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OPERAZIONI PERIODICHE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA A CURA DEI NOSTRI TECNICI.

1. Prova e verifica stato generale del carrello.
2. Controllo organi elettrici di comando e relativi contatti. Eventuale registrazione.
3. Controllo delle connessioni dei conduttori.
4. Controllo stato usura e pulizia collettori e spazzole motori.
5. Controllo teleruttori e registrazioni dei contatti.
6. Controllo dei dispositivi di sicurezza, forche e catene di sollevamento.
7. Controllo livello olio scatola gruppo riduttore.
8. Controllo stato generale del gruppo riduttore.
9. Controllo e registrazione del freno di servizio e stazionamento. Controllo livello olio.
10. Controllo e registrazione del gruppo sterzo.
11. Controllo usura e scorrevolezza ruote.
12. Controllo, registrazione e bilanciamento catene di sollevamento.
13. Controllo giochi e usure degli organi meccanici di sollevamento (colonna-frontale). Eventuali
registrazioni.
14. Controllo giochi e usure degli organi meccanici delle attrezzature. Eventuali registrazioni.
15. Controllo e serraggio di tutte le viti e dadi.
16. Ingrassaggio completo del carrello; in particolare cuscinetti delle ruote e degli organi meccanici di
sollevamento.
17. Controllo tenuta olio dei cilindri idraulici.
18. Controllo tenuta di tutti i giunti delle tubazioni rigide e flessibili ad alta pressione.
19. Controllo livello serbatoio olio idraulico ed eventuale rabbocco.
20. Controllo stato generale delle pompe idrauliche.
21. Verifica e controllo efficienza raddrizzatore e batteria.
22. Prova e collaudo finale del carrello alla presenza del Cliente o del responsabile incaricato.
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