
Attrezzature di Sollevamento Istruzioni per l‘utilizzatore

IN
FO

Queste istruzioni operative rappresentano una 
informativa generica su come operare con le 
attrezzature di sollevamento e non sostituiscono il 
manuale di 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 durevolezza 
evitando così di danneggiare cose o arrecare danni 
a persone.

Le gru Yalesystems sono realizzate in accordo alla direttiva 
macchine 2006/42/CE e all’ultima versione della 
DIN 15018 H2 B2 (gru a portale H2 B3) e le corrispettive 
regolamentazioni IEC.

Tutti i componenti sono sabbiati e verniciati con una mano 
di fondo ed una a finire di colore giallo RAL 1023 (spessore 
film secco di corca 60 micron).

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
Temperatura
Le gru 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 prodotto. I 
valori corretti sono quindi riportati nelle istruzioni operative 
di ogni singola attrezzatura. 

Chimica 

Le gru 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. 
Le gru che per qualsiasi motivo siano entrate in contatto 
con agenti chimici devono essere immediatamente 
rimosse dal servizio e controllate da nostri tecnici.

Trasporto di persone
Il trasporto di persone con l’ausilio di gru è assolutamente 
proibito!

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 
Consultare le istruzioni operative per la valutazione dei 
pericoli per fulminazione. I collegamenti elettrici devono 
essere fatti da personale autorizzato ed incaricato dalla 
committente!

Manutenzione e riparazione
In base alla frequenza ed al tipo di utilizzo, le gru devono 
essere sottoposte a manutenzione almeno una volta 
l’anno (se non ad intervalli più brevi dovuti alle particolari 
condizioni lavorative). Nel caso in cui un prodotto  presenti 
difettosità evidenti, esso deve essere valutato da una 
mersona competente.

I controlli e leriparazioni devono essere eseguiti da personale 
competente o da officine autorizzate che utilizzano sono parti 
di ricambio originali. Le riparazioni e le verifiche devono essere 
registrate sul Registro di Controllo in maniera consecutiva.

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 e dopo modifiche significative.
La verifica prima della prima messa in servizio non è 
necessaria per le gru che vengono spedite pronte all’uso 
e dotate di certificato di test o con dichiarazione CE di 
conformità.
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Attrezzature di Sollevamento Questionario

 Gru a portale

Portata (max.)   kg

Larghezza portale – interna – a  mm

Larghezza portale – esterna – A  mm

Altezza sotto trave UK  mm

o: altezza sotto tetto H  mm

o: altezza totale B  mm

o: massima altezza gancio   mm

Accessori

 Spessore verniciatura maggiorato

 Zincatura a caldo

Alimentazione elettrica

 Cavo tondo per braccio ≤ 4.5 m

 Linea a festoni per braccio > 4.5 m

 Comando appeso

Carrelli

 Con carrello a spinta

 Con carrello meccanico

 Con carrello elettrico (singola velocità)

 Con carrello elettrico (doppia velocità)

Questionario tecnico per la corretta individuazione di una gru 

Società:   Data: 

Contatto:   e-Mail: 

Telefono:  Fax: 

 

 Gru a mensola (montata a parete)
 Gru a colonna (montata a pavimento)
 Per impiego all’aperto

Portata (max.)   kg

Angolo di rotazione  

Lunghezza braccio A  mm

Altezza sotto braccio UK  mm

o: altezza sotto tetto H  mm

o: altezza totale B  mm

o: massima altezza gancio   mm

Accessori

 Spessore verniciatura maggiorato

 Zincatura a caldo

 Sistema di bloccaggio braccio

 Arresti per limitare la rotazione

 Rotazione elettrica

 Fermo rotazione, raccomandato per installazioni all’aperto o per bracci > 5m

Alimentazione elettrica

 Cavo tondo per braccio ≤ 4.5 m

 Linea a festoni per braccio > 4.5 m

 Coamndo appeso

Sistema di montaggio a parete

 Barre filettate / bulloni di ancoraggio

 Mensole di imbraco pilastro

Sistema di montaggio a pavimento

 Tirafondi e contropiastra (per plinto)

 Piastra di base standard con tasselli chimici

 Piastra di base maggiorata da imbullonare con tasselli chimici

 

Paranco

 Paranco manuale

 Paranco elettrico (singola velocità)

 Paranco elettrico (doppia velocità)
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