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ATTREZZATURE PER IL 
SOLLEVAMENTO
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Attrezzature di Sollevamento Istruzioni per l‘utilizzatore

Queste istruzioni operative rappresentano una 
informativa generica su come operare con le 
attrezzature di sollevamento e non sostituiscono il 
manuale d’uso specifico di ogni  singolo prodotto.

Le operazioni di sollevamento devono essere effettuate 
solo da personale competente (opportunamente 
formato sia da un punto di vista teorico che pratico).

Quando vengono utilizzati in maniera corretta, 
le nostre attrezzature offrono il più alto grado 
di sicurezza in linea con le aspettative di durata  
evitando così di danneggiare cose o arrecare danni 
a persone.

Modifica delle condizioni di 
fornitura
Non bisogna mai modificare la forma e la funzionalità di 
un paranco, ad esempio aggiungendo parti, piegando, 
saldando, filettando o rimuovendo parti importanti per la 
sicurezza come i sistemi di blocco, i perni di blocco, le 
linguette di sicurezza dei ganci ecc. 

Limitazioni nelle operazioni
Applicazione del carico
I nostri paranchi sono stati progettati e costruiti per il 
sollevamento ed il trasporto di carichi. Alcuni modelli 
(come ad esempio i paranchi a leva) possono essere 
anche impiegati per tirare o per ancorare carichi, se 
queste operazioni sono previste nelle istruzioni operative. 
La portata indicata si riferisce ad un tiro diritto e non 
deve essere mai superata. Attrezzature intermedie di 
sollevamento (come funi o catene di sollevamento) non 
devono mai essere avvolte su spigoli vivi e non devono 
essere impiegate per l’attacco del carico.

Temperatura
I paranchi possono operare in condizioni ambientali 
normali con temperatura compresa fra -10°C e +50°C.

Questi valori sono generici e possono variare in funzione 
delle specifiche caratteristiche di ogni singolo paranco. I 
valori corretti sono quindi riportati nelle istruzioni operative 
di ogni singola attrezzatura. Modelli speciali per impieghi 
con temperature più alte o più basse sono fornibili a 
richiesta.

Attenzione: Con temperature inferiori a 0°C bisogna 
controllare il corretto funzionamento del freno che 
potrebbe essere congelato. (Verificare il funzionamento 
di sollevamento prima di iniziare ogni sessione lavorativa 
facendo riferimento al paragrafo “Controlli prima di iniziare 
le operazioni”.

Caricamento improvviso
Le portate indicate si riferiscono ad un caricamento senza 
impatti violenti. Piccoli urti durante le fasi si sollevamento 
o di rilascio così come durante le fasi di trasporto possono 
essere tollerati. Impatti violenti, come ad esempio la 
caduta di un carico, devono essere assolutamente evitati.

Attacchi chimici
I paranchi ed i relativi accessori di collegamento non 
devono essere impiegati senza alcun dubbio in aree 
con presenza di agenti chimici o di vapori chimici-potete 
consultare i nostri tecnici per ulteriori delucidazioni. I 
paranchi che per qualsiasi motivo siano entrati in contatto 
con agenti chimici devono essere immediatamente rimossi 
dal servizio.

Trasporto di persone
Il trasporto di persone con le attrezzature di sollevamento 
è assolutamente vietato! Il trasporto di persone può essere 
operato solo con prodotti opportunamente studiati e testati 
per lo scopo (esempio MTrac). 

Impiego in zone pericolose
Il sollevamento ed il trasporto di 
carichi deve essere evitato quando 
c’è presenza di personale nella zona 
operativa. Per persone non sono 
autorizzate a passare o sostare sotto 
i carichi sospesi.

Pericolo di fulminazione
I componenti si sollevamento di un 
paranco (come le catene) non devono mai essere percorsi 
da corrente elettrica e non devono mai essere impiegati 
come conduttori di messa a terra durante le operazioni di 
saldatura. Ulteriori pericoli per fulminazione, nel caso ad 
esempio di paranchi elettrici, sono riportati nelle specifiche 
istruzioni operative!
I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale 
autorizzato.
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INFO

Per informazioni sui corsi di formazione chiedere al nostro 
Customer Service.
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• Durante le operazioni di sollevamento il gancio di 
carico e di sospensione devono essere perpendicolari 
al baricentro al fine di evitare pendolamenti del carico.

• L’operatore può movimentare il carico solo quando si 
è assicurato che questo è opportunamente collegato al 
paranco e che la zona di manovra è sgombera.

• Prima di effettuare il sollevamento assicurarsi che il 
carico possa muoversi liberamente.

• Dopo aver sollevato o posto in tensione un carico, 
questo non deve essere lasciato incustodito per un 
periodo troppo lungo.

• Arresti catena e frizioni di sovraccarico sono dispositivi 
di protezione contro operazioni pericolose e non devono 
quindi essere impiegati come sistemi operativi normali.

• Non buttare mai il paranco a terra. Adagiarlo sempre 
con cura!

Targhetta (Esempio)

Portata nominale

Grado e dimensione 
della catena di carico

Costruttore o fornitore

Anno di fabbricazione

Numero di serie 
o di modello

Corsa gancio
(non abbligatoria)
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Informazioni applicative
• I paranchi devono sempre essere in perfette condizioni 

operative e dotati di targa leggibile.

• Prima di iniziare ogni attività lavorativa, il paranco con 
i sistemi di sospensione del carico, le attrezzature, le 
strutture di sostegno ed i punti di sospensione devono 
essere controllati per evidenziare eventuali difetti 
o mancanze. Inoltre si dovrà controllare il corretto 
funzionamento del freno ed il corretto aggancio del carico 
effettuando un breve ciclo operativo di sollevamento/tiro 
o abbassamento/rilascio.

• Controllare la catena di sollevamento se opportunamente 
lubrificata e se presenta difetti visibili ad occhio nudo, 
deformazioni, cricche superficiali, usura o punti di 
corrosione.

• Una catena difettosa deve essere sostituita prima di 
utilizzare il paranco.

• Le unità dotate di doppio tiro di 
catena devono essere soggette 
a controllo per accertarsi che la 
catena non si sia attorciliata o 
legata prima di ogni utilizzo. La 
catena dei paranchi a doppio tiro 
è attorcigliata se il bozzello si è 
ribaltato su se stesso. 

• Controllare i ganci di sospensione e di carico per  
deformazione, danneggiamento, rottura, usura o punti 
di corrosione. La linguetta di sicurezza deve essere 
opportunamente installata e deve funzionare 
correttamente.

• I paranchi con difettosità evidenti o che siano stati 
sottoposti a sovraccarico o ad altre azioni pericolose 
devono essere messi immediatamente fuori servizio 
e possono essere impiegati soltanto dopo opportune 
verifiche e le necessarie riparazioni.

• Quando viene selezionato un prodotto, assicurarsi che 
questo sia idoneo per l’impiego e che sia in grado di 
essere trasportato, sospeso, agganciato ad imbracature 
in maniera sicura e senza la possibilità di effettuare 
movimenti inaspettati (ad esempio scivolare).

• Le catene di carico non devono essere utilizzate se 
piegate o annodate.

• Il carico deve sempre essere 
agganciato nella gola del 
gancio. Non attaccare mai il 
carico al becco del gancio.
Questa condizone deve essere 
applicata sia per i ganci di 
carico che di sospensione.       

• L’operatore deve assicurarsi che il carico sia agganciato 
in modo da non esporre sia se stesso che altre persone 
a pericoli derivanti dal paranco, dalla catena o dal carico 
stesso.
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Manutenzione e riparazione
• Per assicurare un funzionamento sicuro, tutte le 

attrezzature di sollevamento devono essere sottoposte a 
controlli regolari secondo quanto previsto nelle istruzioni 
di manutenzione fornite dal produttore.

• I paranchi che devono essere sottoposti a manutenzione 
(normalmente una volta l’anno se non ad intervalli 
più brevi dovuti alle particolari condizioni lavorative) 
o prodotti che presentano difettosità evidenti, devono 
essere inviate alla nostra sede per i controlli del caso e 
le eventuali riparazioni.

• I controlli e le verifiche devono essere eseguiti da 
personale competente o da officine autorizzate 
che utilizzano solo parti di ricambio originali. 

Verifiche
• Secondo quanto previsto  dalla legge Italiana tutte le 

attrezzature di sollevamento devono essere sottoposte 
a verifiche periodiche almeno una volta all’anno. 
Queste verifiche devono essere eseguite da personale 
competente.

• Le attrezzature installate devono essere verificate prima 
di iniziare le operazioni lavorative.

• I paranchi ed i relativi accessori devono essere puliti 
prima di ogni verifica. Le operazioni di pulizia non 
devono generare danneggiamenti chimici (esempio da 
attacchi acidi). Non sottoporre il paranco o i relativi 
accessori a temperature elevate (usando ad esempio 
fiamma viva per la pulizia), evitare di creare cricche o 
eccessiva asportazione di materiale (sabbiatura). Sarà 
nostro piacere fornirvi maggiori dettagli all’occorrenza. 

• Inviateci per i controlli attrezzature di 
sollevamento già pulite. Questo ridurrà i tempi 
di intervento e conseguentemente i costi.

Criteri per la messa fuori servizio
I paranchi non devono essere utilizzati se ad es.:

• La targa identificativa è stata rimossa o illeggibile.

• I sistemi di sicurezza come il freno, la frizione, i dentelli 
del cricchetto ecc. non funzionano più correttamente. 

• La carcassa, l’unità di comando e la sospensione del 
paranco presentano difetti evidenti come:

• Tagli, filettature e cricche

• Corrosione eccessiva

• Macchie da sovratemperatura

• Segni di saldatura come spruzzi che non possono 
essere facilmente rimossi.

• Funi che evidenziano  segni di rottura dei fili ( I criteri di 
valutazione delle funi sono ripostati nella DIN 15020), 
danni alle pulegge di rinvio o altri danni evidenti.

• La catena di carico presenta maglie torte o piegate o ha 
un allungamento superiore al 5% di una maglia o una 
riduzione del diametro superiore al 10% (come media 
di due misurazioni perpendicolari fra di loro e riferita al 
diametro nominale).

• L’apertura (C) del gancio di 
carico o di sospensione è 
stirata per più del 10% 
rispetto al valore nominale o 
se il gancio mostra un’usura 
superiore del 5% delle 
dimensioni B o D.    

• Impatti improvvisi come ad esempio sovraccarico, 
carico impulsivo, attacchi chimici o esposizione a 
sovratemperature. Il paranco può essere rimesso in 
servizio solo dopo una verifica scrupolosa e solo dopo 
aver effettuato le riparazioni necessarie.




