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Istruzioni per l'uso originali Carrello di sollevamento DF

Accessori

Carrello di sollevamento DF
N. art. 586080000

Telaio di sopralzo DF
N. art. 586079000

c

c

a

Rappresentazione del prodotto

9216-200-01

a
b
b

e

a ... 750 mm
b ... 1.340 mm
c ... 1300 mm
Peso: 82 kg

Telaio di sopralzo in alluminio DM 2,25m
N. art. 586238000
d

a

a ... 1.440 mm
b ... 1.804 mm
c ... da 1.540 mm a 3.030 mm
d ... 1.340 mm
e ... 1.300 mm

Dati sulla targhetta

e

c

d

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Denominazione Carrello di sollevamento DF
N. art.: 586080000
Peso proprio: 566,0 kg
Portata massima: 1.500 kg
Anno di costruzione: vedi targhetta

b
a ... 2.250 mm
b ... 1.340 mm
c ... 1.873 mm
d ... 1.010 mm
e ... 1285 mm
Peso: 59,2 kg
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Istruzioni per l'uso originali Carrello di sollevamento DF

Utilizzo corretto
Il carrello di sollevamento DF e i telai di sopralzo servono esclusivamente per traslare tavoli Dokaflex e
Dokamatic.

☞

● Per garantire un montaggio corretto, una
persona competente deve controllare l'apparecchiatura prima dell'uso.
● È vietato utilizzare in modo difforme da
quanto indicato!
● In caso di manomissione Doka declina ogni
responsabilità!
● Le riparazioni devono essere eseguite solo
dal costruttore!
● Tenere i dispositivi di sollevamento del
carico in un luogo "secco e ventilato", proteggendoli da agenti atmosferici e sostanze
aggressive.
● Il dispositivo di sollevamento va controllato
annualmente da un esperto.

Prima di ogni utilizzo
➤ Verificare se il cilindro risulta danneggiato o presenta
delle deformazioni percepibili ad occhio nudo.
Parti danneggiate e deformate devono essere
sostituite immediatamente a regola d'arte. Per
motivi di sicurezza, è permesso usare solamente pezzi di ricambio originali.
● Cordoli di saldatura: devono essere privi di
crepe o incisioni
● Nessuna deformazione.
● targhetta presente e ben leggibile.

Dopo la consegna del carrello di sollevamento DF
Danni dovuti al trasporto
Il carrello di sollevamento DF è stato controllato e
testato con attenzione dal produttore prima della spedizione. Per escludere qualunque danno dovuto al trasporto, controllare immediatamente e accuratamente il
carrello di sollevamento DF al ricevimento. Danni
vanno comunicati per iscritto al mittente. Il carrello di
sollevamento DF può essere messo in funzione solo
dopo il collaudo dei danni reclamati.

Familiarizzazione con le istruzioni
per l'uso e norme necessarie
Autorizzazione alla guida
La messa in esercizio è consentita solo a persone sufficientemente istruite alla guida e a conoscenza di tutte
le istruzioni per l'uso e regole necessarie all'esercizio.
L'impresa deve verificare che il personale sia in grado
di operare e gestire il mezzo.

Posizionamento sotto il tavolo per
solai
Indicazioni generali
A seconda della dimensione del tavolo e delle condizioni presenti in cantiere, il carrello di sollevamento DF
viene inserito sotto il tavolo dal lato di testa o dal lato
longitudinale.
Posizionamento eccentrico massimo rispetto al baricentro con pieno carico: a=max. 300 mm, b=max.
100 mm.
Solo carrello di sollevamento con travi H20
c
a a

b

b

9216-215-01

c ... max. 900 mm

Nota bene:
Sul telaio di sostegno del carrello di sollevamento DF e
del telaio di sopralzo DF si trovano delle marcature di
centratura (frecce rosse) che consentono un facile
posizionamento centrato sotto i tavoli. La centratura nel
posizionamento si riferisce al baricentro. Fare attenzione con tavoli asimmetrici (tavoli per sponde, tavoli
con chiusure di testa).

Garanzia
La garanzia non si applica in caso di impiego improprio
o sovraccarico.

ATTENZIONE
➤ Montare le maniglie di regolazione dei puntelli per solai sempre dall’interno verso
l’esterno, altrimenti intralciano il passaggio
del carrello.
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Senza telaio di sopralzo

Indicazioni per il montaggio e
l’altezza
A

C
D

Se si impiegano telai di sopralzo DF devono essere
avvitati con 4 viti a testa esagonale M12x40 (in dotazione)

C

9216-201-01

a

D
B

h

Con telaio di sopralzo
A

B
A

C
D
9216-206-01

a ... da min. 750 a max. 2250 mm
A carrello di sollevamento DF
B telaio di sopralzo DF

9216-202-01

C trave di sostegno(trave Doka H20 2,65m)
a ... 1450 oder 1500 mm
b ... max. 50 mm
c ... 750 mm
A carrello di sollevamento DF

D tenditore a staffa 8

altezze, comprese le travi di sostegno
Quantità di telai di sopralzo DF

B telaio di sopralzo DF

0
1
2
3

C trave di sostegno(trave Doka H20 2,65m)
D tenditore a staffa 8

Fissaggio delle travi (travi Doka H20 2,65m) sul telaio
di sostegno o sul telaio di sopralzo DF.
● in continuo con tenditore a staffa 8 (4 tenditori in
dotazione)
● con piastra e vite a testa esagonale M8x60 (foro presente nel telaio di sostegno)

☞

Con tavoli Dokaflex e Dokamatic devono
essere utilizzate sempre travi H20 con una lunghezza minima di 2,65 m.
Eccezione: con l’impiego di telai per tavolo
Dokamatic 1,50m.

Dopo il posizionamento
Prima di procedere al sollevamento, orientare tutte le
ruote in base alla direzione desiderata.

[cm]
174,0
249,0
324,0
399,0

[cm]
323,0
398,0
473,0
548,0

Portata max. per ogni carrello di sollevamento DF
senza/con telaio di sopralzo DF e carico centrato:
●
●
●
●

senza telaio di sopralzo DF: 1500 kg
con un telaio di sopralzo DF: 1418 kg
con due telai di sopralzo DF: 1336 kg
con tre telai di sopralzo DF: 1254 kg

Numero dei telai di
sopralzo in alluminio DM
2,25m
1

h min.
[cm]

h max.
[cm]

399,0

548,0

Portata max. per ogni carrello di sollevamento DF con
un telaio di sopralzo in alluminio DM 2,25m con carico
centrato: 1440 kg

☞

4

h min. h max.

Con tavoli asimmetrici:
La centratura nel posizionamento si riferisce al
baricentro.
Fare attenzione con tavoli asimmetrici (tavoli
per sponde, tavoli con chiusure di testa).

999216005 - 05/2011
I tecnici delle casseforme

Istruzioni per l'uso originali Carrello di sollevamento DF

Traslazione
Il carrello di sollevamento DF è provvisto di 4 ruote per
carichi pesanti ø250 mm. Due delle ruote sono provviste di un freno di stazionamento.

☞

Durante la traslazione osservare in particolare:
● Utilizzare il carrello di sollevamento DF solo
con tavoli Dokaflex e Dokamatic.
● Altezza libera da terra dei puntelli max. 5 cm.
● Non è consentita la traslazione con i dispositivi idraulici estratti.
● La traslazione è consentita solo con un’inclinazione inferiore al 5%.
- portata max. di 15 kN con un'inclinazione
fino al 3%.
- portata max. di 9 kN con un'inclinazione
fino al 5%.
● Il fondo stradale deve essere solido e piano,
e avere portata sufficiente (per es. calcestruzzo).
● Fare particolarmente attenzione con:
- dislivelli
- gradini
- aperture
- vento forte
● Pulire il percorso di spostamento e liberarlo
da eventuali ostacoli
● Chiudere le aperture del solaio con tavolame
avente una portata sufficiente, e fissato in
modo che non possa scivolare in entrambe
le direzioni, o chiudere le aperture con protezioni laterali sufficientemente resistenti.
● È vietato trasportare persone!
● Lunghezza max. dei tavoli 5 m. I tavoli più
lunghi devono essere traslati con 2 carrelli di
sollevamento DF.
● Non è consentito l’impiego di attrezzature
ausiliarie per la traslazione! Eccezione:
Comando d'alimentazione DF
● Velocità max. 4 km/h (a passo d’uomo)!
● Per pause prolungate o il parcheggio definitivo: senza cassaforma.
● Dopo la traslazione bloccare il carrello di sollevamento in modo che non possa spostarsi
inavvertitamente (freno, cunei ecc.).
● Non è consentito spostare il carrello di sollevamento con il cavo di alimentazione collegato.
● Il trasporto con la gru è consentito solo utilizzando il golfare per la gru previsto (indicato
in rosso).

Dopo il posizionamento del tavolo
per solai
➤ Dopo ogni traslazione o spostamento verificare:
● posizione corretta delle maniglie di regolazione dei puntelli per solai
● e fissaggio dei puntelli per solai nelle teste
d’inclinazione Dokamatic.

Sollevamento e abbassamento
(con/senza carico)
Vi sono due possibilità per effettuare il sollevamento e
l’abbassamento idraulico:
● con pompa a mano
● con motore di sollevamento elettrico
Prima di procedere al sollevamento controllare la posizione.

Sollevamento manuale
● Attivare la leva della pompa
- velocità di sollevamento: 1 cm/doppia corsa
- altezza di sollevamento massima: 150,0 cm
- protezione contro il sovraccarico mediante una
valvola limitatrice della pressione incorporata.

Sollevamento con motore
● Attivare il tasto previsto
- collegamento: 220 V/50 Hz
- velocità di sollevamento: 1 m/min
- altezza di sollevamento massima: 150,0 cm
- protezione contro il sovraccarico mediante una
valvola limitatrice della pressione incorporata.

Abbassamento
● Aprire la valvola per l’abbassamento
- regolare la velocità di abbassamento sulla valvola

A
C

B

9216-205-01

A leva della pompa
B valvola per l’abbassamento
C tasto

A

B
9216-204-01

A fune di sospensione singola
B Asola di sollevamento

Attenersi alle istruzioni per l'uso"Comando d'alimentazione DF"!
999216005 - 05/2011
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Montaggio

Esempio d'impiego

Il carrello di sollevamento DF permette di posizionare e
montare i tavoli Dokaflex e Dokamatic.

con telaio di sopralzo DF:

Per orientare in maniera esatta le ruote nella direzione di marcia si impiega la leva in dotazione.
➤ Inserire la leva nel telaio della base fino all’arresto.
➤ Abbassare la leva.
La ruota si solleva da terra e può essere quindi facilmente girata nella direzione richiesta.
➤ Procedere allo stesso modo con tutte e 4 le ruote.
➤ Portare il tavolo nella posizione esatta.
➤ Sollevare i tavoli all’altezza richiesta e regolarli con i
puntelli per solai.

J
I
H
G
E
F

h

D
C

Misura supplementare con tavoli per
solai e telai per tavoli Dokamatic
Prolunga per carrello di sollevamento DF

B

Rappresentazione del prodotto
A

g

a

9216-207-01

c

b

d

e

con telaio di sopralzo in alluminio DM 2,25m
i

J
I
H

f

h

G

N. art. 5860150000
a ... 1.284 mm
b ... 580 mm
c ... 204 mm
d ... 500 mm
e ... 150 mm
f ... da 1.174 mm a 1.866 mm
d ... 253 mm
h ... 200 mm
i ... 398 mm

E
F

h

D
K

Utilizzo corretto
La prolunga per carrello di sollevamento DF deve
essere assolutamente impiegata insieme al carrello di
sollevamento DF per traslare in modo sicuro i tavoli
Dokaflex o Dokamatic con il telaio per tavolo Dokamatic 1,50m a un’altezza di 5,80 m fino a max. 7,30 m.

☞

● Per garantire un montaggio corretto, una
persona competente deve controllare l'apparecchiatura prima dell'uso.
● È vietato utilizzare in modo difforme da
quanto indicato!
● In caso di manomissione Doka declina ogni
responsabilità!
● Le riparazioni devono essere eseguite solo
dal costruttore!

B

A
9216-213-01

h ... 5,80 m fino a max. 7,30 m
A Prolunga per carrello di sollevamento DF
B Carrello di sollevamento DF
C Telaio di sopralzo DF
D Puntello per solai Eurex 20.550
E Tenditore a staffa 8
F Trave Doka H20 (trave di sostegno)
G Telaio per tavolo Dokamatic 1,50m
H Diagonale a croce 18.250
I

Collegamento al ponteggio completo

J Tavolo Dokamatic 2,50x5,00m
K Telaio di sopralzo in alluminio DM 2,25m
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➤ Se vengono impiegati telai per tavoli Dokamatic 1,50m fare attenzione che le travi H20
siano sufficientemente lunghe.

➤ Fissare con vite a testa esagonale M16x45 (G) ,
dado esagonale M16 (H) e rosetta 17 (I) ).
x
B

G
H
I

C
A

H

a

a
F

9216-212-01

9216-214-01

x ... Gioco

a ... min. 500 mm

Montaggio della prolunga per carrello di sollevamento DF
C

D

Tutte e 4 le viti devono essere ben strette.

A
G
H
I
E

Posizionamento sotto il tavolo per
solai o il tavolo Dokamatic

F

ATTENZIONE
➤ Montare le maniglie di regolazione dei puntelli per solai sempre dall’interno verso
l’esterno, altrimenti intralciano il passaggio
del carrello.

A Prolunga per carrello di sollevamento DF
B Carrello di sollevamento DF
C Piastra distanziatrice
D Staffa di sicurezza
E Prolunga 1 completa

➤ La prolunga deve essere inserita e montata al carrello di sollevamento DF.
➤ Portare il carrello di sollevamento DF sotto il tavolo
Dokaflex o Dokamatic e posizionarlo.

F Prolunga 2 completa (lato corto)
G Vite a testa esagonale M16x45
H Dado esagonale M16
I

Se tra i profili a U del carrello di sollevamento DF (B)
e la prolunga (A) dovesse esserci un gioco eccessivo, avvitare le piastre distanziatrici (C) .

Rosetta 17

K Unità di azionamento del carrello di sollevamento DF

➤ Bloccare il carrello di sollevamento DF in modo che
non possa mettersi in movimento inavvertitamente
(freno, cunei ecc.).
➤ Inserire la prolunga (A) sotto il carrello di sollevamento DF.
➤ Estrarre la prolunga (F) (lato corto) di min. 50 mm.
➤ La prolunga (F) (lato corto) è sul lato dell’azionamento (K) .

Estrazione delle prolunge
➤ Sollevare la staffa di fissaggio (D)

D

B

➤ Estrarre la ruota fino all’arresto.
La staffa di fissaggio deve innestarsi.
K

F
9216-211-01

9216-210-01

D

a
a ... 50 mm

Inserimento delle prolunghe
➤ Sollevare la staffa di fissaggio (D)
➤ Far rientrare la ruota fino all’arresto.
La staffa di fissaggio deve innestarsi.
999216005 - 05/2011
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Sistema idraulico in generale

Manutenzione in generale

Scarico dell’aria

Pulizia/manutenzione

Dopo ogni cambio dell’olio o dopo che sono state effettuate riparazioni, è possibile scaricare l’aria dal sistema
azionando la vite sul cilindro.

Se sporco, il carrello di sollevamento DF deve essere
pulito, in particolare

Misure di sicurezza
A seconda dell’esecuzione, la valvola limitatrice della
pressione è regolata sulla pressione massima di
200 bar (cilindro idraulico grigio) o 250 bar (cilindro
idraulico blu).
La vite di regolazione della valvola limitatrice della
pressione è contrassegnata. È vietato ogni tipo di manipolazione della valvola.
La protezione antirottura è montata tra il tubo idraulico
e il cilindro idraulico ed è regolata su una portata di 20
l/min. Non è permesso modificare la portata.

Manutenzione
Cambiare l’olio idraulico almeno 1 volta all’anno.
Olio idraulico per basse temperature: Aero Shell Fluid
4 o di qualità analoga.
Quantità di olio idraulico: 6 l.
ATTENZIONE
L’olio idraulico danneggia l’ambiente!
➤ I punti in cui si verificano delle perdite vanno
quindi subito individuati ed ermetizzati!
➤ Raccogliere l’olio idraulico fuoriuscito e
smaltirlo in base alle norme vigenti!

Sostituzione del motore
Montaggio del motore di sollevamento
Il motore di sollevamento è fissato al carrello di sollevamento DF per mezzo di 2 viti a testa esagonale M8x30
e un dado esagonale M8. Avvitare i tubi del motore di
sollevamento ai tubi idraulici del carrello di sollevamento DF.

●
●
●
●

l’impianto idraulico
gli elementi mobili delle guide
le superfici di appoggio del telaio di sostegno
le ruote

Prima di ogni impiego in cantiere
● Lubrificare con grasso mediante gli ingrassatori
disponibili.
- guide 2x internamente e 2x esternamente
- ruote (cuscinetto e corona)
● Lubrificare la catena e i rulli di rinvio con grasso.
Sottoporre ogni anno la catena a un controllo visivo
durante la lubrificazione per verificare eventuali cambiamenti.

Analisi degli errori
Il carico non viene sollevato
Possibili cause:
● il carico è troppo pesante (> 1500 kg, compreso il
telaio di sopralzo)
● mancanza di olio
● guide meccaniche danneggiate o bloccate
● pompa idraulica guasta
● valvola limitatrice della pressione regolata in altro
modo o guasta
● la valvola per l’abbassamento manuale non è ermetica (per es. a causa di olio sporco)

Il carico non viene sollevato completamente
Possibile causa:
● mancanza di olio

Messa in funzione del motore di sollevamento

Il carico si riabbassa autonomamente

Per evitare che al momento del nuovo collegamento
del motore di sollevamento penetri aria nel sistema
idraulico, procedere come segue:

Possibili cause:
● il carico è troppo pesante (> 1500 kg, compreso il
telaio di sopralzo)
● perdite dai tubi
● valvola limitatrice della pressione regolata in altro
modo o guasta
● la valvola antiritorno della pompa idraulica elettrica
non è ermetica
● la valvola per l’abbassamento manuale non è ermetica (per es. a causa di olio sporco)
● le valvole della pompa a mano non sono ermetiche

● Azionando la leva della pompa a mano, far uscire il
telaio di sostegno fino alla posizione finale.
● Attivare la valvola per l’abbassamento manuale del
carrello di sollevamento DF. Dopo aver fatto rientrare il carrello di 5 cm accendere il motore elettrico
azionando il rispettivo tasto.
● Dopo 30 secondi rilasciare la valvola per l’abbassamento manuale. Il motore elettrico è ora funzionante.

Il carico non può essere abbassato
Possibili cause:
● a temperature basse (l’olio idraulico è viscoso)
● la valvola a farfalla è intasata (per es. a causa di olio
sporco)
● la valvola per l’abbassamento manuale è guasta
● la protezione antirottura è guasta
8
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Sollevamento o oscillamento del carico

Panoramica elementi

Possibili cause:
● aria nelle tubazioni o nel cilindro idraulico
● guide meccaniche danneggiate o bloccate

Non è possibile collegare/chiudere i tubi idraulici del comando d’alimentazione DF (giunto
rapido)
Possibili cause:
● pressione elevata nel sistema idraulico del carrello di
sollevamento DF
● pressione elevata nel sistema idraulico del comando
d’alimentazione DF
● residui sui giunti
● giunto rapido guasto

La pompa idraulica elettrica non funziona
Prima provare se è possibile utilizzare la pompa a
mano. Se sì
Possibili cause:
● alimentazione insufficiente
● mancanza di olio
● tasto di accensione guasto
● motore elettrico guasto (per es. condensatore)
● rottura meccanica (pompa a ingranaggi, giunto)
● guarnizioni della pompa danneggiate

La pompa a mano idraulica non funziona
Possibili cause:
● mancanza di olio
● rottura del sistema di azionamento meccanico (leva,
snodi, pistoni)
● guarnizioni della pompa danneggiate o usurate
● rottura meccanica (pompa a ingranaggi, giunto)
● le valvole della pompa non sono ermetiche

A Leva della pompa a mano
B Tasto Sollevare
C Alimentazione
D Motore elettrico 220 V/50 Hz
E Pompa idraulica
F Valvola antiritorno
G Giunto rapido per comando d’alimentazione
H Giunto rapido per comando d’alimentazione
I

Cilindro con protezione antirottura

J Valvola per l’abbassamento a mano
K Valvola a farfalla
L Valvola limitatrice della pressione
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Dichiarazione di conformità CE
Ai sensi della Direttiva 2006/42/CEE
Il costruttore dichiara che il prodotto
Carrello di sollevamento DF, N. art. 586080000
per progettazione e sistema di produzione, nonché nella versione
immessa sul mercato, risponde ai relativi requisiti sanitari e di sicurezza fondamentali delle direttive CE attinenti.
Norme armonizzate applicate:
● EN ISO 12100:2010
● EN 349:1993+A1:2008
Responsabile della documentazione
(in base alla direttiva sulle macchine allegato II):
Ing. Johann Peneder
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten
Doka Industrie GmbH
Amstetten, 10.05.2011
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Dipl.-Ing. Ludwig Pekarek
Amministratore

Ing. Johann Peneder
Procuratore / responsabile PDE

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
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