generazione di vuoto)
 se si verifica una perdita (ad es: lacerazione di tubo flessibile)
 se intervengono forze durante una collisione
Le quattro operazione in caso di emergenza:
1. In caso di guasto all'alimentazione vuoto sbloccare immediatamente la leva di azionamento e
portarla così in posizione "Sollevare", affinché il carico non cada. Il vuoto residuo provvede quindi
a un abbassamento lento del sollevatore di tubo a vuoto con il carico.
2. Deporre il carico tenendolo possibilmente sotto controllo.
3. In caso di pericolo, l'operatore deve immediatamente far scattare l'allarme.
4. Tutte le persone devono abbandonare senza indugio l'area di pericolo.

AVVERTENZA
Pericolo di lesioni in seguito ad abbassamento del sollevatore di tubo per
interruzione di corrente o guasto alla generazione di vuoto
Eventuali schiacciamenti e lesioni alle persone.

►

Se crolla il vuoto nel tubo di sollevamento, portare possibilmente
l'impugnatura/leva di comando in posizione "Sollevare", per consentire alla
valvola antiritorno di rallentare l'abbassamento con carico del sollevatore di
tubo.
Non varcare mai l'area di pericolo.

►

Deporre il carico, se possibile, in modo sicuro.

►

6.3 Descrizione del funzionamento
Il sollevatore di tubo a vuoto consente sollevamenti e spostamenti rapidi e frequenti di
pezzi fino a 20, 35 o 50 kg (osservare i campi di carico).
Il generatore di vuoto genera il vuoto, che viene a sua volta convogliato nella ventosa lungo il tubo
flessibile di alimentazione e il tubo di sollevamento. Il pezzo viene trattenuto sulla ventosa mediante
depressione. Nel tubo di sollevamento, la depressione consente il movimento di sollevamento e
abbassamento tramite una perdita regolata.

30.30.01.00174/03
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6.4 Accensione e spegnimento del dispositivo

AVVERTENZA
Pericolo di lesioni dovuto a movimenti incontrollati della pinza di
presa
Se, al momento dell'accensione, la pinza di presa è rasente al
pavimento o si trova nel rispettivo alloggiamento, la ventosa potrebbe
attaccarsi al pavimento per effetto dell'aspirazione o incepparsi
nell'alloggiamento. Il sollevatore di tubo può distaccarsi in modo
incontrollato e balzare in alto o il tubo di sollevamento potrebbe
implodere
►

Il sollevatore di tubo deve pendere liberamente e non restare tuttavia
attaccato per effetto dell'aspirazione.

►

Non deve trovarsi nel rispettivo alloggiamento

6.4.1 Con generazione di vuoto elettrica
1.
2.

Inserire o disinserire il salvamotore della pompa.
Telecomando radio SRC opzionale, premere fino in fondo il pulsante di accensione sull'elemento
di comando per accendere o spegnere il generatore di vuoto.

6.4.2 Con generazione di vuoto pneumatica
Inserire o disinserire l'adduzione aria compressa mediante il
rubinetto a sfera sull'eiettore. (Vedi capitolo 2.5.1)
Con generazione di vuoto pneumatica non è disponibile il
telecomando radio SRC.
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6.5 Regolazione della dinamica del sollevatore di tubo
La valvola di regolazione del vuoto (VRV) consente di regolare la dinamica del sollevatore di tubo
Jumbo. Se si apre la valvola VRV si apporta aria mancante al sistema. Il sollevatore di tubo si solleva
quindi lentamente.
Con l'apertura della valvola VRV si riduce la portata nel sollevatore di tubo. Se si riduce troppo la
portata, non sarà più possibile sollevare carichi porosi.

ATTENZIONE
Pericolo dovuto a comportamento imprevisto della pinza di presa
Regolando la valvola VRV si modifica il comportamento del sollevatore
di tubo. Il sollevatore di tubo può balzare in alto durante l'aspirazione o
non trattenere più con sicurezza il carico, le persone possono venire
colpite e ferirsi.
►

Regolazioni prima del funzionamento

►

Evitare comportamenti involontari.

6.6 Adattatore per cambio rapido integrato - sostituzione delle ventose
L'adattatore per cambio rapido è integrato di serie nel sollevatore di tubo a
vuoto JUMBOFLEX . A seconda dei compiti, possono essere necessari
diversi tipi di ventose (1). La loro sostituzione sul raccordo di aspirazione
(2) è semplice.

2

Al momento della sostituzione, accertarsi che la ventosa si blocchi
correttamente e la leva di sicurezza (3) scatti in posizione.

1

La leva di sicurezza (3) è contrassegnata da un simbolo.

3

ATTENZIONE
Pericolo di lesioni! Se non viene bloccata insieme all'unità di
comando, la ventosa può distaccarsi e cadere durante i lavori.
I pezzi che cadono possono colpire le persone e schiacciare arti o
provocare altri danni
►

30.30.01.00174/03 ...

Ruotare la ventosa fino all'arresto in direzione A (in senso antiorario). Il
perno deve innestarsi!
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6.7 Regolazione della posizione sospesa
L'altezza di lavoro dell'unità di comando – senza carico aspirato – può
essere regolata sull'altezza ergonomica desiderata. Questo avviene
ruotando il dado zigrinato (2) e mutando quindi la posizione di riposo
della valvola.
Rotazione in senso antiorario:
Rotazione in senso orario:

VXS si abbassa
 VXS si solleva

2
1

Se si ruota il dato zigrinato (2) in senso orario, si riduce la portata verso la
ventosa. Se si riduce troppo la portata, non sarà più possibile sollevare carichi
porosi. Il campo di regolazione della posizione sospesa dipende dalla pompa
per vuoto utilizzata.

6.8 Sollevamento, abbassamento e posa di carichi
Manovrare tenendo sempre il carico davanti a sé, controllare che i percorsi siano liberi ed evitare
pericoli di inciampo.
Trasportare sempre i carichi il più possibile rasenti al suolo e adattare la velocità di trasporto alle
circostanze.
La posizione sospesa senza carico deve essere regolata prima della messa in funzione (vedi capitolo
6.6 "Regolazione della posizione sospesa").
Il comando della procedura di sollevamento avviene mediante la leva di azionamento (1/2) provvista di
2 punti di pressione.
1. Abbassamento del carico
2. Sgancio & distacco/espulsione del carico
Se si spinge la leva di azionamento (1) in direzione del dispositivo apertura della valvola di aerazione - il JUMBO si abbassa.
Se si rilascia la leva di azionamento (1), esso ritorna nella posizione di
partenza, mentre il sollevatore di tubo si riabbassa in posizione sospesa.
La posizione di partenza è sempre in alto.
Un abbassamento al di sotto della posizione sospesa regolata può essere
ottenuto con una leggera pressione dell'indice sulla leva di azionamento
(1) fino al punto di pressione (1/2).
L'esecuzione del compito di sollevamento del tubo di sollevamento
avviene fino al punto di pressione (1/2).
Il proseguimento oltre il punto di pressione (1/2) comporta la
posa/espulsione del carico.
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6.8.1 Sollevamento di carichi
1. Collocare la ventosa direttamente sopra il carico. Evitare
trascinamenti trasversali.
2. Premere la leva di azionamento (1/2) - portare la leva di
azionamento in posizione "Abbassare". Il tubo flessibile del vuoto
si allenta e il sollevatore di tubo si abbassa.
3. Posare la ventosa sul carico, controllando che il carico sia
distribuito uniformemente.
4. Sbloccare lentamente la leva di azionamento (1/2). Il carico viene
aspirato, quindi comincia a oscillare. Non perdere mai
completamente il contatto con l'elemento di comando o con il
pulsante.
5. Se la manopola è completamente sbloccata, il carico raggiunge il
suo punto più alto.

1/2

6.8.2 Abbassamento, posa di carichi
1. Portare il carico nel punto desiderato.
2. Portare lentamente la leva di azionamento (1/2) in posizione
"Abbassare" (1). Il tubo di sollevamento si allenta e la ventosa si
abbassa insieme al carico.
3. Quando il carico si è abbassato fino alla posizione in cui si intende
deporlo, spingere il pulsante (1/2) oltre il primo punto di pressione
nella posizione "Abbassare", fino all'arresto (2). La ventosa può
essere liberata dal carico.

1/2

1.

2.

AVVERTENZA
Pericolo di lesioni in caso di caduta del carico
Se si spinge bruscamente la leva di azionamento del sollevatore di
tubo a vuoto JumboFlex fino all'arresto, il carico e l'unità di comando
cadono improvvisamente, venendo a mancare del tutto il vuoto
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►

Non spingere mai la leva di azionamento bruscamente fino all'arresto.

►

Spingere la leva di azionamento sempre lentamente e con cautela, al
fine di poter reagire prontamente alla reazione del sollevatore di tubo
a vuoto Jumbo
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6.8.3 Aspirazione verticale e posa orizzontale
1. L'unità girevole a 90° è concepita per la movimentazione,
l'aspirazione verticale e la posa orizzontale.
2. Aspirare il pezzo al centro o al di sopra, in modo che il carico
penda lentamente in posizione orizzontale.

ATTENZIONE
Pericolo di lesioni durante la rotazione dell'unità di rotazione
Se l'unità di rotazione è ruotata a 90° sussiste il pericolo che le dita
restino bloccate nel vano del giunto
►

Lasciare sempre una mano sull'unità di comando

►

Con l'altra mano accompagnare la rotazione (mano posata
lateralmente sul pezzo!).

6.9 Rotabilità continua
Il sollevatore di tubo a vuoto può essere ruotato in modo continuo sull'unità di rotazione
(punto di sospensione). È possibile ugualmente ruotare i pezzi aspirati sotto l'elemento di comando in
passi da 90°o in modo continuo.

6.10 Parcheggio del sollevatore di tubo a vuoto
L'arresto temporaneo del sollevatore di tubo a vuoto allo stato spento viene denominato
"Parcheggio".
Procedimento:
1. Spegnere la soffiante per vuoto o l'eiettore.
2. Lasciare appeso il sollevatore di tubo a vuoto al sistema gru o posizionarlo nel dispositivo
di bloccaggio.
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6.11 Istruzioni per l'uso in breve
La dotazione di fornitura comprende anche Istruzioni per l'uso in breve multilingue da incollare, che
istruiscono l'operatore direttamente sul posto sulle molte funzioni integrate del sollevatore di tubo.

Le istruzioni per l'uso in breve sono state sintetizzate
in modo da poter essere ad esempio
incollate alla colonna gru Probst
in modo ben visibile.

Breve e precisa descrizione delle funzioni del
sollevatore di tubo JumboFlex per l'operatore
(multilingue)

30.30.01.00174/03
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7

Immagazzinaggio del sollevatore di tubo a
vuoto Jumbo

Se non viene utilizzato per un intervallo di tempo prolungato, immagazzinare correttamente il
sollevatore di tubo a vuoto , per proteggerlo da danni.
Possibili immagazzinaggi corretti:
 Lasciare appeso il tubo di sollevamento con unità di comando.
 Ricorrere alla rete di tenuta opzionale per comprimere il sollevatore di tubo a vuoto e
proteggerlo da danni.
 Sollevare dal suolo il sollevatore di tubo a vuoto e immagazzinare il tubo di sollevamento
con unità di comando. Controllare in questo caso che il tubo di sollevamento non subisca alcun
danno.


La ventosa deve essere smontata e immagazzinata a parte.

AVVISO
Danneggiamento della ventosa
Le ventose sono soggette a deformazioni, a logoramento precoce e a guasti.
►

Immagazzinaggio delle ventose in base a quanto raccomandato per parti in
elastomero.

Consigli di immagazzinaggio per parti in elastomero

L'azione dell'ozono, della luce (in particolare UV), del calore, dell'ossigeno, dell'umidità e gli effetti
meccanici possono ridurre la durata utile di prodotti in gomma. Immagazzinare pertanto i componenti
in gomma in un luogo fresco (0 °C - + 15 °C, non oltre tuttavia i 25 °C, buio, asciutto, privo di polvere,
al riparo da agenti atmosferici, ozono e correnti d'aria, nonché privo di sollecitazioni (ad es. impilaggio
adatto senza deformazioni).
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8 Eliminazione di guasti
L'installazione e la manutenzione del sollevatore di tubo a vuoto possono essere affidate
unicamente a personale qualificato, meccanici ed elettricisti. I lavori sull'impianto elettrico devono
essere eseguiti solo da personale specializzato.
Al termine degli interventi di riparazione o manutenzione, controllare sempre i
dispositivi di sicurezza come riportato al capitolo "9.2 Controllo dei dispositivi di
sicurezza".
Se non è possibile sollevare il carico, controllare l'elenco seguente per individuare ed eliminare
l'errore.
Errore
Il senso di rotazione della
pompa è errato

Rimedio
Invertire la polarità delle fasi della
pompa

La pompa non funziona

Controllare il collegamento elettrico,
e in particolare:

Misure per prevenire l'errore
- Ricorrere a un misuratore
del campo rotante
- Applicare un controllo
automatico del campo
rotante

- la linea di alimentazione
- presenza di tensione su tutte le fasi
Non viene raggiunto il vuoto Sollevatore di tubo a vuoto
con pompa:
necessario

Sollevatore di tubo a vuoto
con pompa:

- Verificare la tenuta del tubo

- Aumentare l'intervallo di

- Verificare la correttezza del

- Consultare il costruttore

flessibile di alimentazione e del
sollevatore di tubo
montaggio delle pinze di presa

manutenzione dei filtri (vedi
capitolo 9.7)

- Pulire o sostituire la cartuccia del

filtro polvere e il filtro dell'unità di
comando (per Flex 20/35) e della
pompa

- Verificare la presenza di guasti

sulla pompa. Vedi istruzioni della
pompa separate

Sollevatore di tubo a vuoto
con eiettore:

Sollevatore di tubo a vuoto
con eiettore:

- Verificare la tenuta del tubo

- Aumentare l'intervallo di

- Verificare la correttezza del

- Aumentare l'intervallo di

flessibile aria compressa e del
sollevatore di tubo
montaggio delle pinze di presa

- Pulire o sostituire il filtro dell'unità

manutenzione dei filtri (vedi
capitolo 9.7)
manutenzione del filtro
nell'eiettore

di comando (per Flex 20/35)

- Pulire il silenziatore dei
generatori di vuoto
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Errore
Il carico è troppo poroso o
flessibile
Il peso del carico è troppo
elevato

Rimedio
- Impossibile sollevarlo, per
pezzi flessibili impiegare
un'altra ventosa

- Ridurre il carico, impiegare

Il tubo flessibile aria compressa è danneggiato

sollevare non oltrepassi il
carico

Montare un nuovo tubo
flessibile o tagliare il tratto
danneggiato e riunire i pezzi restanti con un nipplo per tubi
e delle fascette

Eliminare i contorni di
disturbo (vedi capitolo 1.7)

-

Eliminare i contorni di
disturbo (vedi capitolo 1.7)

-

Rettificare la posa
(vedi capitolo 5.1)

-

Non manovrare verso il
blocco --> regolare la
posizione sospesa (vedi
capitolo 6.6)

-

Non tirare il sollevatore di
tubo a vuoto in
posizione inclinata (vedi
capitolo 1.5)

-

Aumentare l'intervallo di
manutenzione per i filtri
nell'unità di comando (vedi
capitolo 9.7)

Eliminare i contorni di
disturbo (vedi capitolo 1.7)

Posare un tubo flessibile
nuovo.

Rettificare la posa
(vedi capitolo 5.1)

- Controllare la linea di

alimentazione dal generatore
di aria compressa a cura del
cliente

Pressione troppo bassa nella
conduttura per l'aria compressa
Il tubo di sollevamento è
danneggiato

- Accertarsi che il pezzo da

un altro dispositivo di
sollevamento

Il tubo flessibile di alimentazione è danneggiato

Nessuna adduzione aria
compressa

Misure per prevenire l'errore

Regolare la pressione da 4 a
6 bar

- Montare un nuovo tubo di
sollevamento

L'attacco della ventosa non è a
tenuta

- Controllare la guarnizione in

Il tubo flessibile sulla ventosa è
danneggiato (gripper doppi e
quadrupli)
Il carico cade durante
l'abbassamento
Il vuoto viene raggiunto ma il
non è in grado di
sollevare carichi porosi

- Controllare il tubo flessibile

-

- Consultare il costruttore

- Consultare il costruttore

- Consultare il costruttore

- Consultare il costruttore
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Errore
Rimedio
Pur essendo in funzione il
- Controllare la vite di
generatore di vuoto e in
regolazione per la posizione
assenza di carico, l'unità di
sospesa senza carico
comando del sollevatore di tubo
(ruotare a destra per
a vuoto si arresta nella
abbassare la posizione
posizione di blocco superiore e,
sospesa)
nonostante si azioni la leva di
azionamento, è impossibile
- Pulire o sostituire il vello del
abbassarla o si abbassa solo
filtro polvere dell'unità di
molto lentamente.
comando (per Flex 20/35)

Non è possibile accendere o
spegnere la pompa per vuoto con
il telecomando radio (opzionale)

Misure per prevenire l'errore
- Regolare la posizione
sospesa (vedi capitolo 6.6)

- Aumentare l'intervallo di
manutenzione per i filtri
nell'unità di comando
(vedi capitolo 9.7)

Controllare il salvamotore o i
fusibili nel quadro di
comando del telecomando
radio

- Contattare il proprio

consulente di sistema

Non è possibile distaccare il
pezzo dalla pinza di presa
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- Pulire o sostituire la cartuccia - Aumentare l'intervallo di
del filtro polvere e il filtro
sull'unità di comando per
consentire una ventilazione
affidabile

manutenzione per i filtri
nell'unità di comando
(vedi capitolo 9.7)
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9 Manutenzione
9.1 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 sollevatore di tubo a vuoto, sia infortuni
gravi.
►

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

9.2 Controllo dei dispositivi di sicurezza
Nel raccordo girevole del sollevatore di tubo a vuoto è incorporata una valvola antiritorno.
Essa previene una caduta rapida del vuoto di lavoro in caso di blackout.
Controllare la suddetta valvola antiritorno all'inizio di ogni turno di lavoro (per funzionamento interrotto)
oppure una volta la settimana (per funzionamento continuo). Anche durante il controllo restare
all'esterno dell'area di pericolo.
Prima di mettere in funzione il sollevatore di tubo a vuoto eliminare ogni anomalia. Qualora si
accertassero anomalie durante il funzionamento, spegnere immediatamente il sollevatore di tubo a
vuoto ed eliminarle.

Intervallo

Dispositivi di sicurezza

La valvola antiritorno è ermetica?

gior
settiman
naliero
ale
X

X

mensile

semestrale

controllo
annuale
X

Procedimento:
1. Accendere il sollevatore di tubo a vuoto .
2. Sollevare il carico e non spingere la leva di azionamento e portalo così in posizione "Sollevare".
3. Spegnere il sollevatore di tubo a vuoto . Il sollevatore di tubo a vuoto deve
abbassarsi lentamente, il carico deve distaccarsi solo quando si trova in prossimità del pavimento
e non cadere improvvisamente.

44 | IT

30.30.01.00174/03

MANUTENZIONE

9.3 Tabella di manutenzione
Il presente schema degli intervalli di manutenzione vale per esercizi a 1 turno. In caso di carichi
maggiori, ridurre eventualmente gli intervalli di controllo.

Intervallo

Generazione di vuoto

gior
settiman
naliero
ale

Controllo della saracinesca in carbone e del filtro
integrato?
Se c'è un filtro supplementare, è pulito?
Impianto elettrico ancora in ordine? Avvitamenti dei
cavi saldi?
Il tubo flessibile di alimentazione è in buono stato
(senza
strappi
o pieghe, senza logoramenti e quindi impermeabile)?
Occorre raddrizzare il tubo flessibile?

mensile

seme- controllo
strale annuale
X

X

X
X
X

X

X

X

Sollevatore di tubo a vuoto Jumbo

Il tubo di sollevamento è in buono stato (non poroso,
senza logoramenti, senza buchi e quindi
impermeabile)?
Il fissaggio del tubo di sollevamento è a posto?
(posizione corretta, guarnizione)
È possibile muovere facilmente il raccordo girevole?
Tutti i raccordi sono ben serrati (fascette, ecc.)?
Le targhette con la versione e il carico massimo
sono ancora applicate al dispositivo?
Le istruzioni per l'uso sono ancora disponibili e
note al personale?
Il perno di innesto è ben stretto?
Controllo delle parti portanti (ad es. le sospensioni
dei Jumbo), di eventuali deformazioni, usura, ruggine
o danni di altro genere.
Controllare che il filtro non sia sporco

X
X

X

La guarnizione tra l'alloggiamento del tubo e la pinza
di presa è a posto?
La ventosa è ancora ermetica e in buono stato?
Labbro di tenuta uniforme, ecc.? Se necessario,
sostituirlo
Il filtro della ventosa è pulito?

Funzione
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X
X

X

Pinza di presa

È possibile sollevare e abbassare il dispositivo senza
problemi in assenza di carico?
È possibile impostare senza problemi la posizione
sospesa in presenza di un carico? (Rotazione della
vite di regolazione sull'unità di comando)
La valvola antiritorno funziona in caso di calo di
energia?
La targhetta di ispezione UVV è stata rinnovata?
Condizioni generali del dispositivo

X
X
X

x

X

X

X

X

X

x

X
X

X
X

X

X

X
X
X
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9.4 Pulizia
Per la pulizia del sollevatore di tubo a vuoto impiegare unicamente detergenti a freddo (non
benzina solvente o liquidi corrosivi, che potrebbero provocare perdite o distruggere il tubo flessibile di
alimentazione o il tubo di sollevamento). Per la pulizia delle piastre di aspirazione è possibile ricorrere
a sapone e acqua calda, non utilizzare detergenti a freddo sui labbri di tenuta delle ventose!

9.5 Pompa per vuoto
Solo nella versione con generazione elettrica di vuoto:
vedi istruzioni per l'uso della pompa allegate

9.6 Eiettore
Solo nella versione con generazione pneumatica di vuoto:
vedi istruzioni per l'uso della pompa allegate

9.7 Filtro per vuoto
9.7.1 Filtro nell'unità di comando
Nell'unità di comando è integrato un filtro polvere supplementare, la cui sostituzione o
pulizia non richiede utensili. Controllare il filtro almeno una volta al mese,
pulirlo ed eventualmente sostituirlo. Per garantire il corretto funzionamento
del sollevatore di tubo è quindi necessaria una regolare pulizia e
manutenzione.

AVVERTENZA
Pericolo di lesioni dovuto alla caduta del pezzo
Se non si pulisce regolarmente il filtro, sulla ventosa risulta minore
depressione e il carico cade
►

Pulire il filtro con chiusura almeno una volta alla settimana per garantire
la sicurezza del dispositivo (vedi tabella di manutenzione).

I filtri dell'unità di comando possono essere sostituiti senza utensile.

46 | IT

30.30.01.00174/03

MANUTENZIONE

9.7.2 Filtro nella pompa per vuoto
Vedi istruzioni per l'uso della pompa allegate (vedi Appendice).

9.7.3 Filtro sulla pompa per vuoto (in via opzionale filtro polvere)
Controllare il filtro almeno una volta alla settimana e pulire la cartuccia filtro con aria compressa
(dall'interno verso l'esterno). Se si riscontrano forti imbrattamenti, sostituire la cartuccia filtro.
Se si impiega il dispositivo in ambienti particolarmente inquinati, pulire giornalmente il
filtro.
Quando si estrae la cartuccia filtro controllare che la polvere non vada a finire nelle
condutture. Osservare il corretto montaggio del filtro!

9.7.4 Filtro nella ventosa
Controllare il filtro almeno una volta alla settimana ed eventualmente pulirlo (ad es. ventosa per
sacchi).

9.8 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, in Germania occorre fare eseguire un
controllo annuale del sistema gru e del sollevatore di tubo a vuoto da parte
di un esperto.
Probst 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
sollevatore di tubo a vuoto (vedi a destra).
Vi inviamo volentieri un'offerta adeguata.
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10 Messa fuori servizio e smaltimento
10.1 Messa fuori servizio
La messa fuori servizio del sollevatore di tubo a vuoto può essere affidata solo a personale
tecnico qualificato.
Il cliente deve staccare l'attacco del dispositivo di sollevamento dal sollevatore utilizzato.
Procedimento:
1. Disattivare l'alimentazione del vuoto ed eventualmente depressurizzare la conduttura per l'aria
compressa e bloccarla per evitare che possa essere riattivata.
2. Dopo averla posata in modo sicuro, è possibile smontare la ventosa per immagazzinarla (vedi
capitolo 6.9.4/6.9.5 Sostituzione della ventosa).
3. Separare il tubo flessibile a vuoto dal raccordo girevole. Distaccare al riguardo la fascetta sul tubo
flessibile di alimentazione per vuoto e quest'ultimo dal raccordo girevole.
4. In caso di sollevatore di tubo con generazione di vuoto pneumatica e conduttura per l'aria
compressa, distaccare il giunto a chiusura rapida sul raccordo girevole ed estrarre il tubo
flessibile.
5. Fissare il tubo di sollevamento per evitare che cada e distaccare infine i fissaggi sul perno del
carrello.
6. Distaccare il perno del carrello e sollevare lentamente dal suolo il tubo di sollevamento.

10.2 Smaltimento
Il sollevatore di tubo a vuoto può essere approntato per lo smaltimento solo da parte di
personale tecnico qualificato.
Procedimento:
1. Mettere fuori servizio il sollevatore di tubo a vuoto .
2. Smontare la ventosa dal cilindro tubo flessibile.
3. Distaccare le fascette e staccare il nastro adesivo dal tubo di sollevamento.
4. Svitare il tubo di sollevamento dal cilindro tubo flessibile, procedere allo stesso modo per il
raccordo girevole e provvedere allo smaltimento adeguato dei materiali.
5. Smontare il cilindro tubo flessibile, il tubo valvola, la maniglia di comando e la ventosa e
provvedere allo smaltimento altrettanto adeguato dei materiali.
6. Smontare la generazione di vuoto, secondo quanto riportato nelle istruzioni per l'uso separate, e
smaltirla.
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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