Mini Dock Leveller

DESCRIZIONE TECNICA
E
MANUALE INSTALLAZIONE
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DESCRIZIONE TECNICA
La rampa Mini Dock è l'alternativa ideale alla classica rampa di carico idraulica, per
compensare piccoli dislivelli di altezza in modo semplice ed economicamente interessante.
La Mini Dock Armo prevede i tamponi respingenti già come standard: la spondina (L=350 mm) ha
uno spazio libero di 250 mm per appoggiarsi al cassone.
La portata della Mini Dock è di 60KN ed è marchiata CE. Tutte le nostre pedane di carico
sono realizzate nel pieno rispetto della Normativa di riferimento EN 1398:2009
STRUTTURA
•

Pianale e telaio sono realizzati in acciaio alta qualità 12/14, S235JRG, St-37.

•

La Mini Dock è vincolata con due perni (Ø 25 mm), realizzati in acciaio zincato a caldo:
Essi rappresentano la parte più importante del prodotto, essendo presente per tutta la lunghezza
del pianale ed essendo fornita con caratteristiche autopulenti.

•

La parte posteriore è vincolata con tre cerniere bloccate con resistenti viti M20.

•

Le cerniere reggono il pianale e garantiscono la linearità tra il retro della rampa ed il pianale
della stessa.

•

Colore standard: RAL 9005 NERO
SICUREZZA

•

Protezioni salva-piede fisse.

•

In condizioni di spondina chiusa, appoggio su supporti rigidi per permette il transito di mezzi.

•

Segnalazioni Giallo/Nere.

•

Stampella di manutenzione
ACCESSORI

•

Primer.

•

RAL speciale.

•

Spondina rastremata.

•

Zincatura a caldo.

•

Ringhiere parapetti anti caduta (montate sui tamponi)
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DIMENSIONE E FUNZIONAMENTO
DIMENSIONE (in mm):

NOZIONI DI BASE:
La Mini Dock viene azionata dall'operatore a bordo banchina, che apre il pianale tirando verso di se
la leva in dotazione e, di seguito non appena il pianale si apre, la spondina si estende
automaticamente. Spingendo quindi la leva, il pianale scende e si appoggia al cassone del camion.
Durante le operazioni di carico e scarico, la rampa seguirà ogni movimento del cassone verso l'alto
e verso il basso in modo automatico. Quando le operazioni sono terminate, la rampa deve essere
riposizionata in posizione di riposo agendo con la leva in dotazione
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INTRODUIONE AL MONTAGGIO
Questo manuale d’uso consente al personale autorizzato di utilizzare correttamente la Mini Dock
e di svolgere i lavori di manutenzione necessari, evitando, per quanto possibile, pericoli
anche mortali derivanti da un improprio utilizzo della rampa stessa.
Si ricorda che l’installazione, la manutenzione, le riparazioni e le verifiche devono essere effettuati
da persona competente.
Le Norme di sicurezza, definiscono “persona competente” una persona che, conformemente alla
propria formazione ed esperienza, ha una conoscenza sufficiente nel campo delle rampe ed ha
familiarità sufficiente con i regolamenti pertinenti per poterne stabilire le condizioni di sicurezza.
Tutti i dati che compaiono nel seguente manuale devono ritenersi indicativi.
CON QUESTO SIMBOLO SONO INDICATI AVVISI SPECIALI
PER LA SICUREZZA O CONSIDERAZIONI VARIE
LEGGETE ATTENTAMENTE QUESTI AVVISI!

PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI LAVORO
Il Responsabile deve sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.
Per installare, utilizzare e mantenere sicura la Mini Dock, è necessario prendere
delle
precauzioni. Per una totale sicurezza, prestate attenzione agli avvisi e alle istruzioni qui di seguito
forniti! Per qualsiasi dubbio, contattate il fornitore.
I lavoratori dovranno evitare di sostare sotto il raggio d'azione delle apparecchiature di
sollevamento e devono avvicinarsi esclusivamente per le operazioni di sganciamento.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o
visiera di protezione degli occhi (durante l'uso degli utensili elettrici).
Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla Valutazione del
rischio rumore dell’Ambiente di lavoro. Per quanto riguarda il Livello di pressione sonora di
emissione ponderato risulta inferiore a 70 dB.
SIMBOLI:
ATTENZIONE PERICOLO
SALDARE
LIVELLARE
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PREDISPOSIZIONI
Prima di procedere con l’installazione, bisogna verificare che siano state eseguite tutte le
predisposizioni necessarie, al fine di garantire la corretta tenuta e resistenza della rampa in fase di
utilizzo. Sul cordolo frontale bisogna prevedere l’inserimento di un apposito trave (vedi disegno),
ancorato al getto del pavimento tramite apposite zanche saldate alla rete metallica del pavimento (in
mancanza della rete metallica prevedere zanche più lunghe), su cui sarà saldata la rampa ed i
relativi paracolpi.
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POSA IN OPERA
AVVERTENZA: una volta aperto l’imballo, verificare che il prodotto non abbia subito danni
durante il trasporto. Se si dovessero riscontrare dei danni, contestarli per iscritto sul
documento di trasporto alla Ditta trasportatrice, dandone tempestiva comunicazione scritta al
Costruttore ed al Rivenditore.
FASE 1:
Con l’ausilio di un mezzo di sollevamento accostrsi alla trave filo banchina con la rampa.

FASE 2:
Verificare con l’ausilio di una livella il corretto allineamento tra la piastra posteriore della rampa e
la trave del cordolo.
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POSA IN OPERA
FASE 3:
Eseguire la sadatura come indicato in figura dalle linee ROSSE, con tratti da 6mm di profondità
lunghi 180mm con un interasse di 300mm.
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POSA IN OPERA
FASE 4:
Inserire la leva di azionamento nel bicchierino inferore come elemento di sicurezza fino a fine
installazione.

FASE 5:
Tassellare la parte inferiore del supporto paracolpi al cordolo frontale tramite appositi ancoranti.

FASE 6:
Rimuovere la leva di azionamento dal bicchierino inferiore, abbassare tramite il mezzo di
sollevamento, la rampa in posizione di riposo ed allontanarsi col mezzo.
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FUNZIONAMENTO
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FUNZIONAMENTO
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RISOLUZIONE PROBLEMI
MANUTENZIONE - SMALTIMENTO
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:
Se la mini dock non si muove come sopra descritto, o se si blocca per qualsiasi motivo non
conosciuto, è necessario seguire le procedure qui di seguito:
• Verificare la presenza di oggetti che possano bloccare la rampa, e, nel caso, rimuoverli.
• Verificare la presenza di carico sul pianale, nel caso rimuoverlo.
• Verificare che eventuali dispositivi di sicurezza non blocchino il movimento
MANUTENZIONE
Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con il puntello di ispezione inserito

SMALTIMENTO TELAIO E/O RAMPA
Qualora sia necessario smaltire Telaio e/o rampa di carico, essendo per la totalità in metallo stiparle
negli appositi cassoni/container per materiali ferrosi.

ARMO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DOVUTA ALL’ERRATA INTERPRETAZIONE
DEL MANUALE, ALL’USO IMPROPRIO O ALL’ERRATA INSTALLAZIONE DEL
PRODOTTO.
LA GARANZIA PERDE LA SUA VALIDITÀ QUALORA L’INSTALLAZIONE O L’USO
DEL PRODOTTO NON SIANO CONFORMI A QUANTO DESCRITTO NEL PRESENTE
MANUALE.
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GARANZIA
CERTIFICATO DI GARANZIA

Noi dichiariamo che ogni componente è da noi preventivamente
collaudato prima del montaggio e che ogni ns. macchina
viene sottoposta a meticoloso collaudo prima della consegna.
Noi garantiamo pertanto che ogni attrezzatura
quando esce dai nostri stabilimenti risulta esente da difetti.
1
Tutte le ns. macchine sono coperte da garanzia di 2 anni.
Nel caso decidiate di usufruire del servizio di Assistenza programmata,
la durata della garanzia sarà estesa da 2 a 5 anni, sottointeso che
sia in corso il servizio di Assistenza Programmata
2
I componenti di commercio utilizzati sui nostri macchinari,
quali ad esempio i quadri di comando e le centraline oleodinamiche,
fruiscono di garanzie proprie dei costruttori.
3
Per garanzia si intende la sostituzione totale gratuita dei componenti della macchina
che risultassero difettosi all’origine per vizi di fabbricazione.
Sono escluse le spese di trasporto e/o trasferta del personale addetto.
4
Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa
di negligenza o trascuratezza nell’uso (mancata osservanza delle istruzioni per il
funzionamento dell’apparecchio), di errata installazione o manutenzione non eseguita
secondo manuale d’uso e istruzioni, o eseguita da personale non autorizzato,
di danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire
a difetti di fabbricazione.
5
Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono,
direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali, in conseguenza
della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente manuale e concernenti, in
particolar modo, le avvertenze in tema di installazione,
uso e manutenzione della macchina.
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LAYOUT INSTALLAZIONE
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