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Nota：Il proprietario deve leggere a capire questo manuale di 

istruzioni prima dell’uso 
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1. Specifiche 

 

 

 

 

 

 

 

2. Istruzioni di sicurezza 

1. Usare il sollevatore solo su un piano stabile; non usarlo mai su in 

piano morbido. 

2. Il peso da sollevare non dovrebbe mai superare il valore indicato 

nelle specifiche del sollevatore. 

3. Non azionare mai il sollevatore oltre la corsa massima indicata 

sull'etichetta. 

4. Prima di utilizzare il martinetto, assicurarsi che la piastra dentata 

Max. carico sopportato (ton) Top 10 

Max. carico di sollevamento (ton) 
Toe 6 

Top 7.5 

Min. altezza (mm) 
Toe 35 

Top 320 

Distanza di sollevamento (mm) 160 

Regolazione dell’altezza dell’asta filettata (mm) 0~80 

Forza di azionamento della leva (N) ≤380 

Forza sull’asta del pistone (N) ≤250 

Peso netto (kg) 25 
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sia posizionata correttamente. 

5. Non posizionare mai alcuna parte del corpo sotto il carico. 

6. Effettuare un'ispezione visiva prima di utilizzare il sollevatore. Se 

sembra essere danneggiato non deve essere utilizzato. 

7. Come ulteriore funzione di sicurezza, il sollevatore è dotato di una 

valvola per impedire il sovraccarico dell'unità. Questa valvola non 

deve essere manomessa. 

8. Mettere il peso sulla piastra dentata del martinetto. Non utilizzare 

l'estremità anteriore della piastra dentata per sollevare il peso. 

9. Se queste regole di base non vengono seguite, potrebbero 

verificarsi lesioni all'utilizzatore, al sollevatore o al carico 

sollevato.  

10. Manutenzione e riparazione devono essere eseguite solo da 

personale qualificato. 

3. Utilizzo 

1. Prima di utilizzare il sollevatore, è necessario eliminare l'aria 

all’interno della valvola. Questo può essere fatto aprendo la 

valvola, e successivamente pompando il martinetto più volte. 

2. Connettere le due leve saldamente separatamente. 

3. Per alzare il carico, chiudere la valvola e pompare il sollevatore. È 

vietata qualsiasi manipolazione della pressione tramite la valvola.  

4. Per abbassare il carico, aprire lentamente la valvola, per far 

abbassare il carico lentamente. E’ severamente vietato aprire 

velocemente la valvola. 

4. Manutenzione 

1. Lubrificare tutte le parti mobili a intervalli regolari. 

2. Mantenere sempre il sollevatore pulito e al riparo. 

3. Controllare il livello dell'olio del sollevatore con il pistone 
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completamente ritratto. Rabboccare se necessario.  

 

IMPORTANTANTE : Un eccesso di olio renderà il sollevatore 

non operativo. 

4. Utilizzare solo olio idraulico, tipi HL o HM, con un grado ISO di 

viscosità cinematica di 30 cSt a 40°C o una viscosità Engler di 

3° a 50°C. 

MOLTO IMPORTANTE: non usare mai liquido freni. 

5. Quando si ordinano pezzi di ricambio, indicare il numero di 

pezzi come mostrato nello schema. 

5. Guida alla risoluzione dei problemi 

Sintomo Possibile causa Soluzione 

Il sollevatore non 

può essere pompato 

correttamente. 

La valvola di 

rilascio non è 

chiusa. 

1) Rilasciare la valvola, 

quindi pompare più volte 

per spurgare l'aria. 

2) Chiudere saldamente 

la valvola. 

Il sollevatore non 

può essere rilasciato 

dalla posizione più 

alta. 

La valvola di 

rilascio non è 

sufficientemente 

aperta. 

Apri di più la valvola. 

Il sollevatore non 

può essere pompato 

fino alla sua altezza 

massima nominale. 

La quantità di olio 

non è sufficiente. 

Togliere il tappo (40), 

aggiungere olio. 

L'olio è fuoriuscito 

dallo stantuffo. 

Le guarnizioni sono 

usurate. 

Cambiarle con della 

guarnizioni nuove (32) e  

(33) (nel sacchetto con 

pezzi di ricambio). 
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6. Lista componentiParts List  

Item 

No. 
Descrizione Q’ty 

Item 

No. 
Descrizione Q’ty 

1 Asta filettata 1 23 Sede per sfera 1 

2 Forcella di sollevamento 1 24 Molla 1 

3 Guida 1 25 Vite di regolazione 1 

4 Vite 2 26 Rondella di tenuta 1 

5 Vite 2 27 Vite 1 

6 Blocco valvola 1 28 Asta di rilascio 1 

7 Anello di ritenzione 1 29 O-Ring 1 

8 Rondella 1 30 Rondella 1 

9 O-Ring 1 31 Cilindro della pompa 1 

10 Anello di ritenzione 1 32 Y-Ring 1 

11 Pistone di rame 1 33 O-Ring 1 

12 O-Ring 1 34 Anello 1 

13 Stelo 1 35 Pistone della pompa 1 

14 
O-Ring 

1 36 Supporto di 

collegamento 

1 

15 Testa cilindrica 1 37 Perno 2 

16 Anello 1 38 Perno 2 

17 Tanica dell’olio 1 39 Giunto 1 

18 T-Ring 1 40 Tappo dell’olio 1 

19 Lastra di nylon 1 41 Leva inferiore 1 

20 Sfera 3 42 Leva superiore 1 

21 Perno 1 43 Perno 1 

22 Sfera 1    
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7. Schema esploso 

 


