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1 Informazioni generali 
 

1.1 Informazioni sulle presenti istruzioni per l'uso 
Le presenti istruzioni consentono di utilizzare il DekLift 4,50m in piena sicurezza. 
Le istruzioni sono parte integrante del DekLift 4,50m e devono essere sempre tenute a portata di mano 
del personale. A tale scopo è stato installato un apposito supporto sul DekLift 4,50m. 
Prima di iniziare i lavori, il personale deve aver letto e compreso il presente manuale. La premessa 
fondamentale per un lavoro sicuro è il rispetto di tutte le indicazioni di sicurezza e dei modi di agire 
riportati nel presente documento. 
Inoltre, per l'impiego del DekLift 4,50m, si applicano le norme antinfortunistiche e le norme di sicurezza 
di carattere generale. 
Le immagini del presente documento servono solo ad agevolarne la comprensione e possono differire 
dal modello effettivo del DekLift 4,50m. 
Inoltre, le immagini servono in parte a illustrare le condizioni di montaggio, pertanto non sono sempre 
complete dal punto di vista tecnico della sicurezza. I dispositivi di sicurezza della ditta Doka non 
rappresentati in queste immagini devono essere utilizzati dal cliente sempre e comunque, come indicato 
nelle norme vigenti. 
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1.2 Spiegazione dei simboli 
Le presenti istruzioni consentono di utilizzare il DekLift 4,50m in piena sicurezza. 

Indicazioni di sicurezza Nel presente documento, le indicazioni di sicurezza sono 
contrassegnate con simboli specifici. Le indicazioni di sicurezza 
sono accompagnate da parole di segnalazione che esprimono la 
gravità del pericolo. 

Rispettare tassativamente le indicazioni di sicurezza e agire con 
cautela, al fine di prevenire incidenti, lesioni personali e danni 
materiali. 

 
 

 

 
PERICOLO! 

… indica una situazione di pericolo imminente, che causa il 
decesso o gravi lesioni, se non viene evitata. 

 
 

 
AVVERTIMENTO! 

… indica una situazione di pericolo potenziale, che può causare il 
decesso o gravi lesioni, se non viene evitata. 

 
  

 
CAUTELA! 

… indica una situazione di pericolo potenziale, che può causare 
lesioni lievi o insignificanti, se non viene evitata. 

 
  

 
CAUTELA! 

… indica una situazione di pericolo potenziale, che può causare 
danni materiali, se non viene evitata. 

 
  

Suggerimenti e 
raccomandazioni 

  

  

 
NOTA! 

... evidenzia suggerimenti e raccomandazioni utili nonché le 
informazioni per un funzionamento regolare ed efficiente. 

   
 

Indicazioni di sicurezza 
particolari 

Per evidenziare particolari pericoli, le indicazioni di sicurezza 
recano i seguenti simboli. 

 

 
PERICOLO! 
Pericolo di morte per scossa elettrica! 

… evidenzia situazioni che implicano il pericolo di morte per scossa 
elettrica. Il mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza implica il 
pericolo di lesioni gravi o di morte. 
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1.3 Limitazione di responsabilità 
Tutte le informazioni e le indicazioni del presente documento sono state raccolte nel rispetto delle 
normative e disposizioni vigenti, secondo lo standard tecnico più attuale. 
Il costruttore non risponde per i danni causati: 

o dal mancato rispetto delle presenti istruzioni d'uso 
o da un uso non conforme 
o dall'impiego di personale non addestrato 
o da modifiche costruttive arbitrarie 
o da modifiche tecniche 
o dall'uso di parti di ricambio non omologate 

Valgono gli obblighi stabiliti nel contratto di fornitura, le condizioni generali di vendita, le condizioni di 
fornitura del costruttore e le norme di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. 
Con riserva di modifiche tecniche nell'ambito del miglioramento delle proprietà d'uso e del costante 
sviluppo del prodotto. 
 

1.4 Tutela del diritto d'autore 
Le presenti istruzioni per l'uso sono tutelate dal diritto d'autore e sono destinate unicamente all'uso 
interno. 
La trasmissione delle istruzioni d'uso a terzi, la riproduzione di qualsiasi genere - anche parziale - e l'uso 
e/o la divulgazione del contenuto sono vietati, senza espressa autorizzazione scritta del costruttore, 
tranne che per scopi interni. Il mancato rispetto comporta l'obbligo di risarcimento dei danni. Restano 
salve ulteriori richieste di risarcimento. 
 

1.5 Parti di ricambio 

 
AVVERTIMENTO! 
Pericolo per la sicurezza per l'uso di ricambi inadeguati! 

L'uso di parti di ricambio errate o inadeguate può compromettere 
la sicurezza e causare danni, malfunzionamenti o guasti. 

Pertanto: 

- Utilizzare solo parti di ricambio originali del costruttore. 

 
NOTA! 

L'impiego di parti di ricambio non originali invalida i diritti di 
garanzia. 

 
NOTA! 

L'apporto di modifiche e trasformazioni arbitrarie solleva il 
costruttore da qualsiasi responsabilità in caso di danni. 

 
Le parti di ricambio possono essere acquistate presso i rivenditori autorizzati o direttamente dal 
costruttore. Gli indirizzi sono indicati a pagina 56. 
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1.6 Condizioni di garanzia 
Le condizioni di garanzia sono indicate nelle condizioni generali di vendita del costruttore. 
 
 

1.7 Servizio clienti 
Per le informazioni tecniche è disponibile il nostro servizio clienti. Gli indirizzi sono indicati alle 
pagine 56-58. 
Inoltre, i nostri collaboratori sono sempre interessati a nuove informazioni ed esperienze pratiche, che 
possono essere molto utili per migliorare i nostri prodotti. 
 
 

1.8 Accettazione 
Prima della spedizione, il DekLift 4,50m è sottoposto a test e controlli approfonditi. Per essere certi che 
non abbia subito danni durante il trasporto, il DekLift 4,50m deve essere controllato accuratamente 
prima dell'accettazione.  
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2 Sicurezza 
Questo paragrafo fornisce una sintesi di tutti gli aspetti legati alla sicurezza, per una protezione ottimale 
del personale e per un uso regolare e sicuro del dispositivo. 
Il mancato rispetto delle indicazioni delle presenti istruzioni, relative al modo di agire e alla sicurezza, 
può causare danni anche gravi. 
 

2.1 Responsabilità del gestore 
 

Il DekLift 4,50m è destinato all'uso industriale. Pertanto il gestore del DekLift 4,50m è soggetto agli 
obblighi di legge per la sicurezza sul lavoro.  

Oltre alle indicazioni di sicurezza del presente manuale, per l'ambito applicativo del DekLift 4,50m, 
occorre rispettare le vigenti norme di sicurezza, antinfortunistiche e di tutela ambientale. In particolare, 
vale quanto indicato di seguito: 

� Il gestore deve informarsi circa le disposizioni in materia di protezione del lavoro e, nell'ambito di una 
valutazione dei rischi, definire eventuali rischi residui, risultanti dalle particolari condizioni di lavoro sul 
luogo d'impiego della macchina. 

� Il gestore deve definire e regolamentare in modo chiaro le competenze per ogni singola applicazione. 

� Il gestore deve garantire che tutto il personale che interagisce con il DekLift 4,50m, abbia letto e 
compreso le istruzioni per l'uso. 

� Il gestore deve fornire al personale l'equipaggiamento di protezione necessario. 

 

 

Inoltre, il gestore è responsabile affinché il DekLift 4,50m sia sempre in condizioni di perfetta integrità, 
pertanto vale quanto segue: 

� Il gestore deve garantire il rispetto degli intervalli di manutenzione indicati nelle presenti istruzioni. 

� Il gestore deve garantire il controllo regolare del funzionamento e della completezza dei dispositivi di 
sicurezza. 
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2.2 Requisiti del personale 
 

2.2.1 Qualifiche 
 

 

AVVERTIMENTO! 
Pericolo di lesioni in caso di qualifica inadeguata! 

L'uso inadeguato può causare gravi lesioni personali e danni materiali. 

– Tutte le attività devono essere eseguite dal personale qualificato. 
 

 
Nelle istruzioni per l'uso vengono citate le seguenti qualifiche per i vari campi di attività. 
 

� Persona addestrata 
è stata addestrata dal gestore sui compiti da svolgere e sui possibili pericoli in caso di comportamento 
inadeguato. 

� Personale tecnico 
grazie alla formazione tecnica, alle conoscenze e alle esperienze specifiche, è in grado di eseguire i 
lavori assegnati nonché di identificare ed evitare i possibili pericoli. 

Come personale, sono ammesse solo persone considerate in grado di eseguire il proprio lavoro in 
modo affidabile. Non sono ammesse persone la cui capacità reattiva sia compromessa dall'uso di 
droghe, alcol o medicinali. 

� Nella selezione del personale occorre considerare le normative vigenti relative all'età e alle 
professioni. 

 

2.2.2 Addestramento 

Il personale deve essere regolarmente addestrato dal gestore. Per agevolare il controllo, la procedura di 
addestramento deve essere essere verbalizzata. 
 

Data Nome Tipo di addestramento Addestramento 
eseguito da 

Firma 

     

     

     

     
 
 

Fig. 1 
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2.3 Utilizzo conforme 
Il DekLift 4,50m è stato progettato e costruito esclusivamente per l'uso conforme qui descritto, secondo 
le seguenti normative: 

 

Direttiva macchine 2006/42/CE: 2006-05 

 

 
NOTA! 

Il DekLift 4,50m può essere utilizzato esclusivamente da personale 
specificatamente addestrato. 

 

 
NOTA! 

Il DekLift 4,50m serve esclusivamente per la semplice 
movimentazione e/o come dispositivo di sollevamento mobile per i 
singoli elementi Dokadek per le operazioni di armatura e disarmo 
nei locali con altezza fino a 4,50m. 

 

 
AVVERTIMENTO!  
Pericolo per uso non conforme! 

Qualsiasi uso non conforme e/o diverso da quello previsto per il 
DekLift 4,50m può creare situazioni di pericolo, pertanto è vietato. 

Per questa ragione: 

– Utilizzare il DekLift 4,50m solo in modo conforme. 

- Rispettare tutte le indicazioni delle presenti istruzioni per l'uso. 

 

Si esclude qualsiasi diritto di rivendicazione in caso di danni causati da un uso non conforme. 

Per qualsiasi danno derivante da un uso non conforme, è responsabile unicamente il gestore. 
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2.4 Equipaggiamento di protezione personale 
Durante il lavoro è necessario indossare l'equipaggiamento di protezione personale, per ridurre al 
minimo i rischi per la salute. 

� L'equipaggiamento di protezione specifico per ogni attività va sempre indossato durante il lavoro.  

� Seguire le segnalazioni relative all'equipaggiamento di protezione personale, applicate nelle varie 
aree di lavoro. 

 
 

Equipaggiamento da indossare 
sempre 

Per tutti i lavori occorre indossare: 

  

 

Indumenti di protezione 

si tratta di indumenti aderenti, poco resistenti allo strappo, 
con maniche strette e senza parti sporgenti. Serve 
principalmente per prevenire il rischio di rimanere 
impigliati nelle parti della macchina in movimento.  

Non indossare anelli, catene o altri gioielli. 
  

 

Casco protettivo  

per proteggere dalla caduta di parti o materiali. 

  

 

Calzature di sicurezza 

per proteggere in caso di caduta di parti pesanti e per 
prevenire lo scivolamento su superfici sdrucciolevoli. 
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2.5 Segnali 
I seguenti simboli e segnali si trovano nell'area di lavoro. Fanno riferimento alle immediate vicinanze del 
punto in cui sono applicati. 
 
 

 
AVVERTIMENTO!  
Pericolo di lesioni per simboli illeggibili! 

Col tempo, gli adesivi e i segnali possono sporcarsi o diventare 
illeggibili. 

Pertanto: 

- Mantenere sempre tutti i segnali di sicurezza, avvertimento e le 
indicazioni d'uso in condizioni leggibili. 

- Sostituire tempestivamente i segnali o gli adesivi illeggibili. 
  
 

 

  

 

Osservare le istruzioni per l'uso 

Utilizzare l'oggetto che reca questa insegna, solo dopo aver 
letto le istruzioni per l'uso. 
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Fig. 2 Collocazione delle brevi istruzioni per l'uso 

 

 

Brevi istruzioni per l'uso 

Questo segnale è applicato sopra gli argani. 

 

 

 

Istruzioni per l'uso complete 

Le istruzioni per l'uso sono inserite nel contenitore dei 
documenti. 

  
Fig. 3 Collocazione della targhetta 

Carico massimo 

Il carico massimo è indicato sulla targhetta. La targhetta è 
applicata sulla parte posteriore del telaio. 

 



Istruzioni per l'uso originali DekLift 4,50m  
 

14 
 

999286005 – 06/2013 

 

3 Panoramica del DekLift 4,50m 
 

 
 

Fig. 4 Vista d'insieme 
 
 

 

1 Telaio 
2 Pesi di zavorra 
3 Staffa di posizionamento 
4 Argano di carico per l'orientamento verso l'alto 

e verso il basso degli elementi Dokadek  
5 Argano di carico per il sollevamento e 

l'abbassamento dell'elemento Dokadek 

 6 Pacchetto guide / montante 
7 Dispositivo portacarico 
8 Fissaggio guide (non visibile) 
9 Occhio di sollevamento 
10 Supporto per il trasporto con carrello 

elevatore 
11 Rullo di guida con blocco direzionale 
12 Rullo di guida con freno di stazionamento 
13 Serbatoio tondo per le istruzioni per l'uso 
 

1 

11 

13 

5 

6

7

10 

10 

2 

12 

3 

4 

8 

9 
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3.1 Componenti del DekLift 4,50m 

 
NOTA! 

Di seguito sono illustrate varie procedure e situazioni sulla base di 
una serie di illustrazioni. I numeri indicati nel testo tra parentesi si 
riferiscono all'immagine più vicina. 

 

3.1.1 Argani a mano 

Con l'ausilio degli argani a mano è possibile sollevare e/o abbassare (1), nonché orientare verso l'alto 
e/o il basso (2), il sistema di sollevamento con l'elemento Dokadek. 
 

 
NOTA! 

Al rilascio degli argani a mano, il carico viene trattenuto 
automaticamente. 

Il freno automatico installato previene il brusco ritorno delle 
manovelle. 

 

 

Fig. 5 Argani a mano 

 
Abbassamento dell'elemento Dokadek � rotazione dell'argano a mano (1) in senso antiorario 
Sollevamento dell'elemento Dokadek � rotazione dell'argano a mano (1) in senso orario 
 
Orientamento verso il basso dell'elemento Dokadek � rotazione dell'argano a mano (2) in senso 
antiorario 
Orientamento verso l'alto dell'elemento Dokadek � rotazione dell'argano a mano (2) in senso orario 
 

 

1 
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3.1.2 Braccio 

La distanza delle ruote anteriori del DekLift 4,50m può essere temporaneamente ridotta, ad esempio per 
passare tra pilastri o aperture ristrette. 
 

 
ATTENZIONE! 

Elevato rischio di ribaltamento in caso di spostamento con 
distanza tra le ruote ridotta! 

Lo spostamento è consentito solo senza cassaforma! 

� Riportare subito le ruote alla distanza regolare, non appena la 
distanza ridotta non è più necessaria. 

 
Procedura per ridurre la distanza tra le ruote: 
 

1. Rilasciare i blocchi direzionali (1) del braccio anteriore (2). 

2. Sollevare la spina di bloccaggio (3) sul telaio. 

3. Orientare il braccio (2) verso l'interno fino al finecorsa. 

 

 

 
 
Fig. 6 

 

 
 
 
 
Fig. 7 
 

 
 

1 

2 

3 

2 



Istruzioni per l'uso originali DekLift 4,50m  
 

999286005 – 06/2013 
 

17 

 

3.1.3 Pesi di zavorra 

Il DekLift 4,50m è equipaggiato con un totale di 8 pesi di zavorra di circa 20 kg ciascuno. 
 

 
ATTENZIONE! Pericolo di ribaltamento 

Il funzionamento è consentito solo se tutti i pesi di zavorra sono 
montati e fissati al telaio. 

 
Solo in caso di trasporto del DekLift 4,50m è consentito smontare i pesi di zavorra dal telaio. 
 

 
 
 
 
 

 
 
DekLift 4,50m 'pronto per l'uso' 
con pesi di zavorra 
 

Fig. 8 

 
DekLift 4,50m in 'posizione di trasporto' 
senza pesi di zavorra 
 
Fig. 9 

 
 

3.1.4 Rulli di guida 

Il DekLift 4,50m è equipaggiato con quattro rulli di guida. 
Nella parte anteriore del telaio si trovano due rulli di guida montati sul braccio e dotati di blocco 
direzionale.  
Nella parte posteriore del telaio si trovano due rulli di guida dotati di freni di stazionamento, che possono 
bloccare la rotazione delle ruote. 

Smontaggio 

dei pesi di zavorra 
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4 Descrizione e funzionamento 
 

Il DekLift 4,50m è un dispositivo di sollevamento mobile, destinato al montaggio di elementi del sistema 
di armatura per solette Dokadek 30 e Dokadek 30 con testa a caduta, in particolare per le solette alte 
fino a max. 4,50 m.  

Grazie alla sua struttura resistente ai danni e alla corrosione, il DekLift 4,50m è indicato per l'uso nei 
cantieri all'aperto ed è stato realizzato in conformità alla direttiva macchine 2006/42/CE.  

Il DekLift 4,50m trova impiego nella procedura di armatura e disarmo del sistema di armatura per solette 
DokaDek 30 e DokaDek 30 con testa a caduta. Gli elementi Dokadek vengono fissati al sistema di 
sollevamento del DekLift 4,50m, posizionati sui pilastri e/o agganciati e orientati, senza bisogno di 
cambiare la posizione del dispositivo. 

Gli elementi di armatura possono essere agganciati al dispositivo da due persone. 

Il DekLift 4,50m è equipaggiato con due argani a mano: uno per il sollevamento e l'abbassamento e uno 
per l'orientamento verso l'alto e verso il basso degli elementi Dokadek, montati sul sistema di 
sollevamento. 
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5 Dati tecnici 
 

5.1 Dati generali DekLift 
 

Dati generali Valore Unità di misura  

Portata max. 150 kg 

Altezza di montaggio max. 4,50 m 

Velocità di spostamento max. 4 km/h 
 

Condizioni ambientali Valore Unità di misura 

Max. velocità del vento ammessa 30 km/h 

Temperatura ambiente ammessa 
per il funzionamento da - 20 a + 50 °C 

Massima umidità dell'aria 85% umidità relativa  

 

Pesi Valore Unità di misura  

Peso totale 
(senza zavorra) 

ca. 198 kg 

Peso totale 
(con zavorra) 

ca. 370 kg 

Telaio (senza zavorra) ca. 80 kg 

Supporto elemento ca. 40 kg 

Peso di ciascuna delle 8 zavorre ca. 20 kg 

 
 

5.2 Emissioni 
 

Dati Valore Unità di misura  

Emissione acustica < 70 dB(A) 
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5.3 Dimensioni 
 

 

 
Fig. 10 Dimensioni generali 
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5.4 Targhetta 
 

 
Fig. 11 Targhetta 

La targhetta si trova sulla parte posteriore del 
sistema di sollevamento, applicata al telaio.  

 

 

 

 

Sulla targhetta sono riportati i dati seguenti: 

 

Fig. 12 Esempio targhetta 

 

Spiegazione del peso proprio:  198 kg senza zavorre 
                                                  370 kg con zavorre 

 

 
 

Pos : 2.2 /F I/Si cherheit/1 Sicher heit  Titel @ 4\mod_1123592830376_1.doc @ 19886 
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Pos : 3.3 /F I/T echnische D aten/1 T echnische D aten Titel @ 0\mod253_1.doc @ 2907 
 

6 Informazioni generali sull'installazione 
 

 

ATTENZIONE! Pericolo di ribaltamento 

Osservare le indicazioni seguenti! 

Il DekLift 4,50m può essere installato solo su un basamento 
fisso e piano, con portata adeguata. 

Vedere le indicazioni sul fissaggio a pag. 27. 

 
 
 
 

 
Fig. 13 Installazione 

 

 

 
PERICOLO!  

La sequenza d'installazione deve essere tassativamente 
rispettata. Il dispositivo potrebbe spostarsi accidentalmente o 
ribaltarsi, mettendo così in pericolo le persone! 

 

 

1. Fissare la direzione dei rulli di guida (1) nella parte anteriore del telaio. 

2. Azionare i freni dei rulli di guida (2) nella parte posteriore del telaio. 

3. Posizionare le zavorre (3) sul telaio. 

4. Fissare le zavorre (3) con l'ausilio del perno di bloccaggio (4) e della copiglia (5). 

1 

4,5 3 2 
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7  Messa in funzione 
 

 
ATTENZIONE! 

Osservare le indicazioni seguenti! 

o La messa in funzione è consentita solo al personale 
addestrato al comando e informato su tutte le necessarie 
istruzioni per l'uso e normative. 

o Il DekLift 4,50m può essere installato e utilizzato solo su un 
basamento piano e stabile, con portata adeguata. 

o La messa in funzione è consentita solo se tutti i pesi di 
zavorra sono montati e fissati al telaio. 

o La messa in funzione è consentita solo con un'inclinazione < 
3%. 

o La messa in funzione è consentita solo con i bracci inseriti. 
(Vedere le spiegazioni seguenti) 

 

 

 
AVVERTIMENTO! 

Il personale di comando deve essere affidabile e aver compiuto 
almeno 18 anni. 
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Durante il trasporto è possibile portare i bracci in una posizione ravvicinata. 
 

 
Fig. 14 Installazione ravvicinata 
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Prima della messa in funzione, portare i bracci in posizione allargata: 
 

 

 
Fig. 15 

 

 
Fig. 16 

 

1. Orientare i due bracci (1) verso l'esterno, finché la spina di bloccaggio (2) scatta nel foro previsto. 
 

2. Controllare la corrispondenza delle frecce del braccio (3) e del telaio (4). 
 

 
ATTENZIONE!  
Pericolo di ribaltamento! Pericolo di lesioni ! 

Se le spine di bloccaggio non scattano in posizione e le frecce 
risultano sovrapposte, non è garantita la sicurezza durante le 
operazioni di armatura e disarmo! 

 

 Fig. 17 

3. Per sbloccare le guide estrarre il sistema di fissaggio, girarlo all'indietro in direzione dell'operatore e 
inserirlo nell'ultima guida. 

4 

1 

2 

1 

3 
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 Fig. 18 

4. Verificare l'inserimento e l'estrazione delle guide nella sequenza corretta. Prima il montante 
anteriore (1), poi il secondo montante (2) e così via. Durante l'abbassamento, la sequenza è 
invertita. 
 

5. In caso di difformità, rivolgersi al servizio di assistenza Doka. 

1 

2 
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8  Movimentazione 
 

 
NOTA! 

Per questo argomento si rimanda alle istruzioni per l'uso Elemento 

di armatura per solette - Dokadek 30 e/o Dokadek 30 con testa 

a caduta  n. 999803301_de e/o 999807001 della ditta Doka. Le 
procedure descritte di seguito si riferiscono unicamente alla 
movimentazione del DekLift 4,50m, sono escluse le regole di base 
per i processi di armatura e i puntelli necessari. 

 

 
ATTENZIONE! 

Osservare le indicazioni seguenti! 

o Il DekLift 4,50m può essere utilizzato solo su un basamento 
piano e stabile, con portata adeguata. 

o Il funzionamento è consentito solo se tutti i pesi di zavorra sono 
montati e fissati al telaio. 

o Il funzionamento è consentito solo con un'inclinazione < 3%. 

o Il funzionamento è consentito solo con i bracci inseriti. 

o Max. velocità di spostamento 4 km/h (a passo d'uomo)! 

o Il funzionamento è consentito alla massima velocità di 30 km/h. 

o Lo spostamento del DekLift 4,50m è consentito solo con il 
pacchetto guide inserito. 

 

 
ATTENZIONE! 

Durante la movimentazione/il funzionamento prestare 
particolare attenzione a quanto indicato di seguito: 

o Sporgenze 

o Gradini 

o Dissestamenti 

o Vento 

 

 
AVVERTIMENTO! 

o Il personale di comando deve essere affidabile e aver compiuto 
almeno 18 anni. 

o Il carico deve essere fissato adeguatamente durante le 
operazioni di sollevamento, abbassamento, orientamento verso 
l'alto e verso il basso! Per questo gli elementi di armatura per 
solette devono essere agganciati e/o fissati in posizione in 
corrispondenza dei punti previsti (contrassegnati in blu). 
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NOTA! 

Durante lo spostamento del DekLift 4,50m: 

Chiudere le aperture dell'edificio con un rivestimento antiscivolo di 
portata adeguata oppure prevedere dei sistemi di demarcazione 
idonei! 

È vietato l'uso di sistemi di posizionamento ausiliari! 

È vietato il trasporto di persone! 

Una volta spostato e parcheggiato, il DekLift 4,50m deve essere 
fissato contro l'eventuale movimentazione accidentale (tirare il freno 
di stazionamento, applicare i cunei di appoggio ecc.). 
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8.1 Procedura di armatura (ad es.: testa di appoggio) 
 

 
NOTA! 

I punti seguenti illustrano la procedura di armatura sulla base di una 
serie di illustrazioni. I numeri indicati nel testo tra parentesi, si 
riferiscono all'immagine più vicina. 

 

 
ATTENZIONE! 

Inoltre, le immagini servono ad illustrare in parte le condizioni di 
montaggio, pertanto non sono sempre complete dal punto di vista 
tecnico della sicurezza. I dispositivi di sicurezza della ditta Doka 
non rappresentati in queste immagini devono essere utilizzati dal 
cliente sempre e comunque, come indicato nelle norme vigenti. 

 
 

1. L'aggancio degli elementi Dokadek al sistema di sollevamento del DekLift 4,50m va effettuato da 
almeno 2 persone. 

 
Fig. 19 

 

2. L'elemento Dokadek (1) va agganciato al profilo trasversale del telaio, nella parte superiore del 
sistema di sollevamento (2), in corrispondenza dei due appositi perni contrassegnati in blu (3). 

 Fig. 20 
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3. Controllare che l'elemento Dokadek (il profilo contrassegnato in nero) coincida, nell'estremità 
inferiore del sistema di sollevamento (2), con la traversa interna nella guida. 

 Fig. 21 

4. Verificare che l'elemento Dokadek sia posizionato al centro del sistema di sollevamento.  

� Attraverso il foro centrale del profilo trasversale del telaio (4) dell'elemento di armatura, si deve 
vedere un punto rosso. 

 Fig. 22 

 

 
ATTENZIONE! 

Pericolo di ribaltamento! Il carico deve esser distribuito 
uniformemente! 

L'elemento Dokadek deve assolutamente essere agganciato al 
centro del sistema di sollevamento!  
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5. Spostare il DekLift 4,50m con il pacchetto guide inserito fino al luogo di armatura e/o al centro tra due 
pilastri. 

 

 

 Fig. 23 
 

 

 

6. Per sollevare l'elemento Dokadek si gira l'argano a mano destro (1)  
(vedere Fig. 5) in senso orario. Al rilascio dell'argano a mano, il carico viene trattenuto 
automaticamente. Un freno integrato previene il brusco ritorno dell'argano. (Vedere Fig. 5) 

 

 Fig. 24 
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7. Sollevare l'elemento Dokadek poco al di sopra dei perni della testa (5). 

 Fig. 25 
8. Per posizionare il supporto nella testa, occorre prima arretrare lentamente il DekLift 4,50m e poi 

abbassarlo. 
 

 
ATTENZIONE! 

Abbassare il dispositivo solo quanto basta per mettere in tensione 
la fune di sollevamento. (Pericolo di sgancio!!) 

 

 

 
Fig. 26 

 

 

 
ATTENZIONE! 

Controllare che l'elemento sia correttamente agganciato al perno 
della testa. 



Istruzioni per l'uso originali DekLift 4,50m  
 

999286005 – 06/2013 
 

33 

 

 
Orientamento verso l'alto dell'elemento Dokadek sul sistema di sollevamento in posizione orizzontale 
mediante rotazione dell'argano sinistro in senso orario. (Vedere Fig. 5) 

  Fig. 27 
 

 

 
ATTENZIONE! 

Controllare che l'elemento sia correttamente agganciato al perno 
della testa. 

 

 

 
NOTA! 

Per questo argomento si rimanda alle istruzioni per l'uso Elemento 

di armatura per solette - Dokadek 30  e/o Dokadek 30 con  testa 

a caduta  n. 999803301_de e/o 999807001 della ditta Doka. Le 
procedure descritte di seguito si riferiscono unicamente alla 
movimentazione del DekLift 4,50m, sono escluse le regole di base 
per i processi di armatura e i puntelli necessari. 

 

 



Istruzioni per l'uso originali DekLift 4,50m  
 

34 
 

999286005 – 06/2013 

 

 

 

9. Sostenere l'elemento Dokadek con pilastro e barra di montaggio. 

 Fig. 28  

 

 
 

10. Abbassare leggermente il sistema di sollevamento girando l'argano a mano destro in senso 
antiorario. I perni contrassegnati in blu del sistema di sollevamento si staccano dai fori di sostegno 
dell'elemento Dokadek. 
 

 
11. Spostare in avanti DekLift 4,50m, in modo che i perni fuoriescano dai fori dell'elemento Dokadek. 

(Vedere Fig. 5) 

 
Fig. 29 
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12. Abbassare il supporto dell'elemento girando l'argano a mano destro in senso antiorario. 

(vedere Fig. 5) 

   Fig. 30 

 
 

13. Abbassare il sistema di sollevamento per la procedura successiva e portarlo nella posizione corretta 
(argano a mano sinistro). (Vedere Fig. 5) 

 Fig. 31 
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8.2 Procedura di armatura con prelievo di un pilastro + testa (ad es.: testa di 
appoggio) 

 

1. Agganciare l'elemento Dokadek al DekLift 4,50m come descritto nel cap. 8.1 al punto 1-5 e 
posizionarlo sul luogo di armatura. 
 

2. Agganciare al massimo 1 pilastro sull'estremità inferiore dell'elemento Dokadek. Fissare il pilastro 
con l'apposito perno all'elemento Dokadek. 
 

 
Fig. 32 

 
 
Fig. 33 

 

 

 
ATTENZIONE! 

Prima di sollevare l'elemento Dekadek con pilastro: controllare che 
il pilastro sia agganciato e fissato. 

 
3.  La 1a persona solleva l'elemento Dokadek agendo sull'argano a mano destro (pos. 1, fig. 6), mentre 

la 2a persona accompagna e sostiene il pilastro. 
 

4. Durante la procedura di aggancio e di orientamento verso l'alto dell'elemento Dokadek da parte della 
1a persona (cap. 8.1 punti 7-9), la 2a persona deve sempre accompagnare e osservare il pilastro. 
 

 
ATTENZIONE! 

Se il pilastro rimane incastrato o impigliato, è necessario 
interrompere la procedura di armatura e correggere la posizione del 
pilastro. 

 



Istruzioni per l'uso originali DekLift 4,50m  
 

999286005 – 06/2013 
 

37 

 

 
5. Posizionamento del pilastro: agganciare all'elemento Dokadek posizionato in precedenza e regolare 

l'altezza. (Osservare le istruzioni per l'uso dell'elemento di armatura per solette!) 
 

6. Rimuovere il fissaggio del pilastro con l'ausilio della barra di montaggio. 
 

 
 
7. Sostenere l'elemento con la barra di montaggio. 

 
8. Sganciare il DekLift 4,50m dall'elemento Dokadek e abbassarlo. 
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8.3 Procedura di disarmo 
 
1. Abbassare di max. 2 cm il pilastro della prima fila di elementi da armare (ca. 1 giro del dado di 

regolazione) 
 

2. Portare il DekLift 4,50m al centro, sotto il primo elemento, orientare verso l'alto e sollevare il supporto 
dell'elemento e portarlo sotto l'elemento Dokadek. 
Far presa sull'elemento Dokadek con il perno del relativo supporto.  
 

    Fig. 34 

 
3. Posizionamento della barra di montaggio del 2° elemento. 

 
4. Rimuovere il pilastro e depositarlo nel pallet di stoccaggio. 

 
5. Orientare completamente verso il basso l'elemento Dokadek agendo sull'argano a mano sinistro. 

 
6. Sollevare l'elemento Dokadek agendo sull'argano a mano destro, per sollevare l'elemento Dokadek 

dalle teste di armatura. 
 

7. Fare avanzare il DekLift 4,50m con l'elemento di 20 cm e abbassare l'elemento Dokadek con 
l'argano a mano destro. 
 

8. Persone 1 e 2: rimuovere l'elemento dal DekLift 4,50m e posarlo sul relativo pallet. 
 



Istruzioni per l'uso originali DekLift 4,50m  
 

999286005 – 06/2013 
 

39 

 

 

8.4 Messa fuori servizio 
Se il DekLift 4,50m è fuori servizio, occorre assicurarsi che venga riposto e/o stoccato in un luogo 
asciutto e ventilato, protetto dagli agenti atmosferici e dalle sostanze aggressive. 
 

 

ATTENZIONE! 

o Durante le pause o lo stazionamento definitivo, rimuovere 
l'armatura. 

o Non parcheggiare mai il DekLift 4,50m con un carico incustodito! 
o Una volta spostato e parcheggiato, il DekLift 4,50m deve essere 

fissato contro la movimentazione accidentale (tirare il freno di 
stazionamento, applicare i cunei di appoggio ecc.). 
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9 Trasporto 
Pos : 2.3 /Kothes! Networ k/Boeker/Sicher heit /Allgemeiner T ext Sicher hei t Boecker  @ 8\mod_1141813939045_1.doc @ 74731 

9.1 Condizioni di trasporto 

 

Il DekLift 4,50m può essere trasportato all'interno di automezzi o su rimorchi, in posizione verticale o 
orizzontale. 

In posizione di trasporto (vedere Fig. 35 Condizioni di trasporto) il pacchetto guide (1) è inserito e il mezzo 
di sollevamento (2) è chiuso. 

Le zavorre (3) possono essere trasportate a parte e non devono essere fissate al  
DekLift 4,50m . 

 
Fig. 35 Condizioni di trasporto 

2 

1 

3 
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9.2 Trasporto verticale 
 

 

Fig. 36 Fissaggi durante il trasporto - verticale 

 

Il DekLift 4,50m poggia nei punti contrassegnati con una freccia su un Europallet ed è fissato con 
almeno due cinghie di fissaggio. 

Le cinghie di fissaggio vanno applicate in corrispondenza dei punti contrassegnati con appositi adesivi. 
Fig. 35 punti (1) e (2) 

 

1 2 
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9.3 Trasporto orizzontale 
 

 

 

Fig. 37 Fissaggi durante il trasporto - orizzontale 
 

Durante il trasporto orizzontale, il fissaggio guide (1) deve essere scattato in posizione e le funi 
metalliche devono essere tese, altrimenti le guide / i montanti rischiamo di scivolare via. 

Il fissaggio guide deve essere posizionato tra le frecce bianche e blu!  
(vedere fig. 37) 
 

 

 
CAUTELA! 
Pericolo di lesioni da schiacciamento e da taglio! 

Se il fissaggio guide non è scattato in posizione, il pacchetto guide 
potrebbe muoversi accidentalmente durante il trasporto. 

 

 

Il DekLift 4,50m poggia nei punti contrassegnati con una freccia su un Europallet ed è fissato con 
almeno due cinghie di fissaggio in corrispondenza dei punti (2) e (3), fig. 36. 

 

9.4 Trasporto con gru 
Sull'estremità superiore del pacchetto guide si trova un occhio di sollevamento (pag.4; in Fig. 35 
Condizioni di trasporto). Durante questo tipo di trasporto, il fissaggio guide deve essere scattato in 
posizione e le funi metalliche devono essere tese, altrimenti le guide rischiano di scivolare via. 

1 

2 3 
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9.5 Trasporto con carrello elevatore 
 
Per le operazioni di carico e scarico del DekLift 4,50m dal mezzo di trasporto, il telaio è dotato di appositi 
sostegni per il carrello elevatore.  

 
Fig. 38 Sostegni per il trasporto con carrello elevatore 

 

 
ATTENZIONE! 

Garantire la corretta posizione del baricentro e la sicurezza 
contro il ribaltamento! 

o Le forche del carrello elevatore vanno inserite/applicate 
esclusivamente in corrispondenza degli appositi sostegni 
(frecce rosse). 

o Le forche del carrello elevatore devono essere allontanate 
tra loro il più possibile. 
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10  Norme di sicurezza di carattere generale 
 
• Non sovraccaricare mai il DekLift 4,50m! 
• Non utilizzare il dispositivo per il trasporto delle persone! 
• Non sostare sotto il carico! 
• Interrompere l'utilizzo in caso di vento superiore a forza 4 (scala 4 di Beaufort) 
• Non lasciare incustodito il DekLift 4,50m in presenza di un carico 
• Interrompere immediatamente l'uso in caso di funi metalliche danneggiate 
• È severamente vietato apportare modifiche arbitrarie al dispositivo, che potrebbero compromettere 

la sicurezza o non conformi alle norme di sicurezza vigenti. 
 
Per il funzionamento del DekLift 4,50m occorre osservare le istruzioni per l'uso e le norme 
antinfortunistiche. 
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11  Manutenzione  
11.1 Sicurezza 
 
 

Personale � Gli interventi di manutenzione qui descritti possono essere 
effettuati, se non indicato diversamente, dalle persone autorizzate. 

���� Tutti gli interventi di manutenzione riservati al personale tecnico 
addestrato oppure al servizio clienti del costruttore, sono 
specificatamente evidenziati nella descrizione degli interventi 
stessi. 

   
Equipaggiamento di protezione 
personale 

Indossare il seguente equipaggiamento di protezione durante tutti gli 
interventi di manutenzione: 

���� Indumenti di protezione 

���� Casco protettivo  

���� Calzature di sicurezza 

���� Guanti protettivi 
 
 

Interventi di manutenzione 
eseguiti in modo inadeguato 

 

 
AVVERTIMENTO! 
Pericolo di lesioni per interventi di manutenzione 
eseguiti in modo inadeguato! 

La manutenzione inadeguata può causare gravi lesioni alle 
persone o danni materiali. 

Pertanto: 

- Prima di iniziare i lavori, assicurarsi che ci sia spazio 
sufficiente per il montaggio. 

– Garantire ordine e pulizia sul luogo di montaggio! 
Eventuali componenti o attrezzi impilati o sparsi qua e 
là possono causare incidenti. 

- Se sono stati rimossi dei componenti, assicurarsi che 
questi vengano rimontati correttamente, con i relativi 
sistemi di fissaggio e nel rispetto delle coppie di 
serraggio. 

  
 
 
 

Tutela ambientale Le seguenti norme di tutela ambientale devono essere rispettate 
durante le operazioni di manutenzione: 

���� Rimuovere il grasso usato o in eccesso in corrispondenza di tutti i 
punti di lubrificazione con fornitura manuale di lubrificante e 
smaltire il grasso rimosso nel rispetto delle norme in materia. 
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11.2 Programma di manutenzione 
Nei paragrafi seguenti sono descritte le operazioni di manutenzione necessarie per un funzionamento 
regolare e ottimale. 

Secondo la norma BGR500, cap. 2.9.1, i ponti sollevatori devono essere controllati da un perito al 
massimo dopo un anno. 

Se dai controlli regolari risulta un'usura superiore alla norma, è necessario ridurre gli intervalli di 
manutenzione in base ai segni di usura riscontrati.  

Per qualsiasi domanda inerente le operazioni e gli intervalli di manutenzione, rivolgersi al servizio clienti 
Doka:  

 

Le persone di riferimento sono indicate a pagina 56;  
Allegato 14.3 Servizio clienti internazionale Doka 

 

 

 
PERICOLO! 

Pericolo di morte per funi danneggiate! 
Interrompere immediatamente l'uso in caso di funi metalliche 
danneggiate! Non sostare mai sotto il carico! 

 

 
PERICOLO! 

Pericolo di morte per presenza di olio sul meccanismo di 
frenatura! 
Durante la manutenzione e/o la lubrificazione dei singoli 
componenti con olio o grasso, non imbrattare il meccanismo di 
frenatura! 
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Intervallo Denominazione Attività Osservazione Riservato a 

Controllo fune 
metallica 

Controllo visivo 
dell'integrità 

 Utente 

Rimozione dello sporco Proteggere il dispositivo 
da sporco, piaggia e altri 
agenti atmosferici 

Soprattutto in 
corrispondenza di: 
manovelle 
dell'argano, 
componenti mobili 
del montante, 
superfici di 
appoggio, rulli di 
guida 

Utente 

Sequenza delle guide 
durante l'estrazione 

Controllo della sequenza 
delle guide. 

Sequenza: montante 
anteriore, poi il 2° 
montante e così via. 
Durante 
l'abbassamento, la 
sequenza è invertita. 

 

Utente 

Ogni 
giorno / 
ogni volta 
prima 
dell'uso 

Rulli per fune / rulli di 
plastica 

Verificare l'usura e le 
condizioni dei rulli. 

 Utente 

Viti del pacchetto guide Controllare e serrare 
all'occorrenza. 

Chiave -
dinamometrica 
necessaria. 

Utente 

Pacchetto guide Lubrificare il lato interno 
del montante con uno 
spray al silicone. 

Il montante viene 
fornito lubrificato in 
fabbrica. 

Utente 

Manovelle Controllo visivo del 
grado di lubrificazione 
della filettatura della 
manovella. 

La manovella 
dell'argano a mano 
viene fornita 
lubrificata in 
fabbrica. 

Utente 

Lubrificare le bronzine 
degli alberi motore e i 
mozzi dei tamburi 

Vedere 
l'avvertimento sotto 
la lista! 

Utente 

All'occorr
enza  

Argani a mano 

Lubrificare con grasso la 
corona dentata 

 Utente 

 Rulli di guida Lubrificare il supporto 
dei rulli di guida 
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Intervallo Denominazione Attività Osservazione Riservato a 

Controllo della 
sicurezza di 
funzionamento 

Controllo annuale della 
sicurezza di 
funzionamento secondo 
le norme 
antinfortunistiche 

Vedere l'adesivo sul 
pacchetto guide 

Perito 

Dispositivo portacarico Post-lubrificazione delle 
cerniere 

Uso del lubrificante 
adesivo: 

KS Pro 

Böcker-ID.: 105700 

Utente 

Rulli di guida Controllare il 
funzionamento dei 
blocchi direzionali 

 Utente 

Controllare il 
funzionamento dei freni 

 Utente 

Ogni 
anno 

Argani a mano 

Controllare l'integrità 
della dentatura 

 Utente 

 Guide Pulire, lubrificare il lato 
interno del montante con 
uno spray al silicone 

  

 

 

 
ATTENZIONE! 

Il meccanismo di frenatura degli argani a mano non deve mai 
essere lubrificato! 
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11.3 Coppie di serraggio viti 
 

 

Filettatura metrica Nella tabella sono indicate in Nm le coppie di serraggio 
delle viti, necessarie per ottenere la massima tensione 
preliminare ammessa per le filettature metriche. 

 
 

Qualità delle viti 

Diametro 
 

[mm] 
  

[mm] 8G / 8.8 10K / 10.9 12K / 12.9 

M 8 13 6 25 34 43 

M 10 17 8 47 65 83 

M 12 19 10 78 100 120 

M 14 22 12 120 175 215 

M 16 24 14 180 260 310 

M 20 30 17 340 470 560 

M 24 36 19 560 790 950 

 
 

11.4 Interventi al termine della manutenzione 
 

Al termine degli interventi di manutenzione, prima della prima messa in funzione, occorre eseguire le 
seguenti operazioni: 

 

1. Controllare che tutti i raccordi a vite precedentemente svitati siano ben saldi. 

2. Controllare che tutte le coperture e i dispositivi di protezione precedentemente rimossi siano stati 
rimontati correttamente. 

3. Controllare che tutti gli attrezzi, i materiali e gli equipaggiamenti siano stati rimossi dall'area di 
lavoro. 

4. Pulire l'area di lavoro e rimuovere eventuali sostanze versate, come fluidi, materiale di lavorazione e 
quant'altro. 

5. Assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza siano perfettamente funzionanti. 
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12  Controllo  
Il controllo dipende dalle disposizioni nazionali. Gli obblighi di controllo per il gestore/l'utente in Germania 
sono definiti dal Decreto sulla sicurezza degli impianti. 

 

Indicazioni sul DekLift 

Targhetta Fissaggio 

Scritte Leggibilità 

 Completezza 
 

 

Istruzioni per l'uso complete 

 Condizioni 

 Leggibilità 

 

Rispetto delle norme di manutenzione 

Documentazione delle attività di 
manutenzione 

Controllato 
 

 

Argani 

Tipo  

Tamburo avvolgitore Funzione 

Dentatura Usura 

Freno Dispositivo di sicurezza 

Fissaggio fune Lubrificazione 
 

 

Funi e rulli per fune 

Fissaggio fune Funzione 

Percorso fune / guida fune Usura 

Rulli per fune Danneggiamenti 

Tasche dei rulli per fune Invecchiamento / corrosione 
 

 

Pacchetto guide 

Guide Funzione 

Rulli di scorrimento / rulli di guida Usura 

Finecorsa Lubrificazione 

Fissaggio al telaio Danneggiamenti 

Fissaggio dispositivo portacarico  
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Telaio 

Braccio Funzione 

Rulli di scorrimento Usura 

Freno Danneggiamenti 

Fissaggio pesi  

Blocchi direzionali braccio anteriore  
 

 

Freno di arresto 

Freno di arresto pacchetto guide Funzione 

Ammortizzatore dispositivo portacarico Usura 

 Danneggiamenti 
 

 

Dispositivo portacarico 

Dispositivo di orientamento Funzione 

Supporto elemento Usura 

Marcatura Danneggiamenti 

Supporto per fissaggio pilastri  
 

 

Verifica di funzionamento 

Inserimento/estrazione guide Funzione 

Orientamento verso l'alto/il basso del 
dispositivo portacarico 

Controllo visivo 

Spostamento del telaio con carico 

Orientare le ruote anteriori e fissarle in 
posizione di lavoro 

senza carico 

Maniglie  
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Scala di Beaufort   

 
 

Definizione  
secondo Beaufort 

Velocità  
km/h / kn 

Effetto  
a terra 

0  
Calma di vento 

<1 /<1 
Il fumo si orienta  

1  
bava di vento 

1-5 / 1-3 
La direzione del vento è 
riconoscibile solo dal fumo  

2  
brezza leggera 6-11 / 4-7 

Si avverte il vento sul viso, il 
vento mormora tra le foglie, il 
segnavento si muove 

3  
brezza tesa 

12-19 / 8-11 
I rami più sottili e le foglie si 
muovono  

4  
vento moderato 

20-28 / 12-15 
Rametti e rami sottili si muovono, 
polvere e carta si sollevano  

5  
vento teso 

29-38 / 16-21 
Gli alberi piccoli oscillano  

6  
vento fresco 39-49 / 22-27 

Sibilo dei cavi, i rami spessi si 
muovono, è difficile usare gli 
ombrelli  

7  
vento forte 

50-61 / 28-33 
Difficoltà nel camminare, gli 
alberi oscillano  

8  
burrasca 

62-74 / 34-40 
I rami degli alberi si spezzano, è 
molto difficile camminare  

9  
burrasca forte 

75-88 / 41-47 
Lievi danni alle case e ai tetti  

10  
tempesta 

89-102 / 48-55 
I rami vengono sradicati, danni 
importanti a case e tetti 

11  
tempesta violenta 

103-117 / 56-63 
Gravi danni da tempesta  
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13  Comportamento in caso di guasto 
Nel capitolo seguente sono descritte le possibili cause di guasto e i relativi rimedi.  

In caso di anomalie ricorrenti, ridurre opportunamente gli intervalli di manutenzione secondo il carico 
effettivo. 

In caso di guasti che non possono essere rimossi nelle modalità qui descritte, rivolgersi al costruttore 
(vedere gli indirizzi del servizio clienti indicati a pag. 46). 
 

13.1 Sicurezza 
 
 

Personale ���� Gli interventi per la rimozione dei guasti qui descritti 
possono essere effettuati dall'operatore, se non 
indicato diversamente. 

   
Equipaggiamento di protezione 
personale 

Indossare il seguente equipaggiamento di protezione 
durante tutti gli interventi di rimozione dei guasti: 

���� Indumenti di protezione 

���� Casco protettivo  

���� Calzature di sicurezza 

���� Guanti protettivi 
     
Rimozione dei guasti inadeguata 

 

 
AVVERTIMENTO! 
Pericolo di lesioni per rimozione dei 
guasti inadeguata! 

La rimozione dei guasti inadeguata può 
causare gravi lesioni alle persone o danni 
materiali. 

Pertanto: 

- Prima di iniziare i lavori, assicurarsi che ci 
sia spazio sufficiente per il montaggio. 

– Garantire ordine e pulizia sul luogo di 
montaggio! Eventuali componenti o 
attrezzi impilati o sparsi qua e là possono 
causare incidenti. 

- Se sono stati rimossi dei componenti, 
assicurarsi che questi vengano rimontati 
correttamente, con i relativi sistemi di 
fissaggio e nel rispetto delle coppie di 
serraggio. 
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13.2 Guasti 

Comportamento in caso di guasto Fondamentalmente vale quanto segue: 

1. In caso di guasti che rappresentano un pericolo 
imminente per cose e persone, interrompere subito il 
funzionamento. 

2. Determinare la causa del guasto. 

3. Segnalare immediatamente il guasto al responsabile sul 
luogo di utilizzo. 

4. Secondo il tipo di guasto, provvedere personalmente 
alla rimozione oppure rivolgersi al personale tecnico.  

 

 
NOTA! 

La tabella dei guasti riportata di seguito fornisce informazioni su chi 
è autorizzato alla rimozione. 

 

 

Guasto Possibile causa Rimedio Persona 
autorizzata al 
rimedio 

Il fissaggio guide è ancora inserito Liberare la guida Utente 

Sovraccarico Rispettare la max. 
portata indicata sulla 
targhetta 

Utente 

Il pacchetto guide 
non si estrae 
correttamente o non 
si estrae affatto 

Danni alla fune del montante per 
sovraccarico / carico squilibrato / 
avvolgimento irregolare della fune 
sugli argani 

Sostituzione delle funi Servizio clienti 

La fune metallica è fuoriuscita dal 
rullo 

Sistemare la fune 
metallica 

Servizio clienti 

I rulli o i relativi supporti sono 
difettosi 

Sostituire i rulli o i 
relativi supporti 

Servizio clienti 

Sequenza di 
estrazione delle 
guide non corretta 

Accumulo di sporco o immondizia 
tra le parti dei montanti o sui rulli 

Pulizia dei montanti / 
dei rulli 

Servizio clienti 

 

 
ATTENZIONE! 

Non rimediare ai guasti sotto carico! 
 

 
ATTENZIONE! 

È assolutamente necessario porre rimedio al guasto / alla causa del 
guasto. Per qualsiasi questione inerente il dispositivo, rivolgersi al 
costruttore (per i contatti vedere pag. 46). 
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14 Allegato 
 
 

14.1 Documentazione complementare 
� Dichiarazione di conformità 

� Elenco ricambi (cod. art.: 101000196) 
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14.2 Dichiarazione di conformità CE 
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14.3  Servizio clienti internazionale Doka   
 

Europa:    

Deutschland 
Deutsche Doka Schalungstechnik 
GmbH 
Am Burgsteig 12 
99334 Ichtershausen 
Service-Hotline: +49 (0)170-5613109 
Telefon: +49 (0)36202 784-284 
Telefax:  +49 (0)36202 784-255 
E-Mail: kundendienst@doka.de 
Internet: www.doka.com  

Denmark 

Doka Danmark ApS 
Egegaardsvej 11 
4621 Gadstrup 
Tel.: +45 46 56 32 00 
Fax: +45 46 56 32 50 
e-mail: Danmark@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

Lithuania 

Doka Lietuva UAB 
Visoriu g. 27 
08300 Vilnius 
Tel.: +370 5 2780678 
Fax: +370 5 2675295 
e-mail: lietuva@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

Italia  

Doka Italia S.p.A. 
Strada Provinciale Cerca, 23 
20060 Colturano 
Tel.: +39 02 98 27 61 
Fax: +39 02 98 23 75 77 
E-Mail: italia@doka.com 
http://www.doka.it 

Österreich 

Gewerbestraße 2 
3376 Ennsbach  
Service-Hotline: +43 (0) 664 8373873 
Telefone: +43 (0)7412 56500-4229   
Fax: +43 (0)7412 / 56500-4231 
E-Mail: kundendienst.oesterreich@doka.com   
Internet: www.doka.com  

Iceland 

Agent  
Formtak ehf 
Fossaleyní 8 
112 Reykjavik 
Tel.: +354 577 4100 
Fax: +354 577 4101 
e-mail: maggi@altak.is 
Internet: http://www.doka.com  

Slovensko (Slovakia) 

DOKA Slovakia, 
Debniaca technika s.r.o. 
Ivanská cesta 28 
82104 Bratislava 2 
Tel.: +421 2 43 42 14 26 
Fax: +421 2 48 20 21 20 
E-mail: slovakia@doka.com 
Internet: http://www.doka.sk  

Slovenia 

Doka Slovenija opažna tehnologija 
d.o.o. 
Spodnji Plavž 14 d 
4270 Jesenice 
Tel.: +386 4 5834 400 
Fax: +386 4 5834 404 
e-mail: slovenija@doka.com 
Internet: http://www.doka.si  

Schweiz  

Doka Schweiz AG 
Mandachstraße 50 
8155 Niederhasli 
Tel.: +41 43 411 20 40 
Fax: +41 43 411 20 68 
holzco-doka@holzco-doka.ch 
http://www.doka.com/ch 

Sverige (Sweden) 

Doka Sverige AB 
Kurödsvägen 20 
45155 Uddevalla 
Tfn: +46 10 45 16 300 
Fax: +46 10 45 16 309 
E-post: sverige@doka.com 
Internet: http://www.doka.se  

Česká Republika  

Česká Doka bednicí technika spol. s 
r.o. 
Za Avií 868 
19600 Praha 9, Čakovice 
Tel.: +420 284 001 311 
Fax: +420 284 001 312 
E-Mail: ceska@doka.com 
Internet: http://www.doka.cz  

Croatia 

Doka Hrvatska d.o.o. 
Radnička cesta 173/g 
10000 Zagreb 
Tel.: +385 1 2480 020 
Fax: +385 1 2480 025 
e-mail: zagreb@doka.com 
Internet: http://www.doka.com/hr  

France 

Doka France SAS 
3, chemin des Iles 
Zone Industrielle du Chemin Vert 
78610 Le Perray en Yvelines 
Tel.: +33 1 34 84 27 27 
Fax: +33 1 34 84 27 00 
E-Mail: france@doka.com 
http://www.doka.fr 

Sähkö Finland 

Doka Finland Oy 
Selintie 542 
03320 Selki 
Suomi 
Puh.: +358 9 224 264-0 
Faksi: +358 9 224 264-20 
posti: finland@doka.com 
Internet: http://www.doka.fi  

Polska  (Poland) 

Doka Polska Sp. z.o.o. 
ul. Bankowa 32 
05-220 Zielonka 
Polska 
Tel.: +48 22 771 08 00 
Faks: +48 22 771 08 01 
E-mail: polska@doka.com 
Internet: http://www.doka.pl  

Portugal 

Doka Portugal Cofragens Lda. 
Santa Maria e S. Miguel, Estrada 
Real, no 41 – Recta da Granja 
2710-450 Sintra 
Tel.: +351 21 911 26 60 
Fax: +351 21 911 20 11 
E-Mail: portugal@doka.com 
Internet : http://www.doka.pt  

Nederland 

Doka Nederland B.V. 
Longobardenweg 11 
5342 PL Oss 
Tel.: +31 412 65 30 30 
Fax: +31 412 65 30 31 
E-mail: nederland@doka.com 
Internet: http://www.doka-nederland.nl 

Ireland 

Doka Ireland Formwork Technologies 
Ltd. 
Monasterboice, Drogheda 
County Louth 
Tel.: +353 41 686 1620 
Fax: +353 41 686 1525 
e-mail: ireland@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

Estonia 

Doka Eesti OÜ 
Gaasi 6a 
11415 Tallinn 
Tel.: +372 603 0650 
Fax: +372 603 0651 
e-mail: eesti@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

España 

Doka España Encofrados, S.A. 
Acero, 4 - P.I. Aimayr 
28330 San Martín de la Vega 
(Madrid) 
Tel.: +34 91 685 75 00 
Fax: +34 91 685 75 01 
E-Mail: espana@doka.com 
http://www.doka.es 

Belgium (Dutch) 

NV Doka SA 
Handelsstraat 3 
1740 Ternat 
Tel.: +32 2 582 0270 
Fax: +32 2 582 2914 
belgium@doka.com  
http://www.doka.be 

Республика Беларусь (Belarus) 

ИООО «Дока Белформ» 
Ул.Пономаренко, 43 «А», офис 313 
220015 Минск 
Тел.. +375 17 213 00 14 
+375 17 213 08 82 
+375 17 202 84 76 
e-mail: Belarus@doka.com 
Internet: www.doka.by 

Romania 

Doka România Tehnica Cofrajelor 
S.R.L. 
Soseaua de Centura 34 
077180 Tunari, Ilfov 
Tel.: +40 21 206 49 50 
Fax: +40 21 206 49 99 
e-mail: romania@doka.com  
Internet: http://www.doka.com/ro  

Greece 

Doka Hellas Formwork Technologies 
S.A. 
5, Agiou Athanasiou str. 
15351 Pallini / Attiki 
Tel.: +30 210 66 69 211 
Fax: +30 210 60 32 614 
E-Mail : hellas@doka.com 
http://www.doka.gr 

Belgique (French) 

NV Doka SA 
Handelsstraat 3 
1740 Ternat 
Belgique 
Tél. : +32 2 582 0270 
Fax : +32 2 582 2914 
Courriel: belgium@doka.com  
Internet: http://www.doka.be  

Latvia 

Doka Latvia SIA  
Mārupes novads 
2167 Mārupe, Rigas rajons 
Tel.: +371 67 02 97 00 
Fax: +371 67 02 97 01 
e-mail: latvia@doka.com 
Internet: http://www.doka.com 

Украина  (Ukraine) 

Дока Украина Т.О.В. 
просп. Героев Сталинграда 20-а 
04210 Киев 
Тел.: +380 44 531 3893 
Факс: +380 44 413 6845 
E-Mail : ukraine@doka.com 
Интернет: http://www.doka.com  

Serbia 

Doka Serb d.o.o. 
Surčinska 17 
11070 Novi Beograd 
Tel.: +381 11 22 66 111 
Fax: +381 11 22 66 122 
e-mail: serb@doka.com 
Internet: http://www.doka.com/rs  

Great Britain 

Doka UK Formwork Technologies Ltd. 
Boughton Monchelsea 
ME17 4JD Maidstone, Kent 
Tel.: +44 1622 749050 
Fax: +44 1622 749033 
e-mail: uk@doka.com 
Internet: http://www.doka-
formwork.co.uk  

Россия (Russia) 

ООО "Дока Рус" 
ул. Киевская, д.7 
121059 Москва 
Тел.: +7 495 544 54-54 
Факс: +7 495 544 54-32 
E-Mail : moscow@doka.com  
Интернет: http://www.doka.com/ru  

Magyarország  (Hungary) 

Magyar Doka Zsalutechnika Kft. 
Törökkö u. 5-7. 
1037 Budapest 
Tel.: +36 1 436 7373 
Fax: +36 1 368 6044 
E-mail : magyar@doka.com 
Internet: http://www.doka.hu  

Turkey 

Doka Kalip-Iskele Sanayi ve Ticaret 
A.S. 
Inönü Mah. Nazarbayev Sok. No:19 
41400 Gebze – Kocaeli 
Tel.: +90 262 751 50 66 
Fax: +90 262 751 50 05 
e-mail: turkiye@doka.com 
Internet: http://www.doka.com/tk 
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Norway 

Doka Norge AS 
Vekstveien 19 
3474 Aros 
Tel.: +47 31 00 50 70 
Fax: +47 31 00 50 98 
e-mail: norge@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

Bulgaria 

Doka Bulgaria EOOD 
12 Rozova Gradina str. 
1588 Krivina (Sofia) 
Tel.: +359 2 41 990 00 
Fax: +359 2 41 990 01 
e-mail: bulgaria@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

Albania & Kosovo 

Doka Shqiperi 
Rruga Prokop Mima, Zyra Nr. 3, 
kompleksi "KIKA" 
1025 Tirane 
Tel.: +355 672070476 
Fax: +36 1 368 6044 
E-Mail: vladimir.maluta@doka.com 
http://www.doka.com 
 

Israel 

Doka Israel Formwork Technologies 
Ltd. 
40201 Kfar Vitkin 
Tel.: +972 9 89000 00 
Fax: +972 9 89000 15 
e-mail: israel@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

Africa:  Middle East Latin America:  

Algérie  (Algeria) 

Doka Algérie SARL  
24 A Route de la Rassauta  
16120 Alger 
Tél. : +213 21 212 726 
Fax : +213 21 212 898 
Courriel: algerie@doka.com 
Internet: http://www.doka.com/dz-f  

Malaysia 

Doka Formwork Malaysia Sdn Bhd 
Lot 9, Jalan TUDM 
40150 Shah Alam, Selangor 
Tel.: +603 7844 5588 
Fax: +603 7844 5589 
e-mail: malaysia@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

Bahrain 

Doka Bahrain Div. Of Mahmoud 
Othman Trading Est. 
Road 1161 
411 Al Musallah 
Tel.: +973 17 402 810 
Fax: +973 17 401 436 
e-mail: bahrain@doka.com 
Internet: http://www.doka-me.com  

Brasil 

Doka Brasil Fôrmas para Concreto 
Ltda. 
Rua Guilherme Lino dos Santos, 756 
CEP 07190-010 Guarulhos – SP 
Tel.: +55 11 2088-5777 
Fax: +55 11 2088-5778 
E-Mail: brasil@doka.com 
Internet : http://www.doka.com.br  

Nigeria 

Doka Formwork Nigeria Ltd. 
Block 101, Plot 21,  
Lagos 
Tel.: + 234 806 484 04 08 
Fax:  
e-mail: nigeria@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

Turkey 

Doka Kalip-Iskele Sanayi ve Ticaret 
A.S. 
Inönü Mah. Nazarbayev Sok. No:19 
41400 Gebze – Kocaeli 
Tel.: +90 262 751 50 66 
Fax: +90 262 751 50 05 
e-mail: turkiye@doka.com 
Internet: http://www.doka.com/tk  

Lebanon 

Doka GmbH 
Damascus Street 
Beirut 
Tel.: +961 1 612 569  
Fax: +961 1 612 570 
e-mail: lebanon@doka.com 
Internet: http://www.doka-me.com  

Colombia 

Doka Panama S.A. 
Panama City 
Tel.: +507 316 8150 
Fax:  
E-mail: panama@doka.com 
Internet : http://www.doka.com.co  

South Africa 

Doka South Africa (Pty) Ltd. 
2 Sibasa Road, Chloorkop Extension 
10, 1619 Kempton Park 
(Postal address: P.O. Box 8337, 
Halfway House, Midrand, 1685 
Johannesburg) 
Tel.: +27 11 310 9709 
Fax: +27 11 310 9711 
E-Mail: south-africa@doka.com 
http://www.doka.co.za 

India 

Doka India Pvt. Ltd. 
Plot No. 26 A, Sector-7, Kharghar 
410210 Navi Mumbai 
Tel.: +91 22 2774 6452 
Fax: +91 22 2774 6451 
e-mail: india@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

 

Saudi Arabia 

Doka Formwork Technology 
Mahmoud Othman & Sons LLC 
Thalia Street 
21472 Jeddah 
Tel.: +966 2 669 1008 
Fax: +966 2 664 8625 
e-mail: jeddah@doka.com  
Internet: http://www.doka-me.com  

Panamá 

Doka Panama S.A. 
Arnulfo Arias Avenue 
Panama City 
Tel.: +507 316 8150 
Fax: +507 232 0810 
E-mail: panama@doka.com 
Internet : http://www.doka.com.pa  

 

Egypt 

Doka GmbH 
24 Salah Zaki St. 
Cairo 
Tel.: +20 2 22 677 216 
Fax: +20 2 22 671 588 
e-mail: egypt@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

Россия  (Russia) 

ООО "Дока Рус" 
ул. Киевская, д.7 
121059 Москва 
Россия 
Тел.: +7 495 544 54-54 
Факс: +7 495 544 54-32 
E-Mail : moscow@doka.com  
Интернет: http://www.doka.com/ru  

Jordan 

Doka Jordan LLC 
Medina Al Munawara Road 
11953 Amman 
Tel.: +962 6 554 5586 
Fax: +962 6 554 5587 
e-mail: jordan@doka.com  
Internet: http://www.doka-me.com  

Chile 

Doka Chile Encofrados Limitada 
Camino Interior 1360 
Lampa, Santiago 
Tel.: +56 2 4131 600 
Fax: +56 2 4131 602 
E-mail: chile@doka.com 
Internet : http://www.doka.com/cl  

Tunisia 

Doka Tunisia Ltd. 
Rue de l’usine 
2015 Tunis 
Tel.: +216 71 977 350 
Fax: +216 71 977 856 
e-mail: tunisia@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

Turkmenistan 

Doka Kalip-Iskele Sanayi ve Ticaret 
A.S. 
Gebze – Kocaeli 
Tel.: +90 262 751 50 66 
e-mail: turkiye@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

Oman 

Doka Muscat LLC 
P.C. 115 M.S.Q. 
Muscat 
Tel.: +968 244 844 45 
Fax: +968 244 888 21 
e-mail: oman@doka.com  
Internet: http://www.doka-me.com 

México 

Doka México S. de R.L. de C.V. 
Carr.Cuautitlá - Teoloyucan 
54713 Cuautitlan Izcalli, Estado de 
México 
Tel.: +52 55 16677553 
E-mail: mexico@doka.com 
Internet : http://www.doka.com.mx  

Maroc (Morocco) 

Doka Maroc SARL-AU 
La commune Rurale SEBBAH 
SKHIRAT-12050 
Tél. : +212 538 004090 
Fax : +212 538 004089 
Courriel: maroc@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

Iraq 

Doka Kalip-Iskele Sanayi ve Ticaret 
A.S. 
Gebze – Kocaeli 
Tel.: +90 262 751 50 66 
Fax:  
e-mail: turkiye@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

United Arab Emirates 

Doka Gulf F.Z.E. 
Jebel Ali Free Zone 
Dubai 
Tel.: +971 4 870 8700 
Fax: +971 4 870 8702 
e-mail: emirates@doka.com 
Internet: http://www.doka-me.com  

Perú  

Doka Perú SAC 
Predio Rural Huarangal. UC N° 
10688 
16 Lima 
Tel.: +51 1 712 8345 
Fax: +51 1 712 8301 
E-mail: peru@doka.com 
Internet : http://www.doka.com.pe  

 

Asien:  

   

Australia / Oceania:  

Armenia 

Doka Kalip-Iskele Sanayi ve Ticaret 
A.S. 
Gebze – Kocaeli 
Tel.: +90 262 751 50 66 
e-mail: turkiye@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

Singapore 

Doka Formwork Pte. Ltd. 
9 Gul Circle #02-01 to 07 
Singapore 629565 
Tel.: +65 6897 7737 
Fax: +65 6897 8606 
e-mail: singapore@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

Kuwait 

Doka Kuwait Div. Of Riham Gen. 
Trad. & Cont. Co. 
Street No. 1 
22023 Salmiyah 
Tel.: +965 24 82 24 62 
Fax: +965 24 82 24 72 
e-mail: kuwait@doka.com 
Internet: http://www.doka-me.com  

Australia 

Doka Formwork Australia Pty. Ltd. 
52 Airds Rd 
Minto NSW 2566 
Tel.: +61 2 8796 0500 
Fax: +61 2 8796 0549 
e-mail: australia@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  
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Kazakhstan 

Doka Kalip-Iskele Sanayi ve Ticaret 
A.S. 
Gebze – Kocaeli 
Tel.: +90 262 751 50 66 
e-mail: kazakhstan@doka.com 
Internet: http://www.doka.kz  

 

 (Japan) 

Doka Japan K.K. 
Miwanoyama 744-6 
270-175 Chiba-Ken 

: +81 471 78 8808 
Fax: +81 471 78 8812 

: japan@doka.com 
: http://www.dokajapan.co.jp  

Qatar 

Doka Qatar WLL 
2nd Gate, Light Industrial Area 
Mesaieed 
Tel.: +974 4 4500 628 
Fax: +974 4 4500 608 
e-mail: qatar@doka.com 
Internet: http://www.doka-me.com 

 

  

North America: 

  

Azerbaijan 

Doka Kalip-Iskele Sanayi ve Ticaret 
A.S. 
Uzeyir Hacıbeyov 66 ev 1 
Baku 
Tel.: +994 12 493 33 63 
Fax: +994 12 493 33 63 
e-mail: baku@doka.com 
Internet: http://www.doka.com  

Canada 

Doka Canada Ltd. 
5404 – 36th Street S.E. 
Calgary, AB AB T2C 1P1 
Tel.: 403 243 6629 
Fax: 403 243 6787 
e-mail: canada@doka.com 
Internet: http://www.doka.ca  

  

대대대대한한한한민민민민국국국국 (Korea) 

Doka Korea Ltd. 
444-1, Yongdoo-ri, Gongdo-eup, 
Korea, 456-821 

전화: +82 31 8053 0700 
팩스: +82 31 8053 0701 

이메일: korea@doka.com 
인터넷: http://www.dokakorea.co.kr   

USA 

Doka USA Ltd. 
214 Gates Road 
Little Ferry, New Jersey 07643 
Tel.: 201 329 7839 
Fax: 201 641-6254 
e-mail: usa@doka.com 
Internet: http://www.dokausa.com  

 

  

 (China) 

Doka Formwork (Shanghai) Co., Ltd. 
building 2 
No. 3883 Yuanjiang Road 
201109 Minhang District, Shanghai 

电话： +86 21 6090 0899 
传真： +86 21 6090 1099 

电子邮件: china@doka.com 
联网: http://www.doka.cn  
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