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La Linde, un noto gruppo internazionale nel settore dei beni d'investimen-
to e dei servizi è, con le sue tre rami d'impresa con sei divisioni, uno dei
più importanti gruppi industriali della comunità europea.

La divisione Linde Material Handling con otto stabilimenti di produzione in
Germania, Francia ed Inghilterra, oltre a società affiliate e succursali nei
paesi economicamente più avanzati, è ritenuta all'avanguardia nella
costruzione di veicoli per movimentazione e di trasmissioni oleodinami-
che.

I carrelli elevatori Linde sono universalmente apprezzati per tecnologia,
qualità, rendimento ed assistenza.

LINDE IN ITALIA

La LINDE Güldner Italiana S.p.A. di Buguggiate (VA) dispone di una
capillare organizzazione di vendita e di assistenza estesa a tutto il territorio
nazionale, con personale altamente qualificato e costantemente aggior-
nato, in grado d'intervenire in tempi ridotti e con un servizio parti di ricambio
largamente commisurato alle unità operanti nelle rispettive zone.

Il magazzino centrale ricambi di Buguggiate (VA) è inoltre in grado di
assicurare la più completa disponibilità di parti di ricambio per tutti i modelli
LINDE commercializzati in Italia.

Sulle Pagine Gialle, alla voce carrelli elevatori, troverete il Concessionario
o l'Officina autorizzata per la Vostra zona, in caso di Vostra necessità sarà
ben lieto di mettersi a Vostra disposizione.

Stabilimento LINDE Aschaffenburg-Nilkheim

LINDE GÜLDNER ITALIANA S.P.A. Buguggiate (VA)
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Il Vostro carrello Linde
offre il massimo in fatto di economia, sicurezza, affidabilità e
comfort. Sta a Voi conservare il più a lungo possibile le sue
qualità per poter sfruttare appieno le sue prestazioni.

Il manuale d’istruzioni d’uso e manutenzione Vi darà una
perfetta conoscenza sulla messa in funzione, sulla guida e
sulla manutenzione.

I lavori di manutenzione e riparazione non trattati nel presente
manuale d’istruzioni richiedono conoscenze, apparecchiature
di misurazione e spesso anche attrezzature speciali d’officina;
dunque rivolgeteVi al Vostro concessionario Linde.

La manutenzione deve essere eseguita solo da persone
specializzate e autorizzate dalla Linde.

Per alcuni degli equipaggiamenti speciali esistono manuali
per le istruzioni d’uso separati i quali vengono consegnati con
la fornitura di essi.

AtteneteVi alle avvertenze ed eseguite regolarmente i lavori
prescritti secondo la tavola sinottica d’ispezione e manuten-
zione alle scadenze previste e con i materiali d’esercizio
previsti per questi lavori.

Annotare tutti i lavori eseguiti in un libretto di manutenzione,
solo così si potrà usufruire della garanzia.

Le indicazioni: avanti - indietro - sinistra - destra -  contenute
nel testo sono da considerarsi rispetto alla normale posizione
di guida in avanti del carrello.

Prefazione

Impiego previsto
Il carrello Linde serve al trasporto e all’impilaggio di carichi
secondo i limiti di portata indicati nel diagramma di portata.

Inoltre raccomandiamo una stretta osservanza delle istruzio-
ni descritte nell’allegato libretto  del VDMA: “Norme di sicurezza
per l’impiego di carrelli industriali“, delle norme antinfortuni-
stiche e in speciale contro gli infortuni sul lavoro di legge,
come pure del codice stradale se avete l’intenzione di
impegnare il Vostro carrello su strade pubbliche.

Le direttive per l’impiego conforme di carrelli per trasporti
interni devono essere assolutamente osservate dalle perso-
ne competenti e soprattutto dal personale addetto all’uso ed
alla manutenzione.

Ogni pericolo causato da un impiego non conforme è da
attribuirsi al gestore (proprietario) e non a circostanze di fatto
del fabbricante Linde.

Qualora il Vostro carrello dovesse essere adibito ad impieghi
non convenzionali e per tali lavori dovesse subire delle
modifiche, Vi preghiamo di rivolgerVi al concessionario Linde.

Non è ammesso apportare alcune modifiche, p.es. il montag-
gio di attrezzi o trasformazioni al Vostro carrello senza il
permesso del produttore.
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Avvisi tecnici
Questi istruzioni d’uso e manutenzione non devono essere -
anche in estratti - copiate, tradotte o affidate a terzi, salvo
permesso esplicito per iscritto del produttore Linde.

La Linde è costantemente impegnata a migliorare i propri
prodotti. Confidiamo pertanto nella Vostra comprensione se
ci riserviamo di apportare modifiche tecniche di perfeziona-
mento al prodotto.

Sarà nostra cura aggiornare costantemente anche la docu-
mentazione, ma le indicazioni, illustrazioni  ed i dati tecnici
indicati non saranno in nessun caso impegnativi né potranno
servire da base per rivendicazioni o rivalse in generale.

Per tutti i problemi relativi ai carrelli Linde di Vostra proprietà
e per qualsiasi fabbisogno di ricambi Vi preghiamo di rivolgerVi
solo al Vostro concessionario Linde.

Usate, in caso di riparazioni, solo ricambi originali Linde, solo
così i Vostri carrelli Linde manterranno invariate nel tempo le
proprie caratteristiche tecniche.

Nei Vostri ordini di parti di ricambio, oltre ai Vostri riferimenti
fiscali  ed indirizzo di spedizione, vogliate indicare, non solo
il numero di codice articolo del particolare, ma in più:

Modello del carrello: _______________________________

Numero di matricola/anno di costruzione: ______________

Data di consegna: ________________________________

Per i ricambi che riguardano i gruppi costruttivi motore e
montante vanno indicati aggiuntivamente i numeri di matri-
cola di questi gruppi.

Numero motore: __________________________________

Numero montante: ________________________________

Montante, sollevamento: _______________________  mm

Vi consigliamo di voler trascrivere, all’atto del ricevimento del
carrello, i diversi numeri di matricola dalle targhette dei gruppi
sul manuale d’uso e manutenzione.

Consegna del carrello elevatore
Prima di lasciare il nostro stabilimento il carrello è sottoposto
ad un accurato controllo per garantire che esso giunga in
Vostro possesso in perfetto stato e con l’equipaggiamento
completo corrispondente alla Vostra ordinazione. Il Vostro
concessionario è tenuto ad effettuare un ulteriore controllo ed
una regolare consegna.

Per prevenire reclami futuri, Vi preghiamo di assicurarVi
personalmente che il carrello sia in perfette condizioni e
completo degli equipaggiamenti richiesti confermando al
Vostro concessionario la regolare consegna.

Ogni carrello è corredato dei seguenti documenti tecnici:

1 Manuale d’istruzioni d’uso e manutenzione
1 Dichiarazione CE di conformità del carrello

(il produttore dichiara che questo carrello per trasporti
interni è in conformità alle esigenze della direttiva della
Comunità Europea "Macchine")

1 Norme di sicurezza per l’impiego di carrelli industriali
(VDMA)

Vi auguriamo un buon lavoro con il Vostro nuovo carrello
Linde

Linde Güldner Italiana SPA

Prefazione
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1 Targhetta d'identificazione carrello

2 Produttore

3 Sigla CE
(la sigla CE conferma l’osservanza della direttiva Euro-
pea per macchine come pure il rispetto di tutte le altre
direttive valide per questo carrello elevatore)

4 Numero di costruzione/anno di costruzione

5 Peso a vuoto

6 Tensione batteria

7 Portata nominale

8 Tipo

9 Numero di matricola montante (incollato)

10 Numero del telaio (punzonato lateralmente)

11 Targhetta identificazione pompa idraulica impianto
idraulico di sollevamento

12 Targhetta identificazione pompa idraulica impianto
idraulico servosterzo

13 Targhetta identificazione pompa idraulica a portata
variabile impianto idraulico di trazione

14 Targhetta d'identificazione motore

Targhette Descrizione
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Tecnica modernissima,
maneggio semplicissimo ed ergonomico,
risparmio d’energia, difesa ecologica e facile manutenzione.
Lavorazione robusta e quasi totalità dei pezzi di ricambio di
produzione Linde!
Il successo di un'azienda con ca. 9600 dipendenti in otto
stabilimenti.

Il posto di guida ed i comandi sono stati studiati secondo le più
recenti conoscenze ergonomiche. Ogni organo di comando è
stato sistemato in modo da poter essere azionato dal carrellista
con minor spreco possibile di energia e per consentirgli
contemporaneamente un lavoro sicuro.
A questi risultati contribuiscono naturalmente sia lo sterzo
idrostatico facile da azionare, con dispositivo anticontraccol-
po, il famoso comando a doppia pedaliera - avanti con il piede
destro e indietro con il piede sinistro - e l’unica leva centralizzata
per tutte le funzioni del montante.

Carrello elevatore Linde H 50 / H 60 / H 70 / H 80 / H 80/900 con motore Diesel Descrizione
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1.1 Fabbricante (denomin. abbreviata)

1.2 Indicazione tipo fabbricante

1.3 Propulsione: Diesel, benzina, carburante gas

1.4 Sterzatura man.:cond.cammin.,da fermo,seduto

1.5 Portata/carico Q [kg]

1.6 Distanza dal baricentro del carico c [mm]

1.8 Distanza del carico dal centro assale ant. x [mm]

1.9 Passo y [mm]

2.1 Peso proprio [kg]

2.2 Carico assale con carico ant./post. [kg]

2.3 Carico assale senza carico ant./post. [kg]

3.1 Gomme piene, superel., aria

3.2 Dimensioni, ant.

3.3 Dimensioni, post.

3.5 Ruote, quantità ant./post. (x = motrici)

3.6 Carreggiata, ant. b10 [mm]

3.7 Carreggiata, post. b11 [mm]

4.1 Brandeggio del montante in anvanti/indietro a/b (°)

4.2 Altezza montante abbassato h1 [mm]

4.3 Corsa libera h2 [mm]

4.4 Corsa h3 [mm]

4.5 Altezza montante elevato h4 [mm]

4.7 Altezza del tettuccio di protezione (cabina) h6 [mm]

4.8 Altezza del sedile/della piattaforma di comando h7 [mm]

4.12 Altezza del perno di rimorchio h10 [mm]

4.19 Lunghezza totale l1 [mm]

4.20 Lunghezza incluso dorso forca l2 [mm]

4.21 Larghezza totale b1/b2 [mm]

4.22 Dimensioni dei rebbi della forca s/e/l [mm]

4.23 Portaforca sec. DIN 15173, clas./tipo A, B

4.24 Larghezza piastra portaforca b3 [mm]

4.31 Altezza libera dal suolo sotto montante caricato m1 [mm]

4.32 Altezza libera dal suolo centro passo m2 [mm]

4.33 Larg. corridoio con palette1000x1200 trasv. Ast [mm]

4.34 Larg. corridoio con palette 800x1200 long. Ast [mm]

4.35 Raggio di svolta Wa [mm]

4.36 Raggio minimo di rotazione b13 [mm]

5.1 Guida con/senza carico km/h

5.2 Sollevamento con/senza carico m/s

5.3 Discesa con/senza carico m/s

5.5 Forza di trazione con/senza carico N

5.7 Capacità in salita con/senza carico %   6)

5.9 Accelerazione con/senza carico s

5.10 Freno di servizio

7.1 Fabbricante motore/tipo

7.2 Potenza del motore sec. ISO 1585 kW

7.3 Giri nominali giri/min

7.4 Numero cilindri/cilindrata num./cm3

7.5 Consumo di carburante gas sec. ciclo VDI l/h    kg/h

8.1 Trasmissione tipo

8.2 Pressione di lavoro per attrezzature bar

8.3 Quantitá d'olio per attrezzature l/min

8.4 Livello acustico, orecchio conducente dB (A)

8.5 Tipo di gancio da traino sec. DIN 15170

Annotazioni:
1) Per ulteriori altezze del montante vedere la tabella.

2) Ulteriore gommatura di serie su richiesta.

3) Valori messi tra parentesi per gommatura gemella-
ta 8.25 - 15/18 PR.

4) 1748 mm con gommatura gemellata 8.25 - 15.

5) Con una corsa libera di 150 mm.

6) Con corte salite a sorpassi ostacolati (vedere cap.
"Marcia").
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Foglio caratteristiche per
carrelli di trasporto

DFGCarrello elevatore
Abbreviazione  secondo VDI 2198Denomin.  secondo VDI 2198

H 50 D

Diesel

seduto

5000

600

590

2160

9300

12200 / 2100

4450 / 4850

L (SE)

300 - 15/22 PR   2)

8.25 - 15/18 PR   2)

2x (4x) / 2   3)

1594   4)

1600

6 / 10

2730   1)   5)

150

3550   1)

4450   1)

2714

1432

810

4590

3390

1894 (2262) / 1850   3)

60 x 130 x 1200

4 A

1800

202

245

4850

5050

3060

975

22 / 22

0,53 / 0,53

0,50 / 0,50

61000 / 31000

45 / 28

4,7 / 4,3

idrostatico

KHD / BF 6M 1012

74,9

2200

6 / 4800

5,3

ingranaggio idrostatico

260

-

-

-

H 60 D

Diesel

seduto

6000

600

590

2160

9550

13770 / 1780

4470 / 5080

L (SE)

355/65 - 15/24 PR   2)

8.25 - 15/18 PR   2)

2x (4x) / 2   3)

1594   4)

1600

6 / 10

2730   1)   5)

150

3550   1)

4450   1)

2714

1432

810

4590

3390

1948 (2262) / 1850   3)

60 x 130 x 1200

4 A

1800

202

245

4850

5050

3060

975

22 / 22

0,53 / 0,53

0,50 / 0,50

57000 / 33000

35 / 27

5,2 / 4,7

idrostatico

KHD / BF 6M 1012

74,9

2200

6 / 4800

5,6

ingranaggio idrostatico

260

-

-

-

H 70 D

Diesel

seduto

7000

600

600

2160

10760

15650 / 2110

4770 / 5990

L (SE)

8.25 - 15/18 PR   2)

8.25 - 15/18 PR   2)

4x / 2

1748

1600

6 / 10

2730   1)   5)

150

3150   1)

4250   1)

2714

1432

810

4600

3400

2262 / 1850

70 x 150 x 1200

4 A

2180

202

245

4860

5060

3060

975

22 / 22

0,42 / 0,42

0,42 / 0,42

58000 / 35000

29 / 28

5,7 / 5,1

idrostatico

KHD / BF 6M 1012

74,9

2200

6 / 4800

5,9

ingranaggio idrostatico

260

-

-

-

H 80 D

Diesel

seduto

8000

600

600

2160

11500

17160 / 2340

4730 / 6770

L (SE)

8.25 - 15/18 PR   2)

300 - 15/18 PR   2)

4x / 2

1748

1550

6 / 10

2730   1)   5)

150

3150   1)

4250   1)

2714

1432

810

4600

3400

2262 / 1850

70 x 150 x 1200

4 A

2180

202

245

4860

5060

3060

975

22 / 22

0,42 / 0,42

0,42 / 0,42

58000 / 35000

26 / 27

6,2 / 5,3

idrostatico

KHD / BF 6M 1012

74,9

2200

6 / 4800

6,2

ingranaggio idrostatico

260

-

-

-

H 80 D/900

Diesel

seduto

8000

900

630

2510

12400

18200 / 2200

5400 / 7000

L (SE)

8.25 - 15/18 PR   2)

300 - 15/18 PR   2)

4x / 2

1748

1550

6 / 10

2730   1)   5)

150

2750   1)

4150   1)

2714

1432

810

5590

3790

2262 / 1850

70 x 200 x 1800

4 A

2180

202

240

5175

5375

3345

975

22 / 22

0,42 / 0,42

0,42 / 0,42

58000 / 42000

-

6,2 / 5,3

idrostatico

KHD / BF 6M 1012

74,9

2200

6 / 4800

6,7

ingranaggio idrostatico

260

-

-

-

Dati tecnici Descrizione
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Altezza montante e corsa H 50, H 60 (mm)
Corsa montante h3 3550 4150 4550 5250 6050
Montante abbassato (salvo 150 mm corsa libera standard) h1# 2730 3030 3230 3580 3980
Montante elevato h4 4450 5050 5450 6150 6950

Altezza montante e corsa H 70, H 80 (mm)
Corsa montante h3 3150 3750 4150 4850 5650
Montante abbassato (salvo 150 mm corsa libera standard) h1# 2730 3030 3230 3580 3980
Montante elevato h4 4250 4850 5250 5950 6750

Altezza montante e corsa H80/900 (mm)
Corsa montante h3 2750 3350 3750 4450 5250
Montante abbassato (salvo 150 mm corsa libera standard) h1# 2730 3030 3230 3580 3980
Montante elevato h4 4150 4750 5150 5850 6650

Diagrammi di portata

Distanza di sicurezza a = 200 mm

Dati tecnici Descrizione

Le indicazioni di portata sono state rilevate su carrelli con
gomme SE.

H 50 H 60

H 70 H 80

H 80/900
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Dati tecnici Descrizione

Valore di rumorosità
Valore rilevato in un ciclo di prove conforme alla norma
europea EN 12053 con percentuali di tempo ponderate dei
modi di funzionamento TRASLAZIONE, SOLLEVAMENTO e
FUNZIONAMENTO A VUOTO.

Livello di pressione acustica al posto
del conduttore
H 50 - H 80 LPAZ = 78 dB (A)
Imprecisione KPA = 4 dB (A)

Livello di pressione acustica al posto
del conduttore
nel modo di funzionamento Sollevamento LPa = 80 dB (A)
nel modo di funzionamento Funzionamento

a vuoto LPb = 65 dB (A)
nel modo di funzionamento Traslazione LPc = 83 dB (A)
Imprecisione KPA = 4 dB (A)

Livello di potenza sonora
H 50 - H 80 LWAZ =100dB (A)
Imprecisione KWA = 2 dB (A)

Livello di potenza sonora
nel modo di funzionamento Sollevamento LWa =101dB (A)
nel modo di funzionamento Funzionamento

a vuoto LWb = 87 dB (A)
nel modo di funzionamento Traslazione LWc =105dB (A)
Imprecisione KWA = 2 dB (A)

Livello di potenza sonora garantito
secondo la direttiva 2000/14/CE LWA =105dB (A)

Secondo la direttiva 2000/14/CE questa indicazione è pre-
scritta per legge. Il valore è stato calcolato in base ai livelli di
potenza sonora dei modi di funzionamento ”Sollevamento” e
”Traslazione”. È utilizzabile solo come valore comparativo per
diversi carrelli elevatori. Per rilevare l’inquinamento dell’am-
biente reale questo valore è meno adatto perché non è
rappresentativo dell’impiego normale del carrello che include
il modo ”Funzionamento a vuoto”.

AVVISO
Durante l’impiego del carrello elevatore possono verifi-
carsi valori di rumorosità inferiori o superiori, ad es. in
seguito ad un altro modo di funzionamento, altre condi-
zioni ambientali e fonti di rumore addizionali.

Parametri di vibrazioni per corpi umani
I valori sono stati calcolati in conformità alla norma europea
EN 13059 per carrelli con equipaggiamento standard e a
base del foglio caratteristiche (prova su una corsia ondulata).

Parametro di vibrazioni indicato secondo EN 12096
Parametro di vibrazioni misurato aw.zs = 0,8 m/s²
Imprecisione K = 0,3 m/s²

Parametro di vibrazioni indicato per le vibrazioni alle
mani e alle braccia
Parametro di vibrazioni < 2,5 m/s²

AVVISO
I parametri di vibrazioni del corpo umano non possono
essere prese per determinare le sollecitazioni reali cau-
sate dalle vibrazioni durante l’esercizio del carrello. Que-
ste sollecitazioni dipendono dalle condizioni d’impiego
(stato della corsia, modo di utilizzazione, ecc.) e per
questi motivi devono essere calcolate con i dati rilevati
sul luogo d’impiego.
L’indicazione delle vibrazioni mano/braccio è obbligato-
ria, sebbene nel caso presente non esiste alcun rischio.
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Comandi
Con i due pedali, rispettivamente per la marcia avanti e per la
retromarcia, si regolano la pompa idraulica a portata variabile
e contemporaneamente il numero di giri del motore. Tramite
la trasmissione idrostatica si può regolare la velocità di marcia
da fermo alla massima velocità in entrambe le direzioni ed a
variazione continua. Il comando a doppia pedaliera comporta
manovre del carrello semplici, sicure e veloci.

Entrambe le mani sono sempre libere per l’uso dello sterzo ed
il comando dei movimenti di lavoro. Un’inversione veloce ed
un impilaggio con risparmio di forze sono il risultato.

I movimenti del montante: sollevamento, discesa e brandeggio
sono controllati da una sola leva di azionamento (leva di
comando centralizzata). Per l’azionamento di attrezzature
supplementari vengono montate ulteriori leve d’azionamento.

Montante
Cilindri di brandeggio situati in alto per un brandeggio preciso
e per la stabilizzazione del montante. Il sostegno torsionale
Linde LTS con funzione di tetto di protezione garantisce
un’alta rigidezza a torsione, cioè lavoro semplice a causa
della riduzione delle vibrazioni torsionali del montante e con
ciò aumento della durata.

Due cilindri di sollevamento per il sollevamento del montante
interno sono sistemati all’esterno nel profilo del montante.

Due catene Flyer sono guidate lungo il profilo interno per il
sollevamento della piastra portaforca.

Frenatura
La stessa trasmissione idrostatica agisce quale freno d’eser-
cizio, mentre la frenatura di stazionamento è assicurata da
due pacchi freno a dischi, integrati nella trasmissione.

Spegnendo il motore i freni a dischi intervengono automatica-
mente (frenatura automatica).

Il pedale STOP agisce anche contemporaneamente quale
freno di stazionamento. Pertanto, per parcheggiare il carrello
si deve arrestare meccanicamente il pedale STOP.

Sterzatura
La sterzatura di tipo idrostatico avviene tramite un cilindro
idraulico che comanda l’angolazione delle ruote posteriori,
controllato per mezzo del volante.

Con uno sforzo maggiore al volante si può comandare lo
sterzo anche a motore spento.

Impianto elettrico
L’impianto elettrico è alimentato da un alternatore a 12 V
tensione continua. Una batteria a 12 V è montata per l’avvia-
mento del motore.

I carrelli della serie 353 permettono lavori di caricamento e
con palette fino a 5 t con il H 50, fino a 6 t con il H 60, fino a
7 t con il H 70 e fino a 8 t con il H 80 con il baricentro della carica
ad una distanza di 600 mm.

Il carrello H 80 / 900 permette invece lavori di caricamento e
con palette fino a 8 t con il baricentro della carica ad una
distanza di 900 mm.

Essi si distinguono per la loro costruzione compatta e bassa.
Grazie al baricentro basso e all’ottima distribuzione del peso
essi garantiscono ottima stabilità in tutte le condizioni d’eser-
cizio.

Motore
La trazione avviene tramite un motore sovralimentato a 6
cilindri raffreddato ad acqua e ad iniezione diretta che aziona,
con un numero di giri dipendente dal carico, le pompe idrauliche
del carrello.
L’aria di combustione viene previamente pulita da un filtro
d’aria a secco con cartuccia in carta.

Impianto idraulico
L’impianto di trazione è composto da una pompa idraulica a
portata variabile per i due motori idraulici a cilindrata variabile
dell’impianto idraulico di trazione, da rispettivamente una
pompa idraulica per l’impianto idraulico di sollevamento e il
servosterzo e da una pompa idraulica per la pressione d’ali-
mentazione.

I motori idraulici a cilindrata variabile nell’unità motrice vengono
alimentati dalla pompa idraulica a portata variabile e avviano
le ruote motrici attraverso due rotismi epicicloidali laterali.

Descrizione tecnica Descrizione
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d353-02/34

1 2 3 4

5

6

7

8910111213

14

15

16

17

* Opzione

1 Volante

2 Cilindro di brandeggio

3 Sedile di guida

4 Cabina di protezione dagli agenti atmosferici*

5 Contrappeso

6 Cofano motore

7 Assale sterzante

8 Copertura impianto elettrico

9 Pedate

10 Riduttore sinistro

11 Piastra portaforca

12 Cilindro di sollevamento

13 Forca

14 Arresto forca

15 Catena del montante

16 Montante

17 Cruscotto

Quadro sinottico del carrello Descrizione
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* Opzione

1 Interruttori a levetta per funzioni supplementari*

2 Leva del freno di stazionamento

3 Volante/sterzo idrostatico

4 Pulsante avvisatore acustico

5 Interruttore d’avviamento ad incandescenza a chiave

6 Interruttori a levetta per funzioni supplementari*

7 Quadro degli strumenti

8 Bocchetta aerazione abitacolo*

9 Leva d’azionamento per impianto idraulico supple-
mentare (attrezzature)*

10 Etichetta simboli per impianto idraulico supplementare
(attrezzature)*

11 Targhetta istruzioni

12 Diagramma di portata

13 Targhetta di portata (attrezzature)*

14 Etichetta simboli per l’impianto idraulico di sollevamento

15 Leva d’azionamento per l’impianto idraulico di solleva-
mento

16 Pedale marcia avanti

17 Pedale STOP

18 Pedale retromarcia

19 Targhetta ”Livello di potenza sonora garantito”

Elementi di comando e controllo Descrizione
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5

7 9

3

13 d353-2/071

4

10

8

11

12

Elementi di segnalazione Funzione Possibili guasti

Controllo funzionamento contaore
(2)

- cartuccia filtro aria intasataSpia filtro aria (11)

Spia lampeggiatori* (8)

Spia di preriscaldamento (7)

- livello d’olio nel carter insufficiente
- motore troppo caldo
- impiego di olio inadatto
- perdite interne nel circuito di lubrifi-

cazione

Spia pressione olio motore (6)

Spia temperatura motore, indicatore
livello liquido di raffreddamento (3)

- tensione insufficiente della cinghia tra-
pezoidale del ventilatore

- imbrattamento del radiatore di liquido di
raffreddamento

- livello del liquido di raffreddamento
troppo basso

- perdite nel circuito di raffreddamento
Spia rigenerazione del filtro racco-
glitore di fuliggine* (4)

- rigenerare il filtro raccoglitore di fuliggine

Spia temperatura olio idraulico (5) - radiatore d’olio sporco
- filtro d’olio intasato
- livello d’olio nel circuito idraulico

insufficiente
- impiego di olio inadatto

Contaore (1); il campo numerico (13)
indica le ore di esercizio complete,
la cifra (12) i 1/10 di una ora

AVVISO
Sostituendo un contaore difettoso si devo-
no annotare le ore di esercizio fino al
momento totalizzate. Riportare i dati su
un’etichetta da applicarsi vicino al conta-
ore.

* Opzione

Si illumina durante l’uso del di-sposi-
tivo di avviamento a freddo

Indica il funzionamento dei lam-
peggiatori quando essi sono acce-
si.

Indica le ore di esercizio del car-
rello. La segnalazione serve come
dimostrazione per il tempo d’im-
piego del carrello e per determina-
re i lavori di manutenzione e d’i-
spezione da eseguire.

Indica che il contaore è in funzione.

Indica un eccessivo intasamento del
filtro aria.

Indica una pressione insufficiente
dell’olio motore.

Indica una temperatura troppo alta
dell’acqua di raffreddamento o un
livello troppo basso dell’acqua di
raffreddamento.

Indica la necessità di rigenerare il
filtro raccoglitore di fuliggine.

Controlla la temperatura dell’olio
idraulico.

- cinghia trapezoidale strappata o con
tensione insufficiente

- cavo difettoso
- alternatore difettoso
- regolatore di carica o interruttore di

regolazione carica difettoso

Spia carica batteria (9) Indica eventuali inconvenienti al-
l’impianto elettrico.

Spia riserva carburante (10) Indica una riserva di carburante di
ca. 8,0 litri.

Nel quadro degli strumenti sono riuniti i seguenti indicatori di
controllo e di segnalazione:

1 Contaore

2 Controllo funzionamento contaore

3 Spia temperatura motore, indicatore livello liquido di
raffreddamento

4 Spia rigenerazione del filtro raccoglitore di fuliggine

5 Spia temperatura olio idraulico

6 Spia pressione olio motore

7 Spia di preriscaldamento

8 Spia lampeggiatori

9 Spia di carica batteria

10 Spia riserva carburante

11 Spia filtro aria

Quadro degli strumenti Descrizione
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Prima di lavorare con o sul carrello, le persone competenti e
soprattutto il personale addetto al servizio e alla manutenzio-
ne devono familiarizzarsi con le Norme di sicurezza per
l’impiego di carrelli industriali allegate a queste istruzioni
d’uso.

L'utente (l'impreditore) è risponsabile che il conduttore abbia
imparato tutte le regole di sicurezza.

Preghiamo di osservare le qui annotate direttive e norme di
sicurezza, p.es.:
- per il servizio con veicoli per trasporti interni,
- per la circolazione su strada e l’ambito di lavoro,
- per il conduttore (diritti, obbligazioni e regole di condotta),
- per altri generi d’impiego,
- per la messa in servizio, la marcia e la frenatura,
- per la manutenzione (manutenzione ed ispezione),
- per le prove periodiche e la prova antinfortunistica annua-

le,
- per lo smaltimento di vecchi grassi, oli e batterie,
- i rischi restanti.

AssicurateVi, come responsabile (imprenditore) o persona
incaricata, che tutte le regole e direttive di sicurezza riguar-
danti il Vostro carrello siano rispettate.

Durante l’addestramento, il carrellista istruito nei prescrizioni
antinfortunistiche deve esercitarsi su:
- le particolarità dei carrelli Linde (comando a doppia peda-

liera, leva di comando centralizzata, pedale STOP),
- equipaggiamento speciale di attrezzature,
- particolarità aziendali e dell’ambito di lavoro
tramite corsi d’addestramento, guidando, invertendo, ster-
zando in maniera tale da padroneggiare il carrello perfetta-
mente.

Solo allora potrà eseguire delle prove con palette su scaffali.

Osservando le norme d’utilizzazione del Vostro carrello è
assicurata la stabilità. Qualora nel caso di un impiego non
conforme il Vostro carrello si dovesse rovesciare a causa di
un’ inadeguata o sbagliata manovra, ecco in giù alcune
istruzioni da eseguire assolutamente.

Norme di sicurezza Messa in funzione

Informazioni importanti di sicurezza
Le nozioni segnaletiche PERICOLO, AVVERTENZA, AT-
TENZIONE ed AVVISO utilizzate in queste istruzioni d’uso si
trovano all’inizio di ogni paragrafo con avvertenze a pericoli
o informazioni straordinari che richiedono una marcatura
speciale.

PERICOLO
Indica che c’è pericolo di morte e/o gravi danni
materiali in caso di mancata osservanza.

AVVERTENZA
Indica il rischio di gravi ferite e/o di notevoli
danni materiali in caso di mancata osservanza.

ATTENZIONE
Indica il rischio di danneggiamento o addirittura
la distruzione di materiali in caso di mancata

osservanza.

Questo autoadesivo è applicata sul carrello in
luoghi dove è richiesta la Sua speciale atten-
zione. Vi preghiamo di leggere i paragrafi cor-
rispondenti di questo manuale d’istruzioni
d’uso e manutenzione.

Per la Vostra sicurezza vengono utilizzate anche altri segni di
avvertimento.
Vogliate rispettare i differenti simboli.

AVVISO
Indica che qui sono date informazioni su necessità e
procedimenti tecnici che forse anche non sono diretta-
mente evidenti agli specialisti.

Regole di sicurezza per il maneggio di
materiali d’esercizio

Usare e maneggiare i materiali d’esercizio sempre in modo
adeguato e si deve sempre rispettare le prescrizioni del
produttore per l’uso.

Conservare i materiali d’esercizio soltanto in contenitori previsti
a tal scopo e in un luogo che soddisfà alle prescrizioni. Questi
materiali possono essere infiammabili, dunque evitare il con-
tatto con oggetti caldi o fiamme nude.

Per il rabbocco di materiali d’esercizio devono essere usati
solamente recipienti puliti.

Le indicazioni di sicurezza e di smaltimento del produttore
devono essere sempre osservate qualora si usano materiali
d’esercizio e di pulitura.

Non spargere oli ed altri liquidi d’esercizio! Il liquido sparso
deve essere subito raccolto e neutralizzato con un materiale
legante (p.es. legante d’olio) per poi essere smaltito in
conformità alle disposizioni legali.

Per sbarazzarsi di vecchi o impuri materiali d’esercizio si deve
dello stesso rispettare le disposizioni legali.

Osservare sempre le norme delle leggi antinquinamento!

Prima di eseguire lavori di lubrificazione, sostituzione di filtri
o interventi nell’impianto idraulico, l’area in questione deve
essere pulita a fondo.

I pezzi ricambiati si devono smaltire sempre in conformità alla
legislazione d’antinquinamento.

AVVERTENZA
La penetrazione di olio idraulico uscito sotto
pressione da fughe nel sistema idraulico nella

pelle è molto pericolosa. In caso di tali lesioni il soccorso
immediato di un medico è indispensabile.

AVVERTENZA
L’uso sbagliato o abusivo di liquido di raffredda-
mento e di additivi anticongelanti è nocivo alla

salute e all’ambiente.
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Prova antinfortunistica
Secondo le norme della prevenzione degli infortuni sul lavoro,
il carrello deve essere controllato da personale addestrato
almeno una volta all’anno. RivolgeteVi per questo al Vostro
concessionario Linde.

Utilizzazione di carrelli automotori sul terre-
no aziendale

ATTENZIONE
Di molti terreni aziendali si tratta di terreni aperti
sotto restrizioni al traffico pubblico.

Vi consigliamo dunque di verificare se la Vostra assicu-
razione aziendale contro i rischi di responsabilità civile
verso terzi copri i danni eventuali causati dal Vostro
carrello elevatore su tutti i terreni della Vostra azienda,
vuol dire anche quelli aperti al traffico pubblico.

Emissioni dei motori Diesel
Nell’impiego di veicoli con motori Diesel nella Repubblica
Federale di Germania si devono seguire le norme TRGS 554.
Secondo le quali le emissioni dei motori Diesel sono sostanze
a rischio e possono provocare il cancro. Possibilmente non
devono raggiungere l’aria dei posti di lavoro. In casi in cui
debbano essere impiegati veicoli con motori Diesel in locali
semi o completamente chiusi, devono essere avvisate le
autorità competenti per l’infortunistica sul lavoro. Nella zona
di lavoro devono essere esposti istruzioni di funzionamento
(per un modello consultare l’allegato al TRGS 554).

Controllo del filtro raccoglitore di fuliggine
(equipaggiamento speciale)

Le autorità competenti prescrivono che i filtri raccoglitori di
fuliggine devono essere sottoposti ogni 6 mesi ad una manu-
tenzione ed un controllo eseguiti da un esperto. I risultati del
controllo vanno registrati in un “Certificato sull’analisi dei gas
di scarico del motore Diesel” e allegati al libretto d’uso (ad es.
libretto di prove antinfortunistiche del carrello).

Consigli per il rodaggio
Il carrello può essere messo immediatamente in esercizio.
Tuttavia, fare attenzione ad un eccessivo lavoro continuo
tanto dell’idraulica di sollevamento quanto della trazione
nelle prime 50 ore di esercizio.
Nelle prime ore di esercizio e dopo ogni cambio ruota,
stringere giornalmente, prima di iniziare il lavoro, gli elementi
di fissaggio delle ruote fino a che non si possano più stringere.
Gli elementi di fissaggio delle ruote sono da stringere in croce
con un momento torcente di 600 Nm.

AVVISO
Osservare le norme per il serraggio dei dadi sul cartellino
appeso al piantone sterzo.

Specialista
È considerato specialista chi, per la sua formazione profes-
sionale e sperienza abbia conoscenze soddisfacenti nel
dominio dei veicoli industriali e chi sia tanto familiare con le
relativi prescrizioni nazionali della sicurezza sul lavoro ed
antinfortunistiche, le direttive e regole generalmente ricono-
sciute della tecnica industriale (norme DIN ed ISO, direttive
della Comunità Europea o degli Stati partecipanti all'accordo
sulla regione economica europea) da potere apprezzare lo
stato sicuro di funzionamento di un carrello industriale.

Norme di sicurezza Messa in funzione

Lavori di manutenzione precedenti alla pri-
ma messa in funzione *

- Controllo livello d’olio motore

- Controllo livello del liquido refrigerante nel radiatore

- Rifornimento di carburante

- Batteria: controllo condizioni, livello e densità dell’acido

- Controllo pressione d’aria dei pneumatici

- Serraggio degli elementi di fissaggio delle ruote

- Impianto idraulico: controllo livello d’olio

- Riduttori: controllo livello d’olio

- Funzionamento freni

- Funzionamento dello sterzo

- Funzionamento dispositivo di sollevamento ed attrezza-
ture

- Rigenerare il filtro raccoglitore di fuliggine (opzione)

Controlli giornalieri *

- Controllo livello d’olio motore

- Controllo livello del liquido refrigerante nel radiatore

- Controllo livello del carburante

- Controllo pressione d’aria dei pneumatici

* La descrizione dei lavori da eseguire la troverete con-
sultando l’indice alfabetico.
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Controllo livello carburante
L'accensione della spia (1) nel quadro di controllo sul cruscotto
indica una riserva di carburante di 8 litri.
Occorre un rifornimento di gasolio.

Aprire il cofano motore
- Alzare la leva (9) per sbloccare lo schienale (4) e ribaltarlo.

- Tirare la leva (3) e spingere il sedile completamente in
avanti.

- Sbloccare la chiusura (1) sul lato destro e sinistro del
cofano motore. Per farlo bisogna introdurre la chiave (5)
nella chiusura e girarla nel senso antiorario.

- Ribaltare la leva girevole (6) tirandola e girarla nel senso
antiorario fino alla battuta.

- Sganciare il coprigiunto (7) dalla cerniera (8) e ribaltarlo in
alto.

- Prendere la maniglia (2) e ribaltare il cofano motore
indietro.

AVVISO
Il cofano viene mantenuto aperto da un ammortizzatore a
gas.

Chiudere il cofano motore
- Chiudere il cofano motore.

- Inserire il coprigiunto (7) della chiusura del cofano motore
nella cerniera (8) lato sinistro.

- Girare la leva girevole (6) nel senso orario fino alla battuta,
poi ribaltarla verso il cofano.

- Girare la chiave (5) nel senso orario e ritirarla.

- Chiudere anche la chiusura sul lato destro del cofano
motore.

Controlli e lavori giornalieri prima della messa in funzione Messa in funzione
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Rifornimento di carburante
AVVERTENZA
Spegnere il motore prima del rabbocco di carbu-
rante. le fiamme nude e fumare sono vietati du-

rante il rabbocco. Si deve sempre evitare di spargere
carburante e il contatto con oggetti caldi. Osservare
sempre le disposizioni legali per l’uso di gasolio.

- Aprire il tappo di chiusura (1) sul lato destro del carrello
elevatore e introdurre gasolio pulito.
Capacità max. ..................................................... 70,0 litri

ATTENZIONE
Non continuare mai a lavorare fino il serbatoio
carburante sia completamente vuoto, per evitare

inconvenienti dovuti all’aspirazione di aria nell’impianto
d’iniezione.

Controllo livello olio motore
ATTENZIONE
Osservare sempre le regole di sicurezza per il
maneggio di materiali d’esercizio.

- Aprire il cofano motore.

- Estrarre l’astina di livello (1) situata a destra del veicolo,
nel motore.

- Pulire l’astina di livello con uno strofinaccio pulito.

- Introdurre di nuovo l’astina di livello ed estrarla
nuovamente.

- Il livello dell’olio deve trovarsi tra le due tacche.

- Se necessario rabboccare con olio motore fino alla tacca
superiore tramite il bocchettone di riempimento.

- Togliere, per questo, il tappo di chiusura (2) del foro di
riempimento.

- Rimettere sopra il tappo di chiusura e stringerlo.

- Chiudere il cofano motore.

Controllo livello del liquido refrigerante
ATTENZIONE
Osservare sempre le regole di sicurezza per il
maneggio di materiali d’esercizio.

AVVERTENZA
Non svitare il tappo di chiusura (3) quando il
serbatoio di compensazione è caldo. Il serbatoio

è sotto pressione.
Pericolo di scottatura!

AVVISO
Quando si accende l’indicatore (4) il livello dell’acqua di
raffreddamento può essere troppo basso e bisogna rab-
boccare.

- Aprire il tappo di chiusura (3) sul radiatore dell’acqua.
Il livello del liquido di raffreddamento deve trovarsi ca. 10
mm al di sotto del foro di riempimento.

- In caso di bisogno, rabboccare liquido di raffreddamento
nel serbatoio di compensazione.

- Avvitare di nuovo saldamente il tappo di chiusura.

Controlli e lavori giornalieri prima della messa in funzione Messa in funzione
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Controllo pressione d'aria dei pneumatici
ATTENZIONE
Si la pressione d’aria è troppo bassa questo può
ridurre la durata dei pneumatici e diminuire la

stabilità del carrello.

- Controllare che la pressione dei pneumatici sia ai valori
prescritti.

- Se necessario compensare mediante le valvole di riempi-
mento.

Se necessario gonfiare corrispondentemente ai dati riportati
sulle etichette (1) applicate davanti e indietro.

Assale motore - gommatura singola
- H 50 300-15/22 PR............ 10 bar
- H 50 / H 60 / H 70 355/65-15/24 PR ...... 10 bar

Assale motore - gommatura gemellata
- H 50 / H 60 / H 70 8.25-15/18 PR............. 8 bar
- H 80 8.25-15/18 PR........... 10 bar

Assale sterzante
- H 50 / H 60 / H 70 8.25-15/18 PR............. 8 bar
- H 50 / H 80 300-15/18 PR.............. 6 bar

Controlli e lavori giornalieri prima della messa in funzione Messa in funzione
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Mettere la cintura del bacino
PERICOLO
Si deve mettere la cintura del bacino prima di
avviare il carrello. La cintura deve essere utiliz-
zata da una sola persona.

Cabine del conduttore con porte complete chiuse o a
staffa soddisfanno alle esigenze di sicurezza per sistemi
di ritenuta del conduttore. Ciò nonostante Vi consigliamo
di allacciare la cintura del bacino. Se il carrello viene
usato con porte aperte o smontate, l'uso di questa cintura
di sicurezza è obbligatoria.

Le portiere di PVC non si considerano come sistema di
ritenuta del conduttore.

AVVISO
Il meccanismo di bloccaggio impedisce lo svolgimento
della cinghia se il carrello si trova parcheggiata in una
pendenza pronunciata. In questa situazione non si può
più tirare la cinghia fuori dell’avvolgitore.
Per sbloccare il meccanismo di bloccaggio lasciare con
cautela la pendenza.
- Tirare la cinghia (1) senza strappi fuori dell’avvolgitore

situato sul lato sinistro.

- Tendere la cinghia sulla parte alta delle cosce e non
sull’addome.

- Inserire la stanghetta (2) nella scatola di bloccaggio (4).
- Verificare la tensione della cintura del bacino. La cinghia

deve aderire strettamente al corpo.

AVVERTENZA
Assicurarsi che la cintura non sia attorcigliata,
incastrata né aggrovigliata.

Proteggere la scatola di bloccaggio (4) e l’avvolgitore (3)
contro corpi estranei, danneggiamenti e sporcizia.

AVVISO
Durante il maneggio del carrello (p.es. marcia, aziona-
mento del montante, ecc.) prendere posto di modo che la
schiena tocchi lo schienale.
Il meccanismo di bloccaggio dell’avvolgitore della cin-
ghia lascia abbastanza libertà per muoversi sul sedile per
eseguire le operazioni normali con il carrello.

Liberare la cintura del bacino
- Per liberare la cinghia premere il pulsante rosso (5) della

scatola di bloccaggio (4).
- Tenere con la mano la stanghetta (2) fino a che la cinghia

sia completamente avvolto dall’avvolgitore (3).

AVVISO
Se la cinghia ritorna con troppa velocità nell’avvolgitore
può darsi che il meccanismo di bloccaggio blocchi al
momento in cui la stanghetta batte contro la scatola
dell’avvolgitore. In tale caso bisogna applicare molto più
di forza per svolgere di nuovo la cinghia.

Regolazione del sedile
- Per la regolazione longitudinale del sedile spingere la leva

(8) verso l’esterno.
- Far scorrere il sedile lungo le guide in avanti o indietro,

finché il carrellista trovi la giusta posizione rispetto al
volante, ai pedali e alle leve di comando.

- Bloccare di nuovo la leva.
- Per regolare la posizione dello schienale bisogna aziona-

re la leva (11).
- Spingere la leva (11) in sù e mantenerla fermo.
- Inclinare lo schienale in avanti o indietro, finché il carrel-

lista trovi una comoda posizione di guida.
- Lasciare la leva (11) scattare.

- Orientare la manovella della rotella (10) e ruotarla per
adattare il molleggio del sedile al peso del conduttore.
Il campo di regolazione è tra 50 e 130 kg e rilevabile
sull’apposito indicatore (9).
Ruotare la manovella in senso orario per un conduttore
più pesante.
Ruotare la manovella nel senso antiorario per un condut-
tore più leggero.

- Per la regolazione del cuscino dorsale regolabile* (6)
dello schienale girare la rotella (7) finché si raggiunga una
posizione comoda.
Il cuscino avanza girando la rotella in senso orario.
Il cuscino rientra girando la rotella in senso antiorario.

AVVISO
Tempi prolungati in posizione seduta scorretta sollecita-
no la colonna vertebrale. Varate dunque di tanto in tanto
la posizione di guida o fate in po’ di ginnastica correttiva.

* Opzione

Controlli e lavori giornalieri prima della messa in funzione Messa in funzione
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Avviamento motore
AVVISO

Evitare il più possibile avviamenti ripetuti del motore
dopo breve soste dovuti a impieghi di breva durata
perché facendo così il motore raggiunge appena la sua
temperatura di servizio. Gli avviamenti a freddo ripetuti
nuocciono al motore.

AVVISO
Chiudere il cofano motore. Tutte le leve d’azionamento
(2) devono essere in posizione neutra.
- Prendere posto sul sedile.
- Mettere la cintura del bacino.
- Posizionare entrambi i piedi sui pedali di marcia (3)

(pedale STOP (4) ingranato, avviamento motore possibile
solo con il pedale STOP ingranato).

- Inserire la chiave d’accensione (1) nell’interruttore d’av-
viamento ad incandescenza e girare dalla posizione 0 alla
posizione I. L’impianto elettrico è inserito.

AVVISO
Quando il cicalino*comincia a suonare (guasto del filtro
raccoglitore di fuliggine) bisogna controllare le spie (vedi:
Guasti, cause e rimedi (motore Diesel)). Se il cicalino non
si smette, rivolgeteVi al Vostro concessionario Linde.

- La spia  di temperatura motore (6) si accende per un
attimo e si accendono rosse le spie di pressione d'olio
motore (8) e di carica (10). Le spie di controllo di incande-
scenza (9) e di controllo del filtro raccoglitore di fuliggine
(7) si accendono giallo.

- Mantenere la chiave d’accensione sulla posizione I finché
la spia gialla di incandescenza (9) si spegne, girare la
chiave poi sulla posizione II.

- Azionare l’avviatore senza interruzione per un max. di 20
sec. Non appena il motore si avvia e funziona regolarmen-
te rilasciare la chiave d’accensione.

- Nel caso il motore non parta, interrompere il procedimento
d’avviamento e ripeterlo dopo una pausa di almeno 1
minuto. Se dopo il terzo tentativo il motore non parte,
verificare la viscosità dell’olio motore, la fluidità del gasolio
e lo stato di carica della batteria, secondo le raccomanda-
zioni del manuale d’istruzione.

- Le spie di controllo carica batteria, pressione olio motore
e filtro raccoglitore di fuliggine* devono spegnersi appena
il motore si avvia e funziona regolarmente.

Il numero di giri del motore viene regolato automaticamente
a seconda del carico cui lo stesso motore è sottoposto.

* Opzione

Avviamento motore Messa in funzione
AVVISO

Quando si accende la spia di controllo (7) del filtro
raccoglitore di fuliggine* vedi: Rigenerazione del filtro
raccoglitore di fuliggine.

ATTENZIONE**
Dopo l'avviamento del motore osservare per ca.
5 sec. i gas di scarico all'uscita. Se questi sono

molto fumosi e lo rimangono, parcheggiare il carrello per
immobilizzarlo.
RivolgeteVi al concessionario Linde.

PERICOLO
Non far funzionare il motore in ambienti non
aerati. Pericolo di avvelenamento!

AVVISO
Non far riscaldare il motore a vuoto.
A carico moderato e con un regime di rotazione abba-
stanza alto il motore raggiunge in breve tempo la
temperatura d’esercizio.

** Solo per filtro ragglitore di fuliggine.

d3532300

1
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Spegnimento motore
AVVISO

Non spegnere il motore quando gira a pieno carico.

- Togliere i piedi dai pedali di marcia (3) e per compensare
la temperatura lasciar girare ancora per breve tempo in
folle il motore al minimo.

ATTENZIONE
In caso di motori con turbocompressore sussi-
ste inoltre il pericolo che in seguito all’elevato

numero di giri dell’albero del turbocompressore (ca. 100
000 giri/min. con carico pieno) il supporto dell’albero
diventi secco a causa della lubrificazione mancante e
subisca danni.

- Portare la chiave d’avviamento (2) in posizione neutra.

AVVISO
Quando si spegne il motore interviene il freno.

- Portare in alto la leva del freno di stazionamento (1).
- Premere il pedale STOP (4). Il pedale STOP ingrana in

questa posizione.
- Lasciando il carrello estrarre la chiave d’avviamento.

Inconvenienti durante l’esercizio
ATTENZIONE
Se durante l’esercizio si accende una delle se-
guenti spie sul quadro di controllo, il motore

deve essere immediatamente fermato ed eliminato l’in-
conveniente (vedi: Guasti, cause e rimedi).

- Spia temperatura motore (1)

- Spia temperatura olio idraulico (2)

- Spia pressione olio motore (3)

- Spia di carica batteria (5)

AVVISO
Se sul quadrante si accende la spia filtro aria (6) si deve
eseguire la manutenzione del filtro aria.
Con l’accendersi del controllo del filtro raccoglitore di
fuliggine* (4) la rigenerazione del filtro è diventata neces-
saria.

Avviamento a freddo, spegnimento motore Messa in funzione

* Opzione

Avviamento a freddo
AVVISO

Premere il pedale di marcia a fondo quando si deve
avviare il motore a temperature sotto 0°C. Soltanto così
il motore riceve la quantità di carburante aumentata per
un buon avviamento.
Vi raccomandiamo di procedere sempre così quando
gela perché si ottiene un avviamento chiaramente miglio-
re con temperature basse o batteria debole.
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* Opzione

AVVERTENZA
Percorsi su salite o discese con pendenze su-
periori al 15 % non sono generalmente ammessi

a causa delle frenature minime prescritte e dei valori di
stabilità. Prima di percorrere queste pendenze interpellate
il Vostro concessionario Linde. I valori di pendenza supe-
rabile, forniti nel foglio caratteristiche, sono desunti dalla
forza di trazione e valgono solo per il superamento di
ostacoli e per brevi dislivelli. Fare essenzialmente atten-
zione, nel guidare, alle condizioni del percorso (asperità,
ecc.) soprattutto nelle zone di lavoro pericolose ed al
carico.

AVVERTENZA
Per l’utilizzo di retrovisori si deve tenere conta
che questi sono esclusivamente destinati per

osservare il traffico dietro di sé. Per la retromarcia il
conduttore è tenuto di guardare direttamente in questo
senso di marcia.

AVVISO
Quando si accende la spia di controllo (5) del filtro
raccoglitore di fuliggine* vedi: Rigenerazione del filtro
raccoglitore di fuliggine.

- Avviare il motore.
- Sollevare leggermente la forca e brandeggiare all’indietro

il montante.
- Spingere la leva del freno di stazionamento (1) in avanti.

Il pedale STOP (3) è sbloccato.

Marcia avanti
- Premere sensibilmente sul pedale di marcia destro (2). La

velocità del carrello aumenta con la corsa del pedale.

AVVISO
Un azionamento violento del pedale di marcia non com-
porta alcun vantaggio, poiché l’accelerazione max. viene
regolata automaticamente.

Marcia indietro
- Premere sul pedale di marcia sinistro (4). Il carrello,

corrispondentemente alla posizione del pedale, procede
lentamente o più velocemente.

Inversione di marcia
- Rilasciare il pedale di marcia azionato, la trasmissione

idrostatica agisce come freno d’esercizio.

- Azionare il pedale per il senso di marcia opposto, il
carrello viene ora accelerato nella direzione prescelta.

- Durante la marcia tenere entrambi i piedi sui pedali di
marcia, affinché il carrello possa essere facilmente go-
vernato in qualsiasi movimento.

- I pedali di marcia possono essere direttamente commutati
da marcia avanti a marcia indietro. La trasmissione idro-
statica frena il carrello fino all’arresto ed accelera quindi in
senso opposto.

Fermarsi
- Rilasciare lentamente il pedale di marcia azionato. La

trasmissione idrostatica agisce come freno di servizio.

- Fermandosi in pendenza lasciare ambedue i piedi sui
pedali e premere un poco il pedale per la direzione a
monte per compensare lo slittamento tecnicamente dovuto
alla trasmissione, o

- se la sosta è prolungata, premere il pedale STOP.

- Lasciando il carrello con motore acceso, p. es. per effet-
tuare piccoli lavori di breve tempo tutto vicino al carrello
(aprire una porta, disaccoppiare un rimorchio, ecc.) bisogna
premere assolutamente dapprima il pedale STOP e farlo
ingranare, poi aprire la cintura del bacino. Se la sosta dura
più tempo, spegnere il motore ed estrarre la chiave d’av-
viamento quando si vuole allontanarsi dal carrello.

Marcia  Azionamento

d3532301
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* Opzione

- La spia  di temperatura motore (6) si accende per un
attimo e si accendono rosse le spie di pressione d'olio
motore (8) e di carica (10). Le spie di controllo di incande-
scenza (9) e di controllo del filtro raccoglitore di fuliggine
(7) si accendono giallo.

- Mantenere la chiave d’accensione sulla posizione I finché
la spia gialla di incandescenza (9) si spegne, girare la
chiave poi sulla posizione II.

- Azionare l’avviatore senza interruzione per un max. di 20
sec. Non appena il motore si avvia e funziona regolarmen-
te rilasciare la chiave d’accensione.

- Nel caso il motore non parta, interrompere il procedimento
d’avviamento e ripeterlo dopo una pausa di almeno 1
minuto. Se dopo il terzo tentativo il motore non parte,
verificare la viscosità dell’olio motore, la fluidità del gasolio
e lo stato di carica della batteria, secondo le raccomanda-
zioni del manuale d’istruzione.

- Le spie di controllo carica batteria, pressione olio motore
e filtro raccoglitore di fuliggine* devono spegnersi appena
il motore si avvia e funziona regolarmente.

Il numero di giri del motore viene regolato automaticamente
a seconda del carico cui lo stesso motore è sottoposto.

AVVISO
Quando si accende la spia di controllo (7) del filtro
racoglitore di fuliggine* vedi: Rigenerazione del filtro
raccoglitore di fuliggine.

ATTENZIONE**
Dopo l'avviamento del motore osservare per ca.
5 sec. i gas di scarico all'uscita. Se questi sono

molto fumosi e lo rimangono, parcheggiare il carrello per
immobilizzarlo.
RivolgeteVi al concessionario Linde.

PERICOLO
Non far funzionare il motore in ambienti non
aerati. Pericolo di avvelenamento!

AVVISO
Non far riscaldare il motore a vuoto.
A carico moderato e con un regime di rotazione abba-
stanza alto il motore raggiunge in breve tempo la tempe-
ratura d’esercizio.

Avviamento del motore
AVVISO

Evitare il più possibile avviamenti ripetuti del motore
dopo breve soste dovuti a impieghi di breva durata
perché facendo così il motore raggiunge appena la sua
temperatura di servizio. Gli avviamenti a freddo ripetuti
nuocciono al motore.

AVVISO
Chiudere il cofano motore.

- Prendere posto sul sedile.
- Mettere la cintura del bacino.
- Pedale STOP (4) ingranato (avviamento motore possibile

solo con il pedale STOP ingranato).
- La leva di direzione marcia (1) e la leva d’azionamento (3)

devono essere in posizione neutra.
- Inserire la chiave d’accensione (2) nell’interruttore d’av-

viamento ad incandescenza e girare dalla posizione 0 alla
posizione I.
L’impianto elettrico è inserito.

AVVISO
Quando il cicalino*comincia a suonare (guasto del filtro
raccoglitore di fuliggine) bisogna controllare le spie (vedi:
Guasti, cause e rimedi (motore Diesel)). Se il cicalino non
si smette, rivolgeteVi al Vostro concessionario Linde.

Comando a pedale unico Azionamento

d3532302
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** Solo per filtro ragglitore di fuliggine.
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Spegnimento motore
AVVISO

Non spegnere il motore quando gira a pieno carico.

- Togliere il piede dal pedale di marcia (4).
- Portare la leva di direzione marcia (2) in posizione neutra,

e per compensare la temperatura lasciar girare ancora per
breve tempo a vuoto il motore al minimo.

ATTENZIONE
In caso di motori con turbocompressore sussiste inoltre
il pericolo che in seguito all’elevato numero di giri
dell’albero del turbocompressore (ca. 100 000 giri/min.
con carico pieno) il supporto dell’albero diventi secco a
causa della lubrificazione mancante e subisca danni.

- Portare la chiave d’avviamento (3) in posizione neutra.

AVVISO
Quando si spegne il motore interviene il freno.

- Portare in alto la leva del freno di stazionamento (1).
- Premere il pedale STOP (5). Il pedale STOP ingrana in

questa posizione.
- Lasciando il carrello estrarre la chiave d’avviamento.

* Opzione

Inconvenienti durante l’esercizio
ATTENZIONE
Se durante l’esercizio si accende una delle se-
guenti spie sul quadro di controllo, il motore

deve essere immediatamente fermato ed eliminato l’in-
conveniente (vedi: Guasti, cause e rimedi).

- Spia temperatura motore (1)

- Spia temperatura d’olio idraulico (2)

- Spia pressione d’olio motore (3)

- Spia di carica batteria (5)

AVVISO
Se sul quadrante si accende la spia filtro aria (6) si deve
eseguire la manutenzione del filtro aria.
Con l’accendersi del controllo del filtro raccoglitore di
fuliggine* (4) la rigenerazione del filtro è diventata neces-
saria.

Comando a pedale unico Azionamento

Avviamento a freddo
AVVISO

Premere il pedale di marcia a fondo quando si deve
avviare il motore a temperature sotto 0°C. Soltanto così
il motore riceve la quantità di carburante aumentata per
un buon avviamento.
Vi raccomandiamo di procedere sempre così quando
gela perché si ottiene un avviamento chiaramente miglio-
re con temperature basse o batteria debole.
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Marcia
AVVERTENZA
Percorsi su salite o discese con pendenze supe-
riori al 15 % non sono generalmente ammessi a

causa delle frenature minime prescritte e dei valori di
stabilità. Prima di percorrere queste pendenze interpellate
il Vostro concessionario Linde.
I valori di pendenza superabile, forniti nel foglio caratte-
ristiche, sono desunti dalla forza di trazione e valgono
solo per il superamento di ostacoli e per brevi dislivelli.
Fare essenzialmente attenzione, nel guidare, alle condi-
zioni del percorso (asperità, ecc.) soprattutto nelle zone
di lavoro pericolose ed al carico.

AVVERTENZA
Per l’utilizzo di retrovisori si deve tenere conta
che questi sono esclusivamente destinati per

osservare il traffico dietro di sé. Per la retromarcia il
conduttore è tenuto di guardare direttamente in questo
senso di marcia.

AVVISO
Quando si accende la spia di controllo (5) del filtro raccogli-
tore di fuliggine* vedi: Rigenerazione del filtro raccoglitore
di fuliggine.

- Avviare il motore.

- Sollevare leggermente la forca e brandeggiare all’indietro
il montante.

- Spingere la leva del freno di stazionamento (1) in avanti.
Il pedale STOP (4) è sbloccato.

Marcia avanti
- Portare in avanti la leva di direzione marcia (2).

- Premere sensibilmente sul pedale di marcia (3). La velo-
cità del carrello aumenta con la corsa del pedale.

AVVISO
Un azionamento violento del pedale di marcia non com-
porta alcun vantaggio, poiché l’accelerazione max. viene
regolata automaticamente.

* Opzione

Comando a pedale unico Azionamento

Marcia indietro
- Portare indietro la leva di direzione marcia (2).

- Premere sensibilmente sul pedale di marcia (3). Il carrello,
corrispondentemente alla posizione del pedale, procede
lentamente o più velocemente a ritroso.

Inversione di marcia
- Lasciare il pedale di marcia (3), la trasmissione idrostatica

agisce  come freno d’esercizio.

- Portare la leva di direzione marcia (2) nel senso di marcia
opposto.

- Azionare il pedale di marcia (3), il carrello viene ora
accelerato nella nuova direzione di marcia.

La leva di direzione marcia (2) può essere direttamente
commutata da marcia avanti a marcia indietro. La trasmissione
idrostatica frena il carrello fino all’arresto ed accelera quindi
in senso opposto.

Fermarsi
- Rilasciare lentamente il pedale di marcia. La trasmissione

idrostatica agisce come freno di servizio.

- Fermandosi in pendenza lasciare il piede sul pedale e
mettere l’invertitore di direzione marcia (2) sulla direzione
"a monte". Premere anche leggermente il pedale di marcia
per compensare lo slittamento tecnicamente dovuto alla
trasmissione, o

- se la sosta è prolungata, premere il pedale STOP.

- Lasciando il carrello con motore acceso, p. es. per effet-
tuare piccoli lavori di breve tempo tutto vicino al carrello
(aprire una porta, disaccoppiare un rimorchio, ecc.) bisogna
premere assolutamente dapprima il pedale STOP e farlo
ingranare, poi aprire la cintura del bacino. Se la sosta dura
più tempo, spegnere il motore ed estrarre la chiave
d’avviamento quando si vuole allontanarsi dal carrello.

d3532301

5



30

353 804 3003.0403

353/29

21

353/27 353/28

Sterzo, freni Azionamento

Guidare
Lo sforzo al volante particolarmente ridotto, ottenuto con lo
sterzo idrostatico, è molto importante nella palettizzazione in
corridoi stretti.

- Avviare il motore e guidare.

- Girare il volante a sinistra e a destra fino all’arresto.

PERICOLO
In caso di sterzo duro o eccessivo gioco dello
sterzo, rivolgeteVi al Vostro concessionario Lin-

de.
Il Vostro carrello non deve essere impiegato con un
impianto sterzante difettoso.

Raggio di volta
- H 50, H 60, H 70, H 80 ..................................... 3060 mm
- H 80 / 900 ......................................................... 3345 mm

Freno di servizio
- Lasciare che i pedali di marcia tornino in posizione neutra.

La trasmissione idrostatica agisce come freno di servizio.
Lasciando lentamente o rapidamente i pedali di marcia
fino alla posizione di partenza influenza sul effetto frenan-
te da smorzato fino a brusco.

ATTENZIONE
Per una rapida frenata azionare il pedale STOP,
che si trova tra i due pedali di marcia.

AVVISO
Vi raccomandiamo di fare esercizi con il carrello non
caricato per conoscere meglio il funzionamento e l’effet-
to di questo freno. Scegliete un percorso senza traffico e
andate prudentemente.

Freno di stazionamento
Quale freno di stazionamento si usano i freni a lamelle.

Azionamento del freno di stazionamento:
- Portare in alto la leva del freno di stazionamento (1).
- Premere sul pedale STOP (2). Il pedale STOP ingrana in

questa posizione.

Disinnesto del freno di stazionamento:
AVVISO

I freni a lamelle si disinnestano solo quando il motore è in
funzione.

- Spingere in giù la leva (1) del freno di stazionamento. Il
pedale STOP viene sbloccato.

PERICOLO
Qualora dovessero verificarsi difetti o usura
nell’impianto freni rivolgeteVi al Vostro con-

cessionario Linde.
Il Vostro carrello non deve essere impiegato con freni
difettosi.
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AVVERTENZA
Il disp ositivo di sollevamento e le attrezzature
devono essere utilizzate solo per i lavori ai quali

sono destinati. Il conducente deve essere istruito sull’azio-
namento del dispositivo di sollevamento e delle att rezza-
ture. Observare l'altezza massima di sollevamento.
Non toccare mai il montante o sporgersi nel montante o
salire lo spazio tra montante e carrello durante il lavoro.

Azionare la leva d’azionamento sempre sensibilmente, non
bruscamente.
Manovrando la leva d’azionamento si determina la velocità di
sollevamento, discesa e brandeggio.
Rilasciandola, la leva d’azionamento ritorna spontaneamente
nella posizione originale.

AVVISO
Fare attenzione ai simboli con le frecce.

Brandeggio in avanti del montante
- Spingere in avanti la leva d’azionamento (1).

Brandeggio indietro del montante
- Tirare indietro la leva d’azionamento (1).

Comando sollevamento ed attrezzature con leva centralizzata  Azionamento

Sollevamento della piastra portaforca
PERICOLO
È vietato salire sulla forca sollevata. Sussiste un
maggiore pericolo di caduta e schiacciamento.

- Spingere a destra la leva d’azionamento (1).

Discesa della piastra portaforca
- Spingere a sinistra la leva d’azionamento (1).

AVVERTENZA
La discesa della piastra portaforca o del mon-
tante è ancora possibile con il motore spento.

Azionamento di attrezzature
Come equipaggiamento opzionale possono essere montate
sul carrello delle attrezzature (ad es. traslatore laterale,
pinza, ecc.). Osservare la pressione di lavoro ed il manuale
d’uso per le attrezzature.
Per le manovre viene applicata un’altra o anche due altre leve
d’azionamento.

AVVISO
Per ogni attrezzatura supplementare, incollare un’etichetta
che indica la portata del carrello con attrezzatura sup-
plementare sul cofano motore ed un’etichetta simboli per la
rispettiva attrezzatura dietro la leva d’azionamento.

Comando del traslatore laterale
- Spingere in avanti la leva d’azionamento (2) (il traslatore

laterale si muove verso sinistra).
- Tirare indietro la leva d’azionamento (2) (il traslatore

laterale si muove verso destra).

Comando della pinza
- Spingere in avanti la leva d’azionamento (3) (la pinza si

apre).
- Tirare indietro la leva d’azionamento (3) (la pinza si

chiude).

ATTENZIONE
Le attrezzature supplementari non consegnate
con il carrello possono essere utilizzate solo

quando assicurate dal concessionario Linde, così che la
coordinazione rispetto alla portata e alla stabilità garan-
tisca un sicuro lavoro.
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Comando sollevamento ed attrezzature con leve individuali Azionamento

Discesa della piastra portaforca
- Spingere in avanti la leva d’azionamento (1).

AVVERTENZA
La discesa della piastra portaforca o del mon-
tante è ancora possibile con il motore spento.

Brandeggio in avanti del montante
- Spingere in avanti la leva d’azionamento (2).

Brandeggio indietro del montante
- Tirare indietro la leva d’azionamento (2).

Azionamento di attrezzature
Come equipaggiamento opzionale possono essere montate
sul carrello delle attrezzature (ad es. traslatore laterale,
pinza, ecc.). Osservare la pressione di lavoro ed il manuale
d’uso per le attrezzature.
Per le manovre viene applicata un’altra o anche due altre leve
d’azionamento.

AVVISO
Per ogni attrezzatura supplementare, incollare un’etichetta
che indica la portata del carrello con attrezzatura sup-
plementare sul cofano motore ed un’etichetta simboli per la
rispettiva attrezzatura dietro la leva d’azionamento.

Comando del traslatore laterale
- Spingere in avanti la leva d’azionamento (3) (il traslatore

laterale si muove verso sinistra).
- Tirare indietro la leva d’azionamento (3) il traslatore

laterale si muove verso destra).

Comando della pinza
- Spingere in avanti la leva d’azionamento (4) (la pinza si

apre).
- Tirare indietro la leva d’azionamento (4) (la pinza si

chiude).

ATTENZIONE
Le attrezzature supplementari non consegnate
con il carrello possono essere utilizzate solo

quando assicurate dal concessionario Linde, così che la
coordinazione rispetto alla portata ed alla stabilità garan-
tisca un sicuro lavoro.

AVVERTENZA
Il dispositivo di sollevamento ed le attrezzature
devono essere utilizzate solo per i lavori ai quali

sono destinati. Il conducente deve essere istruito sul-
l’azionamento del dispositivo di sollevamento e delle
attrezzature. Observare l'altezza massima di sollevamento.
Non toccare mai il montante o sporgersi nel montante o
salire lo spazio tra montante e carrello durante il lavoro.

Azionare le leve d’azionamento sempre sensibilmente, non
bruscamente.
Manovrando le leve d’azionamento si determina la velocità di
sollevamento, discesa e brandeggio.
Rilasciandole, le leve d’azionamento  ritornano spontanea-
mente nella posizione originale.

AVVISO
Fare attenzione ai simboli con le frecce.

Sollevamento della piastra portaforca
PERICOLO
È vietato salire sulla forca sollevata. Sussiste un
maggiore pericolo di caduta e schiacciamento.

- Tirare indietro la leva d’azionamento (1).
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* Opzione

Montaggio di utenze addizionali
ATTENZIONE
Allacciare le utenze comprate a un tempo più
tardi, come p.es. lampade, riscaldamento di se-

dile, etc. ai raccordi liberi previsti per tale scopo disposti
sul fascio di cavi. Allacciamenti al di fuori della capacità
prevista sono consentiti solo dopo accordo con il con-
cessionario Linde.
Questi lavori devono essere confidati a persone adde-
strate e competenti secondo le regole di sicurezza in
vigore e con gli attrezzi e materiali idonei.

AVVISO
La disposizione dei singoli interruttori può variare a
seconda del modello. Si prega quindi di far attenzione ai
simboli sugli interruttori.

Accensione impianto d’illuminazione
- Commutare l’interruttore (1) sulla posizione centrale.

Le luci d’ingombro e la luce della targa sono accese.
- Spingere completamente in basso l’interruttore.

Le luci anabbaglianti sono accese.

Accensione lampeggiatori di emergenza
- Azionare l’interruttore (2).

Accensione fari di lavoro anteriori
L’accensione e lo spegnimento avvengono tramite l’interrut-
tore a levetta (3).

Accensione fari di lavoro posteriori
L’accensione e lo spegnimento avvengono tramite l’interrut-
tore a levetta (4).

Funzionamento intermittente tergicristallo
del parabrezza
- Commutare l’interruttore (5) sulla posizione centrale.

Accensione tergicristallo del parabrezza
- Spingere completamente in basso l’interruttore (5).

Il tergicristallo del parabrezza è in funzione.

Accensione lavavetro del parabrezza
- Inserire l’interruttore del tergicristallo (5).
- Spingere completamente in basso l’interruttore (6) e man-

tenerlo azionato.
Il lavavetro anteriore è in funzione fin quando l’interruttore
è azionato.

Funzionamento intermittente tergicristallo
del lunotto e del tettuccio
- Commutare l’interruttore (7) sulla posizione centrale.

Accensione tergicristallo del lunotto e del
tettuccio
- Inserire l’interruttore (7).

Accensione lavavetro del lunotto e del tet-
tuccio
- Inserire l’interruttore (7).
- Spingere completamente in basso l’interruttore (6) e man-

tenerlo azionato.
Il lavavetro del lunotto e del tettuccio è in funzione fin
quando l’interruttore è azionato.

Accensione indicatori di direzione
- Commutare in avanti o indietro l’interruttore degli indica-

tori di direzione (10) situato sul volante.
Gli indicatori di direzione lampeggiano a destra o a sini-
stra.

Accensione luce abitacolo
L’accensione e lo spegnimento avvengono tramite l’interrut-
tore a levetta situato sulla luce dell’abitacolo.

Illuminazione *, fari di lavoro *, tergicristalli * Azionamento
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Comandi
La ventola viene accesa con l’interruttore della ventola (1), il
flusso d’aria è regolabile in tre livelli.

Leva (2) per l’aspirazione dell’aria
- verso destra: aspirazione dell’aria della cabina tramite lo

sportello (4),
- verso sinistra: aspirazione d’aria esterna.

Leva (3) per la regolazione della temperatura
- verso destra: diminuzione potenza riscaldamento,
- verso sinistra: aumento potenza riscaldamento.

Si può aprire gli aeratori (5) individualmente. A seconda della
posizione della leva (2) fuoriesce da tutti gli aeratori aria
fresca riscaldata o  aria riscaldata o non riscaldata.

AVVISO
Quando la leva (3) è a destra e la leva (2) a sinistra,
attraverso gli aeratori affluisce aria fresca dall’esterno.
Per impedire l’aspirazione di aria esterna, spostare la
leva (2) a destra.

Tutti i comandi del riscaldamento possono venire regola-
ti su posizioni intermedie a piacere.

Fusibile motore ventola
AVVISO

Il fusibile del motore ventola si trova dietro la copertura
dell’impianto elettrico.

* Opzione

Azionamento avvisatore acustico
L’avvisatore acustico è previsto quale segnale di pericolo da
utilizzare su percorsi a scarsa visibilità o agli incroci.

- Si aziona premendo il pulsante sul volante.

Riscaldamento ad acqua calda *,  avvisatore acustico Azionamento
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Controllo fusibili, se necessario sostituzione
AVVISO

A seconda della dotazione, sul lato sinistro del carrello
dietro la copertura della seconda pedata possono essere
alloggiate fino a quattro scatole portafusibili per la prote-
zione dell’impianto elettrico.

- Svitare le 4 viti (1).
- Togliere la copertura (2).

I fusibili sono contrassegnati con cifre su ogni scatola porta-
fusibili e proteggono i seguenti circuiti:

Scatola portafusibili (I)
1 Avviatore d’accensione,

quadro degli strumenti* (F11) .................................. 10 A
2 Alimentazione unità di comando tempo di

incandescenza (F12) ............................................... 10 A
3 Illuminazione interruttori, riscaldamento* (9F13) .... 15 A
4 Sedile termico* (9F14) ............................................. 20 A
5 Avvisatore acustico (4F15) ...................................... 10 A
6 Comando monopedale* (9F16) ................................. 5 A

Scatola portafusibili (II)
1 Tergicristallo* anteriore, luce abitacolo (9F21) ....... 15 A
2 Tergicristallo* lunotto, tettuccio (9F22) ................... 15 A
3 Fusibile di riserva* ................................................... 20 A
4 Faro di lavoro* (9F24) .............................................. 15 A
5 Faro di lavoro* (9F25) .............................................. 15 A
6 Faro di lavoro* (9F26) .............................................. 15 A

Scatola portafusibili (III)
1 Impianto di lampeggio* (5F31) ................................ 15 A
2 Impianto di lampeggio* (5F32) ................................ 15 A
3 Luci d’ingombro* sinistre (5F33) ............................... 5 A
4 Luci d’ingombro* destre (5F34) ................................. 5 A
5 Luce anabbagliante* sinistra (5F35) ....................... 10 A
6 Luce anabbagliante* destra (5F36) ......................... 10 A

La scatola portafusibili per il sistema filtro raccoglitore di
fuliggine è sistemata dietro la copertura (3) della pedata
inferiore.
- Svitare le 4 viti (4).
- Togliere la copertura (3).

Fusibili Azionamento

* Opzione

Scatola portafusibili (IV)
1 Filtro raccoglitore di fuliggine* (7F15) ....................... 5 A
2 Filtro raccoglitore di fuliggine* (7F16) ..................... 30 A
3 Filtro raccoglitore di fuliggine* (7F17) ..................... 30 A
4 Filtro raccoglitore di fuliggine* (7F18) ..................... 20 A
5 Filtro raccoglitore di fuliggine* (7F19) ....................... 1 A
6 Non occupato
Un ulteriore fusibile tipo MTA (8) è situato sul lato destro del
carrello dietro la copertura accanto al bocchettone di riempi-
mento del serbatoio carburante. Questo fusibile protegge
l’intero impianto elettrico.

- Svitare le 4 viti e togliere la copertura.

- Togliere la copertura (7) dal portafusibili.

- Fusibile principale (8) per l’intero
impianto elettrico (F1) .............................................. 80 A

ATTENZIONE
Usare solo fusibili originali Linde!
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Esempio
Distanza del baricentro del carico .......................... 1000 mm

Elevazione .............................................................. 5650 mm

- Per una distanza del carico di 1000 mm, seguire la linea
verticale fino a dove incontra la linea d’elevazione di
5650 mm.

- Alla sinistra del punto d’intersezione della linea oriz-
zontale leggere il carico max. sollevabile.

- In questo caso ..................................................... 6000 kg

Usare sempre questo metodo con altre distanze del baricen-
tro e per altre elevazioni. I valori che verranno constatati sono
validi solo per carichi distribuiti omogeneamente su entrambe
i bracci della forca.

Prima di prelevare il carico, fare attenzione al diagramma di
portata (1) sul cofano motore.

PERICOLO
Prima di utilizzare le attrezzature supplementari,
osservare la targhetta di portata (2) di queste

ultime.
I valori indicati sul diagramma e/o sulla targhetta di
portata sono validi per carichi compatti ed omogenei e
non devono essere superati, poiché ciò pregiudicherebbe
la stabilità del carrello, la robustezza della forca e del
montante.

La distanza del baricentro del carico dal dorso della forca e
l’elevazione determinano il carico massimo sollevabile.

AVVISO
- Prima di trasportare carichi eccentrici ed oscillanti,
- Prima del trasporto con montante inclinato in avanti,

ovv. carico non a bassa quota,
- Prima del trasporto di carichi con una maggiore di-

stanza del baricentro,
- Prima dell’impiego di attrezzature supplementari e

dispositivi addizionali,
- Prima del trasporto di carichi a partire da una forza del

vento di 6,
considerare la limitazione del carico ed interpellare il
Vostro concessionario Linde.

1 Peso max. di carichi sollevabili in kg

2 Elevazione in mm

3 Tipo di montante

4 Designazione del modello carrello elevatore con indi-
cazione della portata max.

5 Distanza del baricentro del carico dal dorso della forca in
mm

Prima di prelevare il carico Azionamento
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AVVERTENZA
È rigorosamente vietato sostare sotto il carico
sollevato. Guidare il carrello solo con carico

abbassato e con montante brandeggiato indietro.

Prelevamento del carico  Azionamento

Regolazione della distanza della forca
- Sollevare la levetta di bloccaggio (1).

- Spostare i bracci della forca verso l’interno o l’esterno in
relazione alle dimensioni del carico da trasportare. Osser-
vare la distanza proporzionale dal centro del carrello.

- Far scattare la levetta di bloccaggio in una tacca sulla
piastra portaforca.

AVVISO
Il baricentro deve situarsi al centro della forca.

Prelevamento del carico
AVVISO

I carichi vanno sistemati in modo che essi non sporgano
dalla superficie di carico del carrello e che non possano
né rovesciarsi o spostarsi né cadere a terra.

- Avvicinarsi con cautela e con la massima precisione
possibile al carico da sollevare.

- Posizionare verticalmente il montante.
- Sollevare o abbassare la piastra portaforca all’altezza

necessaria.
- Posizionare la forca in modo centrato sotto il carico il più

possibile fintanto esso accosti al dorso della forca. Duran-
te questa operazione far attenzione ad eventuali carichi
vicini.

- Sollevare la piastra portaforca finché il carico sia distacca-
ta dalla superficie di appoggio.

- Arretrare il carrello finché il carico sia libero.
- Brandeggiare indietro il montante.
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Deporre il carico
- Avvicinarsi prudentemente con il carrello allo scaffale o al

luogo dove il carico deve essere depositato.

- Sollevare la piastra portaforca all’altezza necessaria.

- Mettere il montante in posizione verticale (carico orizzon-
tale).

- Introdurre il carico con cautela nello scaffale o nel luogo
dove il carico deve essere depositato.

- Abbassare lentamente il carico finché la forca è libera.

- Arretrare con il carrello.

PERICOLO
Non fermare ed abbandonare mai il carrello con
carico sollevato.

Trasportare il carico
AVVISO

Nel traffico di merci il mittente deve provvedere affinché
la merce trasportata sia caricata in modo sicuro ed
eventualmente fissata. Badare quindi che le merci
vengano impilate perfettamente e gli imballaggi, i pallet,
ecc. non siano danneggiati. Il trasportatore deve
provvedere affinché le merci siano caricate in modo da
garantire un esercizio sicuro.

- Non marciare con carico spostato lateralmente (1) (p.es.
con traslatore laterale).

- Abbassare il più possibile il carico al suolo.

- Su pendenze e dislivelli procedere sempre con carico
rivolto a monte, non procedere mai trasversalmente e non
curvare mai su un percorso in pendenza.

- In caso di scarsa visibilità farsi guidare da una seconda
persona.

- Se il carico da trasportare è talmente alto (2) da impedire
la visibilità nel senso di marcia, il carrello deve essere
condotto solo in retromarcia.

Parcheggiare il carrello
- Deporre il carico, rispettivamente abbassare la piastra

portaforca.

- Inclinare leggermente in avanti il montante, la forca deve
appoggiare sul terreno (pavimento).

- Spostare verso l’alto la leva del freno di stazionamento
(1).

- Premere il pedale STOP (3). Il pedale STOP ingrana in
questa posizione.

- Spegnere il motore.

- Estrarre la chiave d’avviamento (2).

Trasporto del carico, deposizione del carico Azionamento
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Trasporto con camion o autocarro a pianale
ribassato
- Abbassare il montante.

- Attivare il freno di stazionamento.

- Mettere dei cunei sotto le ruote.

- Reggiare il carrello.

Caricamento con gru del carrello

PERICOLO
Durante il caricamento con gru del

carrello bisogna essere specialmente at-
tenti a che nessuno si trovi nel raggio di
azione (sbraccio) della gru.
È rigorosamente vietato sostare sotto il
carrello sollevato.

AVVERTENZA
Utilizzare solo attrezzi di sollevamento e gru di
carico con sufficiente portata. Per il peso del

carico, vedere la targhetta identificazione carrello.

Per il caricamento con gru applicare le corde tonde nei punti
previsti allo scopo. I punti di imbragatura sul Vostro carrello
non sono appositamente contrassegnati.

- Mettere la corda tonda (2) (portata min. kg 7000) al di sotto
del contrappeso, portarla all’esterno del tettuccio di prote-
zione fino al gancio del gru e attaccarla ad esso.

- Mettere le corde tonde (3) (portata min. kg 3000) attorno
il supporto del cilindro di brandeggio (5) al montante
esterno a sinistra e a destra.
Mettere protezioni attorno agli spigoli vivi della traversa.

- Attaccare tutti i capi al gancio della gru (1).

ATTENZIONE
Dopo aver assicurato le corde al gancio, il dispo-
sitivo di sicurezza (4) deve bloccarsi. Nel solle-

vamento gli attrezzi di sollevamento non devono sfiorare
né il tettuccio di protezione né l’equipaggiamento sup-
plementare.

Trasporto, caricamento con gru Azionamento
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Caricamento con gru di un carrello munito
di occhioni *

AVVERTENZA
Utilizzare solo attrezzi di sollevamento e gru di
carico con sufficiente portata. Per il peso del

carico, vedere la targhetta identificazione carrello.

ATTENZIONE
Il caricamento con gru di un carrello munito di
occhioni (1) è soltanto ammesso con un attrezzo

di sollevamento (3) che garantisce che le catene (2, 6)
sono alla verticale (90°) tra occhioni (1) e attrezzo di
sollevamento.

- Fissare le catene (6) (portata min. kg 7000) agli occhioni
(1) sul contrappeso.

- Fissare le catene (2) (portata min. kg 3000) agli occhioni
(1) sul telaio.

Cambio ruota
AVVERTENZA
Utilizzare solo un cricco con abbastanza porta-
ta. Portata min. kg 6500.

- Allentare i dadi di fissaggio della ruota a cambiare.
- Appoggiare il cricco indietro solo in modo centrato al

contrappeso (1) davanti all’assale sterzante.
- Appoggiare il cricco davanti solo verticalmente sotto lo

spigolo (2) nel telaio a sinistra o a destra.

AVVERTENZA
Il carrello deve essere sollevato solo in questi
punti d’attacco: davanti a sinistra e a destra e

indietro al centro.

- Sollevare il carrello con un cricco fino a che le ruote non
tocchino più il suolo.

- Assicurare il carrello con cunei sotto il telaio o il contrappeso.
- Svitare i dadi di fissaggio ruota e cambiare la ruota.
- Mettere di nuovo i dadi di fissaggio ruota e stringerli con

la mano.
- Scendere il carrello.
- Stringere i dadi di fissaggio ruota con un momento di

serraggio di 600 Nm.* Opzione

ATTENZIONE
Dopo aver introdotto le catene del dispositivo di
sollevamento nel gancio (4), la chiusura di sicu-

rezza (5) deve bloccarsi.

ATTENZIONE
Nel sollevamento gli attrezzi di sollevamento e le
catene non dovrebbero sfiorare né il tettuccio di

protezione, né il montante, né l’equipaggiamento supple-
mentare, se montato.

Caricamento con gru, cambio ruota Azionamento
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Bloccaggio del tettuccio di protezione mo-
bile nella longitudinale

ATTENZIONE
Quando si smonta il montante si deve addizio-
nalmente bloccare il tettuccio di protezione mo-

bile in direzione longitudinale.
Collegare con una cinghia di tensione (2) il puntello tra-
sversale (1) del tettuccio di protezione con il puntello
trasversale indietro (3) del carrello e bloccare.
Prendere una altra cinghia di tensione (4) e fissare il
tettuccio di protezione (5) al puntello trasversale indietro
(3) del carrello.
Questo lavoro deve essere eseguito esclusivamente da
personale specializzato del vostro concessionario.

Smontaggio montante
ATTENZIONE
Applicare gli attrezzi di sollevamento al montan-
te esterno al supporto del cilindro di brandeggio

a sinistra e a destra in alto (1).
In caso di smontaggio del montante, il tettuccio di prote-
zione mobile (2) e i cilindri di brandeggio devono essere
sostenuti da una trave di legno (4) e assicurato contro
spostamenti tramite un nastro di acciaio (3).

PERICOLO
Non muoversi sotto carichi sospesi!

Lo smontaggio del montante deve essere eseguito esclusiva-
mente da personale specializzato del Vostro concessionario.

Dispositivo d’accoppiamento
AVVISO

Il dispositivo d’accoppiamento serve solo per trainare
rimorchi o veicoli leggeri nell’ambito dell’azienda.
(Vanno osservate le norme antinfortunistiche e le altre
regole valide in merito.)

- Tirare 90o all’indietro il perno di rimorchio e sollevarlo.

- Inserire nel manicotto l’occhione di traino.

- Premere il perno di rimorchio verso il basso vincendo la
pressione della molla, girarlo di 90° e far scattare il
dispositivo di sicurezza.

Smontaggio montante, gancio di traino Azionamento
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Norme per il traino del carrello Azionamento

Traino
Se in caso d’emergenza il carrello dovesse essere trainato
mediante il dispositivo di rimorchio è possibile di
- cortocircuitare il circuito dell’olio idraulico,
- allentare i freni a dischi delle ruote motrici (1).

AVVERTENZA
In questo caso il carrello non può più
essere frenato.

Il traino del carrello è ammissibile solo per mezzo di un
accoppiamento rigido (barra di rimorchio).
È necessario, quindi, un veicolo con una sufficiente capacità
di traino ed una frenatura adeguata per il carico rimorchiato
non frenato.

Procedimento di traino
- Abbassare il carico di quel tanto da non far strisciare la

forca a terra durante il traino.
- Depositare il carico.

- Fissare il veicolo con la barra di rimorchio al traino del
carrello (rispettare una sufficiente capacità di traino e di
frenatura).

- Sistemare cunei sotto le ruote in direzione opposta al
senso di marcia.

Allentamento dei freni a dischi
- Aprire il cofano motore, smontare la pedana.
- Svitare il dado cieco (4) alla sinistra della scatola pedali e

togliere l’anello di tenuta (3).
- Allentare il controdado (2).
- Avvitare il perno filettato (6) fino all’arresto e serrarlo a 10 Nm.
- Bloccare il perno filettato con il controdado (2). Serrare il

dado a 25 Nm.
- Introdurre ca. 4 pressate di grasso tramite il nipplo per

lubrificazione (5) per mezzo dell’ingrassatore a siringa
finché il freno non è libero.

Apertura della valvola di cortocircuito del-
l’impianto idraulico
- Allentare il controdado (8), apertura chiave 18 o 19 mm,

sotto la scatola pedali.

- Svitare la vite prigioniera (7), apertura chiave 10 mm, di tre
giri mediante una chiave a bussola.

- Bloccare la vite prigioniera con il controdado (8), serrarla
a 40 Nm.

Dopo il traino
- Mettere cunei sotto le ruote sul lato a valle.
- Allentare il controdado (8).
- Avvitare la vite prigioniera (7) (apertura chiave 10) e

serrarla a 20 +5 Nm.
- Bloccare la vite prigioniera con il controdado (8), serrare

il dado a 40 Nm.

Ripristino della pressione dei freni
- Allentare il controdado (2).
- Svitare di due giri il perno filettato (6).
- Bloccare il perno filettato con il controdado (2), serrarlo a

25 Nm.
- Infilare l’anello di tenuta (3).
- Avvitare il dado cieco (4), serrarlo a 30 Nm.

Dopo l’esecuzione di riparazioni controlla-
re il funzionamento dei freni.

d353-2/097

7

8
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Discesa di sicurezza nei carrelli con lunotto Azionamento

Discesa di sicurezza nei carrelli con lunotto
AVVISO

Per i carrelli dotati con parabrezza e lunotto la discesa
laterale può diventare eventualmente impossibile se il
carrello rimane in una strettoia a causa di un guasto. In
caso di pericolo acuto il conduttore può scendere dal
carrello attraverso il lunotto. A questo scopo deve di-
struggere il lunotto con un martello di emergenza.

- Piegare la copiglia (1) nel suo supporto (2) montato sul
montante indietro a destra del tettuccio di protezione.

- Tirare il martello di emergenza (3) fuori del suo supporto
e frantumare con cautela il lunotto.

AVVERTENZA
Pericolo di ferirsi

- Rimuovere i frantumi di vetro (pericolo di ferirsi).

- Scendere con cautela dalla parte posteriore del carrello.
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Se si vuole mettere il carrello fuori servizio per più di due mesi-
p.es per motivi aziendali - , si deve parcheggiare il carrello in
un locale ben aerato, senza rischio di gelo, pulito e secco. In
più si devono prendere le seguenti precauzioni.

Misure di precauzione prima della messa
fuori servizio
- Pulire accuratamente il carrello.
- Sollevare più volte la piastra portaforca fino all’arresto,

brandeggiare anche più volte il montante in avanti e
all’indietro. In caso di equipaggiamento supplementare,
azionarlo varie volte.

- Abbassare la piastra portaforca su un sostegno; le catene
devono essere allentate.

- Controllare il livello d’olio idraulico, se necessario rabboc-
care.

- Rabboccare carburante.
- Ungere tutte le parti meccaniche non verniciate legger-

mente con olio o grasso.
- Eseguire i lavori di lubrificazione prescritti per la manuten-

zione.
- Controllare lo stato della batteria e la densità dell’e-

lettrolito, spalmare i poli con grasso esente da acido.
(osservare le prescrizione del fabbricante della batteria)

- Spruzzare tutti i contatti elettrici scoperti con uno spray a
contatto adeguato.

ATTENZIONE
Sollevare il carrello tanto che le ruote possano
girare liberamente ed assicurarlo in questa po-

sizione. Così si previene la deformazione duratura dei
pneumatici.

AVVISO
Per coprire il carrello non utilizzare coperture di plastica,
onde evitare la formazione e l’accumulo di condensa.

AVVISO
Se si deve mettere il carrello fuori servizio per più di sei
mesi si deve consultare il concessionario Linde per
ulteriori misure di conservazione.

Messa fuori servizio del carrello Manutenzione

Nuova messa in funzione
- Pulire accuratamente il carrello.

- Eseguire i lavori di lubrificazione prescritti per la manuten-
zione.

- Pulire la batteria e spalmare i poli con grasso esente da
acido.

- Controllare lo stato della batteria e la densità dell’el-
ettrolito, event. ricaricare la batteria.

- Verificare se nell’olio motore si trova condensa, se neces-
sario cambiare l’olio.

- Verificare se nell’olio idraulico si trova condensa, se
necessario cambiare l’olio.

- Eseguire i lavori di manutenzione previsti per la prima
messa in funzione.

- Mettere il carrello in servizio.

Avvisi generali
Il Vostro carrello rimane sempre in perfette condizioni per
l’impiego solo se i pochi lavori di manutenzione ed i controlli
secondo le avvertenze o indicazioni del manuale d’uso e
manutenzione vengono eseguiti regolarmente. La manuten-
zione deve essere eseguita solo da persone specializzate e
autorizzate dalla Linde. L’esecuzione di questi lavori può
essere concordata da Voi nell’ambito di un accordo di manu-
tenzione al Vostro concessionario Linde.
Nel caso che voleste effettuare personalmente i lavori Vi
consigliamo di far eseguire perlomeno i primi 3 controlli
assistenziali da un meccanico delle nostre concessionarie in
presenza dei Vostri incaricati, in modo che il Vostro personale
possa essere addestrato.
Le ispezioni ed i lavori di manutenzione sull’impianto a gas
devono essere stese in un rapporto.
Per tutti i lavori di manutenzione il carrello deve essere posto
su una superficie piana ed assicurato contro spostamenti
accidentali.
Spegnere il motore e ritirare la chiave di contatto.
Per lavori con la piastra portaforca e/o montante sollevati,
questi devono essere assicurati contro un abbassamento
imprevisto.
Per tutti i lavori nella parte anteriore del carrello, assicurare il
montante contro un imprevisto brandeggio indietro.
Non è ammesso apportare alcune modifiche, p.es. il mon-
taggio di attrezzi o trasformazioni al Vostro carrello senza
l’approvazione del produttore.

ATTENZIONE
Tutte le targhette o etichette  mancanti o dan-
neggiate, vanno sostituite. Per il numero di ordi-

nazione consultare il catalogo dei pezzi di ricambio.

Dopo tutti i lavori di manutenzione effettuare una prova del
motore e di funzionamento del carrello.

AVVISO
Quando il carrello viene usato in condizioni estreme (ad
es. ambienti molto caldi o freddi, elevata concentrazione
di polvere, ecc.) gli intervalli proposti nei tempi di manu-
tenzione devono essere ridotti corrispondentemente.

ATTENZIONE
Osservare sempre le regole di sicurezza per il
maneggio di materiali d’esercizio.
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Lavori al montante Linde ed alla parte ante-
riore del carrello

PERICOLO
Non eseguire lavori al montante e nella parte
anteriore del carrello con montante o piastra

portaforca sollevati senza aver preventivamente messo
in atto le seguenti misure di prevenzione. Queste misure
di prevenzione sono soltanto sufficienti per i lavori di
manutenzione regolari, come p.es. lavori di controllo e di
lubrificazione. Per i lavori di riparazione invece (p.es.
sostituzione di una catena o di un cilindro di sollevamento)
si richiedono più ampie misure di sicurezza. Si prega
consultare a questo scopo il servizio tecnico della Linde.

Bloccaggio del montante
Per evitare movimenti di brandeggio indietro accidentali
inserire una trave di legno duro (1) di mm 120 x 120 x 1000.

Montante standard
FUNZIONAMENTO
Il sollevamento del montante interno provoca uno sposta-
mento verso l’alto delle catene, a loro volta guidate da rulli, in
modo che la piastra portaforca venga a sua volta sollevata
con un rapporto di 2 : 1.

Bloccaggio del montante standard alzato
PERICOLO
Usare catene di sicurezza sufficientemente ro-
buste per sopportare il peso del montante. Fare

attenzione all’altezza di massimo ingombro.

- Sfilare il montante.

- Avvolgere la catena attorno alla traversa superiore del
montante esterno (1) ed a quella inferiore del montante
interno (2).

- Abbassare il montante interno finché la catena ne blocchi
la discesa.

Lavori di manutenzione dopo le prime 50
ore di esercizio

AVVISO
La descrizione dei lavori da eseguire la troverete consul-
tando l’indice alfabetico.

- Cambio olio motore e filtro olio motore

- Controllo, registrazione tensione cinghia trapezoidale

- Controllo gioco valvole

- Controllo tenuta stagna tubazioni di aspirazione e di
scarico

- Controllo freno di stazionamento

- Serraggio degli elementi di fissaggio delle ruote

- Sostituzione cartuccia filtro carburante

- Controllo pressione aria gomme

- Controllo gomme per danneggiamenti e corpi estranei

- Controllo tenuta stagna impianto idraulico, pompe idrau-
liche, valvole e tubazioni

- Impianto idraulico: sostituzione filtro di mandata, d’aspira-
zione e di aerazione

- Batteria: controllo condizioni, livello e densità dell’acido

- Controllo condizioni e fissaggio supporto motore

- Controllo fissaggio sospensione motore, tettuccio di pro-
tezione mobile, assale sterzante e riduttori

- Pulizia, ingrassaggio assale sterzante

- Ingrassaggio supporti montante, cilindri di brandeggio e
tettuccio di protezione

- Montante, catena montante e battute di fine corsa: controllo
fissaggio, condizioni e funzionamento

- Controllo precarico tubi flessibili gemellati per l’alimenta-
zione di attrezzature

- Regolazione catena montante e spruzzare con spray per
catene

- Controllo condizioni e fissaggio cavi e connessioni cavi

- Riduttore: cambio olio, pulizia tappi magnetici e controllo
tenuta stagna

- Scarico acqua dal preseparatore d’acqua impianto carbu-
rante

Manutenzione
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Lavori di manutenzione
(la descrizione la troverete anche tramite l’indice alfabetico)

secondo
necessità

controlli
giornalieri

dopo le prime
 50 ore di esercizio

prima della prima
 messa in funzione

Per i lavori di manutenzione vedere p. 19 ................................................................................................................. l

Per i lavori di manutenzione vedere p. 45 ................................................................................................................................................... l

Controllo livello d'olio motore ......................................................................................................................................................................................................... l

Controllo livello del liquido refrigerante nel serbatoio di compensazione ..................................................................................................................................... l

Controllo livello del carburante ...................................................................................................................................................................................................... l

Controllo pressione d'aria dei pneumatici ...................................................................................................................................................................................... l

Pulizia del carrello .............................................................................................................................................................................................................................................................l

Pulire e spruzzare le catene montante .............................................................................................................................................................................................................................l

Pulizia del filtro d’aria ........................................................................................................................................................................................................................................................l

Svuotare il contenitore raccoglitore di polvere nel coperchio del filtro d’aria ..................................................................................................................................................................l

Sostituzione della cartuccia di sicurezza ..........................................................................................................................................................................................................................l

Pulizia del prefiltro .............................................................................................................................................................................................................................................................l

Rigenerazione del filtro raccoglitore di fuliggine ..............................................................................................................................................................................................................l

Serraggio degli elementi di fissaggio delle ruote (serrare ogni 100 ore il più tardi) ........................................................................................................................................................l

Controllo gomme per danneggiamenti e corpi estranei ...................................................................................................................................................................................................l

Lubrificazione dei cuscinetti dell’assale sterzante, del montante e dei cilindri di brandeggio ........................................................................................................................................l

Pulizia radiatori olio motore, olio idraulico e carburante, controllo tenuta stagna ...........................................................................................................................................................l

Scarico acqua dal preseparatore d’acqua impianto carburante ......................................................................................................................................................................................l

Controllo condizioni e funzionamento della cintura del bacino ........................................................................................................................................................................................l

Tavola sinottica d'ispezione e manutenzione  Manutenzione
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Lavori di manutenzione
(la descrizione la troverete anche tramite l’indice alfabetico)

ogni 500 ore ogni 1000 ore ogni 2000 ore ogni 3000 ore

Pulizia, ingrassaggio dell’assale sterzante ..................................................................................................................l
Ingrassaggio dei supporti del montante, dei cilindri di brandeggio e tettuccio di protezione .....................................l
Controllo fissaggio sospensione motore, tettuccio di protezione mobile,

assale sterzante e riduttori .....................................................................................................................................l
Controllo forca ed arresti forca .....................................................................................................................................l
Montante e catene del montante: controllare condizioni, fissaggio,

battute di fine corsa e funzionamento ....................................................................................................................l
Regolazione delle catene del montante, spruzzare con spray per catene .................................................................l
Controllo del precarico dei tubi flessibili gemellati per l’alimentazione di attrezzature ..............................................l
Controllare e oliare altri punti di supporto e snodi .......................................................................................................l
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Pulizia del carrello
AVVISO

La necessità di pulizia dipende dall’impiego del carrello.
In caso di impiego con mezzi fortemente aggressivi, ad
es. acqua salata, fertilizzanti, prodotti chimici, cemento,
ecc., occorre una pulizia accurata al termine dell’impiego
del carrello.
Utilizzare vapore surriscaldato o detersivi fortemente
sgrassanti con molta attenzione, perché la carica di
grasso nei cuscinetti lubrificati a vita si scioglie e fuorie-
sce. Ciò provoca il danneggiamento dei cuscinetti ed una
lubrificazione a posteriori non è possibile.
Non lavare il carello con il motore caldo.

ATTENZIONE
In caso di una pulizia con il getto d’acqua
(impianto di pulizia a pressione o a vapore

surriscaldato, ecc.), non esporre al getto diretto l’impianto
elettrico ed elettronico come pure i connettori. Se questo
è impossibile, coprirli preventivamente.

Bisogna togliere a scadenze regolari gli accumulazioni e
depositi di sporcizia infiammabile, soprattutto su o in
vicinanza di parti soggette a temperature elevate (p.es.
tubi di scarico).

Ispezione e manutenzione secondo necessità  Manutenzione

Pulire e spruzzare le catene montante
AVVISO

In caso che una catena del montante dovesse essere così
sporca da non lasciare infiltrare l’olio, effettuare prima
una pulizia della catena.

- Sistemare un recipiente sotto il montante.
- Pulire con un derivato di paraffina, come la benzina

(osservare i consigli di sicurezza del fabbricante).
- Utilizzando un apparecchio di pulitura con getto a vapore

non aggiungere altri prodotti.
- Dopo la pulizia, asciugare immediatamente con aria com-

pressa la superficie ed i giunti della catena. Eseguendo
questa operazione, azionare più volte la catena.

- Spruzzare la catena immediatamente con lo spray per
catene Linde. Eseguendo questa operazione, bisogna
anche azionare più volte la catena.

CAUTION
Le catene sono elementi di sicurezza. L’utiliz-
zazione di prodotti di pulizia a freddo, chimici

così come corrosivi ovv. acidi e liquidi contenenti cloro
può danneggiare immediatamente le catene.

In caso di pulizia con aria compressa eliminare a freddo
l’imbrattamento ostinato con un detergente.
Prima di ogni operazione di lubrificazione pulire accura-
tamente i bocchettoni di riempimento, le zone loro circostanti
come pure i nippli.
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Pulizia con aria compressa

ATTENZIONE
Non soffiare con aria compressa l’interno della
scatola del filtro, bensì pulire con uno strofinac-

cio pulito.

- Dirigere dall’interno all’esterno un getto d’aria  di non oltre
5 bar contro la cartuccia (4) del filtro d’aria finché non esce
più polvere.

- Esaminare prima del montaggio la cartuccia pulita per
controllare eventuali danneggiamenti, p.es. del soffietto
in carta, delle guarnizioni in gomma oppure ricalcature e
ammaccature della scatola.

- Illuminare la cartuccia del filtro con una lampada portatile
per cercare buchi e strappi nel soffietto in carta.

- Sostituire la cartuccia quando danneggiata.

Ispezione e manutenzione secondo necessità  Manutenzione

* Opzione

AVVISO
Indicare con un contrassegno sulla cartuccia ogni pulitura.
Contrassegnare la cartuccia di sicurezza.
La sostituzione della cartuccia è necessaria dopo
5 pulizie, in caso di danneggiamento o dopo 1000 ore di
esercizio, al più tardi dopo 12 mesi.

- Rimontare la cartuccia filtrante nella scatola del filtro.
Durante il montaggio fare attenzione che la cartuccia non
venga danneggiata e che la guarnizione sia posizionata
correttamente nella scatola stessa.

Pulizia del filtro d’aria
AVVISO

La pulizia della cartuccia filtro d’aria deve essere effet-
tuata ogni qualvolta si accenda l’apposita spia sul qua-
dro degli strumenti.
I filtri sporchi comportano un minor rendimento del mo-
tore. Per questo, una manutenzione accurata del filtro è
di importanza fondamentale per il motore.
Eseguire tutti i lavori di manutenzione al sistema d’aspi-
razione solo con motore spento. Non avviare il motore
con la cartuccia del filtro smontata.

- Aprire il cofano motore.

- Allentare i fermi (1) e togliere il recipiente raccoglitore di
polvere (2).

- Svitare il dado (3) ed estrarre la cartuccia (4) del filtro
d’aria.
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* Opzione

Ispezione e manutenzione secondo necessità  Manutenzione

Svuotare il recipiente raccoglitore di polve-
re dentro al coperchio del filtro d’aria

AVVISO
Attenti a non far riempire il recipiente oltre la metà. In
caso necessario svuotarlo anzi giornalmente.

- Togliere il coperchio (2) dal recipiente (1) e svuotarlo.

- Rimontare il coperchio (2).

- Montare la cartuccia del filtro d’aria.

- Osservare la freccia "oben“ (in alto) sul recipiente racco-
glitore di polvere.

- Mettere il recipiente sulla carcassa del filtro d’aria e
fissarlo con i fermi.

Sostituzione della cartuccia di sicurezza *

La sostituzione della cartuccia di sicurezza (3) è prescritta:
- Dopo 5 pulizie della cartuccia (1) del filtro d'aria. Marcare

il numero delle manutenzioni (sostituzione o pulizia) nei
punti previsti sulla cartuccia di sicurezza.

- Il più tardi dopo due anni di servizio.
- Se nonostante la pulizia della cartuccia del filtro d'aria la

spia del filtro d'aria del quadrante di controllo sempre
indica un intasamento del filtro.

- In caso di cartuccia principale difettosa.
- Smontare la cartuccia del filtro d'aria.
- Svitare il dado esagonale (2) ed estrarre la cartuccia di

sicurezza (3).
- Infilare una nuova cartuccia di sicurezza ed avvitarla

con il dado esagonale (2). Rimontare la cartuccia
principale (1) del filtro d'aria.

- Chiudere il cofano motore.

ATTENZIONE
Le cartucce di sicurezza devono né essere puli-
te, nè riutilizzate. Non avviare mai il motore con

cartuccia del filtro d'aria smontata.

* Opzione

Pulizia del prefiltro *

AVVISO
Il contenitore raccoglitore di polvere (3) non deve mai
riempirsi più della metà (2). Con eccessiva presenza di
polvere è necessaria una pulizia giornaliera.

- Allentare il fermo (1), togliere il contenitore raccoglitore di
polvere e svuotarlo.

- Rimontare di nuovo il contenitore e assicurarlo con il
fermo.
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Rigenerazione del filtro raccoglitore di
fuliggine *

AVVISO
La collocazione degli interruttori può variare a seconda
dello spazio a disposizione. Sono o integrati nel consolle
o si trovano in una scatola supplementare disposta sul
consolle.

PERICOLO
Non rabboccare carburante durante la
rigenerazione.

AVVISIO
La rigenerazione del filtro raccoglitore di particelle di
fuliggine è necessaria almeno dopo 8,5 ore di funziona-
mento del motore. Come segnale ottico la luce gialla di
allarme fuliggine (1) nel quadro si accende dopo ca. 7,5
ore. Bisogna procedere alla rigenerazione del filtro nei 30
minuti seguenti. Se questo tempo viene oltrepassato c'è
un ronzio (suona per 0,5 h ad intervalli prestabiliti e poi in
continuo). Ora si deve immediatamente spegnere il motore
e procedere alla rigenerazione del filtro.

AVVISO
È possibile che il sistema richiede una rigenerazione
anche prima del tempo massimo di carica di fuliggine.

AVVERTENZA
Fare la rigenerazione soltanto all'aperto con il
motore alla temperatura di esercizio. Evitare la
vicinanza di oggetti infiammabili.
Durante la rigenerazione si sviluppano tempe-
rature molte elevante nel filtro raccoglitore di

fuliggine e nell'impianto di scarico come pure nei loro
dintorni. Non toccare questi parti durante la rigenerazio-
ne! Rischio di bruciature!
Per ragioni di protezione antincendio i gas di scarico non
devono essere condotti nel sistema d'aspirazione.

ATTENZIONE
La rigenerazione può essere effettuata solo a
motore fermo e con l’interruttore di avviamento

ad incandescenza nella posizione neutra (accensione
disinserita).
- Pulire a fondo il canale di scarico.
- Se sono trascorsi più di 30 minuti dallo spegnimento del

motore, commutare l’interruttore di avviamento ad incan-
descenza brevemente sulla posizione I e quindi di nuovo
sulla posizione neutra (accensione inserita per breve
tempo e di nuovo disinserita). Il comando dell’impianto
filtro di fuliggine rimane attivo per ulteriori 30 minuti e
durante questo periodo di tempo si può attivare la
rigenerazione.

- Premere in giù il paletto (4) per sbloccare l’interruttore (3)
e premere l’interruttore per ca. 3 sec. fino a che la spia
gialla (indicatore di funzionamento) nell'interruttore si
accende. La spia gialla rimane accesa ca. 23 minuti, vuol
dire sino alla fine del procedimento di rigenerazione.

AVVISIO
La rigenerazione è automatica e include ca. 60 sec. per il
preriscaldamento, ca. 10 minuti per la bruciatura e ca. 5
minuti per il raffreddamento ad aria. A rigenerazione
terminata la spia nell'interruttore (indicatore di funziona-
mento) si spegne ed è di nuovo possibile lavorare con il
carrello.

ATTENZIONE
Non è possibile avviare il motore durante la
rigenerazione. Caso mai si dovesse condurre il

carrello fuori di una zona di pericolo o per misure di
sicurezza si dovesse interrompere il procedimento di
rigenerazione, bisogna
- sbloccare l'interruttore di emergenza (2) ed azionarlo.
La rigenerazione viene subito interrotta e si può avviare
il carrello. (Azionare l’interruttore solo in situazioni d’emer-
genza poiché ne possono risultare danni al sistema.)

ATTENZIONE
Il filtro raccoglitore di fuliggine non è affatto
rigenerato dopo l'interruzione!

Se prima dell’inizio della rigenerazione interrotta è stato
segnalato un allarme di fuliggine, questo rimane attivo. In
questo caso si deve quindi effettuare immediatamente una
rigenerazione completa.

ATTENZIONE
In caso di un guasto eventuale durante la
rigenerazione si accende la spia rossa

nell'interruttore di arresto d'emergenza (2) e il cicalino
comincia a suonare. Procedere ancora una volta alla
rigenerazione. Se la pertubazione persiste, non utilizzare
più il carrello. RivolgeteVi al Vostro concessionario Linde.

AVVISIO
Sbloccare l'interruttore di arresto d'emergenza (2) e
premerlo per spegnere il cicalino. Se il cicalino non si
smette, rivolgeteVi al Vostro concessionario Linde.

AVVISO
Durante il funzionamento di traslazione la candela ad
incandescenza del sistema di rigenerazione viene pulita
ogni 1,75 ore tramite un’operazione di riscaldamento
intermedio.

Ispezione e manutenzione secondo necessità  Manutenzione

* Opzione
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Controllo gomme per danneggiamenti e
corpi estranei
- Assicurare il carrello contro spostamento accidentale (ap-

plicare il freno di stazionamento).

- Sistemare cunei accanto di una delle ruote che non si
vuole sollevare.

- Sollevare il carrello con un cricco tanto che le ruote
possano girare liberamente.

- Assicurare il carrello con cunei.

- Controllare la libera rotazione delle ruote e togliere ogni
corpo estraneo che possa ostacolare il libero movimento.

- Sostituire le gomme usurate o danneggiate.

Serraggio degli elementi di fissaggio delle
ruote

ATTENZIONE
Serrare ogni 100 ore il più tardi.

- Serrare tutti gli elementi di fissaggio delle ruote con una
coppia di serraggio di 600 Nm.

Lubrificazione dei cuscinetti dell’assale
sterzante, del montante e dei cilindri di bran-
deggio
Se il carrello viene usato in locali chiusi in un ambiente pulito
e secco la manutenzione ogni 500 ore di servizio è di regola
sufficiente. Se l’impiego è misto, dunque all’interno e fuori è
raccomandato di dimezzare gli intervalli di manutenzione.

Se il carrello viene esposto continuamente a polvere, fango
ed acqua o anzi a sale e prodotti chimici la lubrificazione
settimanale aumenta notevolmente la durata delle articola-
zioni.

AVVISO
È meglio lubrificare spesso con poco che raramente con
molto grasso.

Ispezione e manutenzione secondo necessità  Manutenzione
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Pulizia con aria compressa

- Pulire con aria compressa il radiatore prima dal contrap-
peso e poi dal motore.

- Far uscire le impurità sciolte con un getto d’acqua.

Pulizia con un detergente a freddo

- Spruzzare il radiatore con un detergente a freddo reperi-
bile in commercio e lasciarlo agire per ca. 10 minuti.

- Pulire il radiatore prima dal contrappeso e poi dal motore
con un potente getto d’acqua.

- Controllare tutte le connessioni a vite, tubi di raffredda-
mento e i tubi per l’impianto di raffreddamento dell’acqua
e dell’olio idraulico e la loro tenuta.

- Sostituire i tubi porosi oppure stringere le fascette di
tenuta.

AVVISO
Pulire il sistema di raffreddamento solo a motore spento
e freddo.

- Aprire il cofano motore.

- Smontare la copertura (1) del contrappeso.

- Smontare la lamiera di copertura (2) del radiatore.

Pulizia radiatori olio motore, olio idraulico e carburante, controllo tenuta stagna

ATTENZIONE
Non puntare il getto d’acqua direttamente su
componenti del motore delicati, ad esempio al-

ternatore, cablaggi e componenti elettronici.

- Rimontare la lamiera di copertura del radiatore e la coper-
tura del contrappeso.

- Chiudere il cofano motore.

- Avviare il motore e lasciarlo riscaldarsi, questo per evapo-
rare i residui d’acqua e così evitare la formazione di
ruggine.

Ispezione e manutenzione secondo necessità  Manutenzione



54

353 804 3003.0403

1

1

2 d353-02/59 d353-02/58

34

Ispezione e manutenzione secondo necessità  Manutenzione

Scarico acqua dal preseparatore d’acqua
impianto carburante

ATTENZIONE
Osservare sempre le regole di sicurezza per il
maneggio di materiali d’esercizio.

AVVISO
Il preseparatore d’acqua è situato sul lato destro del
carrello dietro la copertura della seconda pedata.

- Svitare le 4 viti (1) e togliere la copertura (2).

- Aprire la vite di scarico dell’acqua (3) sul preseparatore
d’acqua (4) e scaricare ca. 100 cm3 in un apposito recipiente
finché non fuoriesce carburante pulito.

- Serrare di nuovo a fondo la vite di scarico dell’acqua.

- Montare la copertura della pedata.
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Ispezione e manutenzione secondo necessità  Manutenzione

Controllo condizioni e funzionamento della
cintura del bacino

AVVISO
Per motivi tecnici di sicurezza bisogna controllare rego-
larmente (una volta al mese) le condizioni e il funziona-
mento dei dispositivi di ritenuta. In caso di sollecitazioni
estreme si consiglia un controllo giornaliero prima della
messa in funzione del carrello.

- Svolgere completamente la cintura (1) e controllare se
essa presenti sfilacciature.

- Controllare il funzionamento della scatola di bloccaggio (3)
e l’avvolgimento corretto della cintura.

- Verificare se le coperture sono danneggiate.

- Provare il funzionamento del meccanismo di bloccaggio.
- Stazionare il carrello su una superficie piana.
- Tirare a strappi la cintura.

Il meccanismo di bloccaggio deve inceppare lo svol-
gimento della cintura fuori dall’avvolgitore (2).

- Scorrere il sedile tutto in avanti.

AVVISO
Durante l’apertura del cofano motore fare attenzione al
lunotto* (se montato).

- Alzare il cofano (4) di ca. 30°.
Il meccanismo di bloccaggio deve inceppare l’uscita della
cintura dall’avvolgitore (2).

AVVERTENZA
Qualora si dovessero verificarsi difetti della cin-
tura di sicurezza il Vostro carrello non deve

essere più impegnato, ma chiedere immediatamente il
concessionario Linde per la sostituzione.

* Opzione

AVVERTENZA
Per evitare mal di schiena si dovrebbe aggiustare
il molleggio del sedile al peso individuale al

momento della messa in servizio del carrello o in
occasione di un cambio di carrellista.

Non depositare oggetti nell’ambito di oscillazione del
sedile per non rischiare lesioni.

Per ridurre i rischi d’accidente bisogna controllare se
tutti i dispositivi di regolazione sono ben scattati in
posizione.

Non tentare di manipolare i dispositivi di regolazione
durante la marcia.

Mettere la cintura di sicurezza sempre prima dell’avvia-
mento del carrello. Le cinture che hanno subito delle
sollecitazioni in seguito ad urto causato da un accidente
devono essere sostituite. Se la cintura è montata sul
sedile si deve dello stesso controllare da personale
qualificato il sedile ed i suoi ancoraggi.

Controllare regolarmente i raccordi a vite del sedile. Se il
sedile è traballante può darsi che raccordi a vite sono
allentati o esistono altri difetti. Al verificarsi irregolarità
nelle funzioni del sedile (p.es. il sedile molleggia) si deve
imperativamente chiedere il concessionario Linde per
rimediare la causa. L’inosservanza aumenta il rischio
d’accidente e mette in pericolo la salute.
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Ispezione e manutenzione ogni 500 ore Manutenzione

Pulizia, ingrassaggio dell’assale sterzante
- Pulire l’assale sterzante con acqua o un detergente a

freddo.

AVVISO
Per l’ingrassaggio si deve usare grasso lubrificante.

- Ingrassare i nippli (vedi frecce) degli snodi e dei fusi a
snodo con grasso.

- Ingrassare con l’ingrassatore a siringa fintanto che non
esca un po’ di grasso fresco nei punti di supporto.

Ingrassaggio dei supporti del montante
AVVISO

Abbassare completamente il montante.

AVVISO
Per l’ingrassaggio si deve usare grasso lubrificante.

- Ingrassare i nippli dei supporti del montante al telaio a
sinistra e a destra con grasso lubrificante.

- Ingrassare con l’ingrassatore a siringa fintanto che non
esca un po’ di grasso fresco nei punti di supporto.

Ingrassaggio dei supporti dei cilindri di
brandeggio e tettuccio di protezione

AVVISO
Per l’ingrassaggio si deve usare grasso lubrificante.

- Ingrassare i due nippli (1 e 3) del supporto del cilindro di
brandeggio, il nipplo (2) del supporto del tettuccio di
protezione  e quello del supporto dei rulli di guida (4) sul
lato sinistro e destro del carrello con grasso lubrificante.

- Ingrassare con l’ingrassatore a siringa fintanto che non
esca un po’ di grasso fresco nei punti di supporto.
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Controllo fissaggio sospensione motore,
tettuccio di protezione mobile, assale ster-
zante e riduttori
- Controllare che gli elementi di fissaggio della sospensio-

ne del motore, del tettuccio di protezione mobile, dell’as-
sale sterzante e dei riduttori siano ben serrati e individuare
eventuali parti usurate.

- Serrare le viti allentate.

- Sostituire le parti danneggiate.

- Ritoccare eventualmente la vernice.

Controllo forca ed arresti forca
- Controllare la forca per individuare deformazioni visibili,

usura e danneggiamenti.

- Controllare il fissaggio delle viti degli arresti forca e degli
arresti della forca, individuare eventuali danneggiamenti.

- Sostituire i particolari difettosi.

Montante, catene del montante e battute di
fine corsa: controllo fissaggio, condizioni e
funzionamento
- Pulire le guide del montante e le catene.

- Controllare lo stato e l’usura delle catene particolarmente
nelle zone delle pulegge.

- Controllare il fissaggio delle catene al punto di ancorag-
gio.

- Sostituire le catene danneggiate.

- Controllare le condizioni ed il fissaggio del montante,
superfici di guida e pulegge.

- Controllare le viti di fissaggio del supporto del montante.

- Controllare lo stato e il buon funzionamento delle battute
di fine corsa.

Ispezione e manutenzione ogni 500 ore Manutenzione
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Regolazione delle catene del montante
AVVISO

Le catene del montante con il tempo si allungano e
devono quindi essere regolate sul lato destro e sinistro.

- Abbassare completamente il montante.
- Allentare il controdado (1).
- Regolare la catena per mezzo del dado di regolazione (2)

del perno di ancoraggio. Il rullo di guida inferiore della
piastra portaforca deve sporgere al massimo di 45 mm
dalla guida del montante interno.

- Serrare a fondo il controdado (1).

Spruzzare con spray per catene
- Lubrificare guide e catene con spray per catene Linde.

AVVISO
Nei carrelli che vengono impiegati nel settore alimentare
si deve usare un olio fino ammesso per l’industria alimen-
tare anziché lo spray per catene.

Controllo del precarico dei tubi flessibili
gemellati per l’alimentazione di attrezzature
- Il precarico dei tubi flessibili gemellati deve essere di 5 - 10

mm per metro, riferito alla lunghezza di base.

- Regolare il precarico spostando i tubi nelle fascette di
fissaggio sino a determinare la misura prescritta.

Ispezione e manutenzione ogni 500 ore Manutenzione

Controllare e oliare altri punti di supporto e
snodi
Controllare e oliare supporti e fissaggi:

- Guide sedile, bulloni di supporto cofano motore

- Montaggio tergicristalli*

- Serrature e cerniere della cabina di protezione dagli
agenti atmosferici*

- Controllare il fissaggio e il precarico delle chiusure del
cofano motore e ingrassare.

* Opzione
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Controllo tenuta stagna del sistema di raf-
freddamento motore
- Smontare la copertura del contrappeso.

- Controllare la tenuta stagna del serbatoio di compensa-
zione (1) e del radiatore (2).

- Aprire il cofano motore.

- Controllare la tenuta stagna di tutti i tubi flessibili per
l’acqua di raffreddamento sul motore, pompa dell’acqua,
serbatoio di compensazione e radiatore. Serrare in caso
di bisogno i raccordi e le fascette dei tubi.

- Sostituire tubi flessibili porosi.

- Controllare i tubi flessibili per punti di sfregamento, in caso
di bisogno sostituire.

- Rimontare la copertura nel contrappeso.

Controllo e lubrificazione della pedaliera,
tiranteria per l’azionamento di marcia e co-
mando motore

ATTENZIONE
La sistemazione e la regolazione devono essere
eseguite solo da personale qualificato addestra-

to! RivolgeteVi quindi al Vostro Concessionario Linde.

- Smontare la pedana.

- Controllo facilità d’azionamento della pedaliera.

- Controllo fissaggio degli arresti, dei bulloni e degli snodi.

- Lubrificare, se necessario gli snodi delle leve e le testine
delle forcelle.

- Rimontare la pedana.

- Chiudere il cofano motore.

Ispezione e manutenzione ogni 500 ore Manutenzione
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Cambio olio motore (il più tardi dopo 1 anno)

Scarico olio motore
ATTENZIONE
Osservare sempre le regole di sicurezza per il
maneggio di materiali d’esercizio.

AVVERTENZA
L’olio motore è caldo! Prendere le dovute cautele.

AVVISO
Eseguire il cambio olio motore solo a motore caldo.

- Condurre il carrello sopra una buca per riparazioni.

- Posizionare un recipiente sotto il telaio a sinistra.

- Aprire il cofano motore.

- Togliere il coperchio (1) del bocchettone di riempimento.

Cambio filtro olio motore
ATTENZIONE
A contatto con olio bollente del motore c’è peri-
colo di ustioni! Prendere le dovute cautele.

- Allentare la scatola (3) del filtro con un adattatore e
svitarla poi a mano.

- Raccogliere l’olio fuoriuscente dal filtro in un recipiente e
smaltirlo in conformità della legislazione antinquinamento.

- Alzare pian piano un poco il filtro con la cartuccia affinché
l’olio nel filtro possa rifluire.
Poi si può estrarre completamente il filtro.

- Tirare la cartuccia fuori della scatola e smaltire la cartuccia
in conformità della legislazione antinquinamento.

- Controllare lo stato dell’anello torico sulla testa della
scatola del filtro e sostituirlo caso necessario.

- Inserire una cartuccia nuova nella scatola.
- Rimontare il filtro e serrarlo bene con l’adattatore.
- Controllare la tenuta stagna del filtro d’olio motore durante

una prova di funzionamento.

- Svitare da sotto il tappo di scarico (2).

- Lasciare scaricare totalmente l’olio nel recipiente.

- Rimontare il tappo di scarico con una nuova guarnizione.

Coppia di serraggio .................................................... 25 Nm

Ispezione e manutenzione ogni 500 ore Manutenzione
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Ripristino olio motore
- Aprire il coperchio (1) del bocchettone di riempimento.

- Versare nuovo olio motore nel bocchettone.

Quantità .............................................................. ca. 15,5 litri

- Controllare con l’astina (5) il livello dopo il riempimento e
rabboccare fino al contrassegno max.

- Chiudere il foro di riempimento con il coperchio (1).

AVVISO
Dopo la sostituzione olio e filtro, durante la prova di
funzionamento motore, fare attenzione alla spia pressio-
ne olio e alla tenuta del tappo di scarico e del filtro olio.

Un esatto controllo del livello dell’olio, soprattutto dopo
il cambio del filtro, richiede un ulteriore spegnimento del
motore e un ulteriore controllo del livello dell’olio dopo
ca. un minuto.

Impianto idraulico: controllo livello olio
ATTENZIONE
Osservare sempre le regole di sicurezza per il
maneggio di materiali d’esercizio.

AVVISO
Nell’effettuazione del controllo livello olio la piastra por-
taforca del montante deve essere completamente
abbassata.

- Svitare il filtro di sfiato (1) con annessa astina di livello
sulla sinistra del carrello.

AVVISO
Il serbatoio è sotto una lieve pressione. Un po’ d’aria
scappa.

- Pulire l’astina di livello con uno strofinaccio pulito.

AVVISO
Si trovano 4 contrassegni sull’astina validi per le altezze
di sollevamento dei diversi montanti.
Le differenti altezze di sollevamento sono punzonate
sull’astina. Si prega controllare il livello d’olio soltanto al
contrassegno con l’altezza di sollevamento valido per il
montante del Vostro carrello.

- Riavvitare completamente il filtro di sfiato con l’astina di
livello e svitare nuovamente.

- Il livello dell’olio sull’astina di livello deve trovarsi tra le due
tacche indicate per l’altezza del Vostro montante.

- In caso contrario rabboccare con olio idraulico fino alla
tacca superiore indicata per il Vostro carrello.

Differenza di quantità tra la tacca max. e quella min.:
in caso di elevazione
di 6450 mm e 5450 mm ........................................ ca. 2,0 litri
in caso di elevazione
di 4550 mm e 3550 mm ........................................ ca. 2,6 litri

Ispezione e manutenzione ogni 500 ore Manutenzione
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Controllo della densità del liquido refrige-
rante

Per evitare danni all’impianto di raffreddamento durante tutto
l’anno, è necessario che il sistema sia sempre in corretta
miscela d’acqua e liquido refrigerante. L’additivo impedisce
eventuali danni derivanti da gelo o da corrosione, la formazione
di calcare, e aumenta inoltre il punto di ebollizione dell’acqua.

AVVERTENZA
Non aprire mai il tappo (1) quando il serbatoio di
compensazione è caldo. Il serbatoio è sotto

pressione.
Pericolo di scottature!

ATTENZIONE
Osservare sempre le regole di sicurezza per il
maneggio di materiali d’esercizio.

- Togliere il tappo (1).
- Controllare la densità del refrigerante nel serbatoio di

compensazione.
- L’antigelo deve essere sufficiente per temperature fino a

-28 °C. La miscela è del 40 % di refrigerante e del 60% di
acqua potabile.

Miscela per temperature più basse:

Temperatura Percentuale refrigerante Acqua potabile
-22 °C 35 % 65 %
-28 °C 40 % 60 %
-35 °C 45 % 55 %

In caso di percentuale di refrigerante troppo bassa:

- Mettere un recipiente di sufficiente capacità al di sotto.

- Allentare la fascetta (2) del tubo, staccare il tubo (3) e
scolare parzialmente il liquido refrigerante.

- Smaltire questo liquido in conformità della legislazione
antinquinamento.

- Montare di nuovo il tubo e serrarlo con la fascetta.

- Rabboccare con refrigerante finché sia raggiunto il giusto
titolo della miscela.

- Serrare il tappo del serbatoio.

* Opzione

Controllo del filtro raccoglitore di fuliggine *

- Controllare che i contatti elettrici siano ben fissati, non
siano corrosi o presentino danneggiamenti.

- Controllare il condotto dell’aria di combustione per dan-
neggiamenti, tenuta stagna e fissaggio.

- Controllare le tubazioni del carburante per danneggia-
menti, tenuta stagna e fissaggio.

- Controllare il funzionamento del sistema (allarme di fulig-
gine, ronzatore, rigenerazione, spia di diagnosi).

- Controllare che il bruciatore sia ben fissato e a tenuta
stagna e che non presenti deformazioni.

- Pulire il tubo flessibile ondulato e l'angolare di collega-
mento tra il ventilatore el il bruciatore.

Per l’esecuzione dei lavori di manutenzione rivolgeteVi al
Vostro concessionario Linde.

Ispezione e manutenzione ogni 500 ore Manutenzione
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3
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Ispezione e manutenzione ogni 500 ore Manutenzione

Controllo tensione e condizioni delle cin-
ghie trapezoidali dell’alternatore e del ven-
tilatore

ATTENZIONE
Il raffreddamento è inefficace, quando le cinghie
trapezoidali sono danneggiate o poco tese.

- Controllare, se le cinghie presentino forte usura, orli
sfrangiati, strizioni trasversali e tracce d’olio.

- Sostituire le cinghie quando difettose. Sostituire le cinghie
trapezoidali solo a coppie.

Controllare con un apparecchio di misura:
- Accostare l’apparecchio di misura (4) su ambedue le

cinghie trapezoidali (1) e procedere alla misurazione.

Valore dovuto ......................................................... 250 +50 N

Ritendere le cinghie trapezoidali dell’alter-
natore e del ventilatore
Se la tensione è insufficiente:

- Svitare la vite esagonale (2) sull’alternatore.

- Girare la vite esagonale (3) nel senso orario fino ad
ottenere la giusta tensione delle cinghie.

- Serrare a fondo la vite esagonale (2).

Scarico acqua dal preseparatore d’acqua
impianto carburante

ATTENZIONE
Osservare sempre le regole di sicurezza per il
maneggio di materiali di esercizio.

AVVISO
Il preseparatore d’acqua è situato sul lato destro del
carrello dietro la copertura della seconda pedata.

- Svitare le 4 viti e togliere la copertura.

- Aprire la vite di scarico dell’acqua (1) sul preseparatore
d’acqua (2) e scaricare ca. 100 cm3 in un apposito recipiente
finché non fuoriesce carburante pulito.

- Serrare di nuovo a fondo la vite di scarico dell’acqua.

- Montare la copertura della pedata.



64

353 804 3003.0403

353/92

1

d353-02/44 d353-02/54

Pulizia radiatori olio motore, olio idraulico e
carburante

AVVISO
Pulire il sistema di raffreddamento solo a motore spento
e freddo.

- Smontare la copertura del contrappeso.

- Smontare la lamiera di copertura (1) del radiatore.

Pulizia con aria compressa

- Pulire con aria compressa il radiatore prima dal lato
motore e poi dal contrappeso.

- Far uscire le impurità sciolte con un getto d’acqua.

Pulizia con un detergente a freddo

- Spruzzare il radiatore con un detergente a freddo reperi-
bile in commercio e lasciarlo agire per ca. 10 minuti.

- Pulire il radiatore prima dal lato motore e poi dal
contrappeso con un potente getto d’acqua.

ATTENZIONE
Non puntare il getto d’acqua direttamente su
componenti del motore delicati, ad esempio al-

ternatore, cablaggi e componenti elettronici.

- Chiudere il cofano motore.

- Far riscaldare il motore per far evaporare i residui di acqua
ed evitare la formazione di ruggine.

- Controllare la tenuta stagna dei raccordi filettati, dei tubi
flessibili di raffreddamento, delle tubazioni sul radiatore
dell’acqua e dell’olio idraulico.

- Sostituire i tubi flessibili porosi, eventualmente serrare le
fascette per tubi flessibili.

- Pulire le alette dei radiatori ed il vano interno nel contrap-
peso.

- Montare la lamiera di copertura sul radiatore e la copertu-
ra sul contrappeso.

Riduttori: cambio d’olio e pulizia del tappo
magnetico

AVVISO
Il cambio d’olio dei riduttori è necessario la prima volta
dopo le prime 500 ore di funzionamento, poi soltanto ogni
3000 ore (per la descrizione dei lavori vedi: Ispezione e
manutenzione ogni 3000 ore).

Ispezione e manutenzione ogni 500 ore Manutenzione



65

35
3 

80
4 

30
03

.0
40

3

1

1

2 d353-02/27 d353-02/63

3 4

56

77
d353-02/64

Controllo condizioni e fissaggio dei cavi,
dei connettori e delle connessioni cavi
- Smontare la copertura dell’impianto elettrico sul lato sinistro

del carrello (sulla pedata superiore).

- Svitare le 4 viti (1) e togliere la copertura (2).

- Controllare che le connessioni dei cavi siano ben fissate
e verificare la presenza di residui di ossidazione.

- Controllare che il cavo di massa sia ben fissato.

- Controllare la presenza di punti di sfregamento ed il
fissaggio del cablaggio elettrico.

AVVISO
Le connessioni ossidate ed i cavi scoperti comportano
cadute di tensione e quindi difficoltà di avviamento.

- Eliminare i residui di ossidazione e sostituire i cavi scoperti.

- Montare la copertura dell’impianto elettrico.

Batteria: controllo condizioni, livello e den-
sità dell’acido

ATTENZIONE
Bisogna controllare lo stato della batteria, il
livello e la densità dell'elettrolito anche delle

batterie dette "senza manutenzione".

ATTENZIONE
L’acido di batteria è fortemente caustico, dun-
que evitare assolutamente il contatto con que-
sto liquido. Se ciò nonostante il contatto con i
vestiti, la pelle o gli occhi non era da evitare,
lavare i vestiti o la propria pelle immediatamen-
te con acqua. In caso di contatto con gli occhi,

consultare immediatamente un medico! Neutralizzare
immediatamente l’acido di batteria sparso!

- Afferrare la copertura (3) per l’apposita cavità (6) (vano
batteria sul lato destro del carrello, pedata inferiore) e
toglierla dal dispositivo di arresto (5) tirando, quindi estrarla
dal supporto (4) tirandola lateralmente verso sinistra.

- Sbloccare i supporti della batteria (7) e tirare la batteria in
avanti.

- Esaminare la batteria per individuare incrinature sul con-
tenitore, piastre sollevate e perdite di acido.

- Svitare i tappi e controllare il livello dell’acido. In caso di
batterie con indicatore di livello il liquido deve trovarsi alla
base dell’indicatore, con batterie senza indicatore di livello
il liquido deve essere 10-15 mm sopra le piastre di
piombo.

- Rabboccare il liquido mancante solo con acqua distillata.

- Eliminare i residui di ossidazione dai poli della batteria e
quindi ingrassarli con grasso esente da acido.

- Serrare di nuovo a fondo i morsetti dei poli.

- Controllare la densità dell’acido con un densimetro. Il
valore della densità deve essere compreso tra
1,2 e 1,28 kg/l.

- Spingere indietro la batteria e fissarla con i supporti (7).

- Inserire la copertura (3) da sinistra a destra nel supporto
(4) e premere contro il lato sinistro finché la copertura non
si innesta nel dispositivo di arresto (5) badando alla spina
di centraggio.

Ispezione e manutenzione ogni 500 ore Manutenzione
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Impianto idraulico: Sostituzione filtro di mandata, d’aspirazione e di sfiato

Sostituzione filtro di mandata
ATTENZIONE
Osservare sempre le regole di sicurezza per il
maneggio di materiali di esercizio.

- Abbassare completamente il montante.
- Aprire il cofano motore e smontare la pedana.
- Allentare il filtro di mandata all'esagono (vedi freccia) con

una chiave a bocca (opertura 27 mm).

AVVISO
L’olio idraulico fuoriesce, mettere sotto uno strofinaccio!

- Svitare a mano la scatola del filtro.
- Estrarre la cartuccia filtrante dalla testa e smaltire la

cartuccia secondo le norme antinquinamento.
- Controllare lo stato dell’anello torico della testa e sostituir-

lo caso necessario.
- Mettere una nuova cartuccia sotto la testa del filtro.
- Avvitare la scatola del filtro, dopo che l’anello torico

aderisce serrare con una coppia di 40 +10 Nm.
- Controllare la tenuta stagna del filtro durante una prova di

funzionamento.
- Montare la pedana.

Sostituzione filtro di aspirazione
- Svitare i dadi di fissaggio (3) per il coperchio del filtro (1).

- Allentare le fascette per tubi flessibili dei tubi flessibili di
aspirazione (2) e (4).

- Staccare i tubi flessibili di aspirazione (2) e (4) dal coperchio
del filtro.

- Estrarre lentamente, ma solo parzialmente, il coperchio
del filtro con la scatola del filtro d’aspirazione (7) affinché
l’olio idraulico scoli nel serbatoio. Solo allora estrarre
completamente.

- Estrarre il coperchio del filtro dalla scatola del filtro d’aspi-
razione.

- Controllare gli anelli torici (5) e (6) del coperchio del filtro,
in caso di danni sostituirli.

- Estrarre la molla di compressione (8) dalla cartuccia
filtrante (10) girandola in senso antiorario.

- Inserire un cacciavite nell’apertura (9) sulla cartuccia filtro
e girarlo in senso antiorario.

- Estrarre la cartuccia filtrante girandola e gettarla secondo
le norme antinquinamento.

- Introdurre con cautela la nuova cartuccia filtrante nella
scatola del filtro e serrarla con il cacciavite attraverso
l’apertura (9) girandolo in senso orario.

- Introdurre la molla di compressione nella cartuccia filtrante
girandola in senso orario.

- Inserire la scatola filtro nel serbatoio olio idraulico e
montare il coperchio del filtro con gli anelli torici.

- Montare i tubi flessibili d’aspirazione al coperchio del filtro.

- Lo spurgo dell’aria dall’impianto idraulico avviene auto-
maticamente a motore acceso.

- Controllare la tenuta stagna del coperchio del filtro durante
una prova di funzionamento.

Ispezione e manutenzione ogni 1000 ore Manutenzione

d353-2/098
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Ispezione e manutenzione ogni 1000 ore Manutenzione

Sostituzione filtro di sfiato
- Svitare il filtro di sfiato (1) con astina di livello dal bocchet-

tone di riempimento.

- Estrarre l’astina di livello (2) dal filtro di sfiato (1) e
montarla sul nuovo filtro.

- Gettare il vecchio filtro di sfiato secondo le norme antin-
quinamento.

AVVISO
Operando in ambienti con elevata presenza di polvere
può essere necessario sostituire il filtro prima.

Sostituzione cartuccia filtro carburante
ATTENZIONE
Osservare sempre le regole di sicurezza per il
maneggio di materiali di esercizio.

- Svitare la cartuccia filtro carburante (1) eventualmente
con un attrezzo e gettarla secondo le norme antinquina-
mento.

- Raccogliere il carburante che fuoriesce e gettarlo secondo
le norme antinquinamento.

- Pulire la superficie di tenuta della scatola filtro.

- Bagnare leggermente con carburante la guarnizione di
gomma della nuova cartuccia del filtro carburante.

- Avvitare la cartuccia manualmente finché la guarnizione
aderisce. Serrare con un ulteriore mezzo giro.

Controllo stato e fissaggio della sospensio-
ne del motore
- Smuovere il supporto a destra e a sinistra con un palanchino

(freccia).

- In caso di eccessivo gioco rivolgeteVi al Vostro concessio-
nario Linde.
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Sostituzione, messa in tensione delle cin-
ghie trapezoidali
- Svitare le viti esagonali (1) dall’albero della ventola (2) e

smontarle con le palette della ventola.

- Allentare la vite esagonale (3).

- Girare la vite di regolazione (4) in senso antiorario e
spingere l’alternatore (5) verso il motore.

- In questa posizione si possono togliere le vecchie cinghie
trapezoidali (6).

ATTENZIONE
Quando vengono sostituite le cinghie trapezoi-
dali si deve assolutamente controllare lo stato

della puleggia dell’alternatore e sostituirla se danneggiata.
Sostituire sempre ambedue le cinghie.

- Montare le nuove cinghie trapezoidali (6).

- Girare la vite di regolazione (4) in senso orario finché non
sia raggiunta la tensione giusta delle cinghie trapezoidali.

Controllo con strumento di misura:

- Accostare lo strumento di misura (7) a ambedue le cinghie
trapezoidali (6) e procedere alla misurazione.

Valore dovuto per una cinghia nuova ................... 400 + 50 N
Valore dovuto dopo 20 - 30 minuti di
funzionamento ....................................................... 300 + 50 N

- Serrare a fondo la vite esagonale (3).

- Montare l’albero della ventola con le palette della ventola.

AVVISO
Registrare la tensione delle nuove cinghie trapezoidali
dopo ca. 15 - 20 minuti di funzionamento.

Ispezione e manutenzione ogni 1000 ore Manutenzione
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Ispezione e manutenzione ogni 1000 ore Manutenzione

Controllo tenuta stagna delle tubazioni
d’aspirazione e di scarico
- Controllare la tenuta stagna delle tubazioni di aspirazione

e di scarico. Se vi è mancanza di tenuta serrare le viti di
fissaggio, eventualmente sostituire le guarnizioni.

- Controllare lo stato e la tenuta stagna dei tubi flessibili
dell’aria di combustione sul filtro dell’aria, se necessario
serrare le fascette ed eventualmente sostituire tubi porosi.

- Controllare la tenuta stagna del giunto tra il tubo di scarico
e il collettore di scarico, se necessario serrare o sostituire
le viti di fissaggio.

- Smontare la copertura (1) del contrappeso.

- Controllare la tenuta stagna delle tubazioni di scarico. Se
vi è mancanza di tenuta serrare le viti di fissaggio, even-
tualmente sostituire le guarnizioni.

- Controllare le viti di fissaggio del condotto di scarico nel
contrappeso e sul sostegno torsionale ed eventualmente
serrare.

- Montare di nuovo la copertura del contrappeso.

Controllo tenuta stagna impianto idraulico,
pompe idrauliche, valvole e tubazioni
- Controllare la tenuta stagna di tutti i collegamenti tra il

serbatoio dell’olio idraulico, le pompe idrauliche, i motori
idraulici e le valvole di comando. Serrare eventualmente
i raccordi.

- Controllare la tenuta stagna dei cilindri di sollevamento,
brandeggio e dello sterzo.

- Sostituire i tubi porosi.

- Verificare le tubazioni per identificare usure dovute a
sfregamento, eventualmente sostituire.

d353-2/099
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Ispezione e manutenzione ogni 1000 ore Manutenzione

Sostituzione cartuccia filtro d'aria, control-
lo interruttore a depressione
(il più tardi dopo 1 anno, ovv. 5 pulizie)

- Allentare i fermi (1) e togliere il contenitore raccoglitore di
polvere (2).

- Svitare il dado (3) ed estrarre la cartuccia del filtro d’aria
(4).

- Pulire accuratamente l’interno della scatola filtro, ma non
con aria compressa.

- Non danneggiare durante il montaggio la cartuccia e fare
attenzione all’esatta installazione.

- Fissare la cartuccia con il dado e rimontare il contenitore
raccoglitore di polvere.

- Togliere il tubo (5) dal bocchettone d’aspirazione del filtro
d’aria.

- Tappare gradualmente durante la marcia del motore il
bocchettone di aspirazione del filtro d’aria con una scheda
in cartone o una lamiera fino a che si accenda la spia del
filtro d’aria nel quadro degli strumenti. Subito dopo
l’accensione della spia togliere il pezzo che serviva da
tappo dal bocchettone di aspirazione per prevenire danni.

AVVISO
Se la spia non si accende, rivolgeteVi al Vostro conces-
sionario Linde.

- Fissare nuovamente il tubo.

- Chiudere il cofano motore.

Controllo del freno di stazionamento
Guidare il carrello con un carico massimo su una salita del 15 %.

- Premere sul pedale STOP (2).

- Posizionare la leva del freno di stazionamento (1) in alto.
Il pedale STOP s’ingrana. Il carrello deve rimanere fermo.

- Spingere la leva del freno di stazionamento (1) in giù. Il
pedale STOP ritorna in posizione iniziale.

- Spegnere il motore. Il carrello deve rimanere fermo.

AVVISO
Interpellare il Vostro concessionario Linde per inconve-
nienti al freno di stazionamento.
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353/83

Ispezione e manutenzione ogni 1000 ore Manutenzione

Controllo del filtro raccoglitore di fuliggine *

- Controllare la resistenza delle sospensioni del filtro.

- Controllare la tenuta stagna di tutti gli elementi dei tubi di
scarico.

- Pulire il tubo d'aspirazione d'aria sul bruciatore (bisogna
prima svitare l'anello conico di fissaggio e poi eliminare
tutti i depositi di fuliggine con una spazzola metallica).

- Controllare il fissagio delle viti sulla scatola del filtro e di
tutti gli elementi dello scarico.

Per l'esecuzione di questo lavoro di manutenzione rivolgeteVi
al Vostro concessionario Linde.

* Opzione

Riduttori: controllo livello olio e tenuta sta-
gna
- Parcheggiare il carrello in modo che le mezzerie verticale

e orizzontale si trovino tra i bulloni della ruota (2) e (3). In
questo caso il tappo di controllo (1) si trova ca. 22 mm
sotto la mezzeria orizzontale.

- Pulire l’area circostante il tappo di controllo (1).

- Svitare il tappo di controllo (1).

- Il livello dell’olio deve trovarsi al bordo inferiore del foro
per il tappo di controllo (1).

- Se necessario, rabboccare con olio per ingranaggi fino al
bordo inferiore del foro. Per farlo bisogna smontare la
ruota (vedere: Cambio olio riduttori).

- Avvitare a fondo il tappo di controllo (1) con un anello di
tenuta nuovo nel foro.

Coppia di serraggio .................................................... 37 Nm

- Controllare il livello dell’olio anche sul riduttore opposto.

- Controllo visivo dei riduttori a sinistra e a destra. In caso
di mancanza di tenuta, rivolgeteVi al Vostro concessiona-
rio Linde.
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Ispezione e manutenzione ogni 2000 ore Manutenzione

Controllo del filtro raccoglitore di fuliggine *

- Controllare se la spirale della candela ad incandescenza
presenti forti deformazioni e cokificazioni.

Per l'esecuzione di questo lavoro di manutenzione rivolgete-
Vi al Vostro concessionario Linde.

* Opzione

Controllo gioco valvole
Il gioco valvole viene controllato e ripristinato soltanto a
motore freddo.

Per la regolazione sono necessarie conoscenze speciali,
rivolgeteVi al Vostro concessionario Linde.
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Sostituzione della cartuccia di sicurezza
- Aprire il cofano motore.

- Smontare il coperchio del filtro d'aria.

La sostituzione della cartuccia di sicurezza (3) è prescritta:

- Dopo 5 pulizie della cartuccia (1) del filtro d'aria.
Marcare il numero delle manutenzioni (sostituzione o
pulizia) nei punti previsti sulla cartuccia di sicurezza.

- Il più tardi dopo due anni di servizio.

- Se nonostante la pulizia della cartuccia del filtro d'aria la
spia del filtro d'aria del quadrante di controllo sempre
indica un intasamento del filtro.

- In caso di cartuccia principale difettosa.
- Smontare il recipiente raccoglipolvere.
- Smontare la cartuccia (1) del filtro d'aria.
- Svitare il dado esagonale (2) ed estrarre la cartuccia di

sicurezza (3).
- Infilare una nuova cartuccia di sicurezza ed avvitarla

con il dado esagonale (2).
- Rimontare la cartuccia principale del filtro d'aria.

- Montare il recipiente raccoglipolvere.

- Chiudere il cofano motore.

ATTENZIONE
Le cartucce di sicurezza devono né essere puli-
te, nè riutilizzate. Non avviare mai il motore con

cartuccia del filtro d'aria smontata.

Ispezione e manutenzione ogni 2000 ore  Manutenzione
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Cambio olio idraulico

Scaricare l’olio idraulico

AVVISO
La piastra portaforca del montante deve essere comple-
tamente abbassata.

ATTENZIONE
Osservare sempre le regole di sicurezza per il
maneggio di materiali d’esercizio.

- Portare il carrello sopra una buca per riparazioni.

- Sistemare un recipiente sotto il carrello a destra.

- Aprire il cofano motore.

- Svitare il filtro di sfiato con l’astina di livello (2).

- Togliere il coperchio di gomma (3) dall'incavo nel telaio e
svitare il tappo di scarico dell’olio idraulico (1) sul serbatoio
olio idraulico da sotto.

- Far fuoriuscire completamente l’olio idraulico.

- Pulire accuratamente l’intorno allo scarico dell’olio.

- Montare nuovamente il tappo di scarico dell’olio idraulico.

- Rimettere il coperchio di gomma (3).

Rifornire, rabboccare con olio idraulico

Quantità totale con altezza montante di (I):

3550 mm ................................................................... 77,0 litri
4550 mm ................................................................... 82,0 litri
5450 mm ................................................................... 87,0 litri
6450 mm ................................................................... 92,0 litri

AVVISO
Sull’astina di livello si trovano 4 contrasegni, ciascuna
per una altra altezza di montante.

- Riempire con olio idraulico attraverso il bocchettone ap-
posito.

- Avvitare di nuovo a fondo il filtro di sfiato con l’astina, poi
svitarlo ancora una volta.

- Controllare il livello olio con l’astina di livello (2) e  rabboc-
care finché non si raggiunga la tacca superiore indicata
sull'astina di livello per l'altezza del montante del carrello.

- Lasciare funzionare brevemente il motore e controllare
nuovamente il livello dell’olio.

- Chiudere il cofano motore.

AVVISO
L’impianto idraulico si spurga da solo con il motore in
funzione.

(I) = Contrassegno sull’astina di livello d’olio
(II) = Montanti
(III) = Altezze di sollevamento

Ispezione e manutenzione ogni 3000 ore  Manutenzione
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Riduttori: cambio d'olio e pulizia tappo ma-
gnetico
- Guidare il carrello finché i riduttori sono caldi.

- Parcheggiare il carrello in modo che le mezzerie verticale
e orizzontale si trovino tra i bulloni della ruota (2) e (3). In
questo caso il tappo di controllo (1) si trova ca. 22 mm
sotto la mezzeria orizzontale.

- Alzare la parte anteriore sinistra o destra del carrello con
un cricco e assicurarlo.

- Smontare la ruota (vedere: Cambio ruota).

- Dopo lo smontaggio della ruota allineare il carrello in
modo che entrambi i riduttori si trovino in posizione
orizzontale. Solo in questo modo può fuoriuscire tutto
l’olio dei riduttori.

- Pulire l’area circostante del tappo di controllo (1), tappo di
riempimento (4) e tappo di scarico (5).

- Mettere un recipiente di raccolta sotto il tappo di scarico
(5).

- Svitare i tappi di controllo (1), di riempimento (4) e di
scarico (5) e scolare completamente l’olio del riduttore.

- Pulire il tappo magnetico del tappo di scarico (5).

- Avvitare a fondo il tappo di scarico (5) munito di un anello
di tenuta nuovo.

Coppia di serraggio tappo di scarico (5) .................... 66 Nm

- Introdurre olio per ingranaggi attraverso il foro di riempi-
mento.

Quantità di riempimento max. per ogni lato ............... 1,5 litri

Ispezione e manutenzione ogni 3000 ore  Manutenzione

- Verificare il livello d’olio del riduttore dopo ca. 5 minuti e se
necessario rabboccare. Il livello d’olio deve raggiungere il
bordo inferiore del foro per il tappo di controllo.

- Avvitare a fondo il tappo di riempimento ed il tappo di
controllo con anelli di tenuta nuovi.

Coppia di serraggio tappo di controllo (1) ................. 37 Nm
Coppia di serraggio tappo di riempimento (4) ........... 37 Nm

- Montare la ruota e abbassare il carrello.

- Ripetere la procedura per il secondo riduttore.
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Cambio del liquido refrigerante
(il più tardi dopo 2 anno)

Per evitare danni all’impianto di raffreddamento durante tutto
l’anno, è necessario che il sistema sia sempre in corretta
miscela d’acqua e liquido refrigerante senza fosfati su base di
glicole. L’additivo impedisce eventuali danni derivanti da gelo
o da corrosione, la formazione di calcare, e aumenta inoltre
il punto di ebollizione dell’acqua.

AVVERTENZA
Non togliere mai il coperchio (1) quando il moto-
re è caldo. Il serbatoio è sotto una leggera

pressione. Pericolo di ustioni!

ATTENZIONE
Osservare sempre le regole di sicurezza per il
maneggio di materiali d’esercizio.

- Aprire il cofano motore.

- Mettere un recipiente di sufficiente capacità al di sotto.

- Allentare la fascetta (2) del tubo, togliere il tubo (3) e
scolare tutto il liquido refrigerante.

- Smaltire il vecchio liquido refrigerante secondo le regole
antinquinamento.

- Collegare di nuovo il tubo e fissarlo con la fascetta.

- Riempire con liquido refrigerante nuovo tramite il serbato-
io di compensazione.

Quantità nel sistema di raffreddamento ................... 18,0 litri

- L’additivo deve bastare fino a -25 °C. La miscela è di
40 % liquido refrigerante e di 60 % d’acqua.

Miscele per temperature più basse:

Temperatura Quantità additivo  Acqua potabile
-22 °C 35 % 65 %
-28 °C 40 % 60 %
-35 °C 45 % 55 %

- Avviare il motore e lasciarlo marciare finché tutta l’aria nel
circuito di refrigerazione sia espulsa.

- Avvitare il coperchio (1).

- Chiudere il cofano motore.

Ispezione e manutenzione ogni 3000 ore  Manutenzione

2

3
d353-2/096
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No. Mezzi ausiliari/materiali d’esercizio Quantità/valori

1 Motore olio motore con cambio filtro ca. 15,5 litri

2 Serbatoio carburante gasolio 70,0 litri

3 Sistema di raffreddamento refrigerante, acqua potabile 18,0 litri

4 Idraulica olio idraulico Contrassegno sull’astina di livello d’olio 3550 mm ca. 77,0 litri
Contrassegno sull’astina di livello d’olio 4550 mm ca. 82,0 litri
Contrassegno sull’astina di livello d’olio 5450 mm ca. 87,0 litri
Contrassegno sull’astina di livello d’olio 6450 mm ca. 92,0 litri

5 Riduttori olio per cambio riempimento dopo un cambio d’olio 1,5 litri

6 Batteria acqua distillata secondo bisogno

7 Pneumatici aria vedi indicazioni sull’etichetta

8 Serraggio dadi ruote 600 Nm

9 Supporti cilindri di brandeggio/assale sterzante grasso lubrificante secondo bisogno

10 Supporti montante/tettuccio di protezione mobile grasso lubrificante secondo bisogno

11 Catene, guide montante spray Linde per catene secondo bisogno

12 Tensione cinghia trapezoidale con strumento di misura:
cinghia nuova 400 + 50 N
dopo 20 - 30 min 300 + 50 N
fino alla prossima scadenza
d’ispezione 250 + 50 N

Dati d'ispezione e di manutenzione Manutenzione
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SAE 5W/30 (Synthetic)

SAE 10W/30

SAE 10W/40

SAE 15W/30

SAE 15W/40

SAE 30

SAE 40

SAE 20W/20

SAE 10W

353/89

1)

1)

Olio motore
Classificazione API CD, CE o CF-4,
classificazioni CCMC D4 o D5.

Qualità dell’olio
Utilizzare preferibilmente oli della classe API-CD, API-CE o
CCMC-D4, così è garantito un funzionamento economico con
intervalli maggiori tra i cambi. Nello stesso modo possono
essere utilizzati oli della classe API-CF-4 o CCMC-D5.

Gli oli della classe API CC possono essere utilizzati solo se gli
intervalli tra i cambi vengono dimezzati!

Nelle indicazioni dei produttori d’oli troverete normalmente
ulteriori designazioni e classificazioni, come ad es. API-SE,
SF o CCMC-G1-4, Mil-L-..., che hanno però nessun significato
per il motore del carrello Linde.

Se i carrelli sono equipaggiati con un impianto filtro raccogli-
tore di fuliggine* si dovrebbero usare solo oli con basso
contenuto di cenere. I residui della combustione di additivi
dell’olio (cenere) non sono rigenerabili e intasano a lunga
scadenza il monolito.

Intervalli di cambio
Durante il funzionamento del motore non viene solo bruciata
una parte dell’olio motore che serve a lubrificare i pistoni, ma
le sollecitazioni termiche ed i prodotti di combustione del
carburante finiti nell’olio comportano una “usura“ in particolare
degli additivi chimici dell’olio.

Perciò si deve rinnovare l’intero pieno dell’olio a determinati
intervalli.

Poiché questa “usura dell’olio“ dipende dalle condizioni di
lavoro, dal tipo di carburante e dell’olio (dalla capacità di resa
dell’olio) risultano diversi gli intervalli per il cambio dell’olio.

La durata massima ammissibile dell’olio lubrificante nel motore
ammonta a 12 mesi o 500 ore di esercizio. Indipendentemen-
te dalle ore di esercizio il cambio olio lubrificante è da
eseguire almeno ogni 12 mesi.

Viscosità dell’olio
Poiché l’olio lubrificante varia con la temperatura la sua
viscosità, per la scelta della classe di viscosità (classe SAE)
è determinante la temperatura ambientale del luogo d’impiego
del motore (figura). Occasionali superamenti dei limiti termici
(per esempio utilizzo SAE 15 W-40 fino a -25 °C) possono
effettivamente influenzare la partenza a freddo ma non
implicano danni al motore.

Un olio lubrificante troppo viscoso provoca difficoltà d’avvia-
mento, pertanto per la scelta della giusta viscosità nel periodo
invernale è determinante la temperatura durante l’avviamento
del motore. Cambi d’olio condizionati alla temperatura possono
essere evitati con l’impiego di oli multigrade. Anche per gli oli
multigrade valgono gli intervalli riportati nella tavola sinottica
di manutenzione.

AVVISO
Lubrificanti aggiuntivi - indipendentemente dal tipo - non
devono essere miscelati ai summenzionati oli motore!
Con l’utilizzo perdete il diritto di garanzia per il Vostro
motore!
Una miscela di diversi tipi di olio deve essere assoluta-
mente evitata.
Poiché i campi di escursione termica delle classi SAE
adiacenti si intersecano, non è necessario per brevi
oscillazioni termiche sostituire l’olio.

Utilizzare olio motore invernale o olio multi-
grade!
Durante le scadenze per il cambio olio si deve fare attenzione
che per un impiego sotto -10 °C (temperatura permanente) in
inverno gli intervalli devono essere dimezzati.

1) soltanto con riscaldatore motore

* Opzione

Materiali d'esercizio consigliati
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Materiali d'esercizio consigliati

Gasolio
Usare solo gasolio, secondo DIN EN 590, con un numero di
cetano non inferiore a 45.

Il contenuto di zolfo nel carburante deve ammontare al
massimo allo 0,5 %. Con contenuto di zolfo dallo 0,5 all’1% gli
intervalli del cambio d’olio motore sono da dimezzare.

Con valori superiori interpellare il Vostro fornitore carrello o
lubrificanti.

AVVISO
Con temperatura esterna in diminuzione si riduce la
fluidità del gasolio per la precipitazione della paraffina.
Ciò può provocare, utilizzando gasolio “estivo“ inconve-
nienti d’esercizio. Per tale motivo vi sono durante le
stagioni fredde, gasoli “invernali“ che assicurano il ser-
vizio fino a ca. -22 °C.

Utilizzare il gasolio invernale solo in inverno affinché non
si possano verificare intasamenti dovuti alla precipita-
zione della paraffina. In caso di temperature molto basse
è probabile che si verifichino inconvenienti dovuti a
precipitazioni anche se viene utilizzato gasolio invernale.
RivolgeteVi dunque prima al Vostro concessionario Linde.

ATTENZIONE
Per l’utilizzo di olio Diesel vegetale (RME secon-
do DIN 51606 / norma preliminare) bisogna os-

servare alcune particolarità importanti.
RivolgeteVi dunque prima al Vostro concessionario Linde.

Olio idraulico
Olio idraulico consigliato per impieghi normali :
Olio idraulico ISO - L - HM 68 secondo ISO 6743 - 4 o
HLP ISO VG 68  secondo DIN 51524,
parte 2 (riempimento aziendale) temperatura permanente
media 60 - 80°C.

Olio idraulico consigliato per impieghi gravosi :
Olio idraulico ISO - L - HM 100 secondo ISO 6743 - 4 o
HLP ISO VG 100  secondo DIN 51524,
parte 2 per impieghi gravosi e di più turni, in zone climatiche
particolarmente calde rispett. ad elevate temperature am-
bientali, temperatura permanente media sopra 80°C.

Olio idraulico consigliato per impieghi normali e gravosi:
Olio idraulico ISO - L - HV 68 secondo ISO 6743 - 4 o
HVLP ISO VG 68 secondo DIN 51524, parte 3 (olio multigrade).

AVVISO
Determinante per la giusta scelta dell’olio è la tempera-
tura di lavoro dell’olio nella trasmissione idrostatica.

I suddetti oli consigliati possono essere solo valori indi-
cativi.

Olio idraulico ecologico
Liquido resistente alla pressione a rapida degradazione
biologica

Aral Forbex SE 46

ATTENZIONE
Non mescolare l'olio ecologico con oli minerali.
Non si può dare per il momento una racco-

mandazione per i  differenti liquidi di altri produttori.

AVVISO
In caso di dubbio raccomandiamo di consultare il Vostro
concessionario Linde.

Anche eventuali raccomandazioni da parte di rappresen-
tanti dell’industria petrolifera vanno accordate con il
Vostro concessionario Linde.

Un’abilitazione aziendale sussiste solo per gli oli  suddetti.
Se vengono usati altri liquidi idraulici oppure miscele
possono verificarsi danni gravi causando alti costi.

Olio per cambio
Utilizzate di preferenza un olio della classe SAE 80 W - 90 API
GL5; la classe SAE 85 W - 90 API GL4 (secondo DIN 51512)
è dello stesso utilizzabile.

Grasso lubrificante

Grasso a base di litio per impieghi gravosi Linde con
sostanze attive EP (per altissime pressioni) e MOS2.

Designazione secondo DIN 51825-KPF 2N-20 (no. ord. vedi
catalogo pezzi di ricambio).

Non è ammessa una miscela con tipi di grasso lubrificante a
base di saponi diversi da litio.

Liquido di raffreddamento
Utilizzate solo gli antigeli secondo Deutz conformi a TR 0199-
99-1115.

ATTENZIONE
È vietato mescolare prodotti di differenti gruppi
di prodotto (A con B).

AVVISO
Il riempimento di fabbrica è l’antigelo ”The Burma Oil,
Castrol Antifreeze NF” che appartiene al gruppo di
prodotto A.

Temperatura Antigelo Acqua potabile
-22 °C 35 % 65 %
-28 °C 40 % 60 %
-35 °C 45 % 55 %

Grasso per morsetti batteria
Grasso lubrificante non acido (vaselina).

Spray per catene
Spray per catene Linde (no. ord. vedi catalogo pezzi di
ricambio).
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Guasto Causa probabile Rimedio Dettagli a pagina

Serbatoio carburante vuoto.

Candela ad incandescenza difettosa.

Alimentazione di carburante non in ordine.

Iniettori difettosi.
Inizio di alimentazione errato.
Pompa d’iniezione difettosa.

Potenza batteria insufficiente, morsetti batteria allen-
tati e ossidati, motivo per cui l’avviatore gira solo
lentamente.

67Alimentazione di carburante non in ordine.

Numero di giri errato risp. vite di regolazione allentata.

Tubo del carburante tra pompa d’iniezione e filtro di
carburante allentato.

Iniettori difettosi.
Inizio di alimentazione errato.
Pompa d’iniezione difettosa.
Il motore ha guasti meccanici:
ad es. supporto motore difettoso, fasce elastiche dan-
neggiate.

Cambiare il filtro di carburante.
Tubazioni di ritorno carburante e/o d’iniezione anermetici, intasati
o piegati.

RivolgeteVi al Vostro concessionario Linde poiché occorrono
attrezzi speciali.

Controllare il fissaggio dei raccordi, eventualmente sostituire il
tubo.

Questi guasti dovrebbero essere in genere controllati ed eliminati
dal Vostro concessionario Linde poiché occorrono attrezzi spe-
ciali.

Guasti, cause e rimedi (motore Diesel)

Il motore non si avvia

Inconvenienti nel funziona-
mento in folle

Rabboccare il carburante.

Sostituire le candele ad incandescenza.

Staccare il condotto d’iniezione dall’iniettore, avviare il motore e
controllare che venga alimentato carburante.
Se non avviene un’alimentazione di carburante controllare le
tubazioni, il filtro di carburante e il dispositivo di sfiato del
serbatoio.

Questi guasti dovrebbero essere in genere controllati ed eliminati
dal Vostro concessionario Linde poiché occorrono attrezzi speciali.

Controllare la batteria, pulire i morsetti d’allacciamento, serrare e
spalmare con grasso esente da acido.

21

65

67

Dopo l'accensione il cicalino si
mette a suonare e la spia di
perturbazione comincia a
lampeggiare

Guasto della luce integrata dell ' interruttore
d'avviamento o dell'interruttore di arresto d'emergenza
dell'impianto filtro raccoglitore di fulggine.

Guasto dell'impianto filtro raccoglitore di fuliggine

Controllo delle spie
Inserire la chiave d'avviamento nell'interruttore d'incandescenza/
d'avviamento. Le due luci integrate negli interruttori si accendono
per un attimo, se no, sostituire le spie.
(La rigenerazione è possibile quando si conferma il guasto di spia
premendo il pulsante di perturbazione)

RivolgeteVi al concessionario Linde.

24, 51
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Guasti, cause e rimedi (motore Diesel)

Guasto Causa probabile Rimedio Dettagli a pagina

49, 70

67

67

79

Eccessiva formazione di fumo di
scarico nero o bianco

Potenza insufficiente, il massi-
mo numero di giri non viene
raggiunto

Filtro d’aria intasato.

Filtro di carburante intasato.

Massimo numero di giri errato.
Iniettori difettosi.
Inizio d’alimentazione errato.
Pompa d’iniezione difettosa.
Gioco valvole errato.
Candele ad incandescenza difettose.
La qualità del carburante non corrisponde ai valori
consigliati.

Pulire risp. sostituire la cartuccia del filtro d’aria.

Sostituire la cartuccia filtro carburante.

Questi guasti dovrebbero essere in genere controllati ed eliminati
dal Vostro concessionario Linde poiché occorrono attrezzi spe-
ciali.

Filtro d’aria intasato.

Filtro carburante intasato.

Tubazioni del carburante difettose.

Il massimo numero di giri non viene raggiunto.

Iniettori difettosi.
Inizio d’alimentazione non regolato esattamente.
Pompa d’iniezione difettosa.

Pulire risp. sostituire la cartuccia del filtro.

Sostituire la cartuccia filtro carburante.

Tubazioni intasate, piegate o presentano strettoie. Sfiatatoio del
serbatoio intasato.

Far controllare e regolare il numero di giri possibilmente dal
Vostro concessionario Linde poiché occorrono attrezzi speciali.

Questi guasti dovrebbero essere in genere controllati ed eliminati
dal Vostro concessionario Linde poiché occorrono attrezzi spe-
ciali.

49, 70
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Guasto Causa probabile Rimedio Dettagli a pagina

21
53, 59

63, 68

53

60

Guasti, cause e rimedi (motore Diesel)

Eccessivo consumo di carburan-
te

Il motore surriscalda

Filtro d’aria intasato.

Numero di giri in folle risp. massimo troppo elevato.
Iniettori difettosi.
Inizio di alimentazione non regolato esattamente.
Pompa d’iniezione difettosa.

Quantità di liquido refrigerante
insufficiente nel sistema di raffreddamento.

Cinghia trapezoidale per azionamento della pompa
del refrigerante, azionamento della ventola allentata o
strappata.

Alette di raffreddamento parzialmente intasate da im-
purità o corpi estranei.
Filtro olio motore difettoso.

Rabboccare con refrigerante.

Pulire risp. sostituire la cartuccia filtro.

Questi guasti dovrebbero essere in genere controllati ed  eliminati
dal Vostro concessionario Linde poiché occorrono attrezzi spe-
ciali.

Controllare la tenuta stagna del sistema di raffreddamento,
eventualmente rendere stagno.

Registrare la tensione della cinghia trapezoidale, eventualmen-
te sostituire.

Pulire il sistema di raffreddamento con acqua, eventualmente
eliminare i residui con aria compressa.

ATTENZIONE
La pressione dell’aria compressa non deve essere
troppo elevata, poiché altrimenti il radiatore viene

danneggiato.

Sostituire il filtro olio motore.

49, 70
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Guasto Causa probabile Rimedi Dettagli a pagina

Stesse cause di rumori anormali.
La valvola limitatrice di pressione o la valvola dell’alimen-
tazione sono inceppate.
I cilindri di sollevamento e di brandeggio presentano delle
zone d’attrito.
Il montante non si sfila completamente, o si abbassa
leggermente dopo il sollevamento.

Vedi rumori anormali.
RivolgeteVi al concessionario Linde.

Far sostituire gli anelli di tenuta in officina autorizzata Linde.

Aggiungere olio e sfiatare i cilindri.

Pressione dell’olio è incostante

61

La pressione è scarsa o nulla Cattiva aspirazione, rumori.
Pompa difettosa, perdita d’olio, valvole di pressione
non chiudono, sede valvola danneggiata.
Tubazione rotta o non ermetica.
Olio troppo fluido, perciò eccessive perdite.
Radiatore dell’olio difettoso.
La spia di controllo della temperatura si accende.

Sostituire l’olio, aggiungerne.
Far riparare il guasto dal tecnico specializzato Linde.

Sostituire o rendere stagna la tubazione.
Sostituire l’olio. Osservare la viscosità prescritta.
Rimediare la fuga d'olio, informare il concessionario Linde.
Controllare il livello dell’olio, pulire il radiatore dell’olio.

74

69
74, 79

61, 64

Temperatura olio idraulico troppo
elevata

Pompa danneggiata, valvole non ermetiche.

Troppo poco olio o radiatore olio difettoso.

RivolgeteVi al concessionario Linde.

Controllare il livello d’olio, ev. rabboccare. Pulire il radiatore e
controllare le perdite. In caso di guasti far sistemare in officina
autorizzata Linde.

61, 53

L’alimentazione è scarsa o nulla Filtri intasati (rumori allo stesso tempo).
Pompa difettosa, perdite, le valvole di mandata pres-
sione non chiudono, sede valvola danneggiata.
Tubazioni rotte o non ermetiche.
Valvole intasate.
Surriscaldamento dell’impianto idraulico.

Pulire o sostituire il filtro.
RivolgeteVi al concessionario Linde.

Sostituire o rendere stagne le tubazioni.
RivolgeteVi al concessionario Linde.
Controllare il livello d’olio, eventualmente usare l’olio prescritto,
pulire il radiatore d’olio.

66

69

61, 79

Rumori anormali Filtro d’aspirazione intasato.
Olio schiuma, condutture d’aspirazione non ermetiche.

Guasto alle pompe idrauliche o al motore idraulico,
guarnizioni difettose con conseguente aspirazione
d’aria.
Viscosità dell’olio errata,
poco olio nel serbatoio o nella pompa idraulica.

Sostituire il filtro.
Serrare le condutture. Controllare l’olio; eventualmente aggiunger-
ne.
Far controllare l’impianto idraulico dal tecnico specializzato Linde.

Sostituire l’olio, aggiungerne. Osservare la viscosità pre-
scritta.

66
61, 69, 79

74, 79

Guasti, cause e rimedi (impianto idraulico)
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A1 Unità di comando tempo di incandescenza

F1 Fusibile MTA 80 A
F11 Fusibile (mors. 30, S1) 10 A
F12 Fusibile alimentazione unità di comando tempo di in-

candescenza, magnete di chiusura 10 A
4F15 Fusibile avvisatore acustico 10 A
9F13 Fusibile fari di lavoro, illuminazione interruttori, riscal-

damento 15 A
9F14 Fusibile opzioni max 20 A
9F16 Fusibile comando monopedale 5 A

G1 Alternatore con regolatore
G2 Batteria 143 Ah

H1 Spia carica batteria 1,2 W
H2 Spia perturbazioni, comando elettronico*
H3 Spia temperatura motore 1,2 W
H4 Spia temperatura olio idraulico 1,2 W
H5 Spia pressione olio motore 1,2 W
H6 Spia depressione filtro d’aspirazione 1,2 W
H12 Spia indicatori di direzione 1,2 W
H13 Spia riserva carburante 1,2 W
H24 Ventola di raffreddamento*
H25 Preriscaldamento
H26 Preavvertimento filtro raccoglitore di fuliggine
4H7 Avvisatore acustico 42 W

K2 Relè per avviatore
K3 Relè per conv. di segnale incandescenza
K4 Relè sotto carico, mors. 15

M1 Avviatore 3,1 kW

P1 Contaore
6P3 Quadro degli strumenti

R1 Candele ad incandescenza

S1 Interruttore di avviamento
S2 Interruttore temperatura motore
S3 Interruttore temperatura olio
S4 Interruttore pressione olio
S5 Interruttore depressione filtro d’aspirazione
S6 Interruttore indicatore riserva carburante
S7 Interruttore termico arricchimento alimentazione car-

burante
S8 Pulsante avvisatore acustico
S14 Interruttore bloccaggio ripetizione avviamento
S18 Sonda livello acqua di raffreddamento

V1 Diodi di disaccoppiamento
V3 Diodi di disaccoppiamento

X1 Connettore 15 poli
X2 Connettore 12 poli
X4 Connettore 2 poli
X5 Connettore 2 poli
X6 Connettore 6 poli
X7 Connettore 2 poli
X8 Connettore 1 polo
X10 Connettore 3 poli
5X13 Connettore 1 polo
7X8 Connettore 1 polo
7X9 Connettore 6 poli

Y1 Magnete di chiusura alimentazione carburante
Y2 Magnete di arricchimento alimentazione

Colori cavi
BU blu
BN marrone
YE giallo
GN verde
GY grigio
OG arancio
RD rosso
BK nero
WH bianco
VT violetto

(a) Illuminazione, lampeggiatori di emergenza, schema
elettrico opzioni

(b) Schema elettrico filtro raccoglitore di fuliggine

(c) Schema impianto elettrico opzioni

(d) Schema impianto elettrico opzioni e filtro raccoglitore
di fuliggine

Cavi senza indicazione della sezione = 0,75 mm2

Schema impianto elettrico

* senza funzione
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5E2 Luce anabbagliante destra 45 W
5E3 Luce anabbagliante sinistra 45 W
5E4 Luce d’ingombro anteriore destra 4 W
5E5 Luce d’ingombro anteriore sinistra 4 W
5E6 Luce d’ingombro posteriore sinistra 10 W
5E7 Luce d’ingombro posteriore destra 10 W
5E8 Fanalino targa 5 W
9E1-9E6 Fari di lavoro 55 W
9E9 Riscaldamento sedile 80 W
9E13 Luce abitacolo 20 W

5F31, 32 Fusibili indicatori di direzione 15 A
5F33 Fusibile luci d’ingombro sinistre 5 A
5F34 Fusibile luci d’ingombro destre 5 A
5F35 Fusibile luce anabbagliante sinistra 10 A
5F36 Fusibile luce anabbagliante destra 10 A
9F13 Fusibile riscaldamento/illuminazione interruttori dei

fari di lavoro 15 A
9F14 non assegnato
9F16 Fusibile comando monopedale 5 A
9F20 Interruttore magnetico automatico
9F21 Fusibile tergicristallo anteriore 15 A
9F22 Fusibile tergicristallo posteriore, tettuccio 15 A
9F23 non assegnato
9F24-26 Fusibili fari di lavoro 15 A

5H8 Indicatore di direzione anteriore sinistro 21 W
5H9 Indicatore di direzione posteriore sinistro 21 W
5H10 Indicatore di direzione anteriore destro 21 W
5H11 Indicatore di direzione posteriore destro 21 W
5H12, 13 Illuminazione interruttori 1,2 W
9H1-9H6 Illuminazione interruttori 1,2 W

5K1 Trasduttore di intermittenza lampeggiatori
9K1 Relè intermittenza, anteriore
9K2 Relè intermittenza, posteriore, tettuccio
9K3 Relè motorino, posteriore

9M1 Motorino tergicristallo, anteriore
9M2 Motorino tergicristallo, posteriore
9M4 Lavavetro, posteriore, tettuccio
9M6 Ventola riscaldamento
9M10 Motorino tergicristallo, tettuccio
9M11 Lavavetro, anteriore

5S11 Interruttore luci
5S12 Interruttore lampeggio di emergenza
5S13 Interruttore indicatori di direzione
9S1 Interruttore tergicristallo, anteriore
9S2 Interruttore tergicristallo, posteriore e tetto
9S3 Interruttore tergicristallo - lavavetro
9S5, 6 Interruttore fari di lavoro
9S7 Invertitore di direzione marcia, comando monopedale

1V11 Diodo autooscillante*
1V12 Diodo autooscillante*

5X1 Connettore 15 poli
5X3 Connettore 6 poli
5X4a Connettore 6 poli
5X4b Connettore 6 poli
5X5 Connettore 3 poli
5X11 Connettore 6 poli
5X13 Connettore 1 polo
9X1 Connettore 9 poli
9X2 Connettore 6 poli
9X3 Connettore 6 poli
9X4 Connettore 9 poli
9X5 Connettore 2 poli
9X6 Connettore 4 poli
9X7 Connettore 6 poli
9X8 Connettore 6 poli
9X9 Connettore 6 poli
9X10 Connettore 4 poli
9X11 Connettore 3 poli
9X12 Connettore 3 poli
9X13 Connettore 4 poli
9X14 Connettore 4 poli
9X15 Connettore 2 poli

1Y1 Elettrovalvola marcia in avanti comando monopedale
1Y2 Elettrovalvola retromarcia comando monopedale

Colori cavi
BU blu
BN marrone
YE giallo
GN verde
GY grigio
OG arancio
RD rosso
BK nero
WH bianco
VT violetto

Opzioni
(I) Comando monopedale

(II) non assegnato

(III) Fari di lavoro

(a) La numerazione dei fari di lavoro non corrisponde
alla posizione

(IV) Illuminazione

(b) Il set di cavi “Proiettori anteriori” viene utilizzato due
volte motivo per cui ci sono le denominazioni 5X4a
e 5X4b

(V) Impianto di lampeggio e di lampeggio di emergenza

(c) Schema impianto elettrico

(VI) Luce abitacolo

(VII) Riscaldamento

(VIII) Riscaldamento sedile

(IX) Tergicristallo anteriore

(X) Tergicristallo posteriore

(XI) Tergicristallo tetto

(d) Nei carrelli senza lavavetro un collegamento delle
pompe di lavaggio viene cavallottato. L’interruttore
9S3 non deve essere inserito.

Schema impianto elettrico (esecuzione speciale)
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7A1 Apparecchio di comando, filtro raccoglitore di
fuliggine

7B1 Ronzatore 2 W
7B2 Trasduttore fiamme 1
7B3 Trasduttore fiamme 2

7F15 Fusibile 5 A
7F16 Fusibile 30 A
7F17 Fusibile 30 A
7F18 Fusibile 20 A
7F19 Fusibile 1 A

7H22 Spia necessità di rigenerazione
7H23 Spia perturbazione rigenerazione
H26 Spia di controllo

7K9 Regolatore di corrente candela ad incandescenza 1
7K11 Regolatore di corrente candela ad incandescenza 2
7K12 Relè d'impedimento d'avviamento

7M1 Ventilatore 1, 60 W
7M2 Ventilatore 2, 60 W
7M5 Pompa dosatrice 1
7M6 Pompa dosatrice 2

7R2 Candela ad incandescenza 1, 24 W
7R3 Candela ad incandescenza 2, 24 W

7S16 Interruttore d’avviamento
7S17 Interruttore di emergenza

7V1 Diodo autooscillante 1
7V2 Diodo autooscillante 2

6X8 Connettore 4 poli
7X2 Connettore 4 poli
7X3 Connettore 4 poli
7X4 Connettore 2 poli
7X5 Connettore 2 poli
7X7 Connettore 4 poli
7X9 Connettore 6 poli
7X16 Connettore 16 poli

7Y1 Valvola d’arresto 1
7Y2 Valvola d’arresto 2

Schema impianto elettrico, filtro raccoglitore di fuliggine

Colori cavi
BU blu
BN marrone
YE giallo
GN verde
GY grigio
OG arancio
RD rosso
BK nero
WH bianco
VT violetto

La cifra dinanzi il colore della linea corrisponde alla sezione
trasversale del cavo.

Cavi senza indicazione della sezione = 0,75 mm2

(I) Impianto filtro di fuliggine con comando Linde
(a) Verso il relè del motorino d'avviamento K2:85
(b) Interfaccia ISO
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A Impianto idraulico di lavoro

1 Blocco valvole di comando completo comprendente:
2 Valvola distributrice (impianto idraulico supplementa-

re)
3 Valvola distributrice (impianto idraulico supplementa-

re)
4 Valvola distributrice (brandeggio)
5 Valvola distributrice (sollevamento)
6 Strozzatura
7 Valvola riduzione pressione
8 Valvola a 2/2 vie (manometro a pistone)
9 Valvola di massima 265 +5 bar
10 Valvola selettiva di circuito
11 Valvola di ritegno
12 Cilindro di brandeggio
13 Valvola freno di discesa
14 Cilindro di sollevamento H 50/H 60
15 Protezione contro la rottura di condutture
16 Cilindro di sollevamento H 70/H 80

B Valvola selettiva di circuito

C Valvola di comando sterzo completa
comprendente:

17 Valvola limitatrice di pressione 150 +5 bar
18 Valvola di post-aspirazione 225 +20 bar
19 Valvola di sicurezza tubo flessibile
20 Servostato

D Cilindro sterzo

E Pompa di alimentazione

21 Strozzatura
22 Pompa ad ingranaggi 23 cm3/giro
23 Valvola distributrice - freno alimentazione

F Motore di trazione

G Cilindro di regolazione per numero di giri
motore

H Pompa idraulica a portata variabile HPV
105-02 completa comprendente:

24 Pompa a portata variabile
25 Valvola a 3/2 vie

Bloccaggio reversibilità giri
26 Valvola a 3/3 vie
27 Pistone di regolazione
28 Valvola a 4/3 vie pilota
29 Servopistone
30 Valvola di alimentazione e di massima combinata

- valvola di massima 285 +15 bar (H 50)
- valvola di massima 305 +15 bar (H 60)
- valvola di massima 360 +15 bar (H 70 / 80)
- valvola di massima 420 +15 bar (H 80/900)

31 Valvola di pressione d’alimentazione 17,5 +0,5 bar

J Pompa impianto idraulico di lavoro

32 Pompa a pistone assiale MPF 55

K Pompa impianto idraulico dello sterzo

33 Pompa ad ingranaggi 27 cm3/giro

L Limitazione di potenza

34 Valvola a 6/2 vie
35 Ugelli
36 Valvola riduzione pressione
37 Valvola limitatrice di pressione 13 bar
38 Alimentazione alta pressione
39 Valvola a 3/2 vie
40 Valvola di cortocircuito

M Trasduttore marcia completo compren-
dente:

41 Valvola a 3/2 vie - segnale per numero di giri motore
42 Valvola regolatrice di pressione
43 Valvola limitatrice di pressione 11 bar
44 Diaframma
45 Valvola a 4/2 vie - azionamento freni
46 Valvola a 2/2 vie 12 bar
47 Valvola a 4/3 vie - direzione di marcia
48 Valvola distributrice, selezione di direzione marcia

(comando monopedale)*

N Radiatore d’olio

O Filtro olio 10 µm

49 Dispositivo solo per riempire

P Trasmissione idraulica completa com-
prendente:

50 Valvola limitatrice di pressione
51 Strozzatura
52 Valvola a 3/3 vie
53 Motore idraulico
54 Valvola a 4/2 vie pilota di comando
55 Pistone di regolazione
56 Freno a dischi

Q Valvola a 3/2 vie - allentamento freni a
dischi

R Serbatoio olio

57 Filtro di aspirazione 0,25 bar
58 Valvola di aspirazione e di precarico con filtro di

sfiato 0,35 bar

* Opzione

Schema impianto idraulico
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