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Attenzione
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Controllare che i pezzi contenuti nella confezione corrispondano a
quanto indicato nel packing list.
Prima dell’uso, il dispositivo nuovo deve essere messo in carica. Un
dispositivo nuovo o riposto per lungo tempo normalmente è del tutto
scarico. Raggiungerà la carica completa dopo ripetute attivazioni.
Non metterlo in carica in ambienti umidi o toccarlo con le mani
bagnate per evitare shock elettrici.
Assicurarsi di rimettere il dispositivo in carica dopo l’uso e di caricarlo
completamente prima di riporlo .
Se l’operatore prova un senso di malessere, interrompere
immediata- mente il lavoro e consultare subito un medico.
Non usare il dispositivo per spruzzare liquidi corrosivi, cherosene e
altri liquidi volatili per non causare incendi o provocarsi ustioni .
Un’errata miscela del liquido chimico provoca il ferimento di persone e
il danneggiamento del raccolto. Leggere le istruzioni del pesticida
prima di usarlo.
E proibito inserire il pesticida in contenitori diversi, perché nessuno
possa mangiarlo o berlo erroneamente.
Per evitare incidenti dovuti a residui di pesticida sugli abiti, l’operatore
deve indossare un cappello con visiera, occhiali a prova di nebbia,
mascherina, guanti lunghi, soprabito con effetto barriera dai veleni,
stivali e altri indumenti protettivi.
Non e consentito l’uso del dispositivo da parte di persone in stato di
ebbrezza, in cattivo stato di salute, stanche, allergiche, donne in stato
di gravidanza e minori di 15 anni.
Dopo l’uso, l’operatore deve lavarsi l’intero corpo con acqua e
sapone. Tra un’operazione e l’altra, l’operatore deve lavarsi gli occhi
con acqua pulita e cambiare abiti ogni giorno per il periodo d’uso del
dispositivo.
Non scaricare i depositi o l’acqua di pulizia del dispositivo in fiumi,
stagni o nelle fogne per non inquinare.

•

Dopo l’uso, pulire completamente, asciugare e portare a carica
completa il dispositivo, poi riporlo in un luogo fresco e ventilato .

•

In caso di stoccaggio a lungo termini, caricare la batteria una
volta al mese.
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Dichiarazione introduttiva
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere
attentamente il manuale e di prendere conoscenza della tipologia e dei metodi
operativi del dispositivo, per usarlo correttamente. Riporre il manuale in un
luogo accessibile per poterlo consultare in qualsiasi momento.
Se si presta il dispositivo ad altre persone, allegare il manuale. Se necessario,
spiegarlo completamente alla persona che lo prende in prestito per evitare
danni dovuti ad un uso scorretto.
Il prodotto è soggetto a continui miglioramenti. E’ probabile che il
dispositivo che acquistate non coincida completamente con quanto riportato
nel manuale.
I diritti di copyright sono di nostra proprietà. In mancanza di autorizzazione é
proibito copiare o citare il manuale a propri scopi commerciali.
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Introduzione
Il presente manuale contiene simboli di avvertenza. Ciascuno di essi
intende dare informazioni di sicurezza diverse. Quando si nota uno di
questi simboli, prestare attenzione al possibile danno implicato , leggere
attentamente il testo sotto al simbolo e avvisare gli altri operatori .
Ecco i diversi simboli di sicurezza inseriti nel manuale:
Nota :
Pericolo primario
Attenzione : Pericolo di media entità
Pericolo :
Pericolo di entità più elevata
I simboli di sicurezza riportati sulla macchina (figura sottostante) ricordano
all'operatore di osservare il requisito di sicurezza, specie quando utilizza il
dispositivo.
Si prega di prendere conoscenza dei simboli speciali; si tratta di
informazioni mol to importanti.
Attenzione a non ferire se stessi o altre persone
Attenzione a non danneggiare il dispositivo
Utilizzare il dispositivo correttamente per non inquinare
l'ambiente
Nel seguire le istruzioni di funzionamento contenute nel presente manuale ,
attenersi in particolare alle norme seguenti:
- Non usare pesticidi virulenti proibiti dalle autorità.
- Non usare il dispositivo per arrecare danno all'ambiente e all'utile pubblico.
- Utilizzare il dispositivo con cautela dove si interviene sull'equilibrio ecologico.
- Non scaricare a proprio piacimento i depositi del pesticida per non
inquinare l'ambiente .
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1. Specifiche tecniche
Specifiche

Nome

Irroratrice elettrica

Nome del prodotto

ELETTRO - 15

Modello

6,00

Peso netto (kg )

15

Capacita del serbatoio ( l )
Dimensioni totali (cm)

37 x 24 x 54,50

Portata massima ( l/min )

0,8 ( ugello singolo )

Pressione di lavoro ( MPa )

0,15 – 0,4

Batteria

DC12V 7AH
DC12V. ( 12 ) A

Azionamento

Ingresso 100V - 240V
Uscita 12V, 1.2 A

Caricatore
Durata di funzionamento ( h )

3,5

2. Usi principali
Le irroratrici elettriche a zaino sono i nuovi modelli di irroratrici elettriche
sviluppati dalla nostra azienda. Offrono vantaggi in termini di sicurezza,
affidabilità, risparmio energetico, buon effetto della nebulizzazione,
ottimo rapporto d'impiego dei pesticidi, ampia gamma d'uso.
Sono adatti per l'uso nella prevenzione di malattie e parassiti di piante
come alberi da frutta, vite e così via.
Possono essere utilizzate anche per la prevenzione di malattie e parassiti in
giardini, la prevenzione epidemica in alberghi, stazioni e in altri luoghi
pubblici e, alla minima pressione di lavoro, per i diserbi.
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3. Caratteristiche principali
La macchina deve essere alimentata con corrente continua.
L’impugnatura presenta un interruttore di controllo del motore, facile da usare
e sicuro.
La macchina offre alta pressione, portata elevata, elevato effetto
nebulizzatore ed efficienza nella prevenzione.
Le parti principali della pompa a membrane sono in plastica e gomma,
caratteristica che la rende leggera e garantisce un effetto anticorrosione.

4. Struttura principale
La macchina e’ composta principalmente dalle cinque parti seguenti:
1) La pompa a membrane ne rappresenta il nucleo. La potenza della
macchina è data da un motore a corrente continua, che attiva il
funzionamento della pompa a membrane. Sulla pompa a membrane è
presente un interruttore, se la pressione supera la pressione nominale,
l’alimentazione elettrica della pompa viene interrotta per proteggere il
motore. La pompa a membrane é collegata al serbatoio mediante il
supporto della pompa stessa.
2) La batteria DC12V7AH è fissa sull’irroratrice. La batteria viene mantenuta
nella sua sede da due cinghie. Le batterie si caricano collegandole alla linea
di ricarica, sulla quale e’ presente un fusibile per proteggere il motore.
3) Il serbatoio liquidi e’ stato disegnato in base alla forma della schiena ed è
comodo da portare in spalla.
4) La parte irroratrice presenta una leva di controllo facile da usare. Accendere
l’interruttore di alimentazione e premere la leva sull’impugnatura per iniziare
a lavorare; rilasciando la leva sull’impugnatura la pompa si spegne
automaticamente; premendolo nuovamente ricomincia a funzionare.
5) Il sistema a zaino: composto da cinghie e cuscinetti, usato per tenere la
macchina sulla schiena.
Schemi allegati:
(1) Schema della pompa a membrana HELI-GMB
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5. Metodi d'uso
Come illustrato nelle figure, il sistema di controllo è
installato su uno dei lati del coperchio:
- Voltmetro: indica gli eccessi o la mancanza di carica,
e le condizioni di esercizio normali
- Regolatore di velocità: permette di regolare la
velocità di rotazione della pompa affinché funzioni in
modo stabile, stabilizzano in questo modo l'irrorazione
- Spina di ricarica: collegata al caricabatteria per
trasmettere energia alla batteria
- Interruttore di alimentazione: controlla il
collegamento tra l'alimentazione elettrica e la pompa a
diaframma
- Protettore di sottotensione (optional): collegato
al regolatore di velocità per proteggere la batteria
Ricarica della batteria

- Se la macchina é nuova, deve essere messa in carica
prima dell'uso.
- In caso di inattività prolungata , la macchina deve essere
ricaricata prima dell'uso.
Sciogliere la cinghia e lo stuoino posteriore per liberare completamente
la batteria. Ci sono due prese sulla placca, una delle quali e collegata
all'alimentazione elettrica .
Generalmente, una delle due prese é collegata alla pompa elettrica per
fornirle l'alimentazione elettrica e l'altra è collegata alla spina del
caricabatteria. Per ricaricare, introdurre l'uscita del caricabatteria alla
presa e collegare l'ingresso con corrente alternata a 220V.
La spia del caricabatteria è rossa durante la carica normale. Diventerà
verde quando la batteria sarà completamente carica. La condizioni di uso
del caricabatteria sono:
Tensione Standard
Frequenza di ingresso
Temperatura d’uso

AC 100V
240V
50 / 60 Hz
+10 °C
+30 °C
Temperatura di conservazione - 10 °C
+40 °C
Luogo d’uso
Solo all’interno
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- Il tempo di ricarica di una macchina nuova o a seguito di un lungo
periodo di inattività deve raggiungere le 24 ore.
- Non lasciare l'interruttore in posizione "-" durante la carica.
- Non confondere il cavo della batteria o brucerà la batteria e il
caricabatteria . Il cavo rosso va collegato all'estremo rosso della batteria.
- Non mettere in carica la batteria in ambienti umidi o con le mani bagnate per
evitare scosse elettriche .
- Usare il caricabatteria specifico per questa macchina per evitare incendi.
Inoltre, e’ proibito caricare altri dispositivi elettrici con il caricabatteria
specifico per questa macchina o usarlo come alimentatore.
- Scollegare il cavo del caricabatteria dalla presa una volta finito di caricare.
- Non lasciare la macchina al sole, in condizioni di temperatura elevata o
accanto a oggetti che irradiano calore poiché questo potrebbe velocizzare il
processo di invecchiamento della batteria, provocare perdite di liquido dalla
batteria , irradiazione di calore, rotture e incendi.
- In caso di funzionamento anomalo del caricabatteria, scollegare
immediatamente la spina in modo da evitare scosse elettriche, irradiazioni
di calore e incendi.
- Non usare un generatore come fonte elettrica per la ricarica per non
distruggere il caricabatteria .

- Non tirare con forza il cavo del caricabatteria .
- Pulire la connessione elettrica della batteria con un
panno asciutto. Un collegamento errato potrebbe
interrompere
l'alimentazione
elettrica
o
provocare una mancata ricarica.
- Prestare attenzione alla sicurezza, conservare la
macchina fuori dalla portata dei bambini per evitare
scosse elettriche .
- Se fosse necessario sostituire la batteria della
macchina, chiedere conferma all'azienda. La batteria
fuori uso non puO essere smaltita ovunque. Si prega
di inviarla a un centro di riciclaggio autorizzato
affinché si occupi del suo smaltimento.
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GHIERA

ASTA

UGELLI

Collegamento delle parti irroratrici
a. Fissare l'asta irroratrice nella sede illustrata nella figura.
b. Introdurre l'asta irroratrice all'intero dell'interruttore a leva e stringere il
tappo a vite.
Avvertenza: Non fissare il dado con le pinze per non danneggiarlo.
c. Sostenere il gruppo leva con una mano e regolare la direzione degli ugelli
afferrando con l'altra mano la testa di irrorazione.
d. Se si desidera irrorare colture più alte é possibile collegare due aste
irroratrici con gli appositi raccordi per ottenere un'asta irroratrice più
lunga.
GHIERA

ASTA

GIUNTO

ASTA

e. Questa macchina possiede tre tipi diversi di ugelli. In questo modo e
possibile usare l'ugello adatto alle diverse condizioni.
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I dati nella tabella sono valori risultanti da prove nella nostra azienda, non si
tratta di valori confermati.
La quantità di nebulizzazione e la pressione di esercizio cambiano in base
all'ambiente.
Aggiunta di liquidi
Si prega di posare la macchina al suolo durante l'aggiunta di liquidi.
Usare il filtro in modo da evitare ingorghi di liquido che potrebbero causare un
getto anomalo .
Aggiungere lentamente i prodotti chimici, al fine di evitare traboccamenti. In
caso di traboccamento, pulire con una garza asciutta e pulita in modo che la
sostanza chimica non scorra all'interno della batteria e della pompa elettrica
perché può danneggiare l'equipaggiamento
elettrico e accorciare
notevolmente la vita di questa macchina.
E’ severamente vietato utilizzare soluzioni addensanti perché a contatto con il
calore provocherebbero il malfunzionamento della pompa.
Nota:
Assicurarsi che l'interruttore dell'alimentazione elettrica sia acceso prima di
aggiungere la sostanza chimica.
Sul lato del serbatoio c'é un asta graduata, aggiungere il liquido in base alla
quantità di lavoro.
E’ severamente vietato spruzzare liquidi altamente acidi, vernici e soluzioni
volatili.
Attenzione:
Si prega di seguire le prescrizioni del produttore della soluzione chimica per
miscelare il liquido o si potrebbero causare danni personali e alle colture.
Al momento della miscelazione dei liquidi assicurarsi che le proporzioni siano
corrette in altri contenitori. Il filtro deve essere usato durante il riempimento
del serbatoio con liquidi chimici.
Stringere il tappo dopo aver terminato il riempimento.
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1. Avviamento
Posizionare l'interruttore in posizione "-". Afferrare l'impugnatura , aprire la
valvola di non ritorno e spruzzare.
2. Arresto
Posizionare l'interruttore in posizione "o", la pompa del liquido si ferma.
Rilasciando la leva, il funzionamento si arresta (anche senza spegnere
l'interruttore dell'alimentazione elettrica)

BLOCCO LEVA

Quando la batteria comincia a scaricarsi, il flusso d'acqua si riduce
gradualmente ed è necessario provvedere alla carica. Non é necessario che la
batteria si scarichi completamente per ricaricarla, ma é possibile farlo in
qualsiasi momento per ottenere una miglior saturazione, senza che questo
pregiudichi la sua durata.
Dopo l'irrorazione, scaricare il liquido rimanente, e lavare le pareti interne del
contenitore liquidi con acqua pulita. Aggiungere acqua nel serbatoio,
accendere la pompa e farla girare per 2-3 minuti. Aspettare che l'interno della
pompa e l'ugello si siano lavati bene, poi scaricare il liquido dal serbatoio.
Attivare nuovamente la pompa per rimuovere il liquido rimanente. Dopo
questa operazione, posizionare l'interruttore di alimentazione a "O".
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6. SICUREZZA
Leggere attentamente questo manuale, assicurarsi di aver compreso come
usare la macchina in modo debito prima di procedere all'uso.
Indumenti di protezione
Indossare il casco.
Indossare occhiali di protezione antiappannamento e antimacchia.
Indossare una mascherina di garza.
Indossare guanti lunghi.
Indossare indumenti di protezione contro i rischi chimici.
Indossare stivali da lavoro.

Le seguenti persone non possono far uso della macchina:
Persone con disturbi mentali .
Persone sotto l'effetto di alcolici.
Persone in età avanzata o anziane.
Persone che non conoscano la macchina .
Persone con capacità psico-fisiche limitate dovute a stanchezza o malattia e
che non possano far funzionare normalmente la macchina.
Persone con mancanza di sonno. Donne incinte o in fase di allattamento.
Ricarica
- Se il cavo, la spina o la presa sono danneggiati , non usare la macchina per
non provocare scosse elettriche, incendi , ecc.
- Non toccare la spina con le mani bagnate per evitare scosse elettriche .

- Se la spina non viene introdotta correttamente nella presa, si corre il rischio
scosse elettriche, incendio, ecc.
- Si prega di pulire la spina dalla polvere. Infatti, anche la polvere potrebbe
creare incendi.
- Non superare il tempo di carica prestabilito per evitare perdite della batteria ,
surriscaldamenti, rotture, ecc.
- In caso di perdite della batteria, cambi di colore e deformazioni, smettere di
usarla.
Off. CARPI - Via Grande, 3 - 42028 - Poviglio (RE)
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Irrorazione
E’ bene eseguire l'operazione nei momenti più freddi e con poco vento.
Ad esempio, la mattina presto o alla fine del pomeriggio, in modo da
ridurre l'evaporazione e la dispersione delle sostanze chimiche e migliorare
l'effetto di protezione .
L'operatore deve muoversi nella stessa direzione del vento.
In caso di contatto delle sostanze chimiche con la bocca o gli occhi, lavarsi
con acqua pulita e poi consultare il medico.
In caso di mal di testa o vertigini, interrompere immediatamente il lavoro e
consultare un medico.
Per la sicurezza dell'operatore, la nebulizzazione /polverizzazione deve
essere svolta rigorosamente secondo le istruzioni delle sostanze chimiche e i
requisiti agricoli.
Continuare a spruzzare, seguendo le istruzioni del pesticida, per eliminare
ogni traccia residua della sostanza dal serbatoio liquidi.
Dopo l'irrorazione lavare sempre accuratamente le mani e il viso.

7. Guida alla risoluzione dei problemi
In caso di spruzzo anomalo, carica non riuscita e scoppio, si prega di far
riferimento alla tabella seguente.
Si prega di contattare il rivenditore per trovare una soluzione agli articoli
contrassegnati con
“
“
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8. Manutenzione tecnica e stoccaggio a lungo termine
Manutenzione ordinaria
Le seguenti operazioni di manutenzione devono essere sempre eseguite a
fine lavoro :
1. Pulire la superficie della macchina da olio e polvere.
2. Lavare il serbatoio con acqua pulita e asciugarlo.
3. Controllare tutti i raccordi per verificare che non ci siano perdite d'acqua
o di carburante. In caso di perdita, sarà necessario svolgere le procedure
specifiche per risolvere il problema.
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4. Controllare che le viti non si siano allentate o perse. Se cosi fosse,
stringerle o sostituirle.
5. La batteria deve essere caricata prima dello stoccaggio. Caricare prima
di ogni utilizzo, in caso di alimentazione scarsa.
6. La macchina, dopo la manutenzione , deve essere conservata in un
luogo asciutto e ventilato . Deve trovarsi lontano da fonti di calore ed
evitare i raggi solari.
Stoccaggio a lungo termine
Prima di uno stoccaggio a lungo termine, svolgere le
seguenti operazioni di manutenzione:
1) Pulire accuratamente la superficie della macchina.
2) Scaricare il liquido presente nel serbatoio e
nella pompa e lavare con acqua pulita.
3) La batteria deve essere caricata prima
dello stoccaggio. In caso di stoccaggio a
lungo termine, caricare una volta al mese.

4) Le parti in plastica non devono essere esposte ai raggi solari e non devono
essere schiacciate da oggetti pesanti.
5) Coprire la macchina con un telo di plastica contro la polvere e conservarla
in un luogo asciutto e pulito.

Pulizia
1) Pulire il serbatoio liquidi
Rimuovere il liquido restante e lavare. Versare un litro d'acqua pulita nel
serbatoio e scuotere leggermente.
2) Pulire l'interno della pompa del liquido
Dopo aver pulito il serbatoio riempirlo con acqua pulita e
attivare la pompa per nebulizzare e pulire tutti i tubi.

3) Pulire la rete del filtro sulla bocchetta del serbatoio.
4) Pulire la rete del filtro di aspirazione all'interno del serbatoio.
C'e un filtro di aspirazione sul fondo del serbatoio che evita che la polvere
proveniente dalla rete del filtro della bocchetta del serbatoio sia aspirata nella
pompa del liquido. Se il filtro di aspirazione si intasa, può causare una
nebulizzazione anomala e sporcare la pompa del liquido. Pertanto, dopo
l'uso, estrarre il filtro di aspirazione per pulirlo accuratamente. Dopo la
pulizia, fissarlo con cautela.
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I liquidi residui e l'acqua usata per il lavaggio della macchina non devono
essere dispersi in fiumi, laghi, stagni o fognature per non inquinare. Si
prega di smaltirlo in modo idoneo, senza inquinare.
Manutenzione della batteria
Durante il funzionamento, gestire i tempi e la frequenza di ricarica in base
alle condizioni reali e al tempo e frequenza di irrorazione.
E’ preferibile caricare la batteria quando é scarica al
60%-70%. Il tempo medio di carica e di 8 ore.
Tempi di carica troppo lunghi possono causare la perdita di
acqua dalla batteria, surriscaldamento e possono ridurne la
durata.
Per lo stoccaggio é preferibile che la batteria non sia completamente scarica.
Ciò significa evitare di usare completamente la batteria e non riuscire a
ricaricarla al momento .
Se si conserva la batteria completamente scarica, sarà più probabile che si
verifichino fenomeni di solfatazione (formazione di cristalli di solfato di
piombo che ostruiscono il percorso degli ioni elettrici) rendendo la potenza
insufficiente e riducendo la capacita della batteria. Se la batteria rimane
scarica per un lungo periodo, verrà gravemente danneggiata. Se non si usa
la batteria per un certo periodo di tempo, é bene caricarla una volta
al mese, in modo da mantenerla in buone condizioni.
E’ normale che il caricabatteria si scaldi leggermente durante la carica.
Una carica eccessiva o insufficiente può ridurre drasticamente la durata della
batteria.
Non collegare direttamente la batteria o cesserà di essere sicura.
Non smontare e rimontare la batteria. La batteria possiede un
equipaggiamento di protezione, se viene manipolato la batteria si surriscalda
e si rompe.
Non collegare l'anodo ed il catodo della batteria con materiale metallico.
Non mettere in carica la batteria in ambienti umidi o con le mani bagnate per
evitare scosse elettriche.
Non usare un generatore come fonte elettrica per la ricarica per non
distruggere il caricabatteria.
La spia luminosa del caricabatteria se si mette in carica la batteria subito
dopo aver terminato di ricaricarla , è normale. Ma questo provocherebbe una
sovraccarica, pertanto e consigliabile evitare questa azione.
In caso di funzionamento anomalo del caricabatteria , scolleghi
immediatamente la spina in modo da evitare scosse elettriche, irradiazioni di
calore e incendi.
Non gettare la batteria nel fuoco e non scaldarla per evitare la rottura e la
dispersione elettrolitica.
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Sostituzione del fusibile
Per proteggere il cavo e il circuito elettrico, la macchina é dotata di un
fusibile. In caso di scoppio, scollegare i dispositivi fissati a destra e a sinistra,
estrarre il gruppo batteria , allentare la cinghia di fissaggio, rimuovere la
batteria, aprire il tappo del fusibile e sostituire il fusibile danneggiato con uno
nuovo. Inoltre, trovare la causa dello scoppio e risolverla. Dopo averlo fatto,
sarà possibile usare nuovamente la macchina.
Alcune cause di scoppio:
Il caricabatteria non coincide con la batteria o è danneggiato.
Il pesticida ha ostruito la pompa del liquido.
Il cavo é in cortocircuito perché danneggiato.
Collegamento errato.

9. Lista dei Componenti e delle parti soggette a usura
Si prega di verificare che le merci contenute nel pacco siano complete e di
controllare se hanno subito danni durante il trasporto. In caso di danno,
notificare al rivenditore il nome del prodotto, il modello e il numero di serie.
Lista dei componenti:

ELETTRO - 15

Manuale d’uso

SMWS-15DA/18DA-E
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Per un rendimento ottimale, si prega di provvedere ad uno stoccaggio
adeguato.
I seguenti componenti devono essere sostituiti in base alle normali operazioni di
manutenzione. In caso di necessità é possibile acquistarli separatamente.
Lista dei componenti soggetti a usura:

10. Assistenza e Recapiti
Regolamento della Garanzia
In caso di mancato funzionamento del prodotto durante il periodo previsto
dalla garanzia, una volta accertato che la causa dipenda da un difetto di
fabbricazione, la nostra azienda si farà carico del servizio di garanzia . Se il
danno provocato alla macchina e dovuto al trasporto, all'uso improprio, o a
una manutenzione che non rispetta le istruzioni del manuale, la nostra
azienda non si farà carico del servizio di garanzia. Se il numero di serie della
macchina presente nella scheda di servizio non coincide con la macchina, la
nostra azienda non si riterrà responsabile.
Recapiti:
In caso di problemi, si prega di contattare il rivenditore che provvederà a
fornire il miglior servizio possibile.
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Scheda del circuito elettrico
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REGISTRO DELLE VERIFICHE E DELLE SOSTITUZIONI

VERIFICHE PERIODICHE
L'utente deve fare registrare al personale addetto ed istruito i risultati
delle verifiche nel presente registro previsto dalle norme
Le verifiche si dividono in :
1) Verifiche giornaliere
2) Verifiche annuali

VERIFICHE GIORNALIERE
Ogni giorno, prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, si dovrà verificare:
1) che non vi siano perdite
2) che le viti non siano allentate
3) che i comandi funzionino regolarmente
4) verificare lo stato generale della macchina

VERIFICHE ANNUALI
Devono essere effettuate da personale specializzato, dipendente o esterno
appositamente istruito ed incaricato allo scopo.

Off. CARPI - Via Grande, 3 - 42028 - Poviglio (RE)

26

VERIFICA ANNUALE
(effettuta da tecnico specializzato incaricato dall'utente)
Riportare in tabella un giudizio sintetico
(es.: OT=buono, DI=discreto,US=usurato nei limiti, DS=da sostituire )

data, timbro
firma
componente

struttura
raccordi e tubi
viti di serraggio
comandi
stato generale
stato della
manutenzione

data, timbro
firma
componente

struttura
raccordi e tubi
viti di serraggio
comandi
stato generale
stato della
manutenzione
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VERIFICA ANNUALE
(effettuta da tecnico specializzato incaricato dall'utente)
Riportare in tabella un giudizio sintetico
(es.: OT=buono, DI=discreto,US=usurato nei limiti, DS=da sostituire )

data, timbro
firma
componente

struttura
raccordi e tubi
viti di serraggio
comandi
stato generale
stato della
manutenzione

data, timbro
firma
componente

struttura
raccordi e tubi
viti di serraggio
comandi
stato generale
stato della
manutenzione
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