
MANUALE OPERATIVO

SICUREZZA 
Per un funzionamento corretto, leggere ed assicurarsi di  capire 
questo manuale di istruzioni PRIMA di utilizzare l’attrezzatura.



2

Importante
Prima di utilizzare questa macchina, leggere, 

comprendere e osservare le norme di sicurezza 

e le istruzioni operative. È autorizzato a utilizzare 

questa macchina solo personale esperto e auto-

rizzato. Chiamare il proprio rivenditore in caso di 

necessità di informazioni. 
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1. NORME GENERALI DI SICUREZZA 

Questo manuale potrà essere semplicemente 

messo in pratica dagli utenti che lo leggeranno at-

tentamente nei suoi dettagli. 

La mancata osservanza delle istruzioni e delle 

norme   di sicurezza di questo manuale potrebbe 

provocare situazioni di pericolo.
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A. Non utilizzare la macchina se non si

1. Leggano, comprendano e rispettino le istru-

zioni.

2. Mantenga l’area di lavoro pulita ed in ordine. 

Evitare di utilizzare la macchina in condizio-

ni di instabilità ed in tutte le possibili condi-

zioni non sicure.

3. Se si utilizzino parti che non siano racco-

mandate dal produttore.

4. Posizionino correttamente le ventose e il ca-

rico (evitare che sia sbilanciato o instabile).

5. Controlli con attenzione la macchina prima 

di utilizzarla.

6. Eviti il posizionamento inclinato della mac-

china.

7. Conservi la macchina in modo corretto.

8. Controlli regolarmente la macchina.

  Le riparazioni delle macchina possono es-

sere effettuate solo da tecnici qualificati. 

Dopo aver completato le riparazioni, l’ope-

ratore deve eseguire nuovamente il control-

lo pre-operativo prima dell’uso.

B. Personale qualificato

Solo il personale esperto è autorizzato a in-

stallare e utilizzare questa apparecchiatura. Il 

personale qualificato è autorizzato a spostare, 

installare e utilizzare il macchinario in base alla 

configurazione delle Norme Pratiche per la Si-

curezza.

C. Utilizzo corretto

Quest’apparecchiatura può essere utilizza-

ta solamente rispettando i parametri descritti 

nell’elenco specifiche tecniche di quest’indice. 

Quest’apparecchiatura può essere utilizzata in 

modo corretto e sicuro solo con una gestione e 

manutenzione attenta e adeguata.
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D. Pericoli di caduta

1. Non sollevare la lastra che non sia asciutta 

e pulita.

2. Non sollevare la lastra che sia danneggiata 

con fessure o crepe perché, durante il solle-

vamento, potrebbe rompersi.

E. Pericoli di ribaltamento

1. Non superare la portata massima indicata.

2. Non spostare la macchina con un carico sol-

levato o inclinato.

3. Non sollevare il carico se gli specifici appog-

gi non sono stati bloccati.

4. Non posizionare scale o ponteggi contro 

qualsiasi parte della macchina.

5. Non sostituire parti della macchina con com-

ponenti differenti.

6. Non provocare sollecitazioni orizzontali o 

aggiungere carichi lateralmente alla mac-

china sollevando o abbassando un carico.

7. Non utilizzare la macchina su una superficie 

o un veicolo in movimento o mobile.

8. Non utilizzare la macchina con forti raffiche 

di vento.

9. Assicurarsi che l’area di lavoro non sia ad 

un livello superiore del carico da movimen-

tare.
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F. Pericoli di collisione

1. Non sollevare se la lastra non è corretta-

mente centrata sul telaio di carico.

2. Non abbassare il carico se l’area sottostan-

te non è libera da ostacoli.

3. Usare il buon senso nel caso di movimenta-

zione della macchina su una pendenza.

4. Non spostare la macchina in fase di solleva-

mento.

5. Non sostare sotto il carico e non consen-

tire al personale di rimanere sotto il cari-

co e in tutte le fasi di movimentazione.

6. Mantenere l’area di lavoro libera da osta-

coli e da personale non addetto.

7. Area di lavoro consentita al solo opera-

tore addetto alla movimentazione.

G. Pericoli della ventosa a vuoto

1. Assicurarsi che la ventosa mantenga il livel-

lo di aspirazione.

2. Nel caso che la linea rossa dello stantuffo di 

pompaggio della ventosa a vuoto sia visibi-

le, significa che la ventosa non ha raggiunto 

un livello di aspirazione sufficiente da tenere 

la lastra in modo sicuro.

3. Premere lo stantuffo di pompaggio della 

ventosa ripetutamente, finché la linea rossa 

non sia più visibile.

H. Pericolo di folgorazione

1. Questa macchina non è isolata elettrica-

mente e non fornisce protezione in caso di 

contatto o vicinanza a linee elettriche.

2. In caso di contatto della macchina con linee 

elettriche non avvicinarsi.

3. Il personale non deve toccare o far funzio-

nare la macchina fino a quando le linee elet-

triche siano spente.

4. Non utilizzare la macchina come base per 

lavori di saldatura.

5. Mantenere la distanza di sicurezza dalla li-

nee elettriche.

I. Pericoli da uso improprio

Non lasciare mai la macchina con carico incu-

stodita. 

Il personale non autorizzato potrebbe tentare 

di far funzionare la macchina senza le giuste 

istruzioni, creando condizioni di non sicurezza.
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J. Ulteriori precauzioni di sicurezza

1. Non afferrare il filo di acciaio.

2. Tenere le mani e le dita lontane dal modu-

lo di rotazione e da altri possibili punti di 

schiacciamento.

3. Non inserire braccia, mani o dita nel modulo 

di rotazione.
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 2. Specifiche tecniche

Altezza max di sollevamento 246 cm (8 ft)

Max capacità di carico 250 kg (550 lbs) *

Dimensioni 245 x 80 x 173 cm (96 x 31 x 68 inch)

Peso della macchina 457 kg (1.005 lbs)

Contrappeso (ognuno) 19 kg (42 lbs)

* consultare tabella pag.10

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso.
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LIFTILE, con le 8 ventose in funzione, è pro-

gettato per sollevare lastre fino ad un peso max 

di 250 kg (550 libbre) e 246 cm (8 ft ) di altezza.  

Velocizza le procedure permettendo di operare 

in  un ambiente di lavoro più sicuro riducendo 

inoltre la fatica e lo stress lavorativo.

• Spostamento laterale max 210 mm.

• Design compatto, telaio facilmente smontabile 

per agervolarne  trasporto e stoccaggio.

• Supporti ventosa  robusti

• Ruote studiate per tutti i tipi di terreni.

• Ingombro minimo per facilitarne la movimenta-

zione in caso di passaggi stretti (es. porte).

• Verricelli con auto-freno.

• 12 pezzi di contrappeso di 19 kg ognuno.

3. Caratteristica del prodotto
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4. Capacità di carico
La capacità di carico dipende dal numero di contrappesi posti su LIFTILE.

N° di contrappesi Pos. A Pos. B Pos. C Pos. D
4 90 kg (198 lbs) 64 kg (141 lbs) 49 kg (108 lbs) 40 kg (88 lbs)

6 135 kg (297 lbs) 97 kg (213 lbs) 74 kg (163 lbs) 60 kg (132 lbs)

8 186 kg (409 lbs) 129 kg (284 lbs) 99 kg (218 lbs) 80 kg (176 lbs)

10 232 kg (510 lbs) 161 kg (354 lbs) 123 kg (270 lbs) 100 kg (220 lbs)

12 250 kg (550 lbs) 200 kg (440 lbs) 150 kg (330 lbs) 120 kg (264 lbs)

Contrappeso
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5. Dimensioni
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6. Istruzioni di montaggio
Si prega di seguire il disegno qui sotto. 

Assicurarsi che tutte le viti siano serrate.
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7. Controllo prima di ogni utilizzo
Effettuare un controllo visivo prima di ogni utilizzo per rilevare danni o pezzi mancanti.

Non usare mai la macchina danneggiata o malfunzionante.

Solo un tecnico qualificato deve eseguire le riparazioni sulla macchina, in base alle specifiche del co-

struttore. Una volta completate le riparazioni, l’operatore deve eseguire un nuovo controllo prima della 

messa in servizio.

Non usare senza: 
Aver appreso e avere fatto pratica dei principi per il funzionamento sicuro della macchina contenuti 

in questo manuale dell’operatore.  

1 - Evitare qualsiasi situazione rischiosa. 

2 - Eseguire sempre il controllo pre-operativo.

 Leggere ogni singolo paragrafo prima di iniziare e assicurarsi di aver compreso pienamente pri-

ma di passare alla sezione successiva.

3 - Prima di utilizzare la macchina eseguire un test operativo a vuoto.

4 - Controllare l’area di lavoro.

5 - Non usare la macchina per utilizzi per li quali non è stata progettata.

Prima di iniziare:
1. Assicurarsi di aver ben compreso le istruzioni.

2. Assicurarsi che tutti gli adesivi/targhette siano leggibili.

3. Controllare se i seguenti componenti sono danneggiati, mancanti o non correttamente installati:
(1) Telaio
(2) Estensione ruote
(3) Accessori di sollevamento
(4) Cavo di acciaio di ancoraggio
(5) Cavo di acciaio e pulegge
(6) Ruote
(7) Ventose a vuoto

Esegui un check completo della macchina per verificare che:

4. Non ci siano ammaccature o danni

5. Ci sia assenza di corrosione o ossidazione

6. Non ci siano crepe nelle saldature o nelle componenti strutturali

7. Tutti i componenti costruttivi siano presenti e tutti i fermi e i perni associati siano al loro posto e 

adeguatamente avvitati.

8. Vi siano almeno 3 giri di cavo sui verricelli del tamburo
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8. Test di funzionalità
I test sono studiati per rilevare eventuali malfunzionamenti prima che la macchina sia messa

in servizio. L’operatore deve seguire le istruzioni passo passo per testare tutte le funzioni della 

macchina.

1. Scegliere una superficie di prova stabile, piatta e senza ostacoli. 

2. Impostare il freno di blocco della ruota posteriore.

3. Impostare i contrappesi secondo la tabella della capacità di carico a pagina 10.

4. Per una maggiore stabilità regolare l’estensione ruota rilasciando la manopola.

5. Rilasciare la manopola come al punto C, estendere il braccio scorrevole per impostare la 

lunghezza. Estensione max fino a 1.470 millimetri. Assicurarsi poi che la manopola sia stata 

adeguatamente bloccata.

Premere il tasto C per 
estendere l’albero
(Max. 1,470 millimetri)

C
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6. Rotazione della testa: tirare il perno come in figura e ruotare

7. Rotazione laterale: tirare la manopola come in figura e ruotare
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  8.  Controllare che tutti i bloccaggi siano in posizione. 

  9.  Disporre il telaio con le ventose sulla lastra e pompare i pistoni.

 Verificare che l’indicatore del vuoto (riga rossa) non sia visibile e che il vuotometro non sia nella 

zona rossa. Mantenere sempre il vuoto ad un livello di sicurezza.

10. Ruotare il volantino come mostrato nel punto A per modificare l’angolazione.

11.  Ruotare il verricello come mostrato nel punto B, in avanti per alzare o indietro per abbassare in 

base all’altezza di lavoro desiderata.
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12. Spostamento laterale fino a 210 millimetri.  Ruotare la manopola per la funzione di spostamento 

laterale come mostrato.

Traslazione laterale fino a 210 millimetri.
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9. Ispezione dell’area di lavoro
Il controllo dell’area di lavoro aiuta l’operatore a determinare se il posto di lavoro sia adatto per 

l’uso della macchina. Deve essere eseguito dall’operatore prima che la macchina sia posizionata. 

L’operatore deve essere a conoscenza dei potenziali rischi nei luoghi di lavoro evitando un ecces-

so di carico, garantendo la corretta installazione ed il corretto uso della macchina.

Considerare le seguenti situazioni a rischio ed evitarle: 

1.   Pendenze o buchi nel terreno

2.   Dossi e ostacoli sul terreno

3.  Condutture ad alta tensione

4.  Ambienti a rischio

5.  Terreni insufficientemente stabili per resistere a tutte le forze di carico imposte dalla macchina

6.  Vento e cattivo tempo

7.  Altre situazioni di rischio potenziale
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10. Istruzioni
Utilizzare la macchina per scopi diversi dal sollevamento di lastre può determinare pericolo. 

Se si prevede che diversi operatori utilizzino la macchina in diversi momenti di una giornata di 

lavoro, ogni operatore dovrà rispettare tutte le norme di sicurezza e le istruzioni contenute in 

questo manuale. Ogni nuovo operatore, dunque, dovrà eseguire i controlli prima della messa in 

servizio, e testare il posto di lavoro prima di utilizzare la macchina. 

Spostamento della macchina con un carico 
Spostare la macchina sul posto di lavoro priva di carico. La macchina non deve essere spostata 

con un carico sollevato. Se è necessario spostare la macchina con il carico sollevato, seguire 

le norme di sicurezza, come di seguito: 

1. Assicurarsi che la zona sia pianeggiante e priva di ostacoli

2. Assicurarsi che il carico sia centrato e fissato con ventose

3. Evitare partenze e arresti improvvisi o violenti

4. Spostare la macchina con la necessaria cautela

5. Assicurarsi che l’area di lavoro sia sgombra e sia presente il solo operatore di movimentazione.

Avvio
Scegliere una superficie chiusa, piatta, senza ostacoli. 

Seguire le procedure contenute nei test di funzionalità a pag 15.

Sollevamento e abbassamento del carico 

1. Determinare il peso del carico e la posizione del suo centro di gravità. Controllare che il ca-

rico da sollevare non superi la capacità massima di carico. 

2. Centrare il carico sul supporto di sollevamento.

3. Alzare o abbassare il carico ruotando i verricelli avanti o indietro.

Il non corretto posizionamento del carico può provocare situazioni di pericolo.

Dopo ciascun utilizzo 
1. Assicurarsi che il braccio di sollevamento sia nella posizione di riposo

2. Assicurarsi che le estensioni delle ruote siano retratte.

3. Proteggere le ventose con l’apposito coperchio.

4. Scegliere un posto sicuro per conservare la macchina.
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11. Istruzioni per il trasporto
Utilizzare tecniche di sollevamento adeguate per caricare la macchina sul veicolo di trasporto, 

utilizzare minimo due imbracature o cinghie di fissaggio per tenere ferma la macchina durante 

il trasporto. 

12. Utilizzo di verricelli
Il verricello deve essere utilizzato in base alle istruzioni fornite. La mancata osservanza delle 

istruzioni può causare pericolo. 

Controllare lo stato degli organi di sollevamento prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se si hanno 

dubbi sul loro funzionamento. 

Attenzione, sono vietate le seguenti operazioni:

1. Far oscillare il carico durante il sollevamento o l’abbassamento.

2. Mantenere il carico sospeso oltre il tempo necessario per l’operazione

Mantenere sempre un minimo di 3 giri di cavo sul tamburo.

Ruotare il verricello solo a mano; questo verricello non è ideato per funzionare con un alcun tipo 

di motore. Non modificare mai la carrucola 

Non usare mai il verricello con un cavo danneggiato o sfilacciato. 

Raccomandazioni 
Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che sia in perfette condizioni. 

Procedere come segue: sollevare leggermente il carico e rilasciare la maniglia per testare la 

sua funzione auto-frenante. 

Arrestare il sollevamento o l’abbassamento del carico interrompendo la rotazione del verricello.

È indispensabile assicurarsi che il cavo di acciaio sia guidato durante il suo avvolgimento e non 

ci siano incroci di cavi attorno al tamburo del verricello.

Il verricello si deve bloccare automaticamente.

Manutenzione del verricello 
Non lavorare mai con un cavo danneggiato o logorato. 

La pulizia periodica garantisce una maggiore durata.

Mantenere le ruote dentate e i cuscinetti ben unti. 

Il verricello deve essere controllato almeno una volta all’anno da personale esperto.
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13. Uso delle ventose a vuoto
Non utilizzare mai le ventose con la parte in gomma danneggiata. 

Non tentare di staccare le ventose con oggetti o strumenti taglienti. 

Non superare mai il carico massimo consentito.

Non esporre mai le ventose alla luce solare per periodi prolungati.

Fissare saldamente alla superficie della lastra e pompare il pistone fino all’aspirazione adegua-

ta. Dare 6-8 pompate finchè sul pistone non sia più visibile la linea di sicurezza rossa.

Se sono stati necessari più di 6-8 pressioni, è necessario controllare immediatamente sia la 

superficie della lastra sia la ventosa. 

Durante l’uso controllare se la linea di sicurezza rossa sul pistone è visibile,  in caso affermativo 

pompare immediatamente  fino al raggiungimento dell’adeguato livello di aspirazione.

Per rilasciare la presa premere il pulsante che si trova all’estremità del pistone.

Dopo l’uso, proteggere la ventosa con gli appositi coperchi per evitare di sporcare e danneggia-

re i dischi in gomma.

Poiché queste istruzioni di sicurezza non possono tener conto delle condizioni specifiche di 

ciascun tipo di utilizzo, l’utente deve controllare prima di ogni utilizzo, se la ventosa sia adatta 

a questo tipo di applicazione. Le caratteristiche non specificate nel nostro manuale, nella docu-

mentazione o nelle istruzioni operative non sono garantite. 

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza di 

cui sopra. 

Manutenzione delle ventose a vuoto 

Per la pulizia dei dischi in gomma utilizzare un panno imbevuto di acqua, sapone o alcool. È 

fondamentale garantire che nessun liquido entri nel disco di feltro o nella pompa. 

Per ottenere la massima sicurezza nell’uso, è necessario il rispetto costante delle se-

guenti regole:

Prima di ogni utilizzo assicurarsi del buon funzionamento delle ventose a vuoto. 

Prestare particolare attenzione al disco in gomma; deve essere liscio, senza difetti e non deve 

essere danneggiato. 

Il dispositivo di aspirazione (ventosa) deve essere utilizzato solo per brevi periodi di solleva-

mento. In caso di durata prolungata, controllare periodicamente l’adesione della ventosa. 

Se la capacità di aderenza non è più soddisfacente, sostituirla immediatamente. 

Utilizzare le ventose a vuoto su superfici lisce ed impermeabili, pulite, asciutte e prive di olio e 

grasso, in quanto le superfici porose riducono la capacità di aspirazione. 

Le ventose e soprattutto i dischi di gomma devono essere sempre puliti e privi di olio o grasso, 

dischi di gomma danneggiati o con ridotta capacità di carico richiedono sostituzione  immediata. 



23

14. Manutenzione di base
Il sollevatore deve essere controllato 2 volte all’anno. 

La manutenzione deve essere effettuata da personale addestrato ed esperto per questo tipo di 

dispositivi da sollevamento. 

Telaio e trave e supporto

Controllare la trave e il telaio per rilevare tracce di ruggine e crepe, 

controllare le viti e i dadi 

Controllare l’integrità delle pulegge

 

Cavi di acciaio 

Controllare il cavo per rilevare eventuali tagli e sostituire immediatamente il cavo danneggiato 

Non utilizzare LIFTILE se il cavo risulta danneggiato o sfilacciato 

Non lubrificare il cavo 

Testina di rotazione 

Controllare lo stato del perno, controllare la presenza di ruggine 

Ruote

Controllare l’usura delle gomme e la pressione.
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15. Diagramma esploso
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