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1. PREFAZIONE 

Gentile Cliente, 

siamo lieti, che avete scelto il nostro Power Clamp D40-90. 

 

 

 

 

Vi preghiamo di leggere le informazioni fornite in questo manuale con attenzione. Troverete 

tutte le informazioni importanti per il funzionamento, così come per la riparazione e la 

manutenzione specializzata, per poter usufruire completamente e per molto tempo dei 

vantaggi tecnici del MSC. 

Questo manuale é parte integrante del prodotto. Tenere in prossimità dello stesso. 

Oltre alle istruzioni per l'uso devono essere rispettate le normative esistenti del paese degli 

utilizzatori e del luogo d'impiego, le norme antinfortunistiche, tutte le normative 

riconosciute per la sicurezza e la mano d'opera. Disposizioni di legge nazionali hanno la 

precedenza sulle istruzioni fornite ne presente manuale. 

Questo prodotto é di proprietà del produttore. La comunicazione a terzi e la riproduzione di 

questo manuale sono consentite solo tramite consenso scritto del produttore. 

Dovessero verificarsi dei problemi con il MSC, vi preghiamo di contattarci direttamente! 

Vi auguriamo buon successo con il Vostro Power Clamp D40-90. 

Cordiali saluti 

Ufficio vendite 

Stephan Lageder 

 

  +39 349 0686399  info@sollevatec.it 
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2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

2.1. Obblighi e responsabilità  

Tutte le persone che lavorano con l’MSC, devono conoscere e considerare le istruzioni di 

sicurezza. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati in mancato 

rispetto delle istruzioni. L’MSC é stato costruito secondo le norme di sicurezza tecnica 

riconosciute.  

Tuttavia possono risultare pericoli, causati dall’inosservanza delle istruzioni d’uso e della 

sicurezza durante l’impiego. 

 

2.2. Istruzioni di sicurezza fondamentali  

Le istruzioni d’uso contengono le indicazioni più importanti per poter utilizzare l’MSC. 

Pericolo sorge, quando l’MSC non viene utilizzato in conformità alla destinazione e se non 

viene correttamente controllato e mantenuto. 

 L’applicazione del MSC può essere utilizzata solo da personale addestrato, il quale 

anticipatamente ho acquisito conoscenza di disposizioni di legge, normative di sicurezza e 

legge sul lavoro. 

 Rispettare la capacità di carico indicato nella tabella di carico!  

 Prima del sollevamento verificare sempre  che non ci siano parti mobili oppure utensili 

sopra l’elemento. 

 Il trasporto del carico in sollevamento deve sempre essere eseguito lentamente e con 

attenzione. Non è consentito un carico improvviso.  

 La capacità di carico indicata sul Power Clamp é il carico massimo consentito secondo la 

tabella di carico nella sezione 3.2. Prestare attenzione agli angoli delle direzioni di carico 

durante le relative applicazioni.  

 Agganciando il Power Clamp l’operatore deve assicurarsi di usarlo in modo sicuro per non 

compromettere l’operatore con il Power Clamp stesso, con il mezzo di supporto oppure 

con il carico.  
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 È vietato l’uso del Power Clamp per il trasporto di persone.  

 Evitare oscillazioni del carico e urti su ostacoli durante il trasporto! 

 Esame visivo prima di ogni uso (difetti, danni, completezza e funzionalità di ogni parte 

mobile).  

 Rispettare tutte le manutenzioni prescritte.  

 Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali.   

 É severamente vietato, da parte del cliente/terzi, apportare modifiche al‘MSC o alla sua 

funzione oppure alla documentazione tecnica. 

 Conservare correttamente ogni parte di questa documentazione e tenerla a portata di 

mano. Ogni operatore e personale di manutenzione, riparazione deve avere la possibilità di 

consultare la documentazione in qualsiasi momento. 

 Sono da rispettare assolutamente le norme del paese in cui viene utilizzato l’MSC 

sull’infortunistica e  la sicurezza del Power Clamp.  

 In caso di malfunzionamento il Power Clamp va immediatamente messo fuori sevizio.  

 Evitare il contatto del Power Clamp con sostanze corrosive.  

 Proteggere sempre il Power Clamp dall’umidità, per evitare la corrosione. Conservare il 

Power Clamp sempre nella sua valigetta, per proteggerlo da danni e impurità. 
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2.3. Sicurezza sul lavoro 

I manovratori e il personale di manutenzione/riparazione devono conoscere rispettare le 

norme di sicurezza sul posto di lavoro durante l’uso del MSC. 

 Secondo la capacità di carico massimo dichiarata sono da rispettare i coefficiente di 

sicurezza  secondo EN13155:2009. 

 Requisiti personali: l’MSC può essere gestito e mantenuto solamente da personale 

qualificato, autorizzato e addestrato. Le responsabilità del personale per il funzionamento 

e la manutenzione sono chiaramente definite.  

La normativa sulla sicurezza sul lavoro, sono conosciute e implementate. 

 Dispositivi di protezione individuale: scarpa di sicurezza, guanti di protezione, casco, 

nonchè indossare l’abbigliamento di lavoro adeguato e in conformità con le normative 

capelli lunghi devono essere legati. Gioielli (bracciali, anelli orologi grandi non devono 

essere indossati. 

 L’ispezione visiva deve essere eseguita secondo le disposizioni del manuale prima di ogni 

utilizzo dell’MSC. In caso di anomalie astenersi dall’utilizzo e prendere le misure 

appropriate. Informare il personale di manutenzione e consultazione con l’uff. vendite. 

 Il posto di lavoro: deve essere in chiara linea di vista dell’operatore e deve essere adeguato 

e sicuro, prima di usare l’MSC. 

 Se possibile eseguire test acustico durante la manovra di sollevamento. In caso di 

scricchiolii depositare immediatamente il carico a terra e non dev’essere più sollevato 

mediante Power Clamp. 

 L’MSC non deve essere utilizzato al di fuori di temperature di -20° e +80°. Consultare il 

produttore se dovessero emergere condizioni estreme. 

 Per il foraggio in cantiere e necessario garantire una stabilità sufficiente. Esso non deve 

avvenire su superficie scivolose e traballante. 
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3. IMPIEGO 

3.1. Destinazione d’uso 

Il mezzo di sollevamento carichi viene utilizzato esclusivamente per il sollevamento di  

portanti in legno lamellare, pannelli di compensato e portanti in legno di abete rosso,  

abete, pino e larice. È consentito il sollevamento di un solo componente a volta. La 

destinazione d'uso viene specificata di seguito 

 

 Eseguire un foro con Ø40 ed una profondità minima di 93mm. Si consiglia l’utilizzo del 

trapano in dotazione per una corretta esecuzione del foro.  

 Qualora il foro viene forato con una fresa a candela, controllare nuovamente con precisione 

il diametro del foro. 

 Spessore minimo del legno 60 mm. 

 Inserimento nel foro fino all’arresto. 

 Allineare il gancio di portata: ATTENZIONE! Non ruotare sotto carico. 

 Applicazione solo con legno asciutto, massimo 20% di umidità residua. 

ATTENZIONE! Se la superficie del foro é bagnata (foro pieno d’acqua o fradicio) non é 

consentito usare questo foro. Fare un nuovo foro. 
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CORRETTO ERRATO 

  

 

  

Disco di supporto 
  

Gambo 
  

Gancio di carico 
 

 

Controstampo 
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3.2. Tabella di carico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Condizione di carico 1 
1 fune 0°  1.000 kg  

Condizione di carico 2  
1 fune  0° - 45°  1.000 kg 
1 fune 45° - 60°  1.000 kg 

Condizione di carico 3 
2 funi  0° - 45°  1.400 kg 
2 funi 45° - 60°  1.000 kg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mit Wippe 

Condizione di carico 4 
2 funi 0°  2.000 kg 

Condizione di carico 5 
3-4 funi 0° - 45°  2.100 kg 
3-4 funi 45° - 60°  1.000 kg  

Condizione di carico 6 
4 funi 0° - 45°  2.800 kg 
4 funi 45° - 60°  2.000 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Condizione di carico 7 
Traversa “H”  4.000 kg 

* Condizione di carico 8 
1 fune 90°  250 kg 

Condizione di carico 9  
2 funi 0° - 45°  700 kg 
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2 funi 45° - 60°  500 kg 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Con una distribuzione 
asimmetrica del carico, la capacità 

di carico si reduce del 50%! 

 

Condizione di carico 10 
2 funi 0°  500 kg 

Condizione di carico 11 
2 funi 0° 1.000 kg 

Distanza minima foro Profondità foro min. 93 mm  Distanze foro min. fori 

Tolleranza foro consentita: MIN 40 mm - MAX 41mm 
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3.3. Uso improprio 

PERICOLO 
É vietato sollevare con l’MSC carichi più elevati e angoli maggiori 
rispetto a quanto specificato!  

PERICOLO L’MSC non dev’essere utilizzato in presenza di difetti visibili! 

PERICOLO 
Un MSC sporco può compromettere il funzionamento e non 
dev’essere usato! 

AVVISO 
Inserendo l’MSC nel foro il disco di supporto deve toccare 
l’elemento in legno. 

AVVISO  La profondità del foro deve essere di almeno 93 mm, altrimenti il 
carico non dev’essere sollevato! 

AVVISO 
Il  Ø  del foro di 41mm non dev’essere superato, altrimenti il 
carico non dev’essere sollevato! 

AVVISO 
Il gancio di carico dovrà essere allineato in direzione di 
rotazione del meccanismo di sospensione della catena, 
altrimenti il carico non dev’essere sollevato. 

AVVISO  La distanza del foro dal bordo deve essere di almeno 25 mm, 
altrimenti il carico non dev’essere sollevato! 

SBAGLIATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio: Se la misura X è inferiore a 25 mm c‘è pericolo di rottura!!!  
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4. TEST 

4.1. Test prima dell’utilizzo iniziale 

 Controllare lo stato di consegna!  

 Al primo utilizzo sottoporre il Power Clamp ad un accurato esame tramite l’utilizzatore.  

 Eseguire controllo visivo su danni, difetti e completezza! 

 Tendere e alleviare l‘MSC, senza inserirlo nel foro. Quando si scarica deve ritornare 
automaticamente nella posizione di partenza.  

 

4.2. Controlli giornalieri prima dell‘uso  

 Eseguire ispezione visiva! 

 Controllare tutti i componenti in riguardo all’usura, crepe e deformazioni. 

 Verificare la presenza di contaminazione, la completezza e la funzione (movimento libero). 
Il foro deve essere asciutto e pulito.  

 Il Power Clamp deve essere pulito, altrimenti si deve pulire esclusivamente con aria 
compressa. 

 Controllare l’intero Power Clamp sulla presenza di danneggiamenti, incrinature o 
deformazioni.  

 Il Power Clamp deve aprirsi facilmente e chiudersi da sè.  

 In caso di anomalie astenersi all’uso.   
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5. MANUTENZIONE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Manutenzione ordinaria  

 Trarre delicatamente la molla del perno (prestare attenzione al brusco rilascio della molla 
di compressione). 

 Pulire le porti con detergente (p.e. pulitore freni o benzina) 

Mit einem Pinsel können Sie nun alle Verunreinigungen entfernen. 

 Con aria compressa rimuovere lo sporco e il detergente rimasto. 

 Rimontare tutte le molle (9 pezzi). 

 Eseguire esame.  

 L’ MSC deve sempre essere depositato asciutto e privo di impurità. 
  

Molla                                     
Art. 9091.FR_27_37_7 
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5.2. Manutenzione periodica   

Manutenzione periodica effettuata da un perito al meno una volta all’anno, eccetto 
diversamente previsto dalla Legge in vigore.  

Perito è colui che in base alla sua formazione ed esperienza professionale ha acquisito 

una conoscenza sufficiente in merito alle attrezzature di sollevamento e che inoltre è a 

conoscenza di tutte le norme statali attinenti riguardanti la sicurezza, l’antinfortunistica 

e la normativa della tecnica comunemente riconosciuta (p.e. norme BG, DIN, 

disposizioni VDE, norme tecniche di altri paesi aderenti all’Unione Europea oppure altri 

stati membri dell’Area Economica Europea) in grado di giudicare lo stato di sicurezza sul 

lavoro con attrezzature di il sollevamento carichi.  

Annotare la manutenzione effettuata nell’allegato! 

 Controlli ricorrenti: 

Data: Numero di serie: Risultato/descrizione Firma: 
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6. APPENDICE 

CONDIZIONE DI CONSEGNA 

Il Power Clamp II D40-90 viene fornito con punte e manuale di istruzioni in una robusta 

valigetta! 
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GARANZIA 

Il produttore garantisce all’acquirente originale le seguenti garanzie: 

 Il produttore garantisce che il prodotto, al momento della spedizione, é privo di 

difetti/errori di produzione o in relazione ai materiali, a condizione che il prodotto viene 

usato sotto le condizioni d’uso prescritte. Se delle parti contengono errori o difetti, tali 

devono essere comunicati immediatamente al produttore. Se questo accade entro un anno 

dalla data di acquisto, il produttore s’impegna a verificare, riparare o sostituire gli 

errori/difetti. 

 Il periodo di garanzia é di 12 mesi dalla data di acquisto. 

 Questa garanzia è valida solo per parti originali e non per parti d’usura (p.e. molla) 

 Se il cliente non utilizza l’MSC come previsto o non conforme alle norme di sicurezza per 

uso, manutenzione e riparazione del prodotto, secondo il manuale d’uso, il produttore non 

fornisce alcuna garanzia. 

 La garanzia non copre guasti del prodotto derivante da uso improprio o negligenza, 

montaggio o manutenzione impropria o utilizzo improprio. 

 Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite causati dal 

trasporto, stoccaggio improprio o normale usura del prodotto o a causa di perdite di tempo 

di funzionamento. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 

In termini della direttiva macchine 2006/42/EG 

Il produttore:   Weico Srl 

 Zona Produttiva Ziggler, 4 

 I -39040 Velturno BZ  

    

Dichiara con la presente, che il seguente prodotto: 

Modello: Power Clamp D40-90 

Tipo:  Mezzo sollevamento carichi “MSC” 

È conforme alle norme delle direttive 2006/42/EG in vigore al momento dell’esposizione. 

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:  

EN ISO 12100:2010   

„Sicurezza del macchinario – principi generali di progettazione – valutazione del rischio e 

riduzione del rischio!“ 

 
EN 13155:2003+A2:2009 

„Gru-mezzo sollevamento carichi“ 

Nome delegato documentazione: Weico Srl 

Indirizzo: Zona Produttiva Ziggler, 4 / I-39040 Velturno BZ 

Data: 01.03.2015 Firma: 

Il produttore: Weico Srl 

Indirizzo: Zona Produttiva Ziggler, 4 / I-39040 Feldthurns BZ 

Data: 01.03.2015 Firma: 
 


