
il t.Ifrll.
l51tÌLqfi NAZTOHAIE F€A L'A55ta:JFrÀZp$l!

ccNTîó clt &1i$.JRt:Jt'í SilL LÀy.oRú.

SETTORE RICERCA CERTIFICAZIONE E VERIFICA

DIPARTIMENTO DITERNI

EcoTecu
ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L,

Via B. Colli, 4 - 06135 Ponte S. Giovanni (PG)
Tel. 075.5997759 - Fax 075.5999588
www.ecotech.it - info@ecotech.it

Cap. Soc. € 99.000 int. vers. - R.E.A.: t74794
P.IVA - C.F. - N. Reg. lmprese: PGO2O289OO542

"J^',il:Y^î,)Bll3fiti?l'al3i' M@I M@ HS

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI
SOLLEVAM ENTO MATERIALI

GRU MOBILE:

E AUTOGRU
n GRU per AUTOCARRO

Matricola INAI L1 : 2013/200099/PG

Ragione sociale del fabbricante: FIAT KOBELCO cosrRuztoNt MAcHtNERy s.p.A. - sTR. Dt sETTtMo, g2g -
10099 S. MAURO TORTNESE (TO)

Ragione sociale dell'installatore: FIAT KOBELCO cosTRUZtoNt MACHtNERy s.p.A. - sTR. Dt sETTtMo, 323 -
10099 S. MAURO TORTNESE (TO)

Ragione sociale del proprietario: s.T.P. s.R.L. - vtA DELL'ALA, 10/c - 06134 poNTE FELctNo (pc)

Dati identificativi della gru:
Tipo: ESCAVATORE IDRAULICO
Modello: E 215 EVOLUTION
Numero di fabbrica: ZEFl 10MNN4LA01389
Anno di costruzione: 2004
Portata massima nominale (kg): 3.200
Data,/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: 2002
Comunicazione di messa in servizio all'lNAlL di TERNI
in data: 24-05-2013

Posizionamento della gru:
retrocabina retrocassone , su scarrabile

Autocarro:

N'Telaio:

Scarrabile:
Costruttore: N. fabbrica

I

Stabilizzatori principali :

Stabilizzatori supplementari :

estraibili
. estraibili

fissi
fissi

Scadamento stabilizzatori principali (m)................ scartamento stabilizzatori supplementari (m)
interasse (m) ...............
Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote (m): ..
Reazione max sugli stabilizzatori (daN): ..........

t Da assegnare da parte dell'lNAll all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori
sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

I

riporlati
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SETTORE RICERCA CERTIFICAZIONE E VERIFICA

DIPARTIMENTO DITERNI

EcoTrcu
ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L,

Via B. Colli, 4 -06135 Ponte S. Giovanni (pG)
rel. 075.5997759 - Fax 075.5999588
www.ecotech.it - info@ecotech.it

Cap. Soc. € 99.000 int. vers. -R.E.A:1-14794
P.IVA - C.F. - N. Reg. lmprese: PG 02028900542
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N. sfili idraulici: ..............
N. sfili manua|i,.........................

Caratteristiche principali della gru:
Organo/i di presa: GANCIO
Posto di manovra: lN CABINA
Radiocomando (marca, tipo, n. di fabbrica):

Fune di sollevamento2:

Carico di rottura minimo garantito (daN): .......... Classe di resistenza (daN):...........

Componenti aggiuntivi :

Accessori (prolunghe, braccio articolato supplementare, verricello, ecc.):............

Attrezzature intercambiabili:

: VEDERE lL DIAGRAMMA ALLEGATO POSIZIONATO ALL'INTERNO DELLA CABTNA

(Allegare eventuale copia del diagramma delle portate e dell'area di manovra)

Dispositivi di sicurezza installati: VALVOLE Dl BLOCCO - DISPOSITIVO ACUSTICO Dl ANTTRTBALTAMENTO -
PULSANTE DI EMERGENZA

Note:
- rL PERSONALE CHE FA USO DELL',APPARECCHTO DEVE ESSERE FORMATO E TNFORMATO (ART. 71 COMMA 4 LETTERA b)
DEL D.LGS.. 81/08 e s.m.i.).
- SI PRESCRIVE LO SCRUPOLOSO RISPETTO DELLE INDICAZIONI ELENCATE NEL MANUALE D'USO CONSEGNATO DAL
FABBRICANTE.
- Sl FA OBBLIGO ALL'UTENTE Dl OTTEMPERARE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 71 COMMA 4 DEL D.LGS.. 81/08 e s.m.i.
IN MATERIA DI MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA

- Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o
antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie
(es. D.P.R.459/96).

Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità: FIAT KOBELCO CONSTRUCTION

La macchina è dotata di:
E lstruzioni per l'uso rev. N' DEL 2002
E Registro di controllo

Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)

' Dati da riportare ove rilevabili.
" Per eventuali altre configurazioni vedere le istruzioni per l'uso

MACHINERY S.P.A. data: 01-03.2004
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SETTORE RICERCA CERTIFICAZIONE E VERIFICA

DIPARTIMENTO DITERNI

ALLEGATI:
- DICHIARAZIONEDICONFORMITA'CE
- DIAGRAMMA DELLE PORTE
- ESTRATTO DEL MANUALE D',USO (pAG. 65-66)

Luogo e data: LOC. PICCIONE (PG), 17-03-2014

EcoTrcn
ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

Via B. Colli, 4 - 06135 Ponte S. Giovanni (PG)
Tel. 075.5997759 - Fax 075.5999588
www.ecotech.it - info@ecotech.it

Cap. Soc. € 99.000 int. vers. -R.E.A:774794
P.IVA - C.F. - N. Reg. lmprese: PG 02028900542
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I La rnacchina è stata prog€îtata speciiicatamente

I ner compiere lavor! di scava/carico. La

1^

\ mavimentaziane di carichi sospesi a

I completamenta del cicio di lavoro di scavo e/a

I carica è ammessa a condizione che la macchina
! sia equipaggíata deíl'appasita vailante fornita a

I rìchiesta da FIA'{ K#trFL##" Eseguire la mcvt'
mentaziane di carichi sospe,cí at?enencJosi
rigorosamente alla legislariane nazionale in
materia nonché alle narme appressù indicate ed
a quel!e descritte nel capltolo ftJútr&ftr Sd
SICUfrEZZA,

AffiTAI?INKiÉA t I LtS&tUtAL

Le valvale anticaduta bracr:i pasizionate su!
cilindri, i! disposlti,to acustica di avvertimenta,
Ia tabelta deí caricfii appasta ín cabina e il
gancia sulla biella de! leverisna benna S#tr#
fff$púSfnyJ ffl STCUFEZZA, facenti parte
del!a variante per ia mavimentazione carichi
sospesi. La mancanza di uno rJi essi o il suo
danneggiamento rendono la macchina nan
idonea al sLla utilizza per iavari di
movimentaziane di carichi sospesl.

Per la movimentazione di carichi sospesl agire
came dì seguito ripodato:

ATTFNEÍ*ru8

Prima di iniziare lavarí di mov!mentazicne
carichí sospesi veri{icare che le valvo!e non
presentíno segni evidenti dí danneggiamenfa a
rumarosità anontala. !n casa si riscantrassera
anamalie accorre rivalgersi al Cancessianario,
nel frattempa nan utílizzare la macchina per la
m ovi m entazí o ne cl i cari ch i sospesi.
Verifícare che i díspasitivi di sollevamento
(ganci, catene. ecc,) siana integri e privi dí segni
di eccessiva usura.
Attenersi camunque aila legislazione vigente per
il contro!la di tali dispasiti,.t! (nan forniti con la
macchina).

-/ ATTETdZt&f'tc

Per evitare infortuni non eccedere la capacità
nominale di carico del!a macchina" Se !a
macchina nan e in piana ie capacita di carica st
riducano. Fracedere comunque sempre con

Leggere eteiriamÉnts le NO,livlE Di SiCUfiE:ZIi\ íail'ini:ro cii
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* Fiectisporre il regiire mùiorÈ adeúrtarù
all'Ìi,rpegi ;o iCraulìcc richiestc.

e Valutare {se ncn nnto) il peso ,lell'cggeito da
novÌmentai's € oonf rontaris ccn i daii riportaii
nella iabeila appiícata in canina. Non soilevare
carichi superiori ai massimi prerrìsti in labella.

* Prirna di effeltuare operariani di scllevamento,
premere I'inlerrullore (1) per inserire ii senseire
aniìríbaliamento. Tale sensore, al
raggíungimento de! caricr: limjte di sicurezza,
melie in f unzicne !l díspcsÌiivo acustlco di
anre rtimenlo.

* Fissar* Íj cariuc tramils l'appositc gancio (p),
pie,.'ists sulJa nÌella dei leverrsmo benna,
Lrtiiizzancjc Cispcs:tivi dì aggancio e catene
adeguaie al carico da soilevare.

.&.dè.ffi qrrsn,cztfrNr

di
s€gnt út eccessiva usure. Attenersi comunque
alia jccisla.-inns t'iopni! p9, ii ror:i:atlo Ci ta!'
dist:csitivi {nan f orniti ccn Ja nacchina.). l!
dìspasiiivo e Ltiilizzabile esctusi,",amente per il
sollevamenta di aggefti nsfi ancorati
Ler{eno. lr!on utilizzarlo per aperazionì

{ treinc. sraCicarnento a streppa.

" Ai Ííne di conlenere le oscillazioni del carico,
evílare di imL;ragare la stessc con funi eio caiene.troppc lunghe"

" Controllare l'area di lavoi-o circostanie e
assicurarsi che il percorsc cJa far effeituare al
cai'ico sia prlvc di ústaco{i.

* Sollevare lentarnente !i carico erriiandc
rflovirnenli bruschi che posscno indurre
cscÌllazìonì dei cat'ico. Tene'ie ìl carico vicìno aila
macchina per migliorare la stabilita ecl cperare
preferibilmente lungo iÌ suo a:se longìiirdinaie
pluttostc che iunga quello Ìrasve:"sale. Sol!evare
il carìco da terra iÌ minirno indispensabíle.

it'tdispe nsabii* far allanfanare le persone dai
raggio di azione della nacchina e

.4.ss.#$& ,qrrrruzi*hrs
I,

'! i carit;hiscspesi passofla ruaiare ed osciÍlare 1,

Ìn tu:te te attezioni, o*n;tn;o-ri e àli,iritl.z ipossibililà che urtinc persone o la cagina della'i
ntacchina. AJ fine cli limitare cluesto pericoia e i

t mavineniare il carjco t€ritaments.
t",
I rvcr caso cfte tt carrco ruoti a ascilli durante il
i l,:sporta, rjlteniare sino a fermer.si eC aclaEi.arlo
i l?ntaneÌile a terr.e; quincti carreggere il sistema
t, con cui p stala agaanciaÌo.
I
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