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Linde - La Vostra Partner
Con oltre 100.000 carrelli elevatori e attrezzature
per il magazzino venduti all’anno la Linde è uno
dei produttori leader in tutto il mondo. Questo
successo ha i suoi buoni motivi: i prodotti della
Linde, infatti, convincono non solo per la tecnica
innovativa, riconosciutamente potente, ma
soprattutto per i bassi costi operativi ed energetici,
fino al 40 % inferiori rispetto a quelli della
concorrenza.

L’elevata qualità della produzione è anche il punto
di riferimento per la qualità del nostro servizio.
Grazie ai dieci stabilimenti di produzione e ad
una rete capillare di partner commerciali siamo a
Vostra disposizione ventiquattr’ore su ventiquattro
e in tutto il mondo.

Il Vostro partner Linde locale Vi offre un pacchetto
di prestazioni completo, interamente firmato
Linde. Dalla consulenza competente alla vendita
fino all’assistenza post-vendita. Naturalmente con
il finanziamento adeguato. Che si tratti di leasing,
di noleggio o di locazione con diritto di riscatto,
Voi rimanete flessibili sia nel lavoro che nelle
decisioni.

Linde Material Handling GmbH
Carl-von-Linde-Platz
63743 Aschaffenburg
Telephone +49 (0) 6021 99-0
Fax +49 (0) 6021 99-1570
Mail: info@linde-mh.com
Web: http://www.linde-mh.com

                                                          Linde Material Handling GmbH
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Descrizione

Il
carrelli elevatori Linde offrono quanto c’è di meglio in termini
di economia, sicurezza e comodità di guida. Tuttavia, è
principalmente responsabilità dell’operatore di conservare
il carrello elevatore per un uso lungo e redditizio e saper
trarre vantaggio da queste qualità.
Queste Istruzioni Operative indicano quanto è necessario
sapere sull’avvio, utilizzo, manutenzione e cura del carrello
Linde.

Seguire tutte le istruzioni fornite per il funzionamento del
carrello elevatore ed effettuare la manutenzione in modo
regolare e alle scadenze consigliate.

Allo scopo di preservare la validità della garanzia e di
assicurare la sicurezza, la manutenzione può essere eseguita
solamente da tecnici qualificati autorizzati dalla Linde..

Usi approvati
I carrelli Linde sono stati progettati per il trasporto e il
sollevamento dei carichi indicati nella targhette di capacità
del carico entro un campo di temperatura di 40°C fino a
-10°C di serie.

In queste Istruzioni Operative viene fatto particolare
riferimento al “Manuale delle cose da fare e non fare per gli
utenti di carrelli industriali per terreni accidentati” (BITA) che
contiene le linee orientative relative alla sicurezza di
funzionamento e alla prevenzione degli incidenti per i carrelli
elevatori a forca, le linee orientative relative alla sicurezza dei
veicoli a benzina, oltre alla normativa per il traffico pubblico.

Il “Manuale delle cose da fare e non fare per gli utenti di
carrelli industriali per terreni accidentati” (BITA) deve essere
seguito in qualsiasi circostanza dall’operatore e dal
personale di servizio.

Nel caso di incidenti derivanti da applicazioni non autorizzate
dal costruttore, l’operatore e non la Linde verrà ritenuto
responsabile.

Qualora si desiderasse usare il carrello per applicazioni non
menzionate, contattare innanzitutto il concessionario locale
autorizzato Linde.

Nessun cambiamento, e particolarmente nessuna variazione
o modifica, può essere apportato al carrello senza previo
consenso della Linde.

Per le apparecchiature opzionali, fare riferimento alle
istruzioni operative dei costruttori.
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Descrizione

Nota tecnica
Queste istruzioni d’uso o estratti delle stesse possono
essere copiati, tradotti o comunicati a terzi solo dopo previa
approvazione scritta da parte del fabbricante.

La Linde ha adottato una politica di continuo miglioramento
al design e alla costruzione dei suoi prodotti. Come risultato
di ciò, le illustrazioni e i dettagli tecnici che fanno riferimento
ai disegni, alle apparecchiature e alle caratteristiche tecniche
dei carrelli elevatori sono soggetti a cambiamento o modifica
senza preavviso.

La Linde non accetterà quindi alcun reclamo in relazione a
specifiche, illustrazioni e descrizioni contenute in questo
manuale operativo.

Si prega di rivolgere le richieste di informazioni relative ai
carrelli elevatori Linde e gli ordini di pezzi di ricambio al
concessionario locale autorizzato, accertandosi di indicare
il corretto indirizzo di consegna.

Nel caso di riparazioni, usare solamente pezzi di ricambio
originali Linde, per garantire che il carrello mantenga inalterati
i suoi standard tecnici originali.

Al momento dell’ordine di ricambi, specificare i corretti numeri
di parte forniti nell’elenco dei pezzi allegato, oltre ai seguenti
dati relativi al carrello:

Modello carrello elevatore:__________________________

Numero di serie/anno di costruzione: __________________

Data consegna : _________________________________
Quando si ordinano i pezzi di ricambio per il montante,
specificarne il numero di produzione individuale:

N° montante :____________________________________

Altezza di sollevamento del montante :______________mm
I dati delle targhette del tipo del carrello devono essere
registrati in questo Manuale Operativo al momento della
consegna per poter essere utilizzati per consultazione.
Queste informazioni possono essere trovate nelle targhette
relative al modello poste sul carrello. Si raccomanda di
ricopiare le informazioni suddette su questo manuale per
facilitarne il reperimento in caso di futuro bisogno.

Ispezione prima della consegna
Ogni carrello elevatore a forche Linde viene sottoposto ad
un’accurata ispezione prima di lasciare il nostro stabilimento,
al fine di garantirne le condizioni soddisfacenti e che lo stesso
sia completamente attrezzato, conformemente all’ordine
richiesto dal cliente.

I concessionari autorizzati Linde hanno l’obbligo di
ispezionare nuovamente il carrello prima di consegnarlo ai
clienti e di verificare che sia in perfette condizioni operative.

Per evitare reclami successivi e inconvenienti al cliente,
questi viene invitato a controllare che il carrello sia in
condizioni soddisfacenti e sia completamente attrezzato al
momento della consegna, e di notificare la corretta procedura
di ricezione dello stesso.

Per ogni carrello elevatore a forche, vi sono i seguenti manuali
tecnici:

1 Manuale operativo del carrello sollevatore

1 Certificato di conformità CEE

Il fabbricante certifica che il carrello industriale è conforme
alle linee guida della CEE relative ai macchinari.

1 Catalogo delle parti di ricambio

1 Manuale delle cose da fare e non fare per gli utenti di
carrelli industriali per terreni accidentati (BITA)
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Dichiarazione di conformità CE
Il produttore dichiara che il carrello è conforme alle direttive
CE in vigore al momento della commercializzazione. Ciò è
confermato dalla dichiarazione di conformità CE e
dall’etichettatura CE sulla targhetta del costruttore. Vedere
anche la spiegazione seguente.

Eventuali modifiche strutturali o aggiunte indipendenti
apportate al carrello possono compromettere la sicurezza,
annullando così la dichiarazione di conformità CE.

La dichiarazione di conformità CE va conservata con cura e
deve essere presentata alle autorità competenti che ne
facciano richiesta.

Dichiarazione

Linde Material Handling GmbH
Carl-von-Linde-Platz
D-63743 Aschaffenburg, Germany

Dichiariamo che la macchina

Carrello industriale

Modello

è conforme alla versione più recente della direttiva sulle macchine 2006/42/CE.

in base alle istruzioni operative

in base alle istruzioni operative

Personale autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica:

vedere la Dichiarazione di conformità CE

Linde Material Handling GmbH
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1 Targhetta del tipo di carrello
2 Tipo di carrello
3 Fabbricante
4 Simbolo CEE

(Il simbolo certifica che sono state soddisfatte le linee
guida della CEE relative ai macchinari e tutte le linee
guida del caso)

5 Massa senza carico
6 Tensione della batteria
7 Massa della batteria
8 Capacità nominale
9 Numero di serie/anno di fabbricazione
10 Capacità
11 Numero di serie del montante

Type
Typ
Modèle

Serial no./year
Fabrik-Nr./Bj.
No. de Série/année
Rated capacity
Nenn-Tragfähigk.
Capacité nominale

Battery mass
Batteriegew. x
Masse batterie

Unladen mass
Leergew. x
Masse à vide
Batt.-volt.
Batt.-Sp
Tension batt.

max.

max.

Kg Kg

Kg

Kg

v

/

see Operating Instructions/s. Betriebsanl./voir Mode d'emploi

E 40

G1X337R00009 2004

1956

1770

80

43034000

337-02/01

1

10

11

2 3

4

5

6
7

8

9

Targhette descrittive
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I modelli della serie 337 di carrelli elettrici controbilanciati a
quattro ruote soddisfano completamente i requisiti delle
direttive CEE e sono stati creati per essere usati in una vasta
gamma di applicazioni. Le sue caratteristiche principali sono
il risultato di un’analisi completa dei fabbisogni operativi del
materiale e assicurano la massima produttività.

Le principali caratteristiche di progettazione derivano da una
analisi approfondita dei requisiti di maneggiamento del
materiale e garantiranno la massima produttività.

Lo scomparto del guidatore e i comandi sono stati
predisposti secondo i più recenti ritrovati ergonomici. Ogni
funzione operativa è stata concepita appositamente per il
guidatore, sia per quanto riguarda la disposizione che la
comodità operativa, per assicurare una guida sicura e
facile.

337-02/02

Carrello elevatore a forche E35P-02, E40P-02, E48P-02
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NOTE:

1. Con sollevamento libero di 150 mm su montante standard
(h1 ridotta di 45 mm su montante duplex)

2. Le cifre tra parentesi si riferiscono a un montante triplex.

3. L'utilizzo di un montante triplex aumenta l1, l2 x e Ast di 30 mm.

4. Sono disponibili gomme pneumatiche: 250-15, 16 tele/21 x
8-9, 10 tele.

5. Ruote anteriori montate doppie disponibili come opzione.
Dimensioni uguali a quelle delle ruote singole.

6. Le cifre tra parentesi si riferiscono a ruote anteriori montate
doppie.

7. Per i dati rivolgersi al fabbricante.

Costruttore Linde Linde Linde1.1

Designazione del modello E 35 P E 40 P E 48 P1.2

Unità di potenza: batteria, diesel, GPL, elettrica Batteria Batteria Batteria1.3

Tipo d'utilizzo: Manuale, accompagnato, conducente in piedi, conducente seduto, raccogliordini Conducente seduto Conducente seduto Conducente seduto1.4

Capacità di carico Q 3,5 4,0 4,8(t)1.5

Baricentro c 500 500 500(mm)1.6

Dal centro dell'assale alla facciata della forca x 520
3)

520
3)

530
3)

(mm)1.8

Interasse y 1 785 1930 2 220(mm)1.9

Peso in servizio 6 240 6 870 6 980(kg)2.1

Carico dell'assale con carico, anteriore/posteriore 8 490/1 250 9 440/1 430 10 510/1 270(kg)2.2

Carico dell'assale senza carico, anteriore/posteriore 2 990/3 250 3 190/3 680 3 410/3 570(kg)2.3

Gommatura, anteriore/posteriore (SE =CS Superelastica, P=Pneumatica) SE/SE
4)

SE/SE
4)

SE/SE3.1

Dimensione gomme, anteriori 250-15
4) 5)

250-15
4) 5)

250-15
5)

3.2

Dimensione gomme, posteriore 21 x 8-9
4)

21 x 8-9
4)

21 x 8-93.3

Route, numero anteriori/posteriori (x = condotte) 2x (4x)/2
6)

3.5

Larghezza carreggiata, anteriore b10 1 100 1 100 1 100(mm)3.6

Larghezza carreggiata, posteriore b11 920 920 920(mm)3.7

Inclinazione montante/piastra portaforche, avanti/indietro 6/9 (6/8)
2)

6/9 (6/8)
2)

6/9 (6/5)
2)

(°)4.1

Altezza del montate, abbassato h1 2 382 2 382 2 375(mm)4.2

Sollevamento libero h2 150 150 150(mm)4.3

Sollevamento h3 3 250 3 250 3 150(mm)4.4

Altezza del montante, allungato h4 3 967 3 967 4 017(mm)4.5

Altezza della protezione superiore (cabina) h6 2 270 2 270 2 270(mm)4.7

Altezza del sedile/piattaforma in piedi h7 1 155 1 155 1 155(mm)4.8

Altezza dell'accoppiamento di traino h10 430 430 430(mm)4.12

Lunghezza complessiva l1 3 690 3 835 4 135(mm)4.19

Lunghezza alla facciata della forca l2 2 690 2 835 3 135(mm)4.20

Larghezza complessiva b /b1 2 1 350/1 350 (1 850)
6)

(mm)4.21

Dimensioni forche s/e/l 50 x 120 x 1 000 50 x 120 x 1 000 60 x 130 x 1000(mm)4.22

Piastra portaforche secondo DIN 15173, classe/forma A, B 3A 3A 3A4.23

Larghezza della piastra portaforche b3 1 350 1 350 1 350(mm)4.24

Distanza dal suolo, montante m1 148 148 148(mm)4.31

Distanza dal suolo, centro dell'interasse m2 170 170 170(mm)4.32

Larghezza corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast 4 075 4 240 4 550(mm)4.33

Larghezza corridoio con pallet 800 x 1200 longitudinale Ast 4 275 4 440 4 750(mm)4.34

Raggio di sterzo Wa 2 355 2 520 2 820(mm)4.35

Distanza del punto di perno minimo b13 600 700 785(mm)4.36

Velocità di marcia, con/senza carico 15/17,5 14/16 13/15(km/h)5.1

Velocità di sollevamento, con/senza carico 0,35/0,45 0,32/0,45 0,29/0,45(m/s)5.2

Velocità di abbassamento, con/senza carico 0,55/0,50 0,55/0,50 0,55/0,50(m/s)5.3

Forza di trazione, con/senza carico, valore nominale 60 min 3 620/4 300 3 400/4 180 3 300/3 980(N)5.5

Forza di trazione massima, con/senza carico, valore nominale 5 min 14 400/15 000 14 200/14 840 13 980/14 780(N)5.6

Pendenza superabile, con/senza carico valore nominale 30 minuti 3,1/6 2,5/5,2 2,2/5,1(%)5.7

14/24,5 12,5/22,5 11,2/20(%)5.8

Tempo di accelerazione, con/senza carico (primi 10 minuti di guida) 5,6/4,8 5,7/4,9 5.8/5.2(s)5.9

Freno di servizio Idraulico/elettrico Idraulico/elettricoIdraulico/elettrico5.10

Motore di trazione, valore nominale 60 minuti 12,5 12,5 12,5(kW)6.1

Motore di sollevamento (valore nominale 15%) 15 15 15(kW)6.2

Batteria, secondo DIN 43531/35/36 A/B/C/Num. DIN 43536A DIN 43536A DIN 43536A6.3

Tensione/capacità (indice di scarica 5h) 80/500 80/625 80/700(V/Ah)6.4

Peso batteria (±5%) 1 558 1 863 1 971(kg)6.5

Consumo di corrente conformemente a ciclo VDI
7)

(kWh/h)6.6

Tipo di comando della trazione Elettronico/continuo Elettronico/continuo Elettronico/continuo8.1

Pressione di lavoro degli accessori 200 200 200(bar)8.2

Flusso d'olio degli accessori 50 (45)
2)(l/min)8.3

Livello di rumore all'orecchio dell'operatore 71 71 71dB (A)8.4

Accoppiamento rimorchio, modello/tipo, DIN No No No8.5
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Pendenza superabile max., con/senza carico, valore nominale 5 minuti

1 350/1 350 (1 850)
6)

1 350/1 350 (1 850)
6)

50 (45)
2)

50 (45)
2)

2x (4x)/2
6)

2x (4x)/2
6)

7) 7)

P
e
s
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Dati tecnici Descrizione
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NOTA:

1. Con sollevamento libero di 150 mm su montante standard (h1 ridotta di 45 mm su montante duplex)

VARIANTI DELL'UNITÀ
MONTANTE E 35/E 40

Montantante standard

Sollevamento

Sollevamento

h3

h3

h2

h2

h1

h1

h1

h1

h s3 +

h s3 +

Altezza di sollevamento

Altezza di sollevamento

Sollevamento libero

Sollevamento libero

Sollevamento libero totale (duplex/triplex)

Sollevamento libero totale (duplex/triplex)

Altezza del montante abbassato
1)

Altezza del montante abbassato
1)

Altezza del montante allungato

Altezza del montante allungato

3250

3150

3300

3210

150

150

1620

1470

2382

2375

3967

4017

3750

3650

3800

3710

150

150

1870

1720

2632

2625

4467

4517

4050

3950

4100

4010

150

150

2020

1870

2782

2775

4767

4817

4450

4350

4500

4410

150

150

-

-

2982

2975

5167

5217

5050

4950

5100

5010

150

150

-

-

3282

3275

5767

5817

5550

5450

4675

4525

4725

4585

-

-

1620

1470

2337

2330

5392

5392

5425

5275

5475

5335

-

-

1870

1720

2587

2580

6142

6142

5875

5725

5925

5785

-

-

2020

1870

2737

2730

6592

6592

6475

6325

6525

6385

-

-

2200

2070

2937

2930

7192

7192

5600

5510

150

150

-

-

3532

3525

6267

6317

Montantante duplex Montantante triplex

Montantante standard Montantante duplex Montantante triplexVARIANTI DELL'UNITÀ
MONTANTE E 48

Dati tecnici Descrizione
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Dati tecnici Descrizione
Dati batteria Dati cerchi ruote e pneumatici

Ruote (motrici) anteriori

Pneumatico Cerchio Tubazione interna

Pneumatici 250-15/16PR 7.00-15 250-15
SE 250-15 7.00-15 -
SE senza contrassegno 250-15 7.00-15 -

Ruote (sterzanti) posteriori

Pneumatico Cerchio Tubazione interna

Pneumatici 21x8-9/10PR 6.00E-9 21x9-9/75D
SE 21x8-9 6.00E-9 -
SE senza contrassegno 21x8-9 6.00E-9 -

a
b

h2

a (mm) b (mm) h2 (mm)

80 4PzSL 1028 711 784 560 1558

80 4PzS 1028 711 784 620 1558

a (mm) b (mm) h2 (mm)

80 5PzSL 1028 855 784 700 1863

80 5PzS 1028 855 784 775 1863

a (mm) b (mm) h2 (mm)

80 7PzS 805

80 7PzS 1034 1140 627 875 1971

E40-02

E48-02

E35-02

Tensione Tipo cella
Portata

(Ah)
Peso
(kg)

Tensione Tipo cella
Portata

(Ah)
Peso
(kg)

Tensione Tipo cella
Portata

(Ah)
Peso
(kg)

secondo
necessità

secondo
necessità

secondo
necessità

secondo
necessità
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Descrizione tecnica Presentazione

Impianto elettrico
Questi carrelli elevatori sono dotati di un avanzato sistema
di comando elettronico a impulsi da 80V che consente una
trazione dolce e continua e assicura un caricamento sicuro
e preciso. Il sistema altamente efficiente di controllo di
energia permette di svolgere molti cicli lavorativi per ogni
carica della batteria.

Sterzo
Il servosterzo idraulico consente di ottenere un risparmio
energetico, di ridurre l’affaticamento del conducente, di
assicurare l’eccellente manovrabilità del carrello e di
migliorarne la capacità operativa. Il robusto assale dello
sterzo articolato consente angoli di bloccaggio della ruota
stretti.

Montate e idraulica
I montanti a vista libera a rulli di tutta la serie sono costruiti in
profilato di acciaio a doppio T per la massima forza e durata.

I modelli disponibili sono:

- Montante duplex a vista libera con sollevamento libero
parziale.

- Montante duplex a vista libera con sollevamento libero
completo.

- Montante triplex a vista libera con sollevamento libero
completo.

Un potente motore della pompa da 15,0 kW consente un
rapido sollevamento per la massima efficienza.

PERICOLO: È vietato collegare funzioni che
possano compromettere la sicurezza, come

pinze per balle o il passante ruotante di un serbatoio di
liquidi a una terza idraulica addizionale. Per evitare
l’apertura accidentale della pinza o del passante ruotante,
la funzione supplementare deve essere collegata alla prima
idraulica addizionale.

Presentazione
I carrelli elevatori elettrici 337 sono stati concepiti per il carico
e l’impilaggio di carichi rispettivamente fino a 3,5 tonnellate
con l’E35P-02, fino a 4,0 tonnellate con l’E40P-02 e fino a
4,8 tonnellate con l’E48P-02.

Cabina e comandi dell’operatore
L’accesso allo scomparto del guidatore, spazioso e
confortevole, è facilitato da un basso gradino. La protezione
superiore è montata su elementi di sospensione in gomma
per eliminare la trasmissione di rumori e di vibrazioni al
guidatore, riducendo così lo sforzo e consentendo una guida
più sicura.

La disposizione di tutti i comandi operativi e del sedile a
sospensione totale è stata concepita per assicurare la
massima comodità e il massimo rendimento. Il doppio
pedale del pedale di marcia e la leva di comando di
sollevamento e inclinazione, associati al controllo elettronico,
consentono una manovrabilità del carico uniforme. Il contaore
e l’indicatore di batteria scarica permettono una registrazione
precisa del numero di ore di lavoro del carrello, permettendo
la pianificazione degli intervalli di manutenzione e la riduzione
del rischio di danneggiamento delle batterie.

Il telaio
Il telaio è stato concepito al fine di garantire forza e rigidità
massime. Il basso centro di gravità assicura l’eccellente
stabilità. Una struttura robusta, ma allo stesso tempo di facile
accesso, protegge la cabina del conducente, i motori e le
parti elettroniche. La batteria si trova nella parte posteriore
del carrello, sopra l’assale dello sterzo, per ottenere il
massimo effetto di controbilanciamento per alte prestazioni
addizionali. La posizione consente anche un ricambio facile
e veloce.

Comando e trasmissione
Il potente motore di comando da 12,5 kW è montato
trasversalmente sull’assale. Le ruote motrici anteriori sono
azionate mediante trasmissione con ingranaggi a riduzione.

Freni
I carrelli sono dotati di tre impianti di frenata indipendenti.

1. Freno a tamburo idraulico che agisce sulle ruote motrici.

2. Freno di stazionamento collegato meccanicamente ai
freni a tamburo sulle ruote motrici.

3. Freno sulla trazione della retromarcia.
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337-02/04

Vista generale del carrello Descrizione
1 Montante
2 Cilindro di sollevamento
3 Catena di sollevamento
4 Saliscendi della forca
5 Braccio della forca
6 Piastra portaforche
7 Ruota motrice
8 Leva di comando per l’idraulica
9 Telaio
10 Ruota dello sterzo
11 Contrappeso
12 Batteria
13 Copertura della batteria
14 Cofano motore
15 Sedile
16 Protezione superiore
17 Pannello della strumentazione
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337-02/05

1

2 3 4 5

6

7

8

9101112

1 Interruttore a chiave
2 Volante
3 Pulsante del clacson
4 Strumento combinato
5 Interruttori degli accessori opzionali
6 Leva di comando centrale per l’idraulica operativa
7 Leve di comando per l’idraulica addizionale*
8 Pulsante di arresto di emergenza
9 Leva del freno di stazionamento
10 Pedale acceleratore - In avanti
11 Pedale di arresto
12 Pedale acceleratore - Retromarcia

* Opzional

Comandi e indicatori - pedali doppi Descrizione
(leva di comando centrale)
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337-02/06

1

2

3 4 5 6

7

8

9

101112

Comandi e indicatori - pedale singolo Descrizione
(leva di comando centrale)

1 Interruttore a chiave
2 Interruttore di comando di direzione
3 Volante
4 Pulsante del clacson
5 Strumento combinato
6 Interruttori degli accessori opzionali
7 Leve di comando centrali per l’idraulica operativa
8 Leve di comando per l’idraulica addizionale*
9 Pulsante di arresto di emergenza
10 Freno di stazionamento
11  Pedale dell’acceleratore
12 Pedale del freno

* Opzionale
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337-02/07

1

2 3 4 5

7

8

9

10111213

6

Comandi e indicatori - pedali doppi Descrizione
(leve di comando individuali)

1 Interruttore a chiave
2 Volante
3 Pulsante del clacson
4 Strumento combinato
5 Interruttori di accessorio opzionale
6 Leva di comando del sollevamento
7 Leva di comando dell’inclinazione
8 Leve di comando per l’idraulica addizionale*
9 Pulsante di arresto di emergenza
10 Freno di stazionamento
11 Pedale dell’acceleratore marcia in avanti
12 Pedale del freno
13 Pedale dell’acceleratore retromarcia

* Opzionale
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337-02/08

1

2

3 4 5 6

7

8

9

10

111213

Comandi e indicatori - pedale singolo descrizione
(leve di comando individuali)

1 Interruttore a chiave
2 Leva di selezione della direzione
3 Volante
4 Pulsante del clacson
5 Strumento combinato
6 Interruttori degli accessori opzionali
7 Leva di comando di sollevamento
8 Leva di comando dell’inclinazione
9 Leve di comando per l’idraulica addizionale*
10 Pulsante di arresto di emergenza
11 Freno di stazionamento
12 Pedale dell’acceleratore
13 Pedale del freno

* Opzionale
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Indicatore Scopo Rimedio
Luce spia deviatore campo (1) Indica che il carrello va più velocemente
Luce spia intervallo di servizio (2) Indica che occorre l'ispezione e la manutenzione Eseguire l'ispezione e manutenzione corretta
Luce spia segnale svolta (3)* Indica che gli indicatori direzionzli sono accesi
Luce allarme freno stazionamento (4) Indica che è applicato il freno di stazionamento
Luce allarme ventola (5) Attualmente non usato
Luce allarme guarnizione freni (6) * Indica che le guarnizioni freni sono usurate o il livello del Sostituire le guarnizioni freni o rabboccare il serbatoio

liquido dei freni è basso liquido freni
Luce allarme spazzola motore (7) Inica che le spazzole dei motori de servosterzo, idraulica o

trazione sono usurate Sostituire le spazzole usurate
Luce allarme livello olio idraulico (8) Attualmente non usato
Luce allarme temperatura motore (9) Attualmente non usato
Interruttore marcia avanti (10) Indica marcia in avanti (versione monopedale)
Luce allarme temperatura olio idraulica (11) Attualmente non usato
Interruttore retromarcia (12)* Indica retromarcia (versione monopedale)

337-02/09

1

2

3

4
5

6
7 8

9

10

11

12

Strumento combinato Descrizione

NOTA: quando le luci spia di usura delle spazzole del
motore (7) si accendono, il contaore (13) indica una cifra
per segnalare quale dei tre motori ha le spazzole usurate.

1 = trazione

2 = idraulica

3 = servosterzo

* Opzione



20

337 804 3003.0710

337-02/10

1

2

3 4

5

6

78
9

Strumento combinato Descrizione
Contaore
Indica in ore il tempo operativo del carrello. Funziona soltanto
quando la chiave di accensione è girata su acceso, il pulsante
di emergenza è stato tirato fuori e l’interruttore del sedile è
attivato.

Il contaore serve per determinare le ore di impiego del carrello
e per programmare le ispezioni e la manutenzione.

La “h” lampeggiante (5) e il punto decimale indicano che il
contaore è acceso.

La serie di cifre a sinistra (3) visualizza le ore di
funzionamento, le cifre a destra (4) indicano decimi di ora.

NOTA: Se si deve sostituire un contaore difettoso,
bisogna annotare le ore di servizio effettivo indicate sino a
quel momento. Questa informazione deve essere poi
fissata con nastro adesivo resistente a fianco del nuovo
contaore.

NOTA: È anche possibile impostare il contaore
sostitutivo in modo che vengano visualizzate le ore di
servizio totali effettive. Contattare il proprio rappresentante
locale LINDE a questo proposito.

Indicatore della scarica della batteria
Lo stato di carica della batteria è visualizzato da una striscia
a nove led. Questa striscia a led consiste in un dispositivo a
tre colori in cui si trovano sette led verdi (7) nella zona
totalmente carica, un led giallo (8) nella zona media, e due
led rossi (9) che indicano batteria scarica o quasi scarica.

In qualsiasi momento è acceso un solo led, dalla carica
massima fino al led giallo che indica una scarica del 70%.
Quando si raggiunge 1'80% della scarica, i due led rossi (9)
lampeggiano alternativamente e le prestazioni dell'idraulica
si ridurranno. A questo punto la batteria dovrà essere
ricaricata o sostituita.

Lo strumento combinato contiene inoltre i seguenti indicatori
e strumenti.

1. Indicatore scarica batteria

2. LCD contaore
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Regole di sicurezza Prima dell’utilizzo

Prima di iniziare una qualsiasi operazione con il carrello
elevatore a forche, le persone incaricate dell’uso del carrello,
in particolare gli operatori e il personale addetto alla
manutenzione, devono essere a conoscenza delle linee
orientative sulla sicurezza per il corretto utilizzo dei carrelli
industriali, allegate a queste istruzioni operative.

PERICOLO: Il carrello può essere utilizzato solo
dal personale che dispone della certificazione
appropriata, rilasciata da istruttori qualificati.

NON mettere in funzione il carrello se non si dispone della
formazione e della certificazione appropriate.

Il datore di lavoro deve assicurarsi che l’operatore abbia
compreso tutte le informazioni relative alla sicurezza.
Si prega di prestare attenzione alle linee orientative e alle
regole di sicurezza contenute nel presente, per esempio:
- Informazioni sull’azionamento dei carrelli industriali
- Regole per la guida sulle strade e nelle aree di lavoro
- Diritti, doveri e regole di comportamento dell’operatore
- Operazioni in zone speciali
- Informazioni relative all’avviamento, guida e frenata
- Informazioni di servizio e riparazione
- Ispezioni ricorrenti, controlli di prevenzione degli incidenti
- Eliminazione di grassi, olio e batterie
- Qualsiasi altro rischio
L’operatore (proprietario) o la persona responsabile dell’uso
del carrello devono garantire l’osservanza delle linee
orientative e le norme di sicurezza summenzionate.
Quando si addestra un operatore all’uso del carrello, è
importante spiegargli:
- le particolari caratteristiche del carrello elevatore
- le apparecchiature opzionali
- le particolari caratteristiche operative.
L’operatore deve fare pratica di guida, di controllo e di sterzo
su un carrello elevatore scarico sino a quando non si senta
completamente in grado di operare il carrello.
Solo allora è possibile iniziare l’addestramento
dell’operatore per le operazioni di presa e posa.

PERICOLO: Se vengono effettuate modifiche ai
parametri di guida o di frenata, è assolutamente
necessario che gli operatori siano informati di

queste modifiche in modo che possano familiarizzarsi con
le nuove caratteristiche di funzionamento prima di mettere
in servizio il carrello.

La stabilità del carrello nell’area di lavoro è garantita se esso
viene usato correttamente. Se nel corso di un’applicazione
non autorizzata il carrello dovesse ribaltarsi, seguire nel
modo più assoluto le istruzioni indicate più sotto.

Informazioni di sicurezza
In questo manuale si sono volute individuare possibili
operazioni pericolose e informazioni insolite richiamando
l’attenzione dell’operatore mediante indicazioni quali
PERICOLO, ATTENZIONE, CAUTELA e NOTA

PERICOLO: Indica operazioni pericolose che
possono portare a incidenti gravi per le persone
oppure mortali e/o a danni gravi per il prodotto.

ATTENZIONE: Indica operazioni pericolose che
possono portare a incidenti gravi per le persone
e/o a danni gravi per il prodotto.

CAUTELA: Indica operazioni pericolose che
possono portare a danni o distruzione del
prodotto.

NOTA: Identifica informazioni tecniche che
richiedono speciale attenzione in quanto anche il personale
specializzato potrebbe non essere in grado di trarne le
corrette conclusioni.

PERICOLO:  Una delle cause più frequenti di
incidenti con i carrelli elevatori è la mancanza di
informazioni o la conoscenza superficiale delle

pratiche operative di base per la sicurezza. Per garantire
la sicurezza dell’operatore e di altri soggetti, seguire le
pratiche operative di base per la sicurezza illustrate di
seguito.

Fattori personali

- Il carrello deve essere azionato solo da operatori con la
certificazione appropriata, emessa da un istruttore
qualificato.

- Gli operatori devono avere un notevole senso di
responsabilità. Devono essere consapevoli di utilizzare
un’attrezzatura di valore, di spostare dei beni in un’area
limitata in cui probabilmente lavorano altre persone.

- Prima di iniziare il lavoro, l’operatore DEVE eseguire i
controlli precedenti alla messa in funzione descritti in
questo manuale.

- Se il carrello mostra dei danni o dei guasti e non può
essere utilizzato in sicurezza, parcheggiarlo in una
posizione sicura, spegnerlo, rimuovere la chiave e
informare il supervisore. Non utilizzare un carrello guasto.

- Assicurarsi che il carrello sia sempre in buone condizioni
per ridurre al minimo potenziali rischi.

- Tenere in buone condizioni tutte le etichette o le piastre di
avviso attaccate al carrello. Sostituire etichette o piastre
illeggibili.

- Maneggiare, caricare e gestire le batterie in base alle
istruzioni del produttore fornite con la batteria.

- Quando si lavora sulla batteria indossare sempre
dispositivi di protezione, ad esempio occhiali e guanti.

- Non installare attrezzature aggiuntive sul carrello a meno
che non siano fornite o approvate dal concessionario
locale.

Procedure operative

- Non utilizzare mai il carrello in ambienti con atmosfera
potenzialmente esplosiva.

- Guidare sempre in modo appropriato alle specifiche
condizioni della strada, in particolare in aree di lavoro
pericolose e durante il trasporto del carico.

- Prima e durante il trasporto guardare SEMPRE nella
direzione di marcia.
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- Fare attenzione ai pedoni ed evitare le situazioni in cui
potrebbero trovarsi intrappolati tra il carrello e un oggetto
fisso.

- Prima di spostare un carrello scarico sollevare le forche
dal suolo, ma non oltre 150 mm.

- Non sporgere gli arti fuori dal vano dell’operatore.

- Non portare passeggeri.

- In prossimità di angoli, vani ecc., suonare il clacson.

- Usare il montante ed eventuali accessori solo nei casi
autorizzati.

- Non sovraccaricare il carrello oltre la capacità nominale
indicata nella targhetta di capacità.

- Durante il trasporto del carico, avanzare con le forche
completamente arretrate e inclinate all’indietro, con il
carico sul carrello portaforche oppure contro lo schienale
in modo che il centro di gravità sia il più vicino possibile
al carrello portaforche.

- Non portare il carico fuori dal centro di gravità. Posizionare
il carico in modo che il centro di gravità del carico si trovi
al centro delle forche.

- Non sollevare mai il carico utilizzando una sola forca.

- Trasportare il carico sempre il più vicino possibile al
suolo.

- Su una rampa o su un pendio:

- Assicurarsi che tra il carrello e il suolo vi sia una distanza
adeguata per evitare eventuali dossi

- Sollevare le forche ad un’altezza che consenta di evitare
eventuali dossi

- Su rampe e pendii, viaggiare sempre con il carico in avanti

- In discesa, viaggiare con il carico rivolto all’indietro

- Non girare il carrello o impilare carichi su una pendenza.

-· Se possibile, attraversare i binari ferroviari o le soglie
delle porte avanzando ad angolo.

- Durante il sollevamento del montante, assicurarsi di
disporre di spazio sufficiente.

- Quando si lavora accanto a cavi elettrici sovraccarichi,
mantenersi alla distanza di sicurezza stabilita dalle
autorità responsabili.

- Assicurarsi che la superficie su cui si viaggia sia in grado
di sopportare il peso del carrello e del carico.

- Non entrare in un ascensore a meno che non si riceva
l’istruzione da un supervisore.

- Non scendere da un carrello in movimento.

Rastrelliera

- NON superare il carico di lavoro di sicurezza della
rastrelliera.

- Prima di posizionare un carico, assicurarsi che i bracci
trasversali siano fermi.

- Distribuire il peso in modo omogeneo sulla rastrelliera.

- Assicurarsi che i pesi siano correttamente posizionati
sulla rastrelliera.

- Non lasciare le forche sulla rastrelliera.

- Non arrampicarsi sulla rastrelliera.

Impilaggio dei materiali

- Non creare pericoli posizionando le pile nei corridoi
oppure in luoghi in cui potrebbero ostruire porte, scale,
uscite di emergenza, uscite antincendio.

- Quando si crea un blocco o una pila che non ha bisogno
di alcun sostegno, prima di posizionare il primo pallet
assicurarsi che il pavimento non sia ostruito e che i carichi
successivi siano protetti e in equilibrio.

- Fare attenzione all’eventuale presenza di forche sporgenti
che potrebbero collidere con la pila dietro il carico da
movimentare.

- Assicurarsi che il livello inferiore della pila sia in grado di
sopportare il peso dell’intera pila.

- Prima di lasciare la pila, assicurarsi che sia stabile.

- Non superare il carico di lavoro di sicurezza dei pallet
angolari e sovrapponibili.

- Quando si crea una pila, ricordarsi che i materiali saranno
disimpilati quindi lasciare spazio sufficiente per
consentire la manovra corretta del carrello.

Stazionamento

- Non parcheggiare il carrello davanti a estintori, uscite di
emergenza o corridoi dove potrebbe ostacolare il
passaggio.

- Prima di abbandonare la posizione di guida, spegnere il
motore con l’apposita chiave.

- Non lasciare incustodito il carrello con il carico sollevato

Riepilogo

Un operatore competente e affidabile, rispetta i materiali da
movimentare e segue scrupolosamente le procedure
operative. NON RISCHIARE

Regole di sicurezza Prima dell’utilizzo
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Regole di sicurezza Prima dell’utilizzo
Rischio residuo
Nonostante un uso attento e il rispetto di tutte le norme e
regolamenti, non è possibile escludere completamente altri
rischi inerenti l’uso del carrello.

Il carrello e i relativi accessori sono conformi alle norme di
sicurezza attuali. Ciononostante, anche se il carrello viene
utilizzato in modo adeguato e rispettando tutte le istruzioni,
non è possibile escludere alcuni rischi residui.

Anche al di fuori della area delimitata pericolosa del carrello
stesso, non è possibile escludere rischi residui. Le persone
che operano nell’area circostante il carrello industriale
devono prestare grande attenzione, in modo da poter reagire
con prontezza in caso di malfunzionamento, incidente, guasto
e così via.

PERICOLO: Le persone che operano in
prossimità dei carrelli devono essere
adeguatamente istruite in merito ai rischi

derivanti dall’uso dei medesimi. Queste istruzioni operative
contengono anche norme sulla sicurezza aggiuntive.

I pericoli residui possono includere:

- Fuoriuscite di materiali di consumo a causa di perdite o
di rotture di tubazioni, flessibili o contenitori.

- Rischio di incidenti durante la guida su terreni difficili
come rampe, superfici lisce o irregolari o in condizioni di
scarsa visibilità.

- Rischio di cadute, possibilità di inciampare, slittamenti e
così via durante gli spostamenti a bordo del carrello,
specialmente sul bagnato, in presenza di perdite di
materiali di consumo o su superfici ghiacciate.

- Rischio di incendio e di esplosione associato alle batterie
e alle tensioni elettriche.

- Errore umano.

- Mancato rispetto delle norme di sicurezza.

- Rischio associato a un danno non riparato.

- Rischio associato a manutenzione o verifiche insufficienti.

- Rischio associato all’uso di materiali di consumo inadatti.

Stabilità
La stabilità è garantita se il carrello viene utilizzato nel modo
appropriato e per l’applicazione prevista. Le cause più comuni
di perdita di stabilità del carrello includono:

- svolte a velocità eccessiva;

- spostamento con carico sollevato;

- spostamento con carico sporgente lateralmente (ad
esempio traslatore laterale);

- svolte e guida in diagonale su pendii;

- guida su pendii con carico a valle;

- carichi eccessivi;

- carichi oscillanti,

- gradini o bordi delle rampe.

In caso di ribaltamento del carrello
In caso di uso conforme e regolare del Vostro carrello è
garantita la sua 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.

- Non aprire mai la cintura!

- Non saltare giù!

- Tenersi fermo!

- Appoggiare i piedi!

- Spostare il peso nella direzione opposta!
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Istruzioni di rodaggio
Il carrello può essere immediatamente impiegato alla
massima velocità. Tuttavia, evitare il trasporto prolungato di
carichi pesanti sull’impianto idraulico per le prime 50 ore di
funzionamento.

Ad ogni turno, prima dell’utilizzo del carrello, e ogniqualvolta
si renda necessario il cambio delle ruote, serrare i dadi delle
ruote Finché siano alloggiati saldamente cioè finché si
ottiene costantemente il valore di coppia corretto.

Serrare i dadi delle ruote opposti alla coppia di:-

Ruote motrici 600 Nm
Ruote di sterzo 195 Nm (fino al numero di serie
G1X337M00179)
Ruote di sterzo 400 Nm (dal numero di serie G1X337M00180)

NOTA: Consultare le istruzioni di serraggio riportate
sul cartellino fissato al volante.

Controlli prima dell’utilizzo iniziale
- Gonfiaggio dei pneumatici (se necessario)
- Serraggio dei dadi delle ruote
- Condizioni e serraggio dei cavi elettrici, connettori e

connessioni
- Condizioni della batteria, livello e peso specifico

dell’elettrolita
- Livello dell’olio dell’impianto idraulico
- Tutti i comandi e il loro funzionamento
- Funzionamento dell’impianto dei freni
- Funzionamento dell’impianto di sterzo
- Montante e accessori

Controlli giornalieri
- Carica della batteria
- Tutti i comandi e il loro funzionamento
- Livello dell’olio dell’impianto idraulico
- Gonfiaggio dei pneumatici (se è il caso)

- Dispositivi di blocco

NOTA: La procedura di esecuzione di questi controlli
si può trovare nell’indice.

Controllo di prevenzione degli incidenti
Le regole di prevenzione degli incidenti prescrivono che il
trattore debba essere controllato almeno una volta all’anno
da parte di personale qualificato, che ne verifichi le corrette
condizioni operative. Contattare in merito il concessionario
locale autorizzato Linde.

Livelli di emissioni di rumore
I valori sono determinati con un ciclo di prova in conformità
con EN 12053 dai valori ponderati nelle modalità di
funzionamento: GUIDA, SOLLEVAMENTO e IN PAUSA.

Il livello medio di pressione acustica delle emissioni
ponderato A nella posizione dell’operatore è il seguente:

E35, E40, senza cabina LPAZ = 69 dB (A)

E48 senza cabina LPAZ = 71 dB (A)

E35, E40, E48 con cabina LPAZ = 76 dB (A)

Incertezza KPA = 4 dB (A)

NOTA: a causa dell’ambiente circostante, quando si
utilizza il veicolo possono verificarsi delle variazioni rispetto
ai valori indicati.

Frequenza caratteristica delle vibrazioni
del corpo umano
I valori sono determinati in conformità con i Metodi di prova
per la misurazione delle vibrazioni EN 13059 e EN12096 su
veicoli con equipaggiamento standard in base al data sheet
tecnico (guida su percorso a ostacoli di prova).

L’accelerazione ponderata r.m.s. della vibrazione verticale
sull’intero corpo sul sedile di guida (aW,ZS) è la seguente: -

E35 - E48 tutti i modelli

Pneumatici in gomma senza cabina (aW,ZS) = 0.4 m/s²

Pneumatici CSE senza cabina (aW,ZS) = 0.4 m/s²

Pneumatici in gomma con
cabina standard (aW,ZS) = 0.5 m/s²

Pneumatici CSE con cabina standard (aW,ZS) = 0.4 m/s²

Incertezza K = 0.1 m/s²

NOTA: la frequenza caratteristica per il corpo umano
non può essere utilizzata per determinare il carico di
frequenza effettivo durante l’uso. Tale valore dipende,
infatti, dall’ambiente in cui il veicolo viene utilizzato
(condizione del terreno, tipo di applicazione e così via) e
deve, pertanto, se necessario, essere determinato caso
per caso.

Regole di sicurezza Prima dell’utilizzo



25

33
7 

80
4 

30
03

.0
71

0

Apertura del cofano del motore
- Tirare la leva (2) e far scivolare completamente in avanti

il sedile.

- Ruotare lo sterzo in modo che il pomello del volante sia
verso il montante.

- Rilasciare il dispositivo di blocco (1).

- Usare la maniglia (3) per aprire il cofano del motore
piegandolo all’indietro.

NOTA: Il cofano è tenuto in posizione da cilindri
pneumatici doppi.

NOTA: Sui modelli dotati di cabina chiusa, aprire il
finestrino posteriore prima di alzare il cofano del motore.

ATTENZIONE: i motori possono diventare molto
caldi, rischio di scottature.

337-02/11

2 3
1

1

337-02/12 337-02/13

Controlli e procedure giornalieri Prima dell’utilizzo
Per accedere alla batteria
- Spingere la leva di rilascio della batteria (1) per rilasciare

il coperchio della batteria.

- Sollevare il coperchio della batteria.

NOTA: Il coperchio della batteria è tenuto in posizione
da cilindri pneumatici doppi.

Rimozione della pedana
Per alcune operazioni di manutenzione deve essere tolta la
pedana del guidatore.

- Aprire il cofano del motore.

- Togliere il tappetino in gomma della pedana.

- Togliere i tre bulloni che fissano la pedana.

- Sollevare la pedana.
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Controllo dello stato di carica della batteria
- Tirare in alto il pulsante di arresto d’emergenza (3).
- Girare la chiave su accensione (1).
- Controllare la carica della batteria sull’indicatore di

scarica (5) sullo strumento combinato (2).

Ricarica della batteria
ATTENZIONE: Per un uso e una manutenzione
sicura della batteria, seguire le seguenti
istruzioni. L’elettrolita nella batteria è una
soluzione velenosa e corrosiva di acqua e acido
solforico. Perciò indossare guanti e occhiali di
protezione quando si lavora in prossimità della
batteria. Al momento della carica la batteria
emette del gas. Per evitare che si verifichi una
esplosione, non esporre la batteria a scintille o
a fiamme aperte. Di conseguenza i luoghi di
caricamento e di deposito della batteria devono
essere ventilati.

Collegamento della batteria a un
caricabatteria esterno
- Abbassare le forche.

- Azionare il freno di stazionamento (4).

- Premere il pulsante di arresto d’emergenza (3).

- Aprire il coperchio della batteria per avere accesso alla
batteria.

- Scollegare la spina della batteria (6).

- Inserire la spina del caricabatteria (20) nella presa della
batteria.

NOTA: Ricaricare sempre la batteria al più presto
possibile. Non lasciare mai la batteria in stato di scarica,
parziale o totale, per lunghi periodi di tempo.

AVVERTENZA: Prima di ricollegare al carrello la
batteria, assicurarsi che l'interruttore a
chiavetta sia spento e che l'isolatore di

emergenza sia premuto.

NOTA: Controllare che la gravità specifica
dell’elettrolita sia almeno 1:14.

La ricarica e la manutenzione delle batteria devono essere
effettuati conformemente alle istruzioni di manutenzione
fornite dal costruttore della batteria stessa.

Se non si è in possesso di queste istruzioni, si prega di
contattare il concessionario locale autorizzato Linde. Riferirsi
alle istruzioni di funzionamento anche per il caricabatteria
opzionale.

ATTENZIONE: Non appoggiare parti metalliche
sulla batteria, esiste un pericolo di cortocircuito.

CAUTELA: Non riempire completamente
l’elettrolita prima della ricarica.

1
2

4 3

337-02/14

2

5
115-02/14337-02/15

6

7

337-02/16

Controlli e procedure giornalieri Prima dell’utilizzo
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337-02/102

Controlli e procedure giornalieri Prima dell’utilizzo

Controllo delle condizioni, del livello e della
densità relativa di elettrolita della batteria

ATTENZIONE: Per un uso e una manutenzione
sicura della batteria, seguire le seguenti
istruzioni. L’elettrolita nella batteria è una
soluzione velenosa e corrosiva di acqua e acido
solforico. Perciò indossare guanti e occhiali di
protezione quando si lavora in prossimità della
batteria. Al momento della carica la batteria
emette del gas. Per evitare che si verifichi una
esplosione, non esporre la batteria a scintille o
a fiamme aperte. Di conseguenza i luoghi di
caricamento e di deposito della batteria devono
essere ventilati.

- Controllare che le celle della batteria non siano rotte, che
le piastre non siano deformate o l’elettrolita non sia
fuoriuscito.

- Svitare o rimuovere i tappi di riempimento delle celle e
controllare i livelli.

- Il livello dell’elettrolita deve trovarsi a 10-15 mm sopra la
parte superiore delle piastre.

- Se il livello dell’elettrolita è basso, utilizzare unicamente
dell’acqua distillata (dopo la ricarica).

- Rimuovere ogni traccia di corrosione dai poli della
batteria.

- Rivestire i poli con vaselina di petrolio.
- Serrare tutti i dispositivi di fissaggio.
- Controllare la densità relativa dell’elettrolita mediante un

idrometro (1). La densità relativa deve essere tra 1.24 e
1.28 dopo la ricarica.

NOTA: Le batterie con uno stato di carica inferiore al
20% del valore nominale (1,14) sono eccessivamente
scariche. Questo abbrevierà la durata della batteria.
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Rimozione della batteria mediate verricello
PERICOLO: Quando si solleva la batteria con una
gru, accertarsi che nelle vicinanze non ci sia nessuno.
Non mettersi mai sotto un carico sollevato.

Utilizzare un verricello e l’ingranaggio per il sollevamento
della batteria di portata sufficiente (ved. i dati tecnici per il
peso della batteria).

ATTENZIONE: Maneggiamento manuale rischioso.
La batteria è pesante. Fare attenzione quando si
manovra la batteria dal telaio.

- Posizionare il verricello con l’imbragatura sopra la
batteria.

- Fissare il dispositivo di sollevamento alla batteria.

- Sollevare lentamente la batteria fuori dal telaio.

337-02/17 337-02/18

Controlli e procedure giornalieri Prima dell’utilizzo

Sostituzione della batteria
Nel cambiare la batteria, devono trascorrere almeno 6 minuti
tra lo scollegamento e il collegamento della batteria,
altrimenti l’indicatore di scarica della batteria indicherà una
carica errata e può spegnere l’impianto idraulico operativo.

CAUTELA: La batteria sostitutiva dev’essere
identica a quella standard per le dimensioni e il
peso. Per variazioni peso o dimensioni,

consultare il rappresentante autorizzato LINDE.

- Abbassare completamente la piastra portaforche

- Azionare il freno di stazionamento

- Premere il pulsante di arresto di emergenza

- Sollevare la copertura della batteria

- Scollegare la batteria dal carrello.

Rimozione della batteria mediante carrello
elevatore
Utilizzare un carrello a forche dalla portata adeguata (ved.
dati tecnici per il peso della batteria)

- Regolare opportunamente la distanza tra i bracci della
forca sul carrello a forche ausiliario

- Assicurarsi che la batteria sia posizionata correttamente
sui bracci della forca

- Sollevare leggermente la batteria per staccarla dal bordo
di sostegno del contrappeso

- Togliere la batteria dallo scomparto.
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Controllo del livello del liquido idraulico
NOTA: Eseguire questa operazione con il montante

completamente abbassato.

- Azionare il freno di stazionamento.

- Premere il pulsante di arresto di emergenza.

- Aprire il cofano del motore.

- Togliere l’asta di livello con il tappo (1).

- Asciugare l’asta di livello con un panno pulito.

- Inserire l’asta di livello e toglierla di nuovo.

- Il livello del liquido deve essere tra i segni (2 e 3) sull’asta.

- Se necessario, rabboccare l’olio idraulico fino a quando
il livello del liquido arriva al segno di massimo (2).

AVVERTENZA: Osservare le istruzioni di
manutenzione e di sicurezza.

337-02/20

1

2

3

337-02/21

Controlli e procedure giornalieri Prima dell’utilizzo
Controllo del gonfiaggio dei pneumatici
(se è il caso)

CAUTELA: La bassa pressione dei pneumatici
riduce la loro durata in servizio e la stabilità del
carrello.

- Controllare che la pressione dei pneumatici sia corretta.
- Se necessario gonfiare o sgonfiare i pneumatici usando

la valvola.

Le pressioni dei pneumatici sono:

E35P Trasmissione 9,0 Bar
Sterzo 6,25 Bar

E40P Trasmissione 9,0 Bar
Sterzo 6,25 Bar

E48P pneumatici non sono una opzione
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337-02/19

Controlli e procedure giornalieri Prima dell’utilizzo
Comandi e loro funzionamento
Controllare che tutti i comandi del carrello funzionino in modo
corretto e sicuro

- Controllare il funzionamento dell’impianto di frenata.

- Controllo il funzionamento dell’impianto di sterzo.

- Controllare il funzionamento degli impianti della trazione
e dell’idraulica

PERICOLO: Non usare mai un carrello con
comandi difettosi.

Dispositivi di blocco
PERICOLO: Il carrello è dotato di vari interblocchi
destinati alla sicurezza dell’operatore e degli
astanti. In nessuna circostanza si dovrà

interferire con il funzionamento di questi interblocchi.

Controllare che tutti i dispositivi di blocco dell’autocarro
funzionino correttamente e in modo sicuro.

- Controllare il funzionamento dell’interruttore a chiave/a
rotazione.*

- Controllare il funzionamento del sezionatore di
emergenza.

- Controllare il funzionamento del dispositivo del freno a
mano.

- Controllare il funzionamento del dispositivo del sedile.

* Se montato

NOTA: è possibile installare dispositivi di blocco
aggiuntivi per altri accessori. Sarà poi necessario
controllare che tali dispositivi funzionino correttamente e
in modo sicuro.

Qualora uno dei dispositivi di blocco non funzionasse
correttamente, contattare un tecnico qualificato.
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Controlli e procedure giornalieri Prima dell’utilizzo
Regolazione del sedile del guidatore
- Per spostare orizzontalmente il sedile, sollevare

lateralmente la barra (2).

- Spostare il sedile in avanti o all’indietro sulle guide fino a
quando si ottiene la posizione ottimale per azionare il
volante, i pedali e le leve di comando.

- Rilasciare la leva.

- Regolare con la manopola (4) la tensione del cuscino
del sedile a seconda del peso del guidatore.

- Gamma di regolazione: da 50 kg a 130 kg in gradini di
10 kg, visualizzata sull’indicatore (3).

- Sollevare lo schienale del sedile (1) per piegarlo in avanti.

- Sollevare la leva (6) se lo schienale del sedile è regolabile.

- Spostare lo schienale in avanti o all'indietro finché si trova
una posizione in cui si sia seduti comodamente.

- Rilasciare la leva.

- Se il carrello viene abbandonato per un certo periodo,
piegare in avanti lo schienale (1) per tenere pulito il sedile.

- Per regolare il supporto lombare* (7), girare in senso
orario o antiorario la rotella (5) finché si ottiene una
posizione comoda.

* Opzione

ATTENZIONE: Regolare il sedile solo mentre il
carrello è fermo.

NOTA: Rimanendo seduti per un periodo
eccessivamente prolungato si mette sotto tensione la
spina dorsale. Prevenire lo stress con esercizi fisici leggeri
regolari.
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Allacciamento della cintura di sicurezza
NOTA: Se il carrello è parcheggiato su un terreno in

discesa, non è possibile estrarre la cintura dal
riavvolgimento azionato dalla forza di inerzia. Per
sbloccare il riavvolgimento, spostare con cautela il carrello
dalla pendenza.

- Estrarre la cintura dal riavvolgimento azionato dalla forza
di inerzia con un movimento fluido.

- Tirare la cintura e posizionarla in modo che aderisca alla
parte bassa dei fianchi (non sopra lo stomaco).

- Inserire la linguetta (2) nella fibbia (1).

- Durante l'operazione, accertarsi che la linguetta (2) sia
bene inserita nella fibbia (1); si dovrà sentire uno scatto.

CAUTELA: La cintura non deve essere
attorcigliata o annodata e la cinghia deve essere
integra e non logorata. Proteggere il dispositivo

di blocco (1) e il meccanismo di riavvolgimento (4) contro
sporco e corpi estranei.

NOTA: Durante il funzionamento del carrello, gli
operatori devono sedere in posizione il più possibile
arretrata, con la schiena ben aderente allo schienale del
sedile.

Il meccanismo di blocco automatico all' interno del
riavvolgimento azionato dalla forza di inerzia consente
sufficiente libertà di movimenti durante il normale
funzionamento del carrello.

Sgancio della cintura di sicurezza
- Per sganciare la cintura, premere il pulsante rosso sulla

fibbia (1).

- Far rientrare manualmente la linguetta (2) nel
riavvolgimento azionato a forza di inerzia (4).

NOTA: Evitare di far rientrare la linguetta nel
meccanismo di riavvolgimento troppo rapidamente. Ciò
potrebbe infatti comportare l'inceppamento del
meccanismo di blocco automatico, impedendo l'estrazione
della cintura dal riavvolgimento.

4

1

2

337-02/24

3

Controlli e procedure giornalieri Prima dell’utilizzo
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Avvio del carrello in salita
Seguire le procedure sottodescritte quando si deve arrestare
e avviare il carrello elevatore su rampe o pendii.

- Arrestare il carrello innestando il dispositivo frenante a
comando elettrico e i freni idraulici.

- Innestare il freno di stazionamento.

- Per ripartire, premere il pedale dell’acceleratore. I motori
di comando trattengono il carrello con potenza ridotta.

- Rilasciare il freno di stazionamento.

CAUTELA: Le norme di frenata minima prescritte
e le caratteristiche di stabilità del carrello non
rendono consigliabile viaggiare per lunghi tratti

su superfici con pendenza superiore al 15%. Prima di
viaggiare a lungo su superfici in pendenza, consultare il
concessionario locale Linde.

Le capacità su rampa fornite nel foglio dei dati tecnici fanno
riferimento alla forza di trazione del carrello e sono valide
solo per il superamento di ostacoli e per piccoli dislivelli.

NOTA: Adattare sempre lo stile di guida alle condizioni
della strada (superfici sconnesse, ecc.), particolarmente
nelle aree di lavoro pericolose, e al carico trasportato.

ATTENZIONE: Il carrello deve sempre essere
guidato con il montante inclinato all’indietro e le
forche abbassate, ma staccate dal terreno.

Salita e discesa dal carrello
Quando si monta o smonta dal carrello usare sempre la
maniglia (1) fornita.

PERICOLO: Girare sempre la chiave di
accensione nella posizione SPENTO e azionare
il freno di stazionamento prima di abbandonare

il carrello.

PERICOLO: Non scendere mai da un carrello in
movimento.

337-02/99 337-02/104

Guida Funzionamento
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Guida Funzionamento
Prima di lasciare il carrello elevatore
- Assicurasi che il carrello sia parcheggato in modo da

non costituire un pericolo od ostruzione.
- Inclinare leggermente in avanti il montante.
- Assicurarsi che la piastra portaforche sia abbassata, le

forche devono essere a contatto col terreno.
- Innestare il freno di stazionamento (1).

CAUTELA: Il carrello deve essere immobilizzato.
Azionare il freno di stazionamento

- Spegnere l’interruttore a chiave e togliere la chiave.
- Premere il pomello dell’interruttore di isolamento (2).
- Staccare la batteria se il carrello non deve essere usato

per un periodo prolungato.

NOTA: Non parcheggiare il carrello su una pendenza.

337-02/50

1

2
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Guida
NOTA: Tutti i comandi di direzione devono trovarsi in

posizione neutra.

- Collegare la batteria.

- Sedersi sul sedile (per chiudere l’interruttore del sedile).

- Sollevare il pulsante dell’interruttore di arresto di
emergenza (3).

- Allacciare la cintura.

- Inserire la chiave (1) e girarla in senso orario.

- Il simbolo di “h” (7) e il punto decimale (8) lampeggiano
e il contaore (10) funziona.

- L’indicatore batteria scarica (9) e tutte le luci spia dello
strumento combinato (2) si illuminano (le luci di allarme
si spengono dopo circa due secondi).

- Sollevare leggermente le forche dal terreno e inclinare
all’indietro il montante.

- Disinnestare il freno di stazionamento (4).

Marcia in avanti
- Premere delicatamente il pedale dell’acceleratore destro

(5). La velocità di marcia del carrello aumenta
conformemente alla pressione esercitata sul pedale.

NOTA: Se si preme a fondo il pedale dell’acceleratore
non si aumenta il tasso di accelerazione, poiché
l’accelerazione massima è controllata automaticamente.

Guida in retromarcia
- Spingere delicatamente il pedale dell’acceleratore

sinistro (6), il carrello si muoverà in retromarcia. La
velocità è regolata premendo o rilasciando il pedale.

NOTA: Se si preme a fondo il pedale dell’acceleratore
non si aumenta il tasso di accelerazione, poiché
l’accelerazione massima è controllata automaticamente.

Cambio di direzione
-   Rilasciare il pedale dell’acceleratore.
- Premere il pedale della direzione opposta. Viene così

azionato l’impianto frenante elettrico, il carrello si arresta
e poi riparte nella direzione opposta.

- È possibile passare direttamente da un pedale
dell'acceleratore all'altro ovvero da quello che consente
il movimento in avanti a quello che consente il movimento
in retromarcia.

- Il comando della marcia sarà più facile se i piedi sono
appoggiati su entrambi i pedali dell’acceleratore.

NOTA: Se si preme a fondo il pedale dell’acceleratore
non si aumenta il tasso di accelerazione, poiché
l’accelerazione massima è controllata automaticamente.

1 2
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337-02/27

Comandi operativi - doppio pedale Funzionamento
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Guida
NOTA: Tutti i comandi di direzione devono trovarsi in

posizione neutra.

- Collegare la batteria.

- Sedersi sul sedile (per chiudere l’interruttore del sedile).

- Sollevare il pulsante dell’interruttore di arresto di
emergenza (3).

- Allacciare la cintura.

- Inserire la chiave (1) e girarla in senso orario.

- Il simbolo di “h” (6) e il punto decimale (7) lampeggiano
e il contaore (9) funziona.

- L’indicatore batteria scarica (8) e tutte le luci spia dello
strumento combinato (2) si illuminano (le luci di allarme
si spengono dopo circa due secondi).

- Sollevare leggermente le forche dal terreno e inclinare
all’indietro il montante.

- Disinnestare il freno di stazionamento (4).

Marcia in avanti
- Spingere in avanti la leva di selezione della direzione

(10). Una luce indicatrice sullo strumento combinato
mostra la direzione di marcia prescelta.

- Premere delicatamente il pedale dell’acceleratore (5).
La velocità di marcia del carrello dipende dalla corsa del
pedale.

NOTA: Se si preme a fondo il pedale dell’acceleratore
non si aumenta il tasso di accelerazione, poiché
l’accelerazione massima è controllata automaticamente.

Guida in retromarcia
- Tirare indietro la leva di selezione della direzione (10).

Una luce indicatrice sullo strumento combinato mostra
la direzione di marcia prescelta.

- Premere delicatamente il pedale dell’acceleratore (5).
La velocità di marcia del carrello dipende dalla corsa del
pedale.

NOTA: Se si preme a fondo il pedale dell’acceleratore
non si aumenta il tasso di accelerazione, poiché
l’accelerazione massima è controllata automaticamente.

Cambio di direzione di marcia
- Rilasciare il pedale dell’acceleratore.

- Selezionare la direzione di marcia opposta usando la
leva di selezione (10). Premere l’acceleratore. Viene
azionato l’impianto frenante elettrico, il carrello si arresta
e poi riparte nella direzione selezionata.

- È possibile selezionare la direzione di marcia opposta
senza togliere il piede dall’acceleratore.

NOTA: Se si preme a fondo il pedale dell’acceleratore
non si aumenta il tasso di accelerazione, poiché
l’accelerazione massima è controllata automaticamente.

337-02/28

1 2
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Comandi operativi - pedale singolo Funzionamento
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Frenata - doppio pedale Funzionamento

CAUTELA: Usare il freno di stazionamento solo
quando il carrello è fermo. Non utilizzare il freno
di stazionamento come un metodo per fermare

il carrello in normali condizioni di guida.

PERICOLO: Se compaiono segni di usura o guasti
nell’impianto di frenata, contattare il
concessionario Linde. Non azionare mai un

carrello elevatore con un sistema di frenata difettoso.

Freno di stazionamento
Usare il freno di stazionamento meccanico per il parcheggio
del carrello. I freni dell’assale della trasmissione vengono
azionati mediante un cavo.

NOTA: Quando viene azionato il freno di
stazionamento, la corrente di marcia viene ridotta e si
accende una luce di allarme sullo strumento combinato.

Innesto del freno di stazionamento
- Tirare verso l’alto la leva (2) del freno di stazionamento.

Rilascio del freno di stazionamento
- Premere il pulsante di sbloccaggio (1) sulla leva del freno

di stazionamento e spingere verso il basso la leva.

Freni

Freno a recupero
- Rilasciare il pedale di marcia in avanti o di retromarcia e

premere il pedale per la direzione opposta.

Freni idraulici a pedale
- Rilasciare il pedale dell’acceleratore (1 e 3).

- Spingere il pedale del freno (2).

NOTA: L’azionamento del pedale del freno aziona i
freni servoassistiti sull’assale di trazione.

CAUTELA: Per le fermate di emergenza, premere
il pedale del freno (2). Si raccomanda che, prima
di mettere in servizio il carrello, l’operatore impari

il funzionamento e l’effetto di questo freno di emergenza
con il carrello scarico.
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337-02/32

1

2

337-02/33

1

337-02/34

1 2

Frenata - pedale singolo Funzionamento
CAUTELA: Usare il freno di stazionamento solo
quando il carrello è fermo. Non utilizzare il freno
di stazionamento come un metodo per fermare

il carrello in normali condizioni di guida.

PERICOLO: Se compaiono segni di usura o
guasti, contattare il concessionario Linde. Non
azionare mai un carrello elevatore con un

sistema di frenata difettoso.

Freni

Freno a recupero
- Usando la leva di selezione della direzione, selezionare

la direzione di marcia opposta.

Freni idraulici a pedale
- Rilasciare il pedale dell’acceleratore (2).

- Spingere il pedale del freno (1).

NOTA: L’azionamento del pedale del freno aziona i
freni servoassistiti sull’assale di trazione.

CAUTELA: Per le fermate di emergenza, premere
il pedale del freno (2). Si raccomanda che, prima
di mettere in servizio il carrello, l’operatore impari

il funzionamento e l’effetto di questo freno di emergenza
con il carrello scarico.

Freno di stazionamento
Usare il freno di stazionamento meccanico per il parcheggio
del carrello. I freni dell’assale della trasmissione vengono
azionati mediante un cavo.

NOTA: Quando viene azionato il freno di
stazionamento, la corrente di marcia viene ridotta e si
accende una luce di allarme sullo strumento combinato.

Innesto del freno di stazionamento
- Tirare verso l’alto la leva (2) del freno di stazionamento.

Rilascio del freno di stazionamento
- Premere il pulsante di sbloccaggio (1) sulla leva del freno

di stazionamento e spingere verso il basso la leva.
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337-02/35

1

Sterzata Funzionamento
Sterzo
Il servosterzo idrostatico permette di manovrare il carrello
con minimo sforzo e si dimostra insostituibile per svolgere
lavori in spazi ristretti.

Il pomello di sterzo (1) deve sempre essere sempre
impugnato quando il carrello è in movimento.

PERICOLO: Contattare il proprio rappresentante
locale LINDE se lo sterzo è duro o presenta
troppo gioco. Non azionare mai un carrello con

un impianto di sterzo difettoso.

Raggio di sterzata
E35P 2355 mm

E40P 2520 mm

E48P 2820 mm
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1 2 3

337-02/36

Funzionamento del montante e degli accessori (leva di comando centrale) Funzionamento
PERICOLO: Utilizzare il montante e gli accessori
solo in applicazioni autorizzate. Il guidatore deve
conoscere perfettamente l’uso normale e

corretto del montante e degli accessori.

Azionare le leve dei comandi sempre dolcemente senza
strattoni. Le velocità di sollevamento, di abbassamento e di
inclinazione sono determinate dalla distanza di azionamento
della leva dei comandi.

Le leve dei comandi, se rilasciate, ritornano automatica-
mente nella posizione neutra.

NOTA: Notare i simboli operativi con le frecce
direzionali.

Sollevamento della piastra portaforche
- Spingere verso destra la leva di comando (1).

Abbassamento della piastra portaforche
- Spingere verso sinistra la leva di comando (1).

Inclinamento in avanti del montante
- Spingere in avanti la leva di comando (1).

Inclinamento all’indietro del montante
- Tirare all’indietro la leva di comando (1).

Funzionamento degli accessori
Su un carrello controbilanciato possono essere montati
come apparecchiature opzionali degli accessori (per es.
spostamento laterale o pinza). Attenersi alla pressione
operativa e alle istruzioni operative per gli accessori. Per
queste operazioni il carrello è dotato di una o due leve
addizionali.

NOTA: Per ogni accessorio attaccare una targhetta
di portata e un adesivo del simbolo dietro la leva di
comando.

Funzionamento dello spostamento
laterale
- Spingere in avanti la leva di comando (2), la piastra

portaforche si sposta a sinistra.
- Tirare indietro la leva di comando (2), la piastra

portaforche si sposta a destra.

Funzionamento della pinza
- Spingere in avanti la leva di comando (3), la pinza si apre.
- Tirare indietro la leva di comando (3), la pinza si chiude.
Se sono montati altri accessori, attaccare l’adesivo del
simbolo dietro la leva di comando.

CAUTELA: Gli accessori non consegnati con il
carrello controbilanciato possono essere
utilizzati solo se il rappresentante LINDE

autorizzato garantisce un funzionamento sicuro per quanto
riguarda la portata e la stabilità.
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Funzionamento del montante e degli accessori (leve di comando individuali) Funzionamento
PERICOLO: Utilizzare il montante e gli accessori
solo in applicazioni autorizzate. Il guidatore deve
conoscere perfettamente l’uso normale e

corretto del montante e degli accessori.

Azionare le leve dei comandi sempre dolcemente senza
strattoni. Le velocità di sollevamento, di abbassamento e di
inclinazione sono determinate dalla distanza di azionamento
della leva dei comandi.

Le leve dei comandi, se rilasciate, ritornano
automaticamente nella posizione neutra.

NOTA: Notare i simboli operativi con le frecce
direzionali.

Sollevamento della piastra portaforche
- Tirare all’indietro la leva di comando (1).

Abbassamento della piastra portaforche
- Spingere in avanti la leva di comando (1).

Inclinamento in avanti del montante
- Spingere in avanti la leva di comando (2).

Inclinamento all’indietro del montante
- Tirare all’indietro la leva di comando (2).

Funzionamento degli accessori
Su un carrello controbilanciato possono essere montati
come apparecchiature opzionali degli accessori (per es.
spostamento laterale o pinza). Attenersi alla pressione
operativa e alle istruzioni operative per gli accessori. Per
queste operazioni il carrello è dotato di una o due leve
addizionali.

NOTA: Per ogni accessorio attaccare una targhetta
di portata e un adesivo del simbolo dietro la leva di
comando.

Funzionamento dello spostamento
laterale
- Spingere in avanti la leva di comando (3), la piastra

portaforche si sposta a sinistra.

- Tirare indietro la leva di comando (3), la piastra
portaforche si sposta a destra.

Funzionamento della pinza
- Spingere in avanti la leva di comando (4), la pinza si apre.

- Tirare indietro la leva di comando (4), la pinza si chiude.

Se sono montati altri accessori, attaccare l’adesivo del
simbolo dietro la leva di comando.

CAUTELA: Gli accessori non consegnati con il
carrello controbilanciato possono essere
utilizzati solo se il rappresentante LINDE

autorizzato garantisce un funzionamento sicuro per quanto
riguarda la portata e la stabilità.
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Pulsante di arresto di emergenza
Premendo il pomello rosso (1) si aziona il sezionatore
elettrico. Questo interrompe il flusso di corrente.

PERICOLO: Quando viene azionato il pulsante di
arresto di emergenza, il carrello si arresta a ruota
libera.

CON IL PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA I FRENI
NON VENGONO IMPEGNATI.

Tirare il pomello rosso (1) per ripristinare la corrente.

NOTA: Se il pulsante di arresto di emergenza è stato
azionato, occorre eseguire la procedura di riavvio corretta
per azionare il carrello.

1

337-02/42

1

337-02/43

Clacson, pulsante di arresto di emergenza Operation
Funzionamento del clacson
Il clacson serve come allarme in caso di avvicinamento ad
angoli ciechi o incroci.

- Premere il pulsante del clacson (1) al centro del volante.
Il clacson suona sino a che il pulsante è premuto.
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337-02/44
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337-02/51

Prima di sollevare un carico Funzionamento
Prima di sollevare un carico, esaminare la targhetta della
portata (1).

Osservare anche le indicazioni dello schema della targhetta
della portata (2) degli accessori opzionali.

ATTENZIONE: I valori indicati nello schema si
riferiscono a carichi compatti e regolari, e non
devono essere superati. In caso contrario non è

possibile assicurare la stabilità del carrello e la robustezza
delle forche e del montante.

La portata massima dipende dall’altezza di sollevamento e
dalla distanza del baricentro del carico dall’estremità esterna
delle forche.

NOTA: Ridurre i limiti di portata e contattare il
concessionario  autorizzato Linde nel caso di:

- trasporto di carichi fuori centro,

- trasporto di carichi con notevole distanza dal baricentro,

- montaggio di apparecchiature ausiliarie opzionali.

Capacità di carico - esempio

Distanza dal centro del carico 600 mm

Altezza di sollevamento 5450 mm

Portata massima in questo caso 4800 kg.
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Sollevamento del carico
- Avvicinarsi al carico e allineare le forche con cautela e il

più accuratamente possibile. Il baricentro del carico deve
essere al centro tra le forche.

- Arrestare il carrello di fronte alla pila. Assicurarsi che il
montante si trovi in posizione verticale e innestare il freno
di stazionamento.

- Sollevare le forche all’altezza in cui sia possibile inserirle
nel pallet o sotto il carico senza incontrare ostacoli.

- Disinnestare il freno di stazionamento, spostare con cura
il carrello in avanti assicurandosi che le punte delle forche
non rovinino il carico.

- Sollevare il carico dalla pila.

- Inclinare all’indietro il montante in misura sufficiente a
stabilizzare il carico.

- Riportare indietro il carrello fino a quando il carico è
lontano dalla pila.

- Abbassare con attenzione il carico sino a che le forche
tocchino quasi il terreno.

PERICOLO: Se le forche o il carico si inceppano
o restano impigliati durante il sollevamento di
un carico, non cercare di liberarli salendo sulla

rastrelliera o cercando di raggiungerli attraverso il
montante. Non parcheggiare mai né lasciare incustodito
un carrello con il carico sollevato.

1

337-02/45 337-02/46

Sollevamento del carico Funzionamento
Posizionamento delle forche
- Alzare i chiavistelli delle forche (1).

- Regolare la distanza tra le forche conformemente al carico
da sollevare.

- Le forche devono essere equidistanti dal centro della
piastra portaforche.

- Controllare che i chiavistelli si inseriscano correttamente
nelle scanalature.

ATTENZIONE: Maneggiamento manuale
rischioso. Le forche sono pesanti, prestare
attenzione durante il loro posizionamento.

NOTA: Il baricentro del carico deve essere
posizionato al centro tra le due forche.
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CAUTELA: Assicurarsi che nessuno si trovi sotto
o passi sotto il carico sollevato. Guidare sempre
con il carico il più basso possibile e con il

montante inclinato all’indietro.

PERICOLO: Non permettere a nessuno di farsi
sollevare sulle forche, a meno che il carrello non
sia stato dotato di una piattaforma di lavoro

ideata appositamente. Accertarsi che la piattaforma e i
metodi di fissaggio siano adatti per il carrello. Si prega di
contattare il proprio concessionario Linde.

337-02/48337-02/47

Sollevamento del carico Funzionamento
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PERICOLO: Se le forche o il carico si inceppano
o restano impigliati durante il sollevamento di
un carico, non cercare di liberarli salendo sulla

rastrelliera o cercando di raggiungerli attraverso il
montante. Non parcheggiare mai né lasciare incustodito
un carrello con il carico sollevato.

337-02/49337-02/103

Guida con carico a bordo e posa Funzionamento
Guida con carico a bordo

NOTA: Non guidare con un carico fuori centro (per
esempio se è installato lo spostamento laterale)

- Guidare in avanti per avere buona visibilità.
- Viaggiare con le forche abbassate e che non tocchino il

terreno e il montante inclinato all’indietro.
- Il carico deve essere appoggiato centralmente contro la

piastra portaforche.
- BISOGNA procedere a velocità ridotta su superfici

irregolari o bagnate e laddove la visibilità sia ridotta.
- Viaggiare sempre con il carico a monte su rampe e

pendii.
- Non attraversare o girare il carrello su una rampa o pendii.
- Se la visibilità è ridotta, farsi guidare da un altro operatore.

NOTA: Se il carico di trasporto si trova troppo in alto
e ostacola la visibilità nella direzione di guida, guidare in
retromarcia. NON utilizzare questa procedura su pendenze.
Viaggiare con il carico a monte e farsi guidare da un altro
operatore.

Impilaggio
- Avvicinarsi con molta attenzione alla pila o ad altri impianti

di immagazzinamento.
- Innestare il freno di stazionamento (1).
- Sollevare la piastra portaforche con carico a bordo

appena al di sopra dell’altezza necessaria.
- Posizionare il montante in posizione verticale.
- Disinnestare il freno di stazionamento e guidare in avanti

con attenzione per avvicinare il più possibile il carrello
alla pila.

PERICOLO: Fare attenzione di non disturbare o
danneggiare i carichi adiacenti alla pila.

- Azionare il freno di stazionamento.
- Abbassare lentamente il carico fino a quando si distacca

dalle forche.
- Riportare il carrello lontano dalla pila in retromarcia.

CAUTELA: Abbassare la piastra portaforche sino
a quando le forche non siano più a contatto con
il carico. Non permettere che le forche si

appoggino sul pallet o rastrelliera.
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Fusibili (circuiti di servizio)
I fusibili dei circuiti di servizio sono i seguenti:

A Circuito di comando della trazione 1F3 5 A

B Circuito del clacson 4F1 5 A

C Strumento combinato 6F1 5 A

D Motore di sterzo 3F1 30 A

E Motore di sterzo 3F1 30 A

F Non usato

NOTA: Sebbene questi fusibili siano intercambiabili
con i fusibili per automobili, questi NON DEVONO essere
usati. Solo i fusibili originali Linde hanno una capacità di
tensione sufficiente a garantirne il funzionamento corretto
alla tensione del carrello.

Fusibili (attrezzature opzionali)
Questi sono i fusibili delle attrezzature opzionali:

1 Luci operative 9F11 15 A
2 Luci operative 9F12 15 A
3 Luci operative 9F13 15 A
4 Tergicristallo (anteriori) 9F14 15 A
5 Tergicristallo (posteriore) 9F15 5 A
6 Fanale 9F16 5 A
7 Luci arresto/lampeggiatore 5F26 10 A
8 Luci di guida/laterali 5F21 15 A
9 Luce di guida (lato sinistro) 5F22 5 A
10 Luce di guida (lato destro) 5F23 5 A
11 Luce laterale (lato sinistro) 5F24 5 A
12 Luce laterale (lato destro) 5F25 5 A
13 Riscaldatore 9F1 20 A
14 Convertitore 9F2 5 A
15 Convertitore 9F3 5 A

337-02/52
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Fusibili Funzionamento
Fusibili (circuito principale)
I fusibili del circuito principale sono i seguenti:

1 Motore di trazione 1F1 425 A

2 Motore idraulico 2F1 425 A

3 Motore di trazione (ausiliario) 1F5 300 A

NOTA: I fusibili sono sotto il cofano del motore, sotto
un secondo coperchio dell’unità di comando di plastica.
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Imbragatura del carrello
PERICOLO: Usare solo apparecchiature di
sollevamento di capacità adeguata. Vedere la
targhetta del tipo di carrello per il peso del

carrello elevatore.

PERICOLO: Quando si solleva il carrello con una
gru, accertarsi che nelle vicinanze non ci sia
nessuno. Non mettersi mai sotto un carico

sollevato.

- Togliere la batteria.
- Fissare l’imbragatura di sollevamento (4) al bullone di

traino.
- Chiudere il bullone di traino.
- Fissare l’imbragatura di sollevamento (2) alla traversa

superiore sul montante esterno.
- Fissare tutte le estremità al gancio della gru (1).

PERICOLO: Dopo aver fissato le imbragature al
gancio della gru, bisogna chiudere la sicura (3).

Durante il sollevamento del carrello, le imbragature non
devono strofinare contro la protezione superiore o qualsiasi
accessorio montato.

Posizione del martinetto per la
sostituzione delle ruote

PERICOLO: Usare solo un martinetto di capacità
di sollevamento sufficiente. Vedere la targhetta
del fabbricante per il peso del carrello.

- Posizionare il martinetto solo in corrispondenza del
contrappeso (1) e del telaio (2) dietro il passaruote.

CAUTELA: Il carrello può essere sollevato solo
in questi punti su entrambi i lati.

PERICOLO: Non sollevare il carrello più alto di
quanto sia necessario e bloccare sempre il
carrello in posizione sollevata.

Se possibile, per maggiore sicurezza è consigliabile fissare
la parte superiore del montante con una fune a una robusta
traversa superiore.

337-02/55
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337-02/56

Imbragatura del carrello, sostituzione delle ruote, aggancio del rimorchio Funzionamento
Aggancio del rimorchio

NOTA: L’aggancio del rimorchio deve essere utilizzato
solo per trainare rimorchi all’interno dell’area dello
stabilimento.

- Ruotare il perno di rimorchio di 90° e tirarlo in alto.

- Inserire l’occhiello della barra di traino nell’aggancio.

- Premere verso il basso il perno di rimorchio contro la
pressione della molla, ruotare il perno di 90° e
permettergli di agganciarsi nel fermo.
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337-02/58

Procedura di traino, fissaggio per il trasporto Funzionamento
Procedure di traino
- Abbassare il carico, ma in modo che le forche non siano

a contatto con il terreno durante il traino.

- Rimuovere il carico.

- Attaccare il veicolo di rimorchio, (che deve avere una forza
di trazione e una potenza di frenata sufficiente), usando
preferibilmente una barra di traino invece di una fune o
catena.

- Scollegare la spina della batteria.

- Un conducente deve essere a bordo del carrello elevatore
che viene trainato, per sterzare e frenare quando e dove
necessario.

- Rimorchiare il carrello di estensione SENZA eccedere la
velocità MASSIMA consigliata di 2,5 km/h.

- Se il rimorchio dovesse trovarsi su una pendenza, ridurre
al minimo la velocità e fare molta attenzione.

- BISOGNA avere a portata di mano i blocchi delle ruote.

Istruzioni di traino
CAUTELA: Non è consentito il traino di un carrello
con guasti meccanici alla trasmissione o
all’impianto di sterzo al fine di evitare ulteriori

danni. Spostare il carrello solo utilizzando un carrello di
manutenzione o altro dispositivo adeguato.

CAUTELA: Il servosterzo, l’impianto idraulico e
la trazione non funzionano se la spina della
batteria è scollegata. Il carrello di estensione

può essere arrestato solo azionando il freno a pedale o
innestando quello di stazionamento.

Trasporto con camion o autocarro a
pianale ribassato
- Abbassare il montante.

- Azionare il freno di stazionamento.

- Sistemare cunei sotto le ruote.

- Fissare il carrello con sistemi di reggiatura.
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Tergicristalli, riscaldamento, luci, luci operative (opzionale) Funzionamento

Indicatori direzionali
- Spostare avanti o indietro l’interruttore dell’indicatore

direzionale posto sul piantone dello sterzo per azionare
gli indicatori direzionali.

Quando gli indicatori sono in funzione, una luce spia sullo
strumento combinato lampeggia.

Luci di allarme
- Premere l’interruttore delle luci di allarme (3) per azionare

tutte le luci di allarme.

Luci operative anteriori
- Premere l’interruttore delle luci operative (4) per azionare

le luci operative anteriori.

Luci operative posteriori
- Premere l’interruttore delle luci operative (6) per azionare

le luci operative posteriori.

Riscaldamento
Tutti i comandi del riscaldamento sono montati sull’unità
del riscaldamento situata sulla destra del volante.
- Il comando a cursore (6) determina l’uscita del

riscaldamento. Spingendo completamente verso l’alto il
cursore il riscaldatore emette aria fredda. Spingendo
completamente verso il basso il cursore, il riscaldatore
emette aria calda. Mettendo il cursore nella posizione
centrale si ferma il flusso di aria.

- Usare l’interruttore del riscaldamento (7) per controllare
l’emissione del riscaldatore. La posizione centrale “0” è
spento. La posizione superiore “1” è a riscaldamento
medio. La posizione inferiore “2” è a riscaldamento totale.

- Usare l’interruttore della ventola (8) per controllare il
ventilatore. La posizione centrale “0” è spento. La
posizione superiore “1” è a potenza media. La posizione
inferiore “2” è a potenza totale.

NOTA: Il riscaldatore funzionerà solo quando il
ventilatore è acceso.

- Regolare la temperatura nella cabina usando il
quadrante di comando del termostato (9).

NOTA: La posizione degli interruttori individuali sul
cruscotto può variare.

Accensione dei tergicristalli
- Per accedere il tergicristallo anteriore, premere

l’interruttore del tergicristallo (1) nella posizione
intermedia per il funzionamento intermittente, o
completamente per il funzionamento continuo.

- Per accendere il tergicristallo posteriore, azionare
l’interruttore sul retro del motore del tergicristallo.

Accensione delle luci
- Premere l’interruttore di illuminazione (2) nella posizione

intermedia, si accenderanno le luci di posizione.

- Premere l’interruttore di illuminazione (2) fino in fondo, si
accenderanno gli anabbaglianti.

* Opzionale
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337-02/100

L'unità per l'immissione del codice dell'operatore include
una tastierina a dodici cifre (1) e un interruttore ON/OFF
rotante (2).

Per mettere in funzione il carrello, l 'unità richiede
l'immissione di un numero di identificazione personale (PIN)
di cinque cifre da parte del conducente.

1 2

337-02/101

Immissione codice conducente (opzione) Marcia
Log on
- Girare su 'ON' l'interruttore rotante.

- Usando la tastierina numerica, immettere il numero
d'identificazione personale di cinque cifre.

NOTA: Il pin dell'operatore preassegnato è 12345.

- Premere il pulsante 'ENT' (2).

Log off
- Premere e tenere premuto per un secondo il pulsante

 'CLR' (1).

- Girare su 'OFF' l'interruttore rotante.

NOTA: Se il sedile del conducente viene lasciato vuoto
per un certo periodo, il carrello si disattiverà (log off)
automaticamente e per azionarlo l'operatore dovrà
immettere di nuovo il proprio numero d'identificazione
personale.
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Istruzioni di manutenzione e di sicurezza Manutenzione

Informazioni generali
Il carrello resterà operativo solo se la manutenzione e i
controlli saranno eseguiti regolarmente e conformemente
alle informazioni e alle istruzioni fornite nel presente manuale
d'uso. La manutenzione dovrà essere eseguita solo da
personale qualificato e autorizzato. Tale lavoro potrà essere
svolto da un concessionario Linde locale con contratto di
manutenzione.

Se si desidera eseguire personalmente il lavoro, si consiglia
di fare eseguire i primi tre controlli di assistenza clienti dal
tecnico addetto alla manutenzione del concessionario Linde
locale, alla presenza del meccanico responsabile presso la
propria officina, in modo che il personale possa ricevere le
istruzioni appropriate.

Per tutte le operazioni di manutenzione, il carrello dovrà
essere collocato su una superficie piana con le ruote
bloccate.

PERICOLO: le linee guida relative alla sicurezza
contenute nel presente manuale si limitano alle
operazioni di manutenzione, controllo e

lubrificazione di carattere generale. Nel caso di interventi
di riparazione, in particolare sull'unità del montante, sono
necessarie ulteriori misure precauzionali. Contattare il
concessionario Linde locale.

Non è permesso apportare alcun cambiamento al carrello,
in particolare modifiche e aggiunte, senza l'approvazione del
fabbricante.

Dopo ogni manutenzione, eseguire un test di funzionamento
e un ciclo di prova.

NOTA: Quando il carrello deve funzionare in
condizioni estreme (per esempio, caldo o freddo estremi,
intensa concentrazione di polvere ecc.), gli intervalli indicati
nel programma di manutenzione dovranno essere ridotti
di conseguenza.

AVVERTENZA: Se la batteria è stata scollegata,
prima di ricollegarla assicurarsi che l'isolatore
di emergenza sia premuto e che l'interruttore a

chiavetta sia spento.

ATTENZIONE! dopo aver sottoposto l’automezzo
a interventi sulla parte elettrica o operazioni di
smontaggio, eseguire tutti i controlli sulla

sicurezza elettrica descritti nel manuale di addestramento
alla manutenzione in dotazione prima di rimettere in servizio
attivo l’automezzo.

Maneggio di lubrificanti
Maneggiare sempre i lubrificanti in sicurezza e come
specificato dal produttore.

Conservare i lubrificanti solo in recipienti approvati e presso
i luoghi d'immagazzinaggio specificati. Poiché potrebbero
essere infiammabili, non permettere che entrino in contatto
con oggetti caldi o fiamme nude.

Pulire l'area circostante la parte interessata prima della
lubrificazione, la sostituzione o la riparazione di filtri
nell'impianto idraulico.

Quando si rabbocca carburante e lubrificante, usare solo
recipienti puliti.

Quando si usano lubrificanti e composti di pulizia,
osservare le istruzioni di sicurezza e di
smaltimento fornite dal produttore.

Non versare i lubrificanti. Eliminare tutto il lubrificante
versato usando un agente legante adatto ed eliminare il
lubrificante come specificato.

Eliminare sempre i lubrificanti usati o contaminati come
specificato. Osservare le leggi e le norme.

Eliminare le parti usate, i filtri, ecc. in maniera rispettosa
dell'ambiente.
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Istruzioni di sicurezza
PERICOLO: Prima di tentare di effettuare
riparazioni, azionare il freno di stazionamento,
spegnere l'interruttore a chiavetta, scollegare

la batteria e, a meno che la particolare operazione da
eseguire richiede un diverso procedimento, bloccare
saldamente con dei cunei le ruote di carico anteriori e
posteriori.

PERICOLO: Prima di effettuare operazioni di
manutenzione o controlli elettrici, sollevare dal
suolo la ruota di trazione e fissare saldamente

in posizione il carrello usando dei cunei.

PERICOLO: Quando si lavora sulle batterie,
adottare le precauzioni antincendio necessarie.

PERICOLO: Prima di tentare di effettuare
riparazioni o regolazioni sul telaio di estensione,
sulla piastra portaforche sollevata o sul

montante, assicurarsi sempre che gli stessi siano bloccati
contro gli spostamenti accidentali.

PERICOLO: Assicurarsi sempre che le
attrezzature di sollevamento utilizzate siano di
capacità sufficiente e dotate di certificazione

idonea. Tutti i blocchi, i cricchi, le catene ecc. sono
regolarmente sottoposti ad esame e dovranno essere
utilizzati solo per lo scopo cui sono destinati.

PERICOLO: In caso di traino o sollevamento
utilizzare esclusivamente i punti di attacco
previsti. Prestare la massima attenzione

nell'effettuare i collegamenti. Verificare che i perni e/o i
bulloni forniti siano fissati saldamente prima di procedere
al sollevamento del carico. Non avvicinarsi mai a barre di
traino, imbracature o catene sotto carico.

ATTENZIONE: Prima di scollegare le connessioni
idrauliche, accertarsi che non vi sia pressione
all'interno del sistema.

ATTENZIONE: Non permettere che l'olio idraulico
sotto pressione, per esempio in caso di perdita,
penetri nella pelle. In caso di lesione del genere,

rivolgersi a un medico.

Prevenzione degli incidenti
La maggior parte degli incidenti e degli infortuni che si
verificano nelle officine sono causati dall'inosservanza di
alcune regole basilari in materia di vigilanza e sicurezza. È
per questo motivo che nella maggioranza dei casi potrebbero
essere evitati.

Cercare sempre di prevenire i potenziali rischi e agire con la
dovuta cautela in modo da ridurli al minimo.

Un meccanico attento e prudente è un meccanico che lavora
in tutta sicurezza.

PERICOLO: Non indossare mai anelli, orologi da
polso, gioielli, capi di abbigliamento slegati o
penzolanti quali cravatte, abiti strappati, sciarpe,

giacche non abbottonate o tute con la cerniera aperta, che
potrebbero restare impigliati nelle parti in movimento.
Indossare sempre indumenti di sicurezza approvati.

PERICOLO: Non eseguire mai interventi di
manutenzione o di servizio sul carrello con
qualcuno seduto sul sedile, a meno che non si

tratti di persona adeguatamente addestrata e coinvolta
nell'intervento da effettuare.

PERICOLO: Non avviare mai la macchina o
azionare un accessorio da una posizione diversa
dal sedile dell'operatore.

PERICOLO: La progettazione di scale o
piattaforme di servizio utilizzate nell'officina o
sul luogo di lavoro deve soddisfare la normativa

vigente.

PERICOLO: In caso di intervento di manutenzione
o riparazione, apporre apposite etichette su tutti
i comandi.

PERICOLO: Non utilizzare mai petrolio o diesel
per le operazioni di pulizia. Utilizzare piuttosto
solventi commerciali atossici e non infiammabili.

ATTENZIONE: Quando si usa l'aria compressa,
occorre sempre indossare indumenti di
protezione, cioè visiera e maschera.

Istruzioni di manutenzione e di sicurezza Manutenzione
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Immagazzinamento dei carrelli Manutenzione
Quando il carrello elevatore viene messo fuori servizio per
più di 2 mesi, deve essere parcheggiato in magazzino
asciutto, ben ventilato e non soggetto a gelate, bisogna
inoltre attenersi alle seguenti procedure.

Misure da prendere prima di mettere fuori
servizio il carrello
- Pulire accuratamente il carrello.
- Sollevare completamente la piastra portaforche

parecchie volte, inclinare il montante in avanti e
all’indietro, azionare il meccanismo di estensione e, se
montati, azionare gli accessori parecchie volte.

- Abbassare le forche su un supporto finché le catene siano
allentate.

- Controllare il livello dell'olio idraulico e raboccare se
richiesto.

- Controllare le condizioni e il livello dell’elettrolita della
batteria. Rivestire i terminali della batteria con grasso
non acido, (seguire le istruzioni del fabbricante della
batteria).

- Caricare completamente la batteria.
- Applicare uno stato sottile di olio o grasso su tutte le parti

meccaniche non verniciate.
- Lubrificare il carrello.
- Spruzzare tutti i contatti elettrici aperti con uno spray per

contatti adatto.

AVVERTENZA: Osservare le istruzioni di
manutenzione e di sicurezza.

- Coprire il carrello con un telone di cotone per proteggerlo
dalla polvere.

NOTA: Non utilizzare un telone di politene in quanto
esso favorisce la formazione di condensazione.

Rimessa in servizio del carrello
- Pulire accuratamente il carrello.

- Lubrificare il carrello.

- Rivestire i terminali della batteria con acido non grasso.

- Controllare la condizione e il livello dell’elettrolita nella
batteria.

- Controllare l'olio idraulico per individuare acqua di
condensazione, e cambiare l’olio se necessario.

- Eseguire la stessa manutenzione della messa in opera.

- Mettere in servizio il carrello.

Se il veicolo deve essere tolto dal servizio per più di sei
mesi, contattare il concessionario locale della Linde per
ulteriori misure.
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Rimozione del montante
Fissare l’imbragatura di sollevamento alle estremità esterna
della traversa superiore (1).

PERICOLO: Quest’operazione dev’essere
eseguita solo da parte di personale addestrato
del concessionario locale Linde.

337-02/62

1

337-02/63 337-02/64

1

2

Unità del montante Manutenzione
Montante standard
FUNZIONAMENTO: Quando il montante interno viene
sollevato, anche la puleggia della catena si sposta in alto,
sollevando così la piastra portaforche con un rapporto di
velocità di 2:1.

Bloccaggio del montante
CAUTELA: Utilizzare una catena con una portata
adeguata per il montante. Attenersi all’altezza di
sollevamento massima consentita.

- Sollevare le forche.

- Chiudere la catena dopo averla passata sopra la traversa
del montante esterno (1) e sotto la traversa del montante
interno (2).

- Abbassare il montante fino a quando viene bloccato
saldamente dalla catena.

- Abbassare la piastra portaforche fino a quando si ferma
sull’arresto d’estremità.

Operazioni sul montante e sulla parte
anteriore del carrello

PERICOLO: Prima di iniziare riparazioni o
regolazioni sul montante sollevato e sulla piastra,
assicurarsi che siano state effettuate le seguenti

procedure di sicurezza.

Fissaggio del montante per evitare che si
inclini all’indietro.
Per evitare che il montante si inclini all’indietro
accidentalmente nel corso della rimozione, inserire un blocco
di legno tra il montante e la protezione del tettuccio.
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337-02/66

Unità del montante Manutenzione
Montante a sollevamento libero
FUNZIONAMENTO: La piastra portaforche viene sollevata
all’altezza di sollevamento libero dalla puleggia a catena del
cilindro centrale di sollevamento. Poi entrambi i cilindri esterni
sollevano la parte interna del montante trascinando anche
la piastra portaforche. Il cilindro centrale è fissato al montante
interno allungabile.

Bloccaggio del montante
CAUTELA: Utilizzare una catena con una portata
adeguata per il montante. Attenersi al altezza
velocità massima di sollevamento consentita.

- Sollevare le forche.
- Chiudere la catena dopo averla passata sopra la traversa

del montante esterno (1) e sotto la traversa del montante
interno (2).

- Abbassare il montante fino a quando viene bloccato
saldamente dalla catena.

- Abbassare la piastra portaforche fino a quando si ferma
all’estremità di fermata.

Montante triplex
FUNZIONAMENTO: La piastra portaforche viene sollevata
all’altezza di sollevamento libero dal cilindro centrale di
sollevamento. Poi entrambi i cilindri esterni sollevano la parte
intermedia del montante con le catene di sollevamento e il
cilindro di sollevamento centrale sollevando il montante
interno e la piastra portaforche.

Bloccaggio del montante
CAUTELA: Utilizzare una catena con una portata
adeguata per il montante. Attenersi all’altezza
massima di sollevamento consentita.

- Sollevare le forche.
- Chiudere la catena dopo averla passata sopra la traversa

del montante esterno (1) e sotto la traversa del montante
interno (2).

- Abbassare il montante fino a quando viene bloccato
saldamente dalla catena.

- Abbassare completamente la piastra portaforche.
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Manutenzione

Lubrificazione periodica
Se il carrello viene utilizzato in un ambiente asciutto e pulito,
è sufficiente la lubrificazione periodica descritta nel presente
manuale. Tuttavia, nel caso in cui il carrello debba essere
utilizzato in condizioni ambientali difficili, una lubrificazione
più frequente allungherà in maniera sostanziale la durata
dei cuscinetti e degli altri componenti.

NOTA: Si consiglia l'applicazione di piccole dosi di
lubrificante con maggiore frequenza piuttosto che grosse
quantità meno frequentemente.
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ASSISTENZA PRIMA DELL’USO CONTROLLI QUANDO
Consultare l’indice per una descrizione della modalità di esecuzione di ogni operazione di manutenzione INIZIALE GIORNALIERI NECESSARIO

Vedere a pag. 24 per l’assistenza .............................................................................................................................................................

Controllare la carica della batteria ...............................................................................................................................................................................................

Controllare tutti i comandi e il loro funzionamento ......................................................................................................................................................................

Controllare il livello dell’olio idraulico ..........................................................................................................................................................................................

Controllare il gonfiaggio delle ruote (se è il caso) ......................................................................................................................................................................

Dispositivi di blocco .....................................................................................................................................................................................................................

Verificare le condizioni e il corretto funzionamento della cintura di sicurezza ...............................................................................................................................................................

Pulire il carrello elevatore ...............................................................................................................................................................................................................................................

Pulire e lubrificare le catene di sollevamento ...............................................................................................................................................................................................................

Controllare i dadi delle ruote ..........................................................................................................................................................................................................................................

Controllare eventuali danneggiamenti e oggetti incastrati nelle gomme .....................................................................................................................................................................

Controllare il gonfiaggio delle ruote (se è il caso) ........................................................................................................................................................................................................

Regolazione delle catene di sollevamento ...................................................................................................................................................................................................................

Sostituire le tubazioni dell’idraulica ...............................................................................................................................................................................................................................

Sostituire le spazzole del motore ...................................................................................................................................................................................................................................

Sostituire le punte dei contattori ....................................................................................................................................................................................................................................

Programma d’ispezione e manutenzione Manutenzione
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ASSISTENZA OGNI OGNI OGNI
Consultare l’indice per una descrizione della modalità di esecuzione di ogni operazione di manutenzione 500/1000 ORE* 1500 ORE 3000 ORE

Pulizia dei motori di trazione, dell'idraulica e del servosterzo .......................................................................................................
Pulizia di tutti i ventilatori e i condotti di raffreddamento ................................................................................................................
Pulizia del quadro di comando elettrico ........................................................................................................................................
Lubrificare i perni del montante e del cilindro di inclinazione .......................................................................................................
Pulizia, lubrificazione e controllo dell'attacco del dispositivo di spostamento laterale ................................................................
Verifica dei rivestimenti dell'impianto frenante ..............................................................................................................................
Controllare visivamente le spazzole del motore ............................................................................................................................
Controllare i contattori dell’unità di controllo .................................................................................................................................
Sostituzione del contattore rigeneratore dei freni ..........................................................................................................................
Controllo della presenza di danneggiamenti e perdite sugli impianti idraulici di lavoro, sterzo e servosterzo ...........................
Controllare gli attacchi dei motori, dei montaggi del telaio, della protezione superiore, del contrappeso,
del montante e dell’assale dello sterzo ........................................................................................................................................
Lubrificare la piastra portaforche, i saliscendi di trattenimento delle forche e controllo delle
condizioni delle forche ...................................................................................................................................................................
Controllo delle condizioni e della saldezza del montante e delle catene di sollevamento ..........................................................
Lubrificazione del montante, delle catene di sollevamento e ingrassaggio delle pulegge delle catene ....................................
Controllo della pretensione dei flessibili doppi degli accessori ..................................................................................................
Verifica e lubrificazione del gruppo pedale acceleratore ...............................................................................................................
Controllare e lubrificare tutti i perni e i giunti .................................................................................................................................
Verifica ed eventuale regolazione del meccanismo di chiusura del coperchio della batteria .....................................................
Controllare i pistoni a gas del coperchio della batteria e sostituire se necessario .....................................................................

Serbatoio idraulico - sostituzione del filtro di sfiato ................................................................................................................................................................
Cambio del filtro di aspirazione del serbatoio idraulico .........................................................................................................................................................
Controllo delle condizioni e del grado di sicurezza dei cavi e dei collegamenti elettrici .......................................................................................................

Cambio dell’olio idraulico .................................................................................................................................................................................................................................................
Cambio dell’olio della trasmissione ................................................................................................................................................................................................................................
Cambio del fluido dei freni ................................................................................................................................................................................................................................................
Ingrassaggio dei cuscinetti delle ruote ............................................................................................................................................................................................................................

* A seconda delle applicazioni, delle condizioni ambientali e dello stile di guida.

Programma d’ispezione e manutenzione Manutenzione
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1 2

337-02/67

3

Verifica delle condizioni e del corretto
funzionamento della cintura di sicurezza

NOTA: Per ragioni di sicurezza, le condizioni e il
corretto funzionamento della cintura di sicurezza devono
essere verificati regolarmente (mensilmente). In caso di
condizioni operative estreme, tali controlli devono essere
eseguiti quotidianamente prima di mettere in funzione il
carrello.

- Verificare che il sedile sia fissato saldamente e che tutti
gli elementi di fissaggio siano ben serrati.

- Estrarre completamente la cintura (2) e verificare che la
cinghia non sia rotta o sfilacciata.

- Verificare il corretto funzionamento della fibbia (1).

- Accertarsi che, quando viene rilasciata, la cintura rientri
completamente nel riavvolgimento azionato a forza di
inerzia (3).

- Verificare che i rivestimenti della fibbia e del
riavvolgimento non siano danneggiati.

- Verificare il funzionamento del riavvolgimento azionato a
forza di inerzia (3).

Parcheggiare il carrello in piano.

Tirare la cintura con un movimento deciso: il
riavvolgimento azionato a forza di inerzia dovrebbe
bloccarla.

Aprire il coperchio del motore: il riavvolgimento azionato
a forza di inerzia dovrebbe bloccare la cintura.

PERICOLO: Non azionare il carrello con una
cintura difettosa. Le cinture difettose devono
essere sostituite dal rappresentante Linde

locale.

Nel caso in cui la cintura sia stata soggetta a elevate
condizioni di carico a seguito di inclinazione o ribaltamento,
si consiglia di sostituire sia il sedile che la cintura di
sicurezza e di fare ispezionare il volante, gli attacchi del
sedile e i relativi dispositivi di carico/fissaggio da una
persona competente.

337-02/98

Ispezione e manutenzione quando richiesto Manutenzione
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Per pulire la cintura utilizzare esclusivamente acqua tiepida.
Non utilizzare detergenti chimici, acqua bollente o
candeggina. Dopo la pulizia, lasciare asciugare la cintura
naturalmente, lontano da fonti di calore artificiali.

Prima della lubrificazione, pulire le aperture del tappo del
bocchettone di riempimento dell’olio assieme alle superfici
circostanti e agli ingrassatori.

Quando si pulisce con aria compressa, per prima cosa
togliere i depositi ostinati con un agente di pulizia a freddo.

AVVERTENZA: Osservare le istruzioni di
manutenzione e di sicurezza.

337-02/68 337-02/69

Ispezione e manutenzione quando richiesto Manutenzione
Pulizia del carrello elevatore

NOTA: Il fabbisogno della pulizia dipende dall’uso del
carrello. Se viene usato in presenza di sostanze aggres-
sive quali acqua salata, fertilizzanti, sostanze chimiche,
cemento, ecc., al completamento di ogni turno bisognerà
effettuare una pulizia completa.

Il vapore caldo o le soluzioni sgrassanti forti devono essere
usati con la massima cautela. Il grasso contenuto nei
cuscinetti sigillati a vita si dissolverà e uscirà. Poiché non è
attuabile il reingrassaggio, i cuscinetti saranno danneggiati.

- Premere il pulsante di arresto di emergenza.

CAUTELA: Quando sipulisce con un getto o
pulitore a vapore, non esporre direttamente i
motori, unità di comando e materiale isolante al

getto. Coprirli prima di eseguire l’operazione.

Pulizia e lubrificazione delle catene di
sollevamento
Le catene di sollevamento devono essere pulite se depositi
di polvere impediscono la penetrazione del nuovo lubrificante.

- Piazzare un vassoio sotto il montante.
- Pulire la catena con paraffina (rispettare le note di

sicurezza del costruttore).
- Se si usa un getto di vapore, pulire senza additivi.
- Dopo la pulizia, usare aria compressa per asciugare le

catene e rimuovere ogni traccia d’acqua. Durante questa
operazione muovere frequentemente le catene.

- Lubrificare le catene con lo spray da catene LINDE e
muovere frequentemente le catene per assicurare che
esse siano completamente ricoperte di spray.

CAUTELA: Le catene del montante sono
componenti di sicurezza. L’uso di preparati per
pulizia a freddo, di quelli chimici e di liquidi

caustici oppure acidi e a base di cloro può causare il guasto
dell’impianto.
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1

337-02/70

Controllo della presenza di
danneggiamenti e oggetti estranei nelle
pneumatici
- Sollevare il carrello da terra.
- Fissare il carrello con blocchi di legno.
- Controllare che le ruote si muovano con facilità e togliere

qualsiasi cosa ne impedisca il movimento libero.
- Sostituire gomme usurate o danneggiate.

337-02/21

Ispezione e manutenzione quando richiesto Manutenzione
Serraggio dei dadi delle ruote motrici

CAUTELA: Controllare i dadi delle ruote di trazione
almeno ogni 100 ore

Serrare i dadi delle ruote dopo un cambio di ruota finché
sono alloggiati saldamente, cioè finché si ottiene un valore
di coppia costante.

- Parcheggiare il carrello.

- Azionare il freno di stazionamento.

- Spegnere l’interruttore a chiave.

- Serrare tutti i dadi delle ruote (1) alla coppia di:

Ruote motrici 600 Nm
Ruote di sterzo 195 Nm (fino al numero di serie
G1X337M00179)
Ruote di sterzo 400 Nm (dal numero di serie G1X337M00180)

Controllare le pressioni dei pneumatici (se
è il caso).

CAUTELA: La bassa pressione dei pneumatici
riduce la loro durata in servizio e la stabilità del
carrello.

- Controllare che la pressione dei pneumatici sia corretta.
- Se necessario gonfiare o sgonfiare i pneumatici usando

la valvola.
Le pressioni dei pneumatici sono:

E35P Trasmissione 9,0 Bar
Sterzo 6,25 Bar

E40P Trasmissione 9,0 Bar
Sterzo 6,25 Bar

E48P I pneumatici non sono una opzione



63

33
7 

80
4 

30
03

.0
71

0

337-02/72 337-02/71

Sostituzione delle spazzole del motore
Una luce di allarme (1) sullo strumento combinato indica
quando le spazzole di carbone in uno qualsiasi dei motori
richiedono la sostituzione.

NOTA: Quando la luce di allarme dell’usura della
spazzola del motore (1) si accende, il contaore (2)
visualizza una cifra per indicare quale dei 3 motori ha le
spazzole usurate.

1 = Trazione

2 = Idraulica

3 = Servosterzo

CAUTELA: Per garantire una lunga durata di
servizio dei motori, è importante sostituire
immediatamente le spazzole di carbone usurate.

Si prega di contattare il proprio rappresentante LINDE se le
spazzole di carbone devono essere sostituite.

337-02/73

1

2

Ispezione e manutenzione quando richiesto Manutenzione
Regolazione delle catene di sollevamento

NOTA: Quando il carrello è in uso, le catene sono
soggette a stiramento e, di conseguenza, è necessario
regolarle ad intervalli regolari.

PERICOLO: L'esame e la regolazione delle catene
di sollevamento dovranno essere eseguiti solo
da personale autorizzato e adeguatamente

addestrato. NON regolare la catena o fare una valutazione
delle sue condizioni se non si è stati autorizzati a farlo.
Rivolgersi al concessionario Linde locale.

Sostituzione dei tubi flessibili
dell’idraulica
I tubi flessibili dell’idraulica devono essere sostituiti quando
necessario

NOTA: Consigliamo vivamente che tale operazione
sia effettuata dal concessionario autorizzato locale Linde.
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337-02/74

Ispezione e manutenzione quando richiesto Manutenzione
Sostituzione delle placche dei contattori
Si prega di contattare il proprio rappresentante LINDE se le
placche dei contattori devono essere sostituite.
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Ispezione e manutenzione dopo 500/1000 ore Manutenzione

337-02/75

Pulizia dei motori di trazione, dell'idraulica
e del servosterzo
- Spegnere l'interruttore a chiave e scollegare la batteria.

- Aprire il coperchio del motore in modo da accedere ai
motori dello sterzo e della pompa idraulica di lavoro.

- Rimuovere la pedana in modo da accedere alla fascia di
copertura delle spazzole.

- Rimuovere le fasce di copertura delle spazzole da
ciascuno dei motori.

- Rimuovere la polvere accumulatasi e i depositi di carbone
da ciascun motore utilizzando aria compressa secca
pulita.

ATTENZIONE: Quando si usa l'aria compressa,
occorre sempre indossare indumenti di
protezione, cioè visiera e maschera.

Pulizia di tutti i ventilatori e i condotti di
raffreddamento
- Spegnere l'interruttore a chiave e scollegare la batteria.
- Aprire il coperchio del motore in modo da accedere ai

motori dello sterzo e della pompa idraulica di lavoro.
- Rimuovere lo sporco accumulatosi nei ventilatori di

raffreddamento dei motori dello sterzo e della pompa
idraulica di lavoro utilizzando aria compressa secca
pulita.

- Rimuovere entrambe le mascherine del condotto di
raffreddamento del quadro di comando e utilizzando aria
compressa secca pulita, rimuovere la polvere
accumulatasi nei condotti e nei ventilatori di
raffreddamento.

- Rimuovere lo sporco accumulatosi nei condotti e nei
ventilatori di raffreddamento del motore di trazione
utilizzando aria compressa secca pulita.

ATTENZIONE: Quando si usa l'aria compressa,
occorre sempre indossare indumenti di
protezione, cioè visiera e maschera.

Pulizia del quadro di comando elettrico
- Spegnere l'interruttore a chiave e scollegare la batteria.

- Aprire il coperchio del motore.

- Rimuovere il coperchio protettivo del quadro di comando.

- Rimuovere lo sporco accumulatosi nel quadro di
comando utilizzando aria compressa secca pulita.

ATTENZIONE: Quando si usa l'aria compressa,
occorre sempre indossare indumenti di
protezione, cioè visiera e maschera.

337-02/76 337-02/77
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Ingrassaggio dei perni del montante e dei
cilindri d’inclinazione
- Lubrificare i perni del montante del cilindro di inclinazione.

- Aprire il cofano del motore e togliere la pedana.

- Lubrificare i perni del telaio del cilindro di inclinazione.

- Lubrificare il perno del telaio del montante.

NOTA: Lubrificare tutti i perni con un ingrassatore
finché dai cuscinetti emerge del grasso.

337-02/78 337-02/79

Verifica dei rivestimenti dell'impianto
frenante
I rivestimenti dell'impianto frenante devono essere controllati
ogni 500 ore.

NOTA: Si consiglia vivamente di fare eseguire questo
intervento e le altre regolazioni relative all'impianto frenante
dal rappresentante Linde locale.

PERICOLO:  Non azionare mai un carrello con un
impianto frenante difettoso

337-02/80

Ispezione e manutenzione dopo 500/1000 ore Manutenzione
Pulizia, lubrificazione e controllo
dell'attacco del dispositivo di
spostamento laterale*
- Pulire accuratamente il dispositivo di spostamento

laterale.

- Ispezionare il condotto idraulico al fine di rilevare eventuali
segni di attrito.

- Ispezionare tutti i giunti e gli attacchi idraulici per verificarne
il serraggio e per rilevare eventuali segni di usura.

- Lubrificare i cilindri del dispositivo di spostamento laterale
e il relativo meccanismo.

* Opzionale
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Controllo visivo delle spazzole del motore
NOTA: Il carrello è dotato di indicatori di usura delle

spazzole, che indicano quando le stesse devono essere
sostituite mediante una spia luminosa situata nello
strumento combinato. È tuttavia consigliabile controllare
le spazzole dopo ogni 500 ore di servizio. In ogni motore, le
fasce di copertura della spazzola sono fissate da una
molletta sopra il centro.

- Aprire il cofano del motore.

- Rilasciare la molletta e rimuovere la fascia di copertura.

- Scaricare la tensione delle molle della spazzola (2)

- Estrarre le spazzole (1) dai loro portaspazzole.

- Controllare la facilità di movimento nelle guide delle molle
e delle spazzole e ispezionare visivamente le condizioni
e la lunghezza delle spazzole.

- Sostituire le spazzole se necessario.

Sia prega di contattare il proprio rappresentante locale
LINDE se le spazzole del motore devono essere sostituite.

La lunghezza delle spazzole nuove e usurate è la seguente:

Lunghezza della spazzola: NUOVA USURATA

Motore di trazione 32 mm 17 mm

Motore di sollevamento 32 mm 12 mm

Motore del servosterzo 28 mm 14 mm

Se le spazzole vengono rimosse per controllo, assicurarsi
di riporle nel portaspazzole corretto.

Controllo dei contattori del gruppo di
comando
- Azionare il freno di stazionamento.

- Staccare la spina della batteria.

- Aprire il cofano del motore e togliere il coperchio in
plastica dell’unità di comando.

- Controllare la presenza di archi elettrici, vaiolature o
usura eccessiva sui contattori.

- Se è il caso, sostituire le placchette dei contattori.

- Controllare i fili elettrici relativi.

Si prega di consultare il rappresentante locale LINDE se le
placchette dei contattori appaiono bruciate, vaiolate o usurate.

1

2

337-02/81 337-02/82

1

2

337-02/74

Ispezione e manutenzione dopo 500/1000 ore Manutenzione



68

337 804 3003.0710

Sostituire il contattore rigeneratore dei
freni
Se carrello viene utilizzato in ambienti difficili, il contattore
rigeneratore dei freni deve essere sostituito ogni 500 ore.

Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Linde
locale.

Controllo della presenza di
danneggiamenti e perdite sugli impianti
idraulici di lavoro, sterzo e servosterzo
- Ispezionare la tenuta di tutte le connessioni idrauliche.

Serrare le connessioni idrauliche allentate.
- Controllare i cilindri di sollevamento, inclinazione e sterzo.
- Esaminare segni di infragilimento, lacerazioni,

rigonfiamenti o fessurazioni della copertura dei flessibili.
- Controllare che i flessibili non siano torti, ripiegati, o

schiacciati.
- Sostituire i flessibili difettosi.
- Controllare il fissaggio di tutte le fascette dei flessibili e

sostituire fascette eventualmente usurate o danneggiate
che possono tagliare o danneggiare i flessibili.

- Controllare per individuare segni di surriscaldamento e
assicurarsi che i flessibili siano instradati lontano da
parti molto calde e in movimento.

NOTA: Se i flessibili sono soggetti ad acidi, solventi,
pulitura a vapore, acqua salata od ozono, l’intervallo
d’ispezione deve essere ridotto.

Controllare gli attacchi dei motori, dei
montaggi del telaio, della protezione
superiore, del contrappeso, del montante
e dell’assale dello sterzo
- Controllare la saldezza e il grado di usura di tutti i

dispositivi di fissaggio dei componenti.

- Serrare i dadi e i bulloni allentati.

- Sostituire i pezzi danneggiati.

- Ritoccare la vernice se è il caso.

337-02/83 337-02/84337-02/105

Ispezione e manutenzione dopo 500/1000 ore Manutenzione
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Lubrificare la piastra portaforche, i
saliscendi di trattenimento delle forche e
controllo delle condizioni delle forche
- Lubrificare con olio i saliscendi delle forche e azionarle

manualmente alcune volte per assicurare la penetrazione
dell’olio.

- Controllare la saldezza dei bulloni di ritegno della forca.
PERICOLO: Non azionare mai il carrello se i
bulloni dei finecorsa delle forche (1) sono
allentati o assenti. Accertarsi che i bulloni dei

finecorsa delle forche siano presenti e ben saldi.
- Lubrificare i bordi superiore e inferiore della piastra

portaforche.
- Togliere la ruggine, la scaglie e la vernice dalle forche e

controllarne l’usura. Tutte le forche devono restare
inutilizzate quando la lama vicino al tallone presenta
un’usura inferiore al 90% dello spessore originale.

NOTA: Per confrontare lo spessore originale riferirsi
alla sezione verticale della forca.

337-02/85

1

Controllo delle condizioni e della saldezza
del montante e delle catene di
sollevamento

PERICOLO: L'esame e la regolazione delle catene
di sollevamento dovranno essere eseguiti solo
da personale autorizzato e adeguatamente

addestrato. NON regolare la catena o fare una valutazione
delle sue condizioni se non si è stati autorizzati a farlo.
Rivolgersi al concessionario Linde locale.

PERICOLO: Utilizzare esclusivamente catene,
elementi di fissaggio delle catene, perni di
fissaggio e elementi di fissaggio integrali di

ricambio specificati e approvati dal rappresentante Linde
locale.

NOTA: Eventuali collegamenti in plastica danneggiati
o mancanti non influiscono sul funzionamento o sulla durata
della catena.

- Verificare il serraggio dei bulloni del montante.

337-02/86

Lubrificazione del montante, delle catene
di sollevamento e ingrassaggio delle
pulegge delle catene
- Le guide del montante devono essere ingrassate per

tutta la lunghezza di lavoro. Estendere il montante alla
lunghezza totale di sollevamento per accedere alle zone
della pista dei rulli che sarebbero normalmente coperte
quando il montante è chiuso.

- Le catene del montante devono essere lubrificante su
tutta la lunghezza di lavoro con spray per catena LINDE.

- Ingrassare le pulegge delle catene e la puleggia di
sollevamento primaria.

AVVERTENZA: Le catene del montante sono
dispositivi di sicurezza. La catena può essere
danneggiata dall’uso di detersivi a freddo o

chimici, da acidi o corrosivi o da liquidi a base di cloro.

337-02/87

Ispezione e manutenzione dopo 500/1000 ore Manutenzione
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Controllo della pretensione dei flessibili
doppi degli accessori*
La pretensione dei flessibili doppi deve essere di 10 mm al
metro, secondo la lunghezza iniziale.

- Regolare la pretensione al valore specifico spostando i
flessibili all’interno del morsetto.

* Opzione

Verifica e lubrificazione del gruppo pedale
acceleratore
- Aprire il cofano del motore.

- Togliere la pedana.

- Lubrificare i punti di perno dei comandi a pedale e i
componenti mobili associati.

La tiranteria dell’acceleratore collega direttamente i pedali
con il potenziometro. Quando è regolata correttamente, non
deve necessitare di alcuna regolazione. Il suo funzionamento
errato potrebbe segnalare la presenza di componenti difettosi
o usurati.

NOTA: Se la tiranteria risultasse difettosa o
presentasse segni di usura, contattare il rappresentante
autorizzato.

Controllare e lubrificare tutti i perni e i
giunti
Ispezionare e lubrificare tutti i perni e i giunti di:

- Guide del sedile.

- Cardini del cofano della batteria e meccanismo di rilascio.

- Cardini del cofano del motore.

337-02/88 337-02/89 337-02/90

Ispezione e manutenzione dopo 500/1000 ore Manutenzione
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Verifica ed eventuale regolazione del
meccanismo di chiusura del coperchio
della batteria
Accertarsi che quando il coperchio della batteria è chiuso,
sia tenuto saldamente chiuso dall'apposito meccanismo.
Se necessario, regolare quest'ultimo in maniera che chiuda
bene.

337-02/91

Ispezione e manutenzione dopo 500/1000 ore Manutenzione
Controllare i pistoni a gas del coperchio
della batteria e sostituire se necessario
Il coperchio batteria è supportato da due pistoni a gas ad
alta pressione.

- Sollevare il coperchio batteria tra 30° e 45° dalla posizione
orizzontale.

- Verificare che i pistoni a gas mantengano in posizione il
coperchio della batteria.

- Se il coperchio si chiude, è necessario sostituire i pistoni
a gas. Contattare il proprio rappresentante locale Linde.

ATTENZIONE: I pistoni a gas sono riempiti con
azoto ad alta pressione. Maneggiare i pistoni con
estrema cura.

337-106

30°- 45°
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Ispezione e manutenzione dopo 1500 ore Manutenzione

Controllo delle condizioni e del grado di
sicurezza dei cavi e dei collegamenti
elettrici
- Azionare il freno di stazionamento.
- Staccare il connettore della batteria.
- Aprire il coperchio del motore e togliere il coperchio

dell’unità di comando di plastica.
- Controllare che i cavi e i collegamenti dei cavi non siano

allentati e rimuovere ogni traccia di corrosione.
- Controllare i fili elettrici e assicurarsi che non vi siano

tracce di corrosione.
- Controllare il perfetto isolamento dei cavi.

NOTA: Cavi e collegamenti corrosi e danneggiati
causano perdite di tensione e surriscaldamento che
possono generare problemi di funzionamento del carrello.

- Eliminare ogni traccia di corrosione e sostituire i cavi
danneggiati.

Serbatoio idraulico - sostituzione del filtro
di sfiato
- Azionare il freno di stazionamento.

- Abbassare completamente la piastra portaforche.

- Aprire il cofano del motore.

- Togliere l’asta di livello con il filtro dello sfiatatoio (1).

- Togliere il tappo del filtro dalla lama dell’asta di livello (2)
ed eliminarlo.

- Montare un nuovo tappo del filtro sulla lama dell’asta di
livello

- Reinserire il gruppo sfiatatoio/asta di livello.

NOTA: In un luogo molto polveroso è necessario
cambiare il tappo del filtro più frequentemente.

AVVERTENZA: Osservare le istruzioni di
manutenzione e di sicurezza.

Cambio del filtro di aspirazione del
serbatoio idraulico
Assicurarsi che il montante sia in posizione verticale e che
la piastra sia completamente abbassata.

- Azionare il freno di stazionamento.
- Aprire il cofano del motore.
- Svitare i dadi di trattenimento della copertura del filtro (1).
- Togliere la copertura del filtro di aspirazione (2) e il

flessibile.
- Togliere il corpo del filtro di aspirazione (4) dal serbatoio.
- Controllare la tenuta dell’anello toroidale (3) sulla

copertura del filtro e sostituire l’anello toroidale se è il
caso.

- Inserire un nuovo filtro nel serbatoio.
- Reinstallare la copertura del filtro (2) e il flessibile.
- Serrare i dadi di trattenimento (1).

AVVERTENZA: Osservare le istruzioni di
manutenzione e di sicurezza.

1

2

337-02/92 337-02/93

1 1

2

3

4

337-02/74
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Cambio dell’olio della trasmissione
CAUTELA: Il montante deve essere fissato per
impedirne l’abbassamento accidentale.

- Spegnere usando l’interruttore a chiave.

- Scollegare la spina della batteria.

- Togliere la piastra di copertura anteriore.

- Sistemare un contenitore adeguato sotto il lato sinistro
del dispositivo di riduzione dell’assale della
trasmissione.

- Pulire l’area circostante all’asta di livello (3) e svitare l’asta
di livello dalla scatola dell’assale.

- Togliere il tappo di spurgo (2) dalla scatola dell’assale
ed effettuare un drenaggio completo.

- Reinstallare il tappo di spurgo.

Cambio dell’olio idraulico
Accertarsi che il montante sia verticale e che la piastra
portaforche sia completamente abbassato al livello terra.

- Azionare il freno di stazionamento.
- Aprire il cofano del motore.

NOTA: L’olio idraulico può essere estratto dal
serbatoio solo con una pompa a mano adeguata.

Capacità totale del serbatoio: 53 litri.

- Riempire il serbatoio con olio idraulico pulito.
- Controllare il livello dell’olio con l’asta di livello dello

sfiatatoio. Esso deve arrivare al segno di livello superiore.
- Azionare l’impianto idraulico per pochi minuti.
- Controllare ancora il livello dell’olio, rabboccare l’olio se

è il caso.

AVVERTENZA: Osservare le istruzioni di
manutenzione e di sicurezza.

- Riempire di nuovo la trasmissione con olio per ingranaggi
pulito attraverso l’apertura dell’asta di livello.

- Controllare il livello dell’olio con l’asta di livello,
aggiungere olio fino al segno di livello superiore (1)
sull’asta di livello.

- La capacità della trasmissione è di 9,5 litri.

AVVERTENZA: Osservare le istruzioni di
manutenzione e di sicurezza.

337-02/94 337-02/95 337-02/96

1

2

Ispezione e manutenzione dopo 3000 ore Manutenzione
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Ingrassaggio dei cuscinetti delle ruote
NOTA: Per ingrassare i cuscinetti delle ruote si prega

di contattare il rappresentante LINDE locale.

Cambio del fluido dei freni
CAUTELA: Si consiglia di cambiare il liquido dei
freni ogni 3000 ore. Il circuito dei freni deve
essere spurgato, rabboccato e scaricato.

Questo deve essere eseguito dal rappresentante locale
LINDE.

AVVERTENZA: Osservare le istruzioni di
manutenzione e di sicurezza.

PERICOLO: Non azionare mai un carrello con un
impianto di sterzo difettoso.

337-02/97

Ispezione e manutenzione dopo 3000 ore Manutenzione
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Dati di ispezione e manutenzione Manutenzione

Nr. Gruppo Materiali/Lubrificanti Capacità/Valori di regolazione

1 Assale di trasmissione Olio per ingranaggi 9,5 litri

2 Impianto idraulico Olio idraulico 53 litri

3 Impianto idraulico Filtro - aspirazione

4 Ruote Pressione (se è il caso) Motrice 9,0 bar
Sterzo 6,25 bar

5 Ruote Ruota motrice 600 Nm
Ruota di sterzo 195 Nm

(fino al numero di serie G1X337M00179)
400 Nm

(dal numero di serie G1X337M00180)

6 Impianto di frenata Liquido dei freni Quanto necessario

7 Impianto elettrico
Impianto di trazione Fusibili 425 A
Impianto dell’idraulica operativa Fusibili 425 A
Impianto servosterzo Fusibili 30 A
Circuito di comando Fusibili 5 A

8 Motori elettrici
Motore di trazione Spazzole Nuove 32 mm minimo 17 mm
Motore della pompa di sollevamento Spazzole Nuove 32 mm minimo 12 mm
Motore della pompa dello sterzo Spazzole Nuove 28 mm minimo 14 mm

9 Batteria Acqua distillata Quanto necessario
Grasso non acido Quanto necessario

10 Scanalature del montante Spray per catene Quanto necessario

11 Catene del montante Spray per catene Quanto necessario
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Lubrificanti consigliati
Olio idraulico
STANDARD

Olio idraulico HLP secondo DIN 51524 parte 2
Viscosità ISO VG 46
Punto di intorbidamento inferiore a -10 C quando provato
secondo IP 216.82

CELLA FRIGO (PERMANENTE)
Olio idraulico antiusura
Grado ISO VG 22-32
Indice di viscosità > 300
per es. Shell Tellus Arctic 32

NOTA: la specifica di cui sopra si riferisce ad un olio
ad elevato indice di viscosità, che permette l’uso
dell’idraulica in temperature ambientali comprese tra -30°C
e +40°C (Temperature dell’olio comprese tra -30°C e +80°C)

CELLA FRIGO (TEMPORANEO)
Olio idraulico antiusura
Grado ISO VG 22-32
Indice di viscosità > 300
per es. Shell Tellus Arctic 32

NOTA: la specifica di cui sopra si riferisce ad un olio
ad elevato indice di viscosità, che permette l’uso
dell’idraulica in temperature ambientali comprese tra -30°C
e +40°C (Temperature dell’olio comprese tra -30°C e +80°C)

NOTA: I valori sopracitati per gli olii raccomandati
sono approssimativi. In caso di incertezza, contattare il
concessionario autorizzato Linde.

Grasso per uso generico
STANDARD

Grasso generico al litio secondo DIN 51825 K2K-20.

MAGAZZINO FRIGORIFERO
Grasso a base di argilla per basse temperature

Olio per ingranaggi
Olio API GL5, SAE 80W/90

Lubrificante generico
Olio per motori SAE 20W/50

Spray per catene

STANDARD
Spray per catene Linde

MAGAZZINAGGIO A FREDDO
Spray per catene Linde per magazzino refrigerato

Liquido per freni
Liquido per freni originale secondo la classificazione DOT3,
tipo “S”, secondo FMVSS 116 oppure SAE J 1703 anno di
pubblicazione 1980 e ISO 4925.

NOTA: Per ulteriori informazioni, si raccomanda di
mettersi in contatto con il proprio rappresentante
autorizzato.

AVVERTENZA: Osservare le istruzioni di
manutenzione e di sicurezza.
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A IMPIANTO IDRAULICO OPERATIVO
1. Serbatoio dell’olio idraulico
2. Tappo di riempimento con l’asta di livello
3. Filtro di aspirazione
4. Pompa idraulica
5. Motore elettrico
6. Gruppo delle valvole di comando incluse 7 e 8
7. Valvola di comando direzionale 2/2
8. Valvola di massima
9. Cilindro di funzionamento (idraulica ausiliario)
10. Cilindro di funzionamento (idraulica ausiliario)
11. Cilindro di inclinazione
12-1 Cilindri di sollevamento standard
12-2 Cilindri di sollevamento duplex
12-3 Cilindri di sollevamento triplex
13 Valvola del freno di abbassamento

B SISTEMA IDRAULICO DEL VOLANTE
14. Pompa idraulica
15. Motore idraulico
16. Cilindro di sterzo
17. Gruppo delle valvole di comando di sterzo

incluso 18-21
18. Servostato
19. Valvola limitatrice pressione
20. Valvola ammortizzatrice
21. Valvola di reintegro

C IMPIANTO IDRAULICO DEL SERVOFRENO
22. Pressostato
23. Accumulatore
24. Valvola di comando di flusso
25. Filtro
26. Valvola di regolazione di flusso
27. Valvola di caricamento
28. Valvola di controllo

D AMMORTIZZATORE
E CILINDRO DEL SERVOFRENO

Codici dell’impianto idraulico
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Codici dello schema del circuito elettrico
1A1 Modulo di controllo della trazione 2-10, 47-99
1A4 Gruppo dell’acceleratore 74-80
2A1 Modulo di controllo idraulico 15-24
3A1 Modulo di controllo del motore

dello sterzo 11-14
6A1 Modulo di rilevamento dell’usura

dei freni (opzione) 40-45
1B1 Potenziometro acceleratore 78-80
1B3 Sensore della corrente 6, 81-83
1B5 Sensore della temperatura

(motore trazione) 34
1B7 Sensore (trazione spazzola/temp.) 54
1B8 Sensore (tachimetro) 64-67
2B1 Potenziometro carico idraulico 20-22
2B5 Sensore temperatura

(motore sollevamento) 35
2B7 Sensore temperatura

(motore sollevamento) 18
6B1 Sensore usura spazzole (3M1) 100
6B2 Sensore usura spazzole (3M1) 101
6B3 Sensore usura spazzole (2M1) 102
6B4 Sensore usura spazzole (2M1) 103
6B5 Sensore usura spazzole (1M1) 104
6B6 Sensore usura spazzole (1M1) 105
4C1 Condensatore, soppressione 31
1F1 Fusibile del motore di trazione 6
1F3 Fusibile del circuito di comando 31
1F5 Fusibile motore trazione (ausiliario) 2
2F1 Fusibile motore idraulica 15
3F1 Fusibile del motore dello sterzo 11
3F1 Fusibile del motore dello sterzo 12
4F1 Fusibile circuito del clacson 30
6F1 Fusibile BDI/contaore 29
G1 Batteria 1
4H1 Clacson 30
1K11 Contattore di direzione 8, 68
1K12 Contattore di direzione 5, 70
1K26 Contattore rigeneratore 6, 93
1K27 Contattore deviatore 7, 96
1K28 Contattore deviatore 8, 98
1M1 Motore di trazione 6
2M1 Motore idraulica 15
3M1 Motore del servosterzo 11
9M1 Ventola (motore trazione) 34
9M2 Ventola (LTM) 33
9M3 Ventola (motore sollevamento) 35

6P1 Modulo controllo usura spazzole 100-107
6P2 Strumento combinato 26-28, 36-43
1R27 Resistore deviatore 7
1R28 Resistore deviatore 8
6R1 Resistore abbassamento 39
S1 Interruttore a chiave 31
S3 Interruttore del livello del liquido dei freni 43
1S4 Interruttore freno stazionamento 52
1S5 Interruttore pedale freno 58
1S13 Interruttore di direzione 60-62
1S50 Interruttore sedile 28
2S2 Interruttore leva inclinazione 21
2S3 Interruttore leva spostamento laterale 20
2S4 Interruttore leva ausiliario 19
3S1 Interruttore della pressione dello sterzo 13
4S1 Interruttore del clacson 30
7S1 Isolatore di emergenza 2
U1 Convertitore 33
1V13 Diodo 1-2
X1 Connettore della batteria 1
X2 Connettore 24 vie (cablaggio anteriore) 26-31,

36,40, 60, 62, 75,100-105
X8 Connettore a 6 vie (convertitore) 32-34
X9 Connettore a 4 vie (base sedile) 25, 28, 51, 52
1X1 Connettore a 4 vie 64-67
1X6 Connettore a 3 vie

(sensore della corrente) 81-83
1X7 Connettore a 6 vie (spazzola di trazione/

temperatura) 34, 53, 54, 104, 105
1X9 Connettore a 3 vie

(interruttore direzione) 60-62
1X10 Connettore a 6 vie (acceleratore) 74-80
1X12 Connettore a 6 vie (modulo compatto) 3-10
1X13 Connettore a 42 vie (modulo di trazione) 47-90
1X15 Connettore a quattro vie (diagnostica) 85-88
1X34 Connettore a 3 vie 27,30-31
1X40 Connettore a 3 vie

(interruttore freno a pedale) 58-60
2X1 Connettore a 25 vie (modulo idraulica) 18-24
2X3 Connettore a 3 vie (potenz. rich. idraul.) 20-22
2X7 Connettore a 6 vie (spazzola idraulica/

temperatura) 18, 35, 102, 103
2X12 Connettore a 3 vie

(interruttore inclinazione) 21-22
2X13 Connettore a 3 vie

(spostamento laterale) 20-21
2X14 Connettore a 3 vie

(interruttore leva ausiliario) 19-20
3X1 Connettore a 25 vie

(modulo servosterzo) 11-14
3X7 Connettore a 2 vie

(usura spazzola sterzo) 100, 101
6X7 Connettore a 4 vie

(misuratore progr. dati) 37-39
6X8 Connettore a 12 vie

(modulo usura spazzole) 100-107
6X9 Connettore a 36 vie

(misuratore DBI/contaore) 26-29, 36-43
9X1 Connettore a 3 vie

(ventola motore trazione) 34
9X2 Connettore a 3 vie (ventola LTM) 33
9X28 Connettore a 4 vie

(ventola motore sollevamento) 35
1Z5 Soppressione (1K27) 97
1Z6 Soppressione (1K28) 99
1Z11 Soppressione (1K11) 69
1Z12 Soppressione (1K12) 71
1Z26 Soppressione (1K26) 94

NOTE

a) Collegamento comando due pedali - unire per comando
due pedali - modulo non montato

b) Collegamento velocità - Scollegato per velocità ridotta
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Diagramma circuito, illuminazione e opzioni - codici
1B4 Segnalatore acustico (allarme sedile) 60
1B5 Segnalatore acustico (allarme retromarcia) 56
2E2 Fanale guida sinistro 15
5E3 Fanale guida destro 16
5E4 Luce laterale anteriore 17
5E5 Luce laterale anteriore sinistra 20
5E6 Luce laterale posteriore sinistra 18
5E7 Luce laterale posteriore destra 21
5E8a Luce targa sinistra 19
5E8b Luce targa destra 22
9E1 Fanale di lavoro (posizione 8) 8
9E2 Fanale di lavoro (posizione 7) 9
9E3 Fanale di lavoro (posizione 2 o 6) 11
9E4 Fanale di lavoro (posizione 1 o 5) 12
9E5 Fanale di lavoro (posizione 2 o 4) 13
9E6 Fanale di lavoro (posizione 1 o 3) 14
9E7 Faro (lampeggiante o rotante) 50
9E10 Riscaldatore 1
5F21 Fusibile (luci di guida/laterali) 17
5F22 Fusibile (fanale di guida sinistro) 15
5F23 Fusibile (fanale di guida destro) 16
5F24 Fusibile (luce laterale sinistra) 17
5F25 Fusibile (luce laterale destra) 20
5F26 Fusibile (luce stop/lampeggiatore) 28
9F1 Fusibile (riscaldatore) 1
9F2 Fusibile (convertitore) 2
9F3 Fusibile (convertitore) 3
9F11 Fusibile (fanali di lavoro) 12
9F12 Fusibile (fanali di lavoro) 13
9F13 Fusibile (fanali di lavoro) 9
9F14 Fusibile (tergicristallo anteriore) 46
9F15 Fusibile (tergicristallo posteriore) 48
9F16 Fusibile (fanale) 50
5H8 Lampeggiatore anteriore sinistro 27
5H9 Lampeggiatore posteriore sinistro 26
5H10 Lampeggiatore anteriore destro 29
5H11 Lampeggiatore posteriore destro 30
5H18 Luce indicatore interruttore (5S11) 18
5H19 Luce indicatore interruttore (5S12) 29
5H20 Luce stop sinistro 23
5H21 Luce stop destro 24
9H1 Luce indicatore interruttore (9S1) 11
9H2 Luce indicatore interruttore (9S2) 10
9H3 Luce indicatore interruttore (9S3) 46
1K3 Relè allarme interruttore sedile 60-62
1K12 Contattore retromarcia 55

1K26 Contattore rigen. 58
5K1 Relè lampeggiatori 29-30
9K1 Relè intervallo (tergicristallo anteriore) 34-38
9K3 Relè faro 49-52
9M1 Motorino tergicristallo anteriore 35-39
9M2 Motorino tergicristallo posteriore 48
6P2 Strumento combinato 31-32
1R2 Resistenza zavorra 62
1R3 Resistenza zavorra 61
5S11 Interruttore - luci di guida/laterali 15-18
5S12 Interruttore - pericolo 26-31
5S13 Interruttore - indicatore direzionale 27-29
5S14 Interruttore - stop 24
9S1 Interruttore - luci di lavoro 11-14
9S2 Interruttore - luci di lavoro 8-10
9S3 Interruttore - tergicristallo anteriore 41-46
9U1 Convertitore 250 Watt 4-5
9U2 Convertitore 250 Watt 4-5
1X13 Connettore a 42 poli (trazione) 55, 57, 58
1X34 Connettore a 3 poli (allarme sedile) 60, 61, 62
5X14 Connettore a 3 poli (interruttore stop) 24
6X9 Connettore a 36 vie (indicatore) 31, 32
9X1 Connettore blocco multivie

(12 V neg.) 6-14, 22, 34, 48, 50
9X4 Connettore a 6 poli

(tergicristallo anteriore) 36, 39
9X7a Connettore a 3 poli (convertitore) 2
9X7b Connettore a 3 poli (convertitore) 3
9X8a Connettore a 2 poli (convertitore) 6
9X8b Connettore a 2 poli (convertitore) 7
9X9 Connettore a 2 poli (convertitore) 1
9X28 Connettore a 3 poli
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