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ISTRUZIONI IN LINGUA ORIGINALE
Per la vostra sicurezza, prima di eseguire qualsiasi operazione con il carrello, leggere

con attenzione il presente manuale

For your safety and correct operations, please read carefully this manual before using it
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TRADUCTION DES INSTRUCTIONS DANS LA LANGUE ORIGINALE
Pour votre sécurité, lire attentivement ce manuel avant d'effectuer toute opération avec le 

chariot.

For your safety and correct operations, please read carefully this manual before using it
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1MANUALE USO E
MANUTENZIONE

+ 

PER LE VERSIONI SPECIALI
Leggere attentamente le
raccomandazioni riportate
in appendice 
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MODE D’EMPLOI ET 
D'ENTRETIEN

BINGO

POUR LES VERSIONS SPÉCIALES
Lire attentivement les recom-
mandations reportées dans l'an-
nexe.

MANUEL D'UTILISATION

GERBEUR SEMI-ELECTRIQUE 
HAUTE PERFORMANCE

ACIER OU INOX

BINGO

NOTE : Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles 
au moment de l’impression. Le constructeur se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment 
sans préavis et sans obligation ni contrainte Il convient de vérifier les éventuelles mises à jour.
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Congratulazioni per l’acquisto del Vostro nuovo elevatore. Leggete con attenzione il presente manuale che contiene 
quelle indicazioni necessarie alla sicurezza personale, al funzionamento del carrello, al suo uso, manutenzione e guida. 
Tenere sempre a portata di mano il libretto di Uso e Manutenzione. Qualora parti di questo libretto non risultassero 
comprensibili, consultate il Nostro servizio assistenza LEVANTE  SRL SERVICE Tel. 0039 0386 801814 – Fax  0039 0386 
801955. 

LEVANTE s.r.l.
Via del Lavoro 9/10 – 46035 Ostiglia MN Italia

N° D’IDENTIFICATION À LA TVA et CODE FISCAL 01730440201 Registre des Entreprises de MN n°01730440201 Capital Social entièrement versé 20 800 00 € 
Registre Économique Administratif 178082

Tél : +39 0386 801814 Fax : +39 0386 801955
E-mail : commerciale@levantelift.it

NEWBINGO 2017-utilisation et entretien+pièces de rechange v.02072017

Félicitations pour l'achat de votre nouvel élévateur. Il faut lire attentivement le présent manuel qui contient les 
indications nécessaires à la sécurité personnelle, au fonctionnement du chariot, à son utilisation, son entretien et sa 
conduite.
Il faut toujours conserver le mode d’emploi et d’entretien à portée de main. En cas d’incompréhension de certaines 
parties de ce manuel, consulter notre service assistance LEVANTE SRL SERVICE Tél. 0039 0386 801814 – Fax 0039 0386 
801955.
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1. Informazioni generali e norme di sicurezza 
Il manuale è strutturato per una facile lettura e comprensione, avvalendosi della simbologia riportata in tabella, a 
supporto dell’operatore e del manutentore. 
 

 PERICOLO / ATTENZIONE 

 INDICAZIONE 

 
CAUTELA /AVVERTENZA 

 
Il manuale di istruzioni è un documento emesso dalla società LEVANTE S.r.l. ed è parte integrante della macchina. Esso 
è identificato in modo univoco per consentirne la rintracciabilità ed eventuali riferimenti successivi. 
Il presente documento va custodito ed utilizzato per tutta la vita operativa della stessa, anche nel caso di cessione a 
terzi. 
 

1.1  Scopo del documento 
Lo scopo principale del manuale di istruzioni è quello di fornire al cliente ed al personale preposto ad interagire con la 
macchina, le informazioni necessarie al suo corretto utilizzo ed al mantenimento in condizioni ottimali, con particolare 
riguardo affinché ciò avvenga nelle massime condizioni di sicurezza. Si raccomanda l’osservanza scrupolosa delle 
precauzioni per la sicurezza durante tutte le fasi operative, di servizio, riparazione e smantellamento della macchina. 
Assicurarsi che il presente manuale d’uso e manutenzione sia letto e compreso da tutto il personale addetto al 
funzionamento della macchina o all’intervento sulla macchina. 
 
1.2  Responsabilità e doveri 
La macchina è stata costruita con materiali resistenti e durevoli, nel pieno rispetto delle norme costruttive applicabili 
nella Comunità Europea. 
LEVANTE S.r.l. è il Produttore della macchina nel mercato dalla Comunità Europea e, come tale si assume l’onere di 
attestare la conformità alle vigenti disposizioni legislative. 
LEVANTE S.r.l. non assume responsabilità per il non rispetto delle indicazioni di uso fornite nel presente manuale e per 
utilizzo al di fuori dei limiti d’uso della macchina. 
Ai sensi del D.Lgs 81/2008, è fatto obbligo al datore di lavoro di garantire la sicurezza dei lavoratori istruendoli 
opportunamente circa le modalità d'uso corretto delle attrezzature di lavoro e informandoli dei rischi associati ad un 
eventuale loro uso improprio. Gli operatori devono quindi essere informati e formati dal datore di lavoro sulle corrette 
modalità d’uso e manutenzione del carrello. 
Gli operatori ed i manutentori devono rispettare le norme antinfortunistiche generali prescritte da direttive comunitarie 
e della legislazione della nazione di destinazione (D.Lgs. 81/2008 in Italia). 
 

1.3  Assistenza tecnica/manutentiva della macchina 
In caso di necessità di intervento, si prega di contattare l’azienda LEVANTE S.r.l. 
In caso l’utente non rispetti quanto citato nella presente pubblicazione, non si risponde di inconvenienti o anomalie sul 
buon funzionamento della fornitura e sulla validità della garanzia stipulata in fase contrattuale. 
 

1.4 Dati di identificazione della macchina  
L’identificazione della società LEVANTE S.r.l. in qualità di produttore della macchina per la prima immissione in 
commercio, avviene in conformità alla vigente legislazione per mezzo dei sotto elencati documenti: 
 
 Dichiarazione di conformità secondo allegato II– Direttiva 2006/42/CE 
 Targa di marcatura 
 Manuale istruzioni 
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1.	 Informations	générales	et	consignes	de	sécurité
Le manuel, structuré afin de faciliter la lecture et la compréhension, se sert des symboles reportés dans le tableau pour 
aider l'opérateur et le technicien d'entretien.

DANGER / ATTENTION

INDICATION

PRUDENCE / MISE EN GARDE

Le mode d’emploi, qui est un document émis par la société LEVANTE	S.r.l.	est une partie intégrante de la machine. Il est 
identifié de manière univoque pour permettre la traçabilité et toute référence future.
Le document présent doit être conservé et utilisé pendant toute sa durée de vie opérationnelle, même en cas de 
cession à des tiers.

1.1.	Objectif	du	document
Le mode d’emploi a pour objectif principal de fournir, au client et au personnel préposé à interagir avec la machine, 
les informations nécessaires à son usage correct et à son maintien dans des conditions optimales, en accordant une 
attention particulière afin que cela advienne dans les conditions de sécurité maximum. Il est recommandé de respecter 
scrupuleusement les consignes de sécurité durant toutes les phases opérationnelles, de service, réparation et de 
démantèlement de la machine.
Veiller	 à	 ce	 que	 ce	 mode	 d’emploi	 et	 d'entretien	 soit	 lu	 et	 compris	 par	 l'ensemble	 du	 personnel	 préposé	 au	
fonctionnement	ou	à	l'intervention	sur	la	machine.

1.2	 Responsabilités	et	devoirs
La machine a été fabriquée avec des matériaux résistants et de longue durée, conformément aux normes de construction 
applicables dans la Communauté européenne.
LEVANTE	S.r.l.	est le Fabricant de la machine sur le marché de la Communauté européenne et, en tant que tel, il assume 
le devoir d'attester de sa conformité aux dispositions légales en vigueur.
LEVANTE	S.r.l.	dégage toute responsabilité en cas de non-respect des indications d'emploi fournies dans ce manuel et 
en cas d'utilisation en dehors des limites d'utilisation de la machine.
Conformément au Décret législatif 81/2008, l'employeur est chargé de garantir la sécurité des travailleurs en les formant 
correctement quant aux procédures d'utilisation correcte des équipements de travail et en les informant des risques 
associés à une éventuelle utilisation impropre. Les opérateurs doivent donc être informés et formés par l'employeur 
quant aux procédures correctes d’emploi et entretien du chariot.
Les opérateurs et les techniciens d'entretien doivent respecter les normes générales de prévention contre les accidents 
prescrites par les directives communautaires et par les lois du pays de destination (Décret législatif 81/2008 en Italie).

1.3	 Assistance	technique	/	relative	à	l’entretien	de	la	machine
En cas de nécessité d'intervention, veuillez contacter l'entreprise LEVANTE	S.r.l.
Si l'utilisateur ne respecte pas les indications de cette publication, l'entreprise n'est pas responsable des inconvénients 
ou des anomalies quant au bon fonctionnement de la fourniture et quant à la validité de la garantie stipulée durant la 
phase contractuelle.

1.4	Données	d'identification	de	la	machine
L'identification de la société LEVANTE	 S.r.l. en tant que fabricant de la machine pour sa première mise en vente, 
s'effectue conformément à la législation en vigueur au moyen des documents énumérés ci-dessous :

 Déclaration de conformité conformément à l’annexe II– Directive 2006/42/CE
 Plaque de marquage
 Mode d’emploi

STOCKMAN

STOCKMAN

STOCKMAN

STOCKMAN

STOCKMAN



5

 

LEVANTE s.r.l. 
Via del Lavoro  9/10 – 46035 Ostiglia MN Italia 

P.IVA e C. FISC. 01730440201   Reg. Imp. di MN n°01730440201  Cap. Soc.I.V. €20'800.00  R.E.A. 178082 
Tel. +39 0386 801814  Fax. +39 0386 801955 

e-mail: commerciale@levantelift.it 
NEWBINGO 2017-uso e manutenzione+ricambi v.02072017 

5 

 
 
Targhetta di identificazione 
( 1 ) Modello   ( 5 ) Tensione 
(2 ) Numero di serie/Anno  ( 6 ) Portata 
( 3 ) Peso carrello  ( 7 ) Sollevamento 
( 4 ) Peso batterie  ( 8 ) Baricentro* 
 
Per nessuna regione i dati riportati sulla targhetta possono essere alterati. 
Un’esatta descrizione del modello dell’elevatore ed il numero di serie, faciliterà 
risposte rapide ed efficaci da parte del nostro servizio di assistenza tecnica. 
* Si considera “baricentro” la distanza del baricentro del carico dal piano di 
fissaggio del mezzo di sollevamento al montante. 
 
La portata dell’elevatore dipende dal carico e dalla distanza del baricentro del 
carico dal tallone della forca. 

Le portate nominali sono riferite a carichi aventi distanza del baricentro dal montante non superiore a 300mm. 
 

 
Per nessuna regione i dati riportati sulla targhetta possono essere alterati. 
Un’esatta descrizione del modello dell’elevatore ed il numero di matricola, faciliterà risposte rapide ed efficaci da parte 
del nostro servizio di assistenza tecnica. 
 
In caso di illeggibilità della targhetta contattare il proprio rivenditore e richiedere l’invio di una targhetta sostitutiva 
 

1.5 Garanzia 
 

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nella presente pubblicazione si intendono non impegnative. Ferme restando 
le caratteristiche essenziali del carrello descritto, LEVANTE SRL si riserva di apportare le eventuali modifiche di organi, 
dettagli ed accessori che riterrà opportune per un miglioramento del prodotto o per esigenze di carattere costruttivo o 
commerciale, in qualunque momento e senza preavviso. 
- L’elevatore deve essere manovrato solo da personale specializzato. 
- Durante il periodo in cui l’elevatore Vi è affidato siete tenuti ad usarlo in maniera corretta per evitare incidenti a 
persone o cose. 
 
Il termine di garanzia è stabilito in mesi 12 (dodici). 
 
1. LEVANTE SRL si impegna a sostituire tutte quelle componenti la cui difettosità sia riconducibile ad un inequivocabile 
difetto di fabbricazione, con esclusione di batteria, raddrizzatore e parti elettriche. 
 
2. Durante il periodo di garanzia, l’acquirente avrà diritto alla sola sostituzione degli elementi che, ad insindacabile 
giudizio della LEVANTE SRL siano riconosciuti difettosi. 
 
3. Dalla presente garanzia sono esclusi: 
 

-  Danni provocati da errato o cattivo utilizzo del prodotto da parte dell’utente. 
-  Danni a cose o persone causati da manomissioni eseguite da personale non autorizzato. 
- Danni derivanti da agenti atmosferici, incendi e trasporti. 
-  Tutte quelle parti che, per loro natura o destinazione, sono soggette a normale deterioramento o logorio. Sono 

altresì escluse:ruote e rulli, batterie, indicatori, carica batterie e componenti elettriche. 
 
4. Sono inoltre escluse dalla presente garanzia le spese di trasporto o di consegna in genere e le spese di intervento per 
la sostituzione o riparazione degli elementi difettosi di natura elettrica o elettronica: tali spese saranno rimborsate solo 
qualora, ad insindacabile giudizio della LEVANTE SRL sia riconosciuta, tramite comunicazione scritta, una effettiva e 
reale difettosità all’origine. 
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handling ideas
Plaque	d'identification
(1) Modèle
(2) Numéro de série / Année
(3) Poids du chariot
(4) Poids de la batterie

(5) Tension
(6) Capacité
(7) Levage
(8) Barycentre*

Les données reportées sur la plaque ne doivent être altérées pour aucune raison.
Fournir une description exacte du modèle de l'élévateur et le numéro de série 
vous aidera à obtenir des réponses rapides et efficaces de la part de notre service 
d'assistance technique.
* Le « barycentre » est la distance du barycentre de la charge allant du plan de 
fixation de l'engin de levage au montant.
La	capacité	de	l'élévateur	dépend	de	la	charge	et	de	la	distance	du	barycentre	de	
la	charge	par	rapport	au	talon	de	la	fourche.

Les	charges	utiles	nominales	se	réfèrent	à	des	charges	dont	la	distance	du	barycentre	par	rapport	au	montant	ne	
dépasse	pas	300	mm.

Les données reportées sur la plaque ne doivent être altérées pour aucune raison.
Fournir une description exacte du modèle de l'élévateur et le numéro de série vous aidera à obtenir des réponses 
rapides et efficaces de la part de notre service d'assistance technique.

Si la plaque est illisible, veuillez contacter votre revendeur et demander qu’il vous envoie une plaque de remplacement.

1.5	Garantie

Les descriptions et les illustrations contenues dans ce document sont fournies à titre purement indicatif. Sans 
préjudice des caractéristiques essentielles du chariot décrit, LEVANTE SRL se réserve le droit d'apporter les éventuelles 
modifications des composants, détails et accessoires qu'elle estime nécessaires pour améliorer le produit ou pour 
cause de besoins de caractère constructif ou commercial, à tout moment et sans préavis.
- L'élévateur ne doit être manœuvré que par un personnel spécialisé.
- Pendant la période où l'élévateur vous est confié, vous êtes tenus de l’utiliser correctement afin d'éviter tout accident 
corporel ou matériel.

La garantie est valable pendant 12 (douze) mois.

1. LEVANTE SRL s'engage à remplacer tous les composants si leur défectuosité est liée à un défaut de fabrication sans 
équivoque, à l'exception de la batterie, du redresseur et des composants électriques.

2. Au cours de la période de garantie, l'acheteur aura uniquement droit au remplacement des éléments qui, à la 
discrétion exclusive de la société LEVANTE SRL, seront reconnus défectueux.

3. Sont exclus de cette garantie :

- Les dommages provoqués par une mauvaise utilisation ou un emploi erroné du produit par l'utilisateur.
- Les dommages à des biens matériels ou à des personnes provoqués par des altérations effectuées par un 

personnel non autorisé.
- Les dommages dus à des agents atmosphériques, un incendie et les transports.
- Toutes les pièces qui, de par leur nature ou leur destination, sont soumises à une usure ou à une détérioration 

normale. Sont également exclus les roues et rouleaux, les batteries, les indicateurs, le chargeur de batteries et 
les composants électriques.

4. Les frais de transport ou de livraison en général ainsi que les frais d'intervention pour le remplacement ou la réparation 
des éléments défectueux de nature électrique ou électronique sont également exclus de cette garantie. Ces frais ne 
seront remboursés qu’en cas de reconnaissance, à la discrétion exclusive de la société LEVANTE SRL, d’une défectuosité 
effective et réelle à l'origine, par communication écrite.
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5. Le richieste di assistenza tecnica devono pervenire direttamente alla ditta LEVANTE SRL precisando sempre il tipo di 
macchina e il numero di matricola. 
 
6. Qualsiasi intervento di assistenza e riparazione deve essere preventivamente autorizzato con approvazione scritta e 
concordato dal centro assistenza LEVANTE SRL . Qualsiasi intervento eseguito senza autorizzazione o non conforme a 
quanto sopra disposto fa decadere automaticamente la validità delle presenti norme di garanzia. 
 
7. I pezzi difettosi sostituiti in garanzia dovranno sempre essere restituiti alla LEVANTE SRL entro e non oltre 60 giorni 
dalla spedizione dei pezzi di ricambio, per i dovuti controlli. Il mancato ricevimento dei pezzi difettosi fa decadere 
automaticamente la validità delle presenti norme di garanzia con conseguente immediata fatturazione dei ricambi 
spediti in sostituzione. 
 
8. La LEVANTE SRL non si assume alcuna responsabilità ne risponde dei danni diretti o indiretti, in ogni modo subiti 
dall’acquirente o da terzi, in dipendenza dell’uso e utilizzo dei prodotti oggetto della presente 
 

1.6 Prescrizioni antinfortunistiche ed usi vietati 
Gli stoccatori Levante sono interamente realizzati in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza 
delle macchine ed in particolare nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Macchine 
2006/42/CE e delle norme armonizzate applicabili al prodotto (UNI EN ISO 3691-5:2010). 

  
 

E’ fatto obbligo, agli operatori ed al personale incaricato dell’uso e della manutenzione del carrello, di osservare il 
rispetto delle norme antinfortunistiche in vigore. Si raccomanda inoltre di prestare particolare attenzione alle 
seguenti avvertenze ai fini della sicurezza: 
 
 Tutto il personale operante non deve essere sotto l’influenza di sedativi, droghe o alcool e deve essere reso 

perfettamente consapevole delle caratteristiche di funzionamento e dei pericoli connessi all’uso; 
 L’elevatore non prevede passeggeri a bordo e non deve essere utilizzato per sollevare/trasportare persone. 
 Prestare attenzione ai pittogrammi di avvertenza posizionati a bordo macchina; 
 Rispettare le norme di buona circolazione aziendale; 
 Divieto di impiegare i bracci di forca come leve per il sollevamento di carichi. 
 Divieto di sollevamento di carichi oltre al limite di portata indicato nella targa di marcatura. 
 Divieto di sollevamento di carichi sospesi o capaci di oscillare liberamente. 
 Divieto di movimentazione del carrello con le forche in posizione sollevata, ad eccezione delle operazioni di carico 

e scarico merce. 
 Divieto di porre il carrello a contatto diretto con alimenti. 
 Divieto di  mettere mani o piedi sotto le forche 
 Il peso del carico de essere sempre posizionato al centro delle forche; è vietato caricare solo una forca 
 Utilizzare abbigliamento e calzature idonei. 
 NON sostare in prossimità dell’elevatore o in un’area che possa essere raggiunta da carico che cade o dal sistema 

di sollevamento o di abbassamento. L’operatore  è responsabile del rispetto di questa disposizione. 
 

 NON ALTERARE NE MODIFICARE IL CARRELLO. E’ vietato rimuovere o modificare le protezioni o i dispositivi di 
sicurezza. In caso di necessità rivolgersi esclusivamente a personale specializzato e autorizzato dal costruttore. 

 In caso di danneggiamento delle protezioni o di qualsiasi loro parte occorre provvedere alla loro immediata 
sostituzione. Utilizzare esclusivamente ricambi originali forniti dal costruttore. 
 

 Effettuare gli interventi di manutenzione dopo aver scaricato ogni energia residua dai circuiti elettrici; 
 Sottoporre l’elevatore agli interventi di manutenzione preventiva previsti dal costruttore. Tutte le operazioni di 

manutenzione, riparazione, messa a punto e ispezione devono essere effettuate solo da personale autorizzato; 
 Segnalate immediatamente alla direzione eventuali danni o guasti che si siano verificati durante il Vostro turno di 

lavoro. Questo vale per tutti gli incidenti verificatisi; 
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5. Les demandes d'assistance technique doivent parvenir directement à la société LEVANTE SRL en précisant toujours 
le type de machine et le numéro de série.

6. Toute intervention d'assistance et de réparation doit être préalablement autorisée avec l'approbation écrite et 
convenue par le centre d'assistance LEVANTE SRL. Toute intervention effectuée sans autorisation ou non conforme aux 
dispositions ci-dessus fait déchoir automatiquement la validité des normes de garantie présentes.

7. Les pièces défectueuses remplacées sous garantie doivent toujours être retournées à la société LEVANTE SRL au plus 
tard dans un délai de 60 jours à compter de l'envoi des pièces de rechange, pour qu'elles soient dûment contrôlées. 
Le défaut de réception des pièces défectueuses fait déchoir automatiquement la validité des normes de garantie 
présentes, en entraînant la facturation immédiate des pièces de rechange envoyées en remplacement.

8. La société LEVANTE SRL décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects, subis dans tous les cas 
par l'acheteur ou par des tiers, suite à l'usage ou à l'utilisation des produits faisant l'objet de la présente.

1.6	 Consignes	de	prévention	contre	les	accidents	et	usages	interdits
Les gerbeurs Levante sont entièrement réalisés conformément aux dispositions de loi en vigueur en matière de sécurité 
des machines et notamment dans le respect des exigences essentielles de sécurité prévues par la Directive Machines 
2006/42/CE et des normes harmonisées applicables au produit (UNI EN ISO 3691-5:2010).
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Les	opérateurs	et	le	personnel	chargé	de	l'utilisation	et	de	l'entretien	du	chariot	doivent	impérativement	respecter	les	
normes	de	prévention	contre	les	accidents	en	vigueur.	Il	est	par	ailleurs	conseillé	d'accorder	une	attention	particulière	
aux	mises	en	garde	suivantes	pour	assurer	la	sécurité	:

 Le personnel opérant ne doit pas être sous l'influence de sédatifs, de drogues ou d'alcool et il doit être pleinement 
conscient des caractéristiques de fonctionnement et des dangers liés à l'utilisation de la machine.

 L'élévateur ne prévoit aucun passager à son bord et ne doit pas être utilisé pour soulever ou transporter de 
personnes.

 Prêter attention aux pictogrammes de mise en garde placés à bord de la machine.
 Respecter les règles de bonne circulation de l'entreprise.
 Il est interdit de se servir des bras de fourche comme leviers pour le levage de charges.
 Il est interdit de lever des charges supérieures à la capacité maximum indiquée sur la plaque de marquage.
 Il est interdit de lever des charges suspendues ou pouvant osciller librement.
 Il est interdit de manutentionner le chariot lorsque les fourches sont soulevées, sauf pour les opérations de 

chargement et de déchargement de la marchandise.
 Il est interdit de placer le chariot au contact direct des aliments.
 Il est interdit de mettre les mains ou les pieds au-dessous des fourches.
 Le poids de la charge doit toujours être positionné au centre des fourches ; il est interdit de ne charger qu'une seule fourche.
 Porter des vêtements et des chaussures appropriés.
 NE PAS stationner à proximité de l'élévateur ou dans un espace susceptible d’atteint par une charge qui tombe ou 

par le système de levage ou d'abaissement. L'opérateur est responsable du respect de cette disposition.

 NE	PAS	ALTÉRER	NI	MODIFIER	LE	CHARIOT.	Il	est	interdit	d'enlever	ou	de	modifier	les	protections	ou	les	dispositifs	
de	sécurité.	En	cas	de	besoin,	s'adresser	exclusivement	au	personnel	spécialisé	et	autorisé	par	le	fabricant.

 En	cas	d'endommagement	des	protections	ou	de	n'importe	quelle	pièce,	il	faut	immédiatement	procéder	à	leur	
remplacement.	N'utiliser	que	des	pièces	de	rechange	fournies	par	le	fabricant.

 Effectuer les interventions d'entretien après avoir déchargé toute énergie résiduelle des circuits électriques.
 Soumettre l'élévateur aux interventions d'entretien préventif prévues par le fabricant. Toutes les opérations d'entretien, 

de réparation, de mise au point et d’inspection doivent être effectuées uniquement par un personnel autorisé.
 Veuillez immédiatement signaler à la direction les dommages ou les pannes qui se sont éventuellement produites 

pendant votre quart de travail. Cela est valable pour tous les accidents.
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 Non usare l’elevatore qualora presenti danni o difetti tali da compromettere le caratteristiche di sicurezza ed 
esercizio. Neanche nel caso che l’elevatore sia stato riparato senza la supervisione o l’approvazione di personale 
autorizzato. 

 Utilizzare sempre parti di ricambio originali o parti commerciali completamente compatibili con quelle montate 
sulla macchina (ref.  punti 3, 4, 5 e sez. ricambi); 

 Pulire i rivestimenti delle macchine con panni morbidi e asciutti o appena inumiditi con una leggera soluzione 
detergente. Non usare alcun tipo di solvente come alcool, benzina o diluente, in quanto le superfici così trattate si 
potrebbero danneggiare; 

 Effettuare la ricarica delle macchine in zone adeguatamente ventilate e con opportuno ricambio d’aria, in luogo 
asciutto e lontano da fonti di calore. 

 NON aprire i coperchi della batteria vicino a fonti di calore, fiamme libere o sigarette, vapori di sostanze 
infiammabili.  

 NON inclinare e capovolgere la batteria, per il rischio di perdita di liquidi corrosivi, fonte di potenziale contatto con 
l’operatore. 
 

1.7 Note sui rischi residui 
GLI OPERATORI DEVONO ESSERE INFORMATI E FORMATI DAL DATORE DI LAVORO SULLA CONDUZIONE E SULLE 
CORRETTE PROCEDURE DI LAVORO RIGUARDANTI L’USO  E LA MANUTENZIONE DELLA MACCHINA. 
 
La macchina è stata costruita attenendosi alle norme di buona tecnica, eseguendo le prove necessarie a verificare la 
corretta costruzione. 
La macchina presenta per sua natura dei rischi, dovuti alle condizioni di sicurezza durante l’utilizzo a causa della stabilità 
e dei rischi di rovesciamento.  
In dettaglio sono presenti: 
 rischi durante la movimentazione di carichi pesanti, sia attinenti le forze di sollevamento (in caso di operazione 

manuale) sia nei riguardi delle forza di traino/spinta e rotazione; 
 rischio di schiacciamento dei piedi sotto il carico, per i quali è obbligatorio indossare scarpe di sicurezza;  
 rischio di ribaltamento su un lato in particolare quando si transita su superfici con pendenza, ci si sposta 

con il carico sollevato, si trasportano carichi oscillanti o con il baricentro sensibilmente spostato rispetto al 
piano mediano longitudinale del carrello, si percorrono pavimenti irregolari, si urta con strutture fisse e/o mobili, 
si valuta in modo errato il baricentro del carico; 

 rischio di ribaltamento all’indietro, in particolare nel caso in cui i bracci di forca o la piattaforma siano fermi su 
un’ostruzione; 

 schiacciamento, cesoiamento ed impigliamento, con organi di sollevamento, nelle catene o a causa della caduta e 
ribaltamento della macchina verso la posizione di lavoro dell’operatore. 

 

: Le batterie e gli accumulatori esausti contengono rifiuti solidi e liquidi nocivi per la salute umana e per 
l’ambiente. Durante le fasi di rimozione e smaltimento prendere le dovute precauzioni contro il rischio di contatto con 
prodotti corrosivi. Provvedere ad assorbire eventuali liquidi di risulta che dovessero generarsi durante la 
movimentazione della batteria o durante lo smantellamento del sistema idraulico di sollevamento, impiegando 
materiale assorbente adeguato. Smaltire accumulatori e batterie rispettando la normativa ambientale vigente: stoccare 
i componenti, in attesa di ritiro, in contenitori stagni che non rilascino sostanze e non esporli ad agenti atmosferici 
(pioggia), ed affidare lo smaltimento a ditta consorziata al COBAT (Consorzio Obbligatorio Batterie Esauste). 
Smaltire gli oli esausti rispettando la normativa ambientale vigente affidandosi al ritiro e smaltimento da parte di 
azienda consorziata al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati. 
 
L’USO DEL CARRELLO E’ CONSENTITO SOLO A PERSONALE AUTORIZZATO E OPPORTUNAMENTE ISTRUITO SULLE 
CORRETTE MODALITA’ D’UTILIZZO E SUI RISCHI CONNESSI ALL’USO. 
LEVANTE NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA’ RIGUARDO AD INCIDENTI O DANNI DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE CAGIONATI DA UN USO IMPROPRIO, IMPRUDENTE O NEGLIGENTE DELL’ATTREZZATURA, DOVUTI 
AL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE O DELLE 
PRESCRIZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE. 
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 Ne pas utiliser l'élévateur s’il présente des dommages ou des défauts pouvant compromettre les caractéristiques 
de sécurité et de fonctionnement. Ni si l'élévateur a été réparé sans la supervision ou l'approbation d'un personnel 
autorisé.

 Il faut toujours utiliser des pièces de rechange d'origine ou des pièces commerciales entièrement compatibles 
avec celles montées sur la machine (réf. alinéas 3, 4, 5 et rubrique pièces de rechanges).

 Nettoyer les revêtements des machines avec des chiffons doux et secs ou légèrement imbibés d'une légère 
solution détergente. N'utiliser aucun type de solvant comme l'alcool, l'essence ou du diluant car les surfaces 
traitées de la sorte risquent de s'endommager.

 Effectuer la recharge des machines dans des zones correctement aérées et jouissant d'un renouvellement de l'air 
opportun, dans un endroit sec et loin des sources de chaleur.

 NE PAS ouvrir les couvercles de la batterie à proximité des sources de chaleur, des flammes nues ou des cigarettes, 
des vapeurs de substances inflammables.

 NE PAS incliner ou retourner la batterie en raison du risque de fuite des liquides corrosifs, représentant une 
source de contact potentiel avec l'opérateur.

1.7	Remarques	sur	les	risques	résiduels
LES OPÉRATEURS DOIVENT ÊTRE INFORMÉS ET FORMÉS PAR LEUR EMPLOYEUR SUR LA CONDUITE ET LES BONNES 
PROCÉDURES	DE	TRAVAIL	CONCERNANT	L'UTILISATION	ET	L'ENTRETIEN	DE	LA	MACHINE.

La machine a été fabriquée en respectant les normes de bonne technique, en effectuant les essais nécessaires pour 
vérifier la bonne construction.
De par sa nature, la machine possède des risques dus aux conditions de sécurité durant l'utilisation à cause de la 
stabilité et des risques de basculement.
Elle possède notamment :
 des risques durant la manutention des charges lourdes, aussi bien relatifs aux forces de levage (en cas d'opération 

manuelle) qu'à l'égard des forces de traction/poussée et de rotation ;
 un risque d'écrasement des pieds sous la charge, pour lequel il est obligatoire de porter des chaussures de 

sécurité ;
 un risque de basculement sur un côté, notamment en cas de circulation sur des surfaces en pente, de 

déplacement avec la charge soulevée, de transport de charges basculantes ou dont le barycentre est 
sensiblement déplacé par rapport au plan médian longitudinal du chariot, de parcours sur des sols irréguliers, de 
collision contre des structures fixes et/ou mobiles, d'évaluation erronée du barycentre de la charge ;

 un risque de basculement en arrière, surtout si les bras de fourche ou la plate-forme sont à l’arrêt sur une 
obstruction ;

 un risque d’écrasement, de cisaillement et d’enchevêtrement avec des organes de levage, dans les chaînes ou à 
cause de la chute et du basculement de la machine vers la position de travail de l'opérateur.
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asciutto e lontano da fonti di calore. 

 NON aprire i coperchi della batteria vicino a fonti di calore, fiamme libere o sigarette, vapori di sostanze 
infiammabili.  

 NON inclinare e capovolgere la batteria, per il rischio di perdita di liquidi corrosivi, fonte di potenziale contatto con 
l’operatore. 
 

1.7 Note sui rischi residui 
GLI OPERATORI DEVONO ESSERE INFORMATI E FORMATI DAL DATORE DI LAVORO SULLA CONDUZIONE E SULLE 
CORRETTE PROCEDURE DI LAVORO RIGUARDANTI L’USO  E LA MANUTENZIONE DELLA MACCHINA. 
 
La macchina è stata costruita attenendosi alle norme di buona tecnica, eseguendo le prove necessarie a verificare la 
corretta costruzione. 
La macchina presenta per sua natura dei rischi, dovuti alle condizioni di sicurezza durante l’utilizzo a causa della stabilità 
e dei rischi di rovesciamento.  
In dettaglio sono presenti: 
 rischi durante la movimentazione di carichi pesanti, sia attinenti le forze di sollevamento (in caso di operazione 

manuale) sia nei riguardi delle forza di traino/spinta e rotazione; 
 rischio di schiacciamento dei piedi sotto il carico, per i quali è obbligatorio indossare scarpe di sicurezza;  
 rischio di ribaltamento su un lato in particolare quando si transita su superfici con pendenza, ci si sposta 

con il carico sollevato, si trasportano carichi oscillanti o con il baricentro sensibilmente spostato rispetto al 
piano mediano longitudinale del carrello, si percorrono pavimenti irregolari, si urta con strutture fisse e/o mobili, 
si valuta in modo errato il baricentro del carico; 

 rischio di ribaltamento all’indietro, in particolare nel caso in cui i bracci di forca o la piattaforma siano fermi su 
un’ostruzione; 

 schiacciamento, cesoiamento ed impigliamento, con organi di sollevamento, nelle catene o a causa della caduta e 
ribaltamento della macchina verso la posizione di lavoro dell’operatore. 

 

: Le batterie e gli accumulatori esausti contengono rifiuti solidi e liquidi nocivi per la salute umana e per 
l’ambiente. Durante le fasi di rimozione e smaltimento prendere le dovute precauzioni contro il rischio di contatto con 
prodotti corrosivi. Provvedere ad assorbire eventuali liquidi di risulta che dovessero generarsi durante la 
movimentazione della batteria o durante lo smantellamento del sistema idraulico di sollevamento, impiegando 
materiale assorbente adeguato. Smaltire accumulatori e batterie rispettando la normativa ambientale vigente: stoccare 
i componenti, in attesa di ritiro, in contenitori stagni che non rilascino sostanze e non esporli ad agenti atmosferici 
(pioggia), ed affidare lo smaltimento a ditta consorziata al COBAT (Consorzio Obbligatorio Batterie Esauste). 
Smaltire gli oli esausti rispettando la normativa ambientale vigente affidandosi al ritiro e smaltimento da parte di 
azienda consorziata al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati. 
 
L’USO DEL CARRELLO E’ CONSENTITO SOLO A PERSONALE AUTORIZZATO E OPPORTUNAMENTE ISTRUITO SULLE 
CORRETTE MODALITA’ D’UTILIZZO E SUI RISCHI CONNESSI ALL’USO. 
LEVANTE NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA’ RIGUARDO AD INCIDENTI O DANNI DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE CAGIONATI DA UN USO IMPROPRIO, IMPRUDENTE O NEGLIGENTE DELL’ATTREZZATURA, DOVUTI 
AL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE O DELLE 
PRESCRIZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE. 
 

 : Les batteries et les accumulateurs usagés contiennent des déchets solides et liquides nocifs pour 
la santé humaine et pour l'environnement. Durant les phases de retrait et d'élimination, prendre les précautions 
nécessaires contre le risque de contact avec les produits corrosifs. Procéder à l'absorption de tout liquide qui pourrait 
se générer durant la manipulation de la batterie ou durant le démantèlement du système hydraulique de levage, en 
utilisant un matériau absorbant adéquat. Éliminer les accumulateurs et les batteries en respectant la règlementation 
environnementale en vigueur : stocker les composants, en attente de l'enlèvement, dans des récipients étanches qui 
ne dégagent pas de substances et ne pas les exposer aux agents atmosphériques (pluie) et confier l'élimination à une 
entreprise du consortium COBAT (Consortium obligatoire des batteries usagées).
Éliminer les huiles usagées en respectant les normes environnementales en vigueur et en confiant leur enlèvement et 
leur élimination à une entreprise du Consortium Obligatoire des Huiles Usagées.

L'UTILISATION	DU	CHARIOT	N’EST	AUTORISÉE	QU’AU	PERSONNEL	AUTORISÉ	ET	CORRECTEMENT	INSTRUIT	QUANT	
AUX	LES	MODALITÉS	CORRECTES	D'UTILISATION	ET	AUX	RISQUES	LIÉS	À	SON	UTILISATION.
L'ENTREPRISE	LEVANTE	DÉGAGE	TOUTE	RESPONSABILITÉ	QUANT	AUX	ACCIDENTS	OU	AUX	DOMMAGES	CAUSÉS	
DIRECTEMENT	OU	INDIRECTEMENT	PAR	UN	USAGE	IMPROPRE,	IMPRUDENT	OU	NÉGLIGEANT	DE	L'ÉQUIPEMENT,	
DUS AU NON-RESPECT DES CONSIGNES DE PRÉVENTION CONTRE LES ACCIDENTS PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR 
OU DES CONSIGNES REPORTÉES DANS CE MANUEL.
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 NON EFFETTUARE INTERVENTI DI RIPARAZIONE. TALI INTERVENTI, SVOLTI DA PERSONALE NON ESPERTO, 
POTREBBERO ALTERARE  IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA MACCHINA. 
 

 Svolgere tutte le fasi di lavoro e manutenzione in conformità alla normativa vigente in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro, seguendo attentamente le raccomandazioni contenute nel presente manuale.  
 
ATTENZIONE! Pericolo di schiacciamento fra forche e razze 
Durante le operazioni di movimentazione del carico E’ VIETATO APPOGGIARE I PIEDI SULLE RAZZE DEL CARRELLO.  
Un errore di manovra o una disattenzione potrebbero causare lo schiacciamento fra le forche e le razze, con possibili 
lesioni a carico dell’operatore. 
L’evidenza del pericolo, e quindi la sua prevedibilità, la bassa velocità di discesa delle forche e l’azione di comando di 
tipo mantenuto rendono di fatto molto contenute le probabilità di danno dovuto a questo tipo di situazione. 
  
 
PER LE VERSIONI SPECIALI LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE RIPORTATE IN APPENDICE 
 

1.8 Limiti di utilizzo 
 
Gli stoccatori semi-elettrici sono progettati per lavorare all’interno di un normale ambiente di lavoro, per spostamenti 
di carichi mediante traino/spinta e sollevamento dei carichi a mezzo di organi di sollevamento alimentati da forza umana 
(sollevamento manuale) o da forza di natura elettrica (sollevamento con pistone oleodinamico azionato a batteria). 
 

 : È vietato l’utilizzo dello stoccatore semi-elettrico così come fornito, in aree classificate a rischio esplosione ai 
sensi della Direttiva ATEX 99/92/CE e, in Italia, del D.Lgs 81/2008. 
 

 : La macchina deve essere utilizzata su un pavimento non sdrucciolevole, duro e privo di fori o ostacoli. E’ vietato 
utilizzare il carrello su pavimenti in pendenza o su rampe, ad eccezione dei casi in cui il carrello sia a vuoto. 
 
L’ambiente di lavoro deve avere una illuminazione pari ad almeno a 50 lux. 
 

 : La macchina non è adatta ad essere utilizzata o stazionata all’aperto, esposta agli agenti atmosferici. 
 

: la macchina non è adatta a utilizzi intensivi o a uso continuo. 
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	 NE	PAS	EFFECTUER	D'INTERVENTIONS	DE	RÉPARATION.	CES	 INTERVENTIONS,	EFFECTUÉES	PAR	UN	PERSONNEL	
NON	EXPÉRIMENTÉ,	RISQUENT	D’ALTÉRER	LE	NIVEAU	DE	SÉCURITÉ	DE	LA	MACHINE.
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 Effectuer l'ensemble des phases de travail et d'entretien conformément aux normes en vigueur en matière 
d'hygiène et de sécurité sur le lieu de travail, en suivant attentivement les consignes de ce manuel.

ATTENTION	!	Danger	d'écrasement	entre	les	fourches	et	les	rayons
Pendant les opérations de manutention de la charge IL EST INTERDIT DE POSER LES PIEDS SUR LES RAYONS DU CHARIOT.
Une erreur de manœuvre ou une inattention risque de provoquer un écrasement entre les fourches et les rayons, en 
entraînant des blessures possibles à l'opérateur.
L'évidence du danger et par conséquent sa prévisibilité, la faible vitesse de descente des fourches et l'action de 
commande de type maintenu réduisent en effet les probabilités du dommage dû à ce type de situation.

POUR	LES	VERSIONS	SPÉCIALES,	LIRE	ATTENTIVEMENT	LES	MISE	EN	GARDE	REPORTÉES	DANS	L'ANNEXE.

1.8	 Limites	d'utilisation

Les gerbeurs semi-électriques sont conçus pour fonctionner dans un environnement de travail ordinaire, pour le 
déplacement des charges en tirant/poussant et le levage de charges au moyen d'organes de levage alimentés par la force 
humaine (levage manuel) ou la force de nature électrique (levage avec un piston hydraulique actionné par batterie).
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 : Il est interdit d'utiliser le gerbeur semi-électrique tel qu'il est fourni, dans les zones classées à risque d'explosion
en vertu de la Directive ATEX 99/92/CE et en Italie, du Décret législatif 81/2008.
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lesioni a carico dell’operatore. 
L’evidenza del pericolo, e quindi la sua prevedibilità, la bassa velocità di discesa delle forche e l’azione di comando di 
tipo mantenuto rendono di fatto molto contenute le probabilità di danno dovuto a questo tipo di situazione. 
  
 
PER LE VERSIONI SPECIALI LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE RIPORTATE IN APPENDICE 
 

1.8 Limiti di utilizzo 
 
Gli stoccatori semi-elettrici sono progettati per lavorare all’interno di un normale ambiente di lavoro, per spostamenti 
di carichi mediante traino/spinta e sollevamento dei carichi a mezzo di organi di sollevamento alimentati da forza umana 
(sollevamento manuale) o da forza di natura elettrica (sollevamento con pistone oleodinamico azionato a batteria). 
 

 : È vietato l’utilizzo dello stoccatore semi-elettrico così come fornito, in aree classificate a rischio esplosione ai 
sensi della Direttiva ATEX 99/92/CE e, in Italia, del D.Lgs 81/2008. 
 

 : La macchina deve essere utilizzata su un pavimento non sdrucciolevole, duro e privo di fori o ostacoli. E’ vietato 
utilizzare il carrello su pavimenti in pendenza o su rampe, ad eccezione dei casi in cui il carrello sia a vuoto. 
 
L’ambiente di lavoro deve avere una illuminazione pari ad almeno a 50 lux. 
 

 : La macchina non è adatta ad essere utilizzata o stazionata all’aperto, esposta agli agenti atmosferici. 
 

: la macchina non è adatta a utilizzi intensivi o a uso continuo. 
 
  

 : La machine doit être utilisée sur un sol antidérapant, dur et exempt de trous ou d'obstacles. Il est interdit d'utiliser 
le chariot sur des sols en pente ou sur des rampes, sauf si le chariot est à vide.

L'éclairage de l’environnement de travail doit être au moins égal à 50 lux.

 

LEVANTE s.r.l. 
Via del Lavoro  9/10 – 46035 Ostiglia MN Italia 

P.IVA e C. FISC. 01730440201   Reg. Imp. di MN n°01730440201  Cap. Soc.I.V. €20'800.00  R.E.A. 178082 
Tel. +39 0386 801814  Fax. +39 0386 801955 

e-mail: commerciale@levantelift.it 
NEWBINGO 2017-uso e manutenzione+ricambi v.02072017 

8 
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sensi della Direttiva ATEX 99/92/CE e, in Italia, del D.Lgs 81/2008. 
 

 : La macchina deve essere utilizzata su un pavimento non sdrucciolevole, duro e privo di fori o ostacoli. E’ vietato 
utilizzare il carrello su pavimenti in pendenza o su rampe, ad eccezione dei casi in cui il carrello sia a vuoto. 
 
L’ambiente di lavoro deve avere una illuminazione pari ad almeno a 50 lux. 
 

 : La macchina non è adatta ad essere utilizzata o stazionata all’aperto, esposta agli agenti atmosferici. 
 

: la macchina non è adatta a utilizzi intensivi o a uso continuo. 
 
  

 : La machine n'est pas adaptée pour être utilisée ou stationnée en plein air, exposée aux agents atmosphériques.
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 : la machine ne convient pas à des utilisations intensives ou à usage continu.
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2.  Caratteristiche tecniche 

2.1 Specifiche  generali 
Il  mini lifter NewBingo è un  sollevatore a movimentazione manuale con  dispositivo elettrico per il sollevamento 
delle forche o degli accessori di cui  è dotato. 
Il carrello è progettato per lavorare all’interno di un normale ambiente di lavoro, per il sollevamento dei carichi a 
mezzo di organi di sollevamento alimentati da motore elettrico. 
Vi preghiamo di verificare  al momento dell’accettazione della merce  che  il carrello sia in tutto e per tutto come 
da Voi richiesto. 
Il minilifter NewBingo è disponibile in 4 diversi modelli: 

2.2 Ingombri 
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2. Caractéristiques	techniques

2.1.	Spécifications	générales
Le mini élévateur NewBingo est un élévateur à actionnement manuel équipé d'un dispositif électrique pour le levage 
des fourches ou des accessoires dont il est doté.
Le chariot est conçu pour opérer au sein d'un milieu de travail normal, pour le levage des charges au moyen d'engins 
de levage alimentés par un moteur électrique.
Lors de l’acceptation de la marchandise, nous vous prions de vérifier que le chariot soit en tout et pour tout conforme 
à votre demande.
Le mini élévateur NewBingo est disponibles en 4 modèles différents :

2.2.	Encombrements

Modèle BINGO15 BINGO20 BINGO15/304 BINGO20/304
Métal acier acier inox 304 inox 304
Capacité kg 200 200 200 200
Elévation maxi  h3 mm 1500 2000 1500 2000
Hauteur mât maxi  h1 mm 1920 2420 1920 2420
Puissance moteur W 300 300 300 300
Batterie V / Ah 2 x 12 / 38 2 x 12 / 38 2 x 12 / 38 2 x 12 / 38
Vitesse de levée maxi cm / s 8,3 8,3 8,3 8,3
Poids kg 100 110 112 120
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2.3 Allestimenti e accessori 
In base al modello scelto  sono applicabili o meno  i seguenti accessori: 

NEWBINGO 100 (Portata 100 Kg / h. sollevamento 1500 mm) 
Accessori compatibili: forche, pianale in nylon (montato sulle forche), sperone,  sperone con rulli, rulliera (montata sulle 
forche), culla per bobine (montata sulle forche) braccio,  rotobobine. 
 
NEWBINGO 200 (Portata 200 Kg / h. sollevamento 1500 mm) 
Accessori compatibili: forche, pianale in nylon (montato sulle forche), sperone,  sperone con rulli, rulliera (montata sulle 
forche), culla per bobine (montata sulle forche). 
 
NEWBINGO 100.2 (Portata 100 Kg / h. sollevamento 2000 mm) 
Accessori compatibili: forche, pianale in nylon (montato sulle forche), sperone,  sperone con rulli, rulliera (montata sulle 
forche), culla per bobine (montata sulle forche), rotobobine 
 
NEWBINGO 200.2 (Portata 200 Kg fino a h 1500 mm/ portata 100 Kg da h 1500 a  h 2000 mm) 
Accessori compatibili: forche, pianale in nylon (montato sulle forche), sperone,  sperone con rulli, rulliera (montata sulle 
forche), culla per bobine (montata sulle forche). 
 
Il  carrello viene fornito già con l’accessorio da Voi ordinato. 
E’ fatto divieto assoluto di apportare modifiche all’accessorio o al carrello. 
 
Per i dettagli e i limiti d’uso dei singoli accessori si rimanda al capitolo 4. 
 

2.4 Portata nominale 
La portata massima del vostro elevatore è indicata nella targa dati e dipende dal carico e dalla distanza del baricentro
del carico dal tallone della forca. 
 
Le portate nominali sono riferite a carichi aventi baricentro a 300mm dal piano di fissaggio del mezzo di sollevamento. 
Quando la distanza del baricentro è superiore a tale valore devono essere prese precauzioni supplementari e la 
portata deve essere declassata proporzionalmente.  
 
NON SOVRACCARICARE PER ALCUN MOTIVO IL CARRELLO OLTRE LA PORTATA NOMINALE INDICATA 

2.5 Stoccaggio 

Immagazzinare la macchina in luogo coperto, asciutto e comunque non soggetto ad elevata umidità, ad una 
temperatura compresa fra + 5°C e 40°C.  

 

2.6 Dispositivi di Comando e Controllo 

 
Chiave ON/OFF - Arresto di emergenza  
E’costituito da una chiave  rossa da ruotare in senso antiorario nel caso in cui la macchina 
non risponda ai comandi dati dall’operatore. 
Se il peso da sollevare è superiore alla portata massima consentita, le forche non salgono e il 
relè di sovraccarico si blocca. Resettare la chiave per ripristinare il corretto funzionamento. 
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2.3.	Équipements	et	accessoires
En fonction du modèle choisi, les accessoires suivants peuvent être appliqués ou non :

NEWBINGO 100 (capacité 100 Kg / h. de levage 1 500 mm)
Accessoires compatibles : fourches, plateforme en nylon (montée sur fourches), ergot, ergot avec rouleaux, convoyeur 
à rouleaux (monté sur les fourches), berceau pour bobines (monté sur les fourches), bras, dispositif de rotation des 
bobines.

NEWBINGO 200 (capacité 200 Kg / h. de levage 1500 mm)
Accessoires compatibles : fourches, plateforme en nylon (montée sur les fourches), ergot, ergot avec rouleaux, convoyeur 
à rouleaux (monté sur les fourches), berceau pour bobines (monté sur les fourches).

NEWBINGO 100.2 (capacité 100 Kg / h. de levage 2000 mm)
Accessoires compatibles : fourches, plateforme en nylon (montée sur fourches), ergot, ergot avec rouleaux, convoyeur 
à rouleaux (monté sur les fourches), berceau pour bobines (monté sur les fourches), dispositif de rotation des bobines.

NEWBINGO 200.2 (capacité 200 Kg jusqu'à h 1500 mm/ capacité 100 Kg de h 1500 à  h 2000 mm)
Accessoires compatibles : fourches, plateforme en nylon (montée sur les fourches), ergot, ergot avec rouleaux, convoyeur 
à rouleaux (monté sur les fourches), berceau pour bobines (monté sur les fourches).

Le chariot est fourni contenant déjà l'accessoire que vous avez commandé.
Il est strictement interdit d'apporter des modifications à l'accessoire ou au chariot.

Pour les détails et les limites d'utilisation de chaque accessoire, consulter le chapitre 4.

2.4	 Capacité	nominale
La capacité maximale de votre élévateur est indiquée sur la plaque signalétique et dépend de la charge et de la distance 
entre le barycentre de la charge et le talon de la fourche.

Les	charges	utiles	nominales	se	réfèrent	à	des	charges	dont	le	barycentre	se	trouve	à	300	mm	par	rapport	au	plan	de	
fixation	de	l'engin	de	levage.
Si	la	distance	du	barycentre	est	supérieure	à	cette	valeur,	des	mesures	de	précaution	supplémentaires	doivent	être	
adoptées	et	la	capacité	doit	être	déclassée	proportionnellement.

NE PAS SURCHARGER, POUR AUCUNE RAISON, LE CHARIOT AU-DELÀ DE SA CAPACITÉ NOMINALE INDIQUÉE.

2.5	 Stockage

Stocker la machine dans un endroit couvert, sec et non soumis à une humidité élevée, à une température comprise entre 
+ 5 °C et 40 °C.

2.6	 Dispositifs	de	commande	et	de	contrôle
Clé	ON/OFF	-	Arrêt	d'urgence
Une clé	rouge	à	tourner	dans	le	sens	antihoraire	est	installée,	si	la	machine	ne	répond	pas	
aux	commandes	données	par	l'opérateur.
Si le poids à soulever est supérieur à la capacité maximale admissible, les fourches ne montent 
pas et le relais de surcharge se bloque. Remettre la clé à l'état initial pour rétablir le bon 
fonctionnement.
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Fusibile (v. capitolo 4) 
Componente posto all’interno della macchina atto a proteggere la parte elettrica ed 
elettronica da cortocircuiti o da sovramperaggio. Componente soggetto ad usura. Si consiglia 
l’immediato riordino in caso di utilizzo del ricambio. 

Segnacarica 
Inibisce il sollevamento delle forche prima che le batterie vengano scaricate in maniera 
eccessiva ; appena si accende il LED rosso, RICARICARE. 

Freni di stazionamento  
Per arrestare il carrello su una rampa premere con il piede il pedalino del freno posto sulle 
due ruote posteriori. Per sbloccare sollevare il pedalino facendo pressione da sotto con la 
punta del piede (v. punto 5). 

Comandi e strumentazione 
( A ) Leva comando salita / discesa forche 
( B ) Indicatore di carica delle batterie 
( C ) Chiave ON/OFF (arresto di sicurezza) 
( D ) Indicatore stato delle batterie 
( E ) Presa per cavo raddrizzatore 

Indicatore livello carica batteria 

A C 

D 

B 

E 
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Fusible	(cf.	le	chapitre	4)
Composant placé à l'intérieur de la machine destiné à protéger la partie électrique et 
électronique des courts-circuits ou du surtension. Composant soumis à l'usure. Il est conseillé 
de le recommander immédiatement en cas d'utilisation de la pièce de rechange.

Indicateur	de	charge
Il inhibe le levage des fourches avant que les batteries ne soient excessivement déchargées ; 
dès que la LED rouge s'allume, RECHARGER.

Freins	de	stationnement
Pour arrêter le chariot sur une rampe, appuyer avec le pied sur la pédale de frein située sur les 
deux roues arrière. Pour le débloquer, soulever la pédale en exerçant une pression d'en bas 
avec la pointe du pied (cf. le point 5).

Commandes	et	instruments
(A) Levier de commande de montée / descente des fourches
(B) Indicateur de charge de la batterie
(C) Clé ON/OFF (arrêt de sécurité)
(D) Indicateur d’état de la batterie
(E) Prise pour câble du redresseur

Indicateur	du	niveau	de	charge	de	la	batterie
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3. Procedure operative  
 
Lo stoccatore deve essere utilizzato rispettando le norme di sicurezza vigenti e le prescrizioni antinfortunistiche riportate 
al capitolo 2. 
Prima di utilizzare il carrello effettuare le verifiche preliminari descritte al paragrafo 6.1. 
 
3.1 Verifiche preliminari 
 
Prima di iniziare ad utilizzare lo stoccatore verificare i punti elencati in tabella. 
 

OPERAZIONE  FREQUENZA PROCEDURE 

Verificare stato di cinghie, ruote, montante, 
maniglie laterali Giornaliera Controllo visivo 

Verificare il corretto rotolamento delle ruote Giornaliera Spostare avanti / indietro e a destra / 
sinistra il carrello 

Verificare il bloccaggio del fermo ruote Giornaliera Azionare il fermo ruote e verificare che non 
si muova il carrello provando a spostarlo 

Verificare il funzionamento della leva di 
salita/discesa carichi Giornaliera 

Spostare la leva verso l’alto e verificare il 
sollevamento delle forche 
Spostare la leva verso il basso e verificare la 
discesa delle forche 

Verificare funzionamento dispositivo di arresto 
di emergenza Giornaliera 

Durante l’operazione di salita commutare la 
chiave di emergenza verificando che blocchi 
il movimento delle forche 

 
 

3.2 Operazioni di carico  
Bilanciare adeguatamente il carico in modo che il baricentro ricada all’interno delle forche della macchina. Non 
sovraccaricare il carrello oltre la portata nominale e non posizionare mai il carico su una singola forca. 
Utilizzare solamente pallet in buono stato ed evitare che il carico sia sporgente dal pallet stesso. 
Non utilizzare il carrello per sollevare carichi sospesi o capaci di oscillare liberamente, ne per sollevare o trasportare 
persone. Controllare sempre la condizione del carico durante l’uso del carrello; nel caso in cui il carico diventi instabile 
sospendere l’uso e ripristinarne la stabilità prima di proseguire. 
 
3.3 Movimentazione carrello  
Le operazioni di sollevamento delle forche avvengono tramite comando elettrico posto sulla consolle operatore. La 
movimentazione del carrello avviene manualmente, per spinta o trazione, agendo sulle apposite maniglie. Spostare il 
carrello lentamente ed in modo regolare, mantenendo il carico abbassato. Durante la carica i circuiti di comando delle 
forche sono disabilitati. 
La funzione di abbassamento delle forche è inattiva con chiave in posizione OFF.  
 

ATTENZIONE: Il carrello  non è adatto ad un uso continuo, l’attuatore potrebbe danneggiarsi. Per ogni minuto di 
utilizzo del sollevatore lasciare un minuto a riposo il motore. 

 
Durante le operazioni di movimentazione mantenere mani, piedi o altre parti del corpo lontano dai meccanismi 
di sollevamento. 
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3.	 Procédures	opérationnelles

Le gerbeur doit être utilisé en respectant les normes de sécurité en vigueur et les consignes de prévention contre les 
accidents reportées au chapitre 2.
Avant d'utiliser le chariot, effectuer les contrôles préliminaires décrits au paragraphe 6.1.

3.1.	Contrôles	préliminaires

Avant de commencer à utiliser le gerbeur, vérifier les points indiqués dans le tableau.

OPÉRATION FRÉQUENCE PROCÉDURES

Vérifier l'état des courroies, des roues, du 
montant, des poignées latérales Tous les jours Inspection visuelle

Vérifier le bon roulement des roues Tous les jours Déplacer le chariot en avant / en arrière et à 
droite / gauche

Vérifier le blocage du dispositif d’arrêt des roues Tous les jours
Actionner le dispositif d’arrêt des roues 
et vérifier que le chariot ne bouge pas en 
essayant de le déplacer

Vérifier le fonctionnement du levier de montée/
descente des charges Tous les jours

Déplacer le levier vers le haut et vérifier le 
levage des fourches
Déplacer le levier vers le bas et vérifier la 
descente des fourches

Vérifier le fonctionnement du dispositif d’arrêt 
d'urgence Tous les jours

Pendant l'opération de montée, commuter la 
clé d'urgence en vérifiant qu'elle bloque bien 
le mouvement des fourches

3.2	 Opérations	de	chargement
Bien équilibrer la charge de manière à ce que le barycentre se trouve à l'intérieur des fourches de la machine. Ne pas 
surcharger le chariot au-delà de sa capacité nominale et ne jamais placer la charge sur une seule fourche.
N'utiliser que des palettes en bon état et éviter que la charge ne dépasse de la palette.
Ne pas utiliser le chariot pour lever des charges suspendues ou pouvant osciller librement, ni pour soulever ou transporter 
de personnes. Il faut toujours contrôler la condition de la charge pendant l'utilisation du chariot ; si la charge devient 
instable, interrompre l'utilisation et rétablir la stabilité avant de continuer.

3.3	Manutention	du	chariot
Les opérations de levage des fourches adviennent au moyen d'une commande électrique sur le pupitre opérateur. La 
manutention du chariot s’effectue manuellement, par poussée ou traction, en intervenant sur les poignées prévues à cet 
effet. Le déplacer lentement et régulièrement, en laissant la charge en bas. Pendant la charge, les circuits de commande 
des fourches sont désactivés.
La fonction d'abaissement des fourches est inactivée si la clé est en position OFF.
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 NON EFFETTUARE INTERVENTI DI RIPARAZIONE. TALI INTERVENTI, SVOLTI DA PERSONALE NON ESPERTO, 
POTREBBERO ALTERARE  IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA MACCHINA. 
 

 Svolgere tutte le fasi di lavoro e manutenzione in conformità alla normativa vigente in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro, seguendo attentamente le raccomandazioni contenute nel presente manuale.  
 
ATTENZIONE! Pericolo di schiacciamento fra forche e razze 
Durante le operazioni di movimentazione del carico E’ VIETATO APPOGGIARE I PIEDI SULLE RAZZE DEL CARRELLO.  
Un errore di manovra o una disattenzione potrebbero causare lo schiacciamento fra le forche e le razze, con possibili 
lesioni a carico dell’operatore. 
L’evidenza del pericolo, e quindi la sua prevedibilità, la bassa velocità di discesa delle forche e l’azione di comando di 
tipo mantenuto rendono di fatto molto contenute le probabilità di danno dovuto a questo tipo di situazione. 
  
 
PER LE VERSIONI SPECIALI LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE RIPORTATE IN APPENDICE 
 

1.8 Limiti di utilizzo 
 
Gli stoccatori semi-elettrici sono progettati per lavorare all’interno di un normale ambiente di lavoro, per spostamenti 
di carichi mediante traino/spinta e sollevamento dei carichi a mezzo di organi di sollevamento alimentati da forza umana 
(sollevamento manuale) o da forza di natura elettrica (sollevamento con pistone oleodinamico azionato a batteria). 
 

 : È vietato l’utilizzo dello stoccatore semi-elettrico così come fornito, in aree classificate a rischio esplosione ai 
sensi della Direttiva ATEX 99/92/CE e, in Italia, del D.Lgs 81/2008. 
 

 : La macchina deve essere utilizzata su un pavimento non sdrucciolevole, duro e privo di fori o ostacoli. E’ vietato 
utilizzare il carrello su pavimenti in pendenza o su rampe, ad eccezione dei casi in cui il carrello sia a vuoto. 
 
L’ambiente di lavoro deve avere una illuminazione pari ad almeno a 50 lux. 
 

 : La macchina non è adatta ad essere utilizzata o stazionata all’aperto, esposta agli agenti atmosferici. 
 

: la macchina non è adatta a utilizzi intensivi o a uso continuo. 
 
  

ATTENTION : Le chariot n'est pas adapté à un usage continu, l'actionneur risque de s'endommager. Pour chaque 
minute d'utilisation de l'élévateur, laisser le moteur une minute au repos.
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 : La macchina non è adatta ad essere utilizzata o stazionata all’aperto, esposta agli agenti atmosferici. 
 

: la macchina non è adatta a utilizzi intensivi o a uso continuo. 
 
  

Pendant les opérations de manutention, laisser les mains, les pieds ou les autres parties du corps loin des mécanismes 
de levage.
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3.4 Precauzioni d’uso durante le movimentazioni 
Le operazioni di sollevamento/discesa del carico devono essere svolte con il carrello bloccato dal fermo ruota. 
Durante le fasi di sollevamento e di discesa del carico avvisare gli altri operatori e impedire loro di sostare o passare al 
di sotto delle forche. 
Impedire l’avvicinamento di personale accanto alla macchina durante le movimentazioni del carrello ed evitare qualsiasi 
contatto con eventuali ostacoli; mantenere una distanza di sicurezza almeno 100 cm dalle persone. 
Si rammenta che è vietato percorrere superfici in pendenza, ad eccezione di carrello a vuoto. Sono ammesse superfici 
in leggera pendenza (rampe di piccola lunghezza <2%) e comunque con operatore rivolto dalla parte opposta del carico 
posto al livello più basso. 
 
3.5 Stazionamento carrello  
A lavoro ultimato scaricare le forche da qualsiasi carico e posizionare il carrello con forche abbassate in un luogo idoneo 
e accessibile al solo personale autorizzato. Staccare la chiave di accensione dall’alloggio e parcheggiare il carrello 
azionando l’apposito fermo ruota. 
 
3.6 Precauzioni in caso di avaria e situazioni di emergenza 
In caso di pericolo è possibile azionare il dispositivo di emergenza posto sulla consolle operatore. La commutazione della 
chiave in posizione OFF interrompe qualsiasi movimento elettrico del carrello.   
 
Un guasto al sistema di comando può impedire la regolare discesa delle forche: Prestare molta attenzione in caso di 
eventuale guasto elettrico o avaria dei circuiti di comando in condizioni di forche alzate e carico sospeso. 
 
Non effettuare interventi di ricerca e correzione del guasto sotto carico sospeso e potenzialmente instabile senza aver 
prima preso i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza delle operazioni!  
 
In caso di necessità contattare un centro di assistenza autorizzato. 
 
3.7 Procedura di ricarica della batteria   
Il sistema elettrico di alzo delle forche è affidato ad un motoriduttore a vite senza fine alimentato da due batterie 12V 
38Ah con carica batteria a bordo.  
L’indicatore (D) informa l’utilizzatore sullo stato di carica delle batterie, le quali dovranno essere periodicamente 
ricaricate. 

 
Ricaricare completamente le batterie quando  si accende la spia arancione sull’indicatore stato batteria! 

Se il carrello non viene utilizzato, le batterie vanno comunque ricaricate almeno una volta la settimana. 
 

Per la ricarica delle batterie procedere come di seguito descritto. 
 
- Inserire il cavo spiralato nella presa (E) e collegare l’altro capo alla rete 230V 
- L’indicatore carica (F) contiene 3 LED (VEDI FIGURA PAG.11) che segnalano 
(da sotto a sopra) carica iniziale – carica finale – termine ciclo di ricarica. Ultimato il 
ciclo, il sistema si disinserisce automaticamente.  
-  
Per la fase di carica delle batterie, assicurarsi che l’ambiente sia adeguatamente 
ventilato (per maggiori informazioni si rimanda al successivo capitolo 10). 
Alla riattivazione dopo una momentanea sospensione  del ciclo di carica, il 
caricabatterie rileva lo stato di carica della batteria ed inizia automaticamente un 
nuovo ciclo di carica della stessa. 
Il new Bingo 2017 è dotato dell’indicatore stacca alimentazione durante il ciclo di 
carica, di conseguenza non è possibile attivare il sollevamento. 
 

Le batterie in dotazione non necessitano di manutenzione. Sostituire le batterie quando esauste. 
 

 

E 

F 
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3.4	 Précautions	d'utilisation	pendant	la	manutention
Les opérations de levage/descente du chargement doivent être effectuées lorsque le chariot est bloqué par le dispositif 
d’arrêt de la roue.
Pendant les phases de levage et de descente de la charge, prévenir les autres opérateurs et les empêcher de stationner 
ou de passer au-dessous des fourches.
Empêcher le personnel se trouvant à proximité de la machine de s'approcher durant la manutention du chariot et éviter 
tout contact avec les obstacles éventuels ; garder une distance de sécurité d'au moins 100 cm par rapport aux personnes.
Veuillez noter qu'il est interdit de parcourir des surfaces en pente, sauf si le chariot est vide. Sont admissibles les surfaces 
légèrement en pente (rampes courtes <2 %) et dans tous les cas avec l'opérateur du côté opposé à la charge placée au 
niveau le plus bas.

3.5	 Stationnement	du	chariot
Une fois le travail fini, décharger les fourches de toute charge et positionner le chariot avec les fourches abaissées dans 
un endroit approprié et uniquement accessible au personnel autorisé. Retirer la clé de contact de son logement et 
stationner le chariot en actionnant le dispositif d’arrêt des roues prévu à cet effet.

3.6	 Précautions	en	cas	de	panne	et	situations	d'urgence
En cas de danger, il est possible d'actionner le dispositif d’arrêt d'urgence situé sur le pupitre opérateur. La commutation 
de la clé en position OFF interrompt tout mouvement électrique du chariot.

Une panne au système de commande peut empêcher la descente normale des fourches : Faire	très	attention	en	cas	de	
panne	électrique	ou	de	défaillance	des	circuits	de	commande	si	les	fourches	sont	levées	et	la	charge	est	suspendue.

Ne pas effectuer d’interventions de dépannage et de correction de la panne en cas de charge suspendue et potentiellement 
instable, sans avoir pris les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des opérations !

En cas de besoin, contacter un centre d'assistance agréé.

3.7	 Procédure	de	recharge	de	la	batterie
Le système électrique de levage des fourches est géré par un motoréducteur à vis sans fin alimenté par deux batteries 
12V 38Ah avec chargeur de batterie à bord.
L'indicateur (D) informe l'utilisateur de l'état de charge des batteries, qui doivent être régulièrement rechargées.
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POTREBBERO ALTERARE  IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA MACCHINA. 
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sicurezza del lavoro, seguendo attentamente le raccomandazioni contenute nel presente manuale.  
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PER LE VERSIONI SPECIALI LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE RIPORTATE IN APPENDICE 
 

1.8 Limiti di utilizzo 
 
Gli stoccatori semi-elettrici sono progettati per lavorare all’interno di un normale ambiente di lavoro, per spostamenti 
di carichi mediante traino/spinta e sollevamento dei carichi a mezzo di organi di sollevamento alimentati da forza umana 
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 : È vietato l’utilizzo dello stoccatore semi-elettrico così come fornito, in aree classificate a rischio esplosione ai 
sensi della Direttiva ATEX 99/92/CE e, in Italia, del D.Lgs 81/2008. 
 

 : La macchina deve essere utilizzata su un pavimento non sdrucciolevole, duro e privo di fori o ostacoli. E’ vietato 
utilizzare il carrello su pavimenti in pendenza o su rampe, ad eccezione dei casi in cui il carrello sia a vuoto. 
 
L’ambiente di lavoro deve avere una illuminazione pari ad almeno a 50 lux. 
 

 : La macchina non è adatta ad essere utilizzata o stazionata all’aperto, esposta agli agenti atmosferici. 
 

: la macchina non è adatta a utilizzi intensivi o a uso continuo. 
 
  

 Recharger	complètement	les	batteries	lorsque	le	voyant	orange	s'allume	sur	l'indicateur	de	l’état	de	la	batterie	!
	 Si	le	chariot	n'est	pas	utilisé,	les	batteries	doivent	tout	de	même	être	rechargées	au	moins	une	fois	par	semaine.

Pour recharger les batteries, procéder comme suit.

- Introduire le câble torsadé dans la prise (E) et brancher l'autre extrémité au 
réseau 230V.
- L’indicateur de charge (F) contient 3 LED (CF. FIGURE PAGE 11) qui signalent 
(de bas en haut) : charge initiale – charge finale – fin du cycle de recharge. Une fois 
le cycle terminé, le système se désactive automatiquement.
-
Pour la phase de charge des batteries, veiller à ce que le local soit bien ventilé (pour 
obtenir des informations supplémentaires, consulter le chapitre suivant 10).
Lors de la réactivation, après un moment d'interruption du cycle de charge, le chargeur 
de batterie relève l'état de charge de la batterie et commence automatiquement un 
nouveau cycle de charge.
Le nouveau Bingo 2017 est doté de l’indicateur de coupure de courant pendant le 
cycle de charge ; il est donc impossible d’activer le levage.

Les batteries fournies n'exigent aucun entretien. Remplacer les batteries lorsqu'elles sont épuisées.
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4. Accessori di sollevamento 
Elenco accessori disponibili per ciascun modello 

 forche pianale 
in nylon 

sperone culla per 
bobine 

rulliera braccio Roto 
bobine 

pinza 

NEWBINGO 100 KG H.1500 √ √ √ √ √ √ √ √ 
NEWBINGO 100 KG H.2000 √ √ √ √ √ √* √ √** 
NEWBINGO 200 KG H.1500 √ √ √ √ √ √*   
NEWBINGO 200 KG H.2000 √ √ √ √ √    

*: verificare lunghezza fune e portata 
**: verificare portata 
 
4.1 FORCHE STANDARD 

E’ l’accessorio in dotazione di serie. 
 
Può essere realizzato in versioni speciali (forche ruotate, 
accorciate o strette). 
 
La portata massima di carico è sempre specificata nella targa 
dati del carrello. 
 

 
  
 
 

4.2 FORCHE REGOLABILI 
Le forche regolabili consentono la modifica della distanza fra le forche, che 
possono essere adattate alle diverse esigenze di carico. 
Per regolare l’ampiezza delle forche spostarle manualmente assicurandosi che la 

spina presente sul retro della forca venga 
inserita all’interno del corrispondente foro (1) 
presente sulla piattaforma di sostegno. Ciò 
assicura alle forche stesse la dovuta stabilità 

impedendo alle stesse di scivolare lateralmente durante la 
movimentazione del carrello. 

Le forche mobili sono inoltre ancorate alla piastra carrello mediante catene 
che ne impediscono la caduta durante le movimentazioni. 
Non rimuovere ne danneggiare le catene di sicurezza. 
Verificarne periodicamente il corretto stato di manutenzione e in caso di 
necessità sostituirle con ricambi originali forniti dal costruttore. 

 
ATTENZIONE: Le forche devono essere collocate simmetricamente al piano 
longitudinale del carrello. 
NON UTILIZZARE PER NESSUN MOTIVO LE FORCHE IN POSIZIONE ASIMMETRICA. 
  

1
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4.	 Accessoires	de	levage
Liste des accessoires disponibles pour chaque modèle

NEWBINGO 100 KG H.1500
NEWBINGO 100 KG H.2000
NEWBINGO 200 KG H.1500
NEWBINGO 200 KG H.2000

fourches ergot convoyeur à 

rouleaux

pincebras dispositif de 
rotation des 

bobines

berceau 
pour 

bobines

plateforme 

en nylon

* : vérifier la longueur de la courroie et sa capacité
** : vérifier la capacité

4.1. FOURCHES STANDARDS
C’est l’accessoire fourni de série.

Il peut être réalisé dans des versions spéciales (fourches 
tournées, raccourcies ou serrées).

La capacité maximale est toujours indiquée sur la plaque 
signalétique du chariot.

handling ideas
Lifting system

Fourches réglables

Voir charge max. élévateur

Voir levage max. élévateur

4.2 FOURCHES RÉGLABLES
Les fourches réglables permettent de modifier la distance entre les fourches, 
qui peuvent être adaptées aux différents besoins de charge.
Pour régler l’ampleur des fourches, il faut les déplacer manuellement 

en veillant à ce que la goupille présente à 
l'arrière de la fourche soit introduite dans 
le trou correspondant (1) présent sur la 
plateforme de support. Cela garantit la 

stabilité nécessaire aux fourches en question, en les empêchant de 
glisser latéralement pendant la manutention du chariot.

Les fourches mobiles sont également fixées à la plaque du chariot par 
des chaînes qui empêchent leur chute pendant les différentes manutentions.
Ne pas retirer ni endommager les chaînes de sécurité.
Vérifier régulièrement qu'elles soient en bon état et en cas de besoin, les 
remplacer par des pièces de rechange d'origine fournies par le fabricant.

ATTENTION : Les fourches doivent être placées symétriquement par rapport au plan
longitudinal du chariot.
N'UTILISER	EN	AUCUN	CAS	LES	FOURCHES	EN	POSITION	ASYMÉTRIQUE.
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che ne impediscono la caduta durante le movimentazioni. 
Non rimuovere ne danneggiare le catene di sicurezza. 
Verificarne periodicamente il corretto stato di manutenzione e in caso di 
necessità sostituirle con ricambi originali forniti dal costruttore. 

 
ATTENZIONE: Le forche devono essere collocate simmetricamente al piano 
longitudinale del carrello. 
NON UTILIZZARE PER NESSUN MOTIVO LE FORCHE IN POSIZIONE ASIMMETRICA. 
  

1
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4. Accessori di sollevamento 
Elenco accessori disponibili per ciascun modello 

 forche pianale 
in nylon 

sperone culla per 
bobine 

rulliera braccio Roto 
bobine 

pinza 

NEWBINGO 100 KG H.1500 √ √ √ √ √ √ √ √ 
NEWBINGO 100 KG H.2000 √ √ √ √ √ √* √ √** 
NEWBINGO 200 KG H.1500 √ √ √ √ √ √*   
NEWBINGO 200 KG H.2000 √ √ √ √ √    

*: verificare lunghezza fune e portata 
**: verificare portata 
 
4.1 FORCHE STANDARD 

E’ l’accessorio in dotazione di serie. 
 
Può essere realizzato in versioni speciali (forche ruotate, 
accorciate o strette). 
 
La portata massima di carico è sempre specificata nella targa 
dati del carrello. 
 

 
  
 
 

4.2 FORCHE REGOLABILI 
Le forche regolabili consentono la modifica della distanza fra le forche, che 
possono essere adattate alle diverse esigenze di carico. 
Per regolare l’ampiezza delle forche spostarle manualmente assicurandosi che la 

spina presente sul retro della forca venga 
inserita all’interno del corrispondente foro (1) 
presente sulla piattaforma di sostegno. Ciò 
assicura alle forche stesse la dovuta stabilità 

impedendo alle stesse di scivolare lateralmente durante la 
movimentazione del carrello. 

Le forche mobili sono inoltre ancorate alla piastra carrello mediante catene 
che ne impediscono la caduta durante le movimentazioni. 
Non rimuovere ne danneggiare le catene di sicurezza. 
Verificarne periodicamente il corretto stato di manutenzione e in caso di 
necessità sostituirle con ricambi originali forniti dal costruttore. 

 
ATTENZIONE: Le forche devono essere collocate simmetricamente al piano 
longitudinale del carrello. 
NON UTILIZZARE PER NESSUN MOTIVO LE FORCHE IN POSIZIONE ASIMMETRICA. 
  

1

handling ideas
Lifting system

Fourches réglables

Voir charge max. élévateur

Voir levage max. élévateur

STOCKMAN

STOCKMAN
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4.2.1 UTILIZZO COME MONOFORCA PORTA BOBINE 
 

L’accessorio “forche regolabili” consente di utilizzare il carrello in modo analogo allo 
sperone, potendo essere utilizzato con una forca centrale ad esempio per la 
movimentazione di bobine. 
L’utilizzo con singola forca è consentito esclusivamente nella posizione centrale 
della piastra porta forche (2). 
 
La portata massima per questa modalità 
d’uso è di 120Kg con baricentro del carico 
posto a max 300mm dalla piastra porta 
forche. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.3 FORCHE CON PIANALE 
Il pianale, di dimensioni 600x500mm e spessore 15mm, è realizzato in polietilene ed 
è fissato alla lamiera sottostante tramite viti M6 a testa svasata. 

La portata è quella del carrello. 
 
Prestare attenzione a non caricare oggetti 
eccedenti le dimensioni raccomandate. 
 
Controllare periodicamente il serraggio e 
la tenuta delle viti. 
 
Pulire periodicamente con panni non 

abrasivi. Evitare l’uso di solventi o detergenti chimicamente aggressivi. 
 
In caso il pianale evidenziasse usura, deformazioni o crepe, provvedere ad una immediata 
sostituzione con ricambio originale. 
 
Portata massima e limiti d’uso sono riportati in targa dati. 
 

2 
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4.2.1 UTILISATION AVEC UNE FOURCHE PORTE-BOBINES

L’accessoire « fourches réglables » permet d’utiliser le chariot comme un ergot, 
pouvant être utilisé avec une fourche centrale pour la manutention de bobines par 
exemple.
L’utilisation avec une seule fourche n’est possible que lorsque la plaque porte-
fourches (2) est en position centrale.

Le capacité maximale pour ce mode 
d’utilisation est 120 kg avec le barycentre 
de la charge placé à 300 mm maximum de 
la plaque porte-fourches.
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4.2.1 UTILIZZO COME MONOFORCA PORTA BOBINE 
 

L’accessorio “forche regolabili” consente di utilizzare il carrello in modo analogo allo 
sperone, potendo essere utilizzato con una forca centrale ad esempio per la 
movimentazione di bobine. 
L’utilizzo con singola forca è consentito esclusivamente nella posizione centrale 
della piastra porta forche (2). 
 
La portata massima per questa modalità 
d’uso è di 120Kg con baricentro del carico 
posto a max 300mm dalla piastra porta 
forche. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.3 FORCHE CON PIANALE 
Il pianale, di dimensioni 600x500mm e spessore 15mm, è realizzato in polietilene ed 
è fissato alla lamiera sottostante tramite viti M6 a testa svasata. 

La portata è quella del carrello. 
 
Prestare attenzione a non caricare oggetti 
eccedenti le dimensioni raccomandate. 
 
Controllare periodicamente il serraggio e 
la tenuta delle viti. 
 
Pulire periodicamente con panni non 

abrasivi. Evitare l’uso di solventi o detergenti chimicamente aggressivi. 
 
In caso il pianale evidenziasse usura, deformazioni o crepe, provvedere ad una immediata 
sostituzione con ricambio originale. 
 
Portata massima e limiti d’uso sono riportati in targa dati. 
 

2 

4.3 FOURCHES AVEC PLATEFORME
La plateforme, de 600x500 mm et de 15 mm d'épaisseur, est réalisée en polyéthylène 
et est fixée à la tôle métallique sous-jacente par des vis M6 à tête fraisée.

Sa capacité est égale à celle du chariot.

Faire attention à ne pas charger d’objets 
dépassant les dimensions recommandés.

Contrôler régulièrement le serrage et la 
tenue de vis.

Nettoyer régulièrement avec des chiffons 
non abrasifs. Éviter l'utilisation de solvants ou de détergents chimiquement agressifs.

Si la plateforme présente des signes d'usure, des déformations ou des fissures, la remplacer 
immédiatement par une pièce de rechange d'origine.

La capacité maximale et les limites d'utilisation sont reportées sur la plaque signalétique.
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4.2.1 UTILIZZO COME MONOFORCA PORTA BOBINE 
 

L’accessorio “forche regolabili” consente di utilizzare il carrello in modo analogo allo 
sperone, potendo essere utilizzato con una forca centrale ad esempio per la 
movimentazione di bobine. 
L’utilizzo con singola forca è consentito esclusivamente nella posizione centrale 
della piastra porta forche (2). 
 
La portata massima per questa modalità 
d’uso è di 120Kg con baricentro del carico 
posto a max 300mm dalla piastra porta 
forche. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.3 FORCHE CON PIANALE 
Il pianale, di dimensioni 600x500mm e spessore 15mm, è realizzato in polietilene ed 
è fissato alla lamiera sottostante tramite viti M6 a testa svasata. 

La portata è quella del carrello. 
 
Prestare attenzione a non caricare oggetti 
eccedenti le dimensioni raccomandate. 
 
Controllare periodicamente il serraggio e 
la tenuta delle viti. 
 
Pulire periodicamente con panni non 

abrasivi. Evitare l’uso di solventi o detergenti chimicamente aggressivi. 
 
In caso il pianale evidenziasse usura, deformazioni o crepe, provvedere ad una immediata 
sostituzione con ricambio originale. 
 
Portata massima e limiti d’uso sono riportati in targa dati. 
 

2 

handling ideas
Lifting system

Fourches avec plate-
forme

Voir charge max. élévateur

Voir levage max. élévateur

L max = 450 mm

L max = 500 mm

STOCKMAN
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4.4 SPERONE 
Accessorio di sollevamento tipicamente utilizzato per inforcare bobine di vario genere 

e dimensioni. 
Per un corretto uso in sicurezza viene 
riportato in etichetta il dato relativo alla 
lunghezza massima della bobina trasportabile. 
 
Si raccomanda di non mantenere il carico in 
punta ma di spingerlo sempre fino in fondo 
allo sperone, prestando attenzione a pericoli 
di schiacciamento delle mani. 
  

4.5 SPERONE CON RULLI 
Accessorio simile allo sperone ma dotato di rulli che 
agevolano il carico e lo scarico di bobine. 
E’ dotato di un fermo di sicurezza (1) che impedisce 
alla bobina di scivolare in avanti durante le 
decelerazioni.  
 
Una volta caricata la bobina è fondamentale 
accertarsi che il fermo sia posto in posizione di 
sicurezza prima di eseguire qualsiasi 
movimentazione. 
 
prestare attenzione durante le operazioni di 
carico e di movimentazione della merce a 
possibili schiacciamenti di mani e dita fra 

carico e piastra posteriore.  
 
l’uso di bobine di lunghezza maggiore di 430mm è vietato poiché rende vana la funzione del 
fermo di sicurezza. Analogamente dicasi per l’uso di bobine avente anima cava con diametro 
interno maggiore di 95mm. 
 
Lubrificare periodicamente il fermo di sicurezza. Non utilizzare l’attrezzatura qualora il fermo non 
risultasse correttamente funzionante. 
 
 

4.6 PORTABOBINE 
L’accessorio consiste in una culla in acciaio con 
profilo a “V” adatto al trasporto di bobine. 
 
Portata massima e limiti d’uso sono riportati in targa 
dati. 
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4.4 SPERONE 
Accessorio di sollevamento tipicamente utilizzato per inforcare bobine di vario genere 

e dimensioni. 
Per un corretto uso in sicurezza viene 
riportato in etichetta il dato relativo alla 
lunghezza massima della bobina trasportabile. 
 
Si raccomanda di non mantenere il carico in 
punta ma di spingerlo sempre fino in fondo 
allo sperone, prestando attenzione a pericoli 
di schiacciamento delle mani. 
  

4.5 SPERONE CON RULLI 
Accessorio simile allo sperone ma dotato di rulli che 
agevolano il carico e lo scarico di bobine. 
E’ dotato di un fermo di sicurezza (1) che impedisce 
alla bobina di scivolare in avanti durante le 
decelerazioni.  
 
Una volta caricata la bobina è fondamentale 
accertarsi che il fermo sia posto in posizione di 
sicurezza prima di eseguire qualsiasi 
movimentazione. 
 
prestare attenzione durante le operazioni di 
carico e di movimentazione della merce a 
possibili schiacciamenti di mani e dita fra 

carico e piastra posteriore.  
 
l’uso di bobine di lunghezza maggiore di 430mm è vietato poiché rende vana la funzione del 
fermo di sicurezza. Analogamente dicasi per l’uso di bobine avente anima cava con diametro 
interno maggiore di 95mm. 
 
Lubrificare periodicamente il fermo di sicurezza. Non utilizzare l’attrezzatura qualora il fermo non 
risultasse correttamente funzionante. 
 
 

4.6 PORTABOBINE 
L’accessorio consiste in una culla in acciaio con 
profilo a “V” adatto al trasporto di bobine. 
 
Portata massima e limiti d’uso sono riportati in targa 
dati. 
 
 
 

 
 
 

 

1 

4.4 ERGOT
Accessoire de levage généralement utilisé pour enfourcher des bobines en tout genre

et de différentes tailles.
Pour garantir un usage correct en toute 
sécurité, la longueur maximale de la bobine 
transportable est reportée sur l'étiquette.

Il	 est	 conseillé	 de	 ne	 pas	 laisser	 la	 charge	 à	
l’extrémité	mais	de	la	pousser	jusqu'au	fond	
de	 l'ergot,	 en	 faisant	 attention	 aux	 dangers	
d'écrasement	des	mains.
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4.4 SPERONE 
Accessorio di sollevamento tipicamente utilizzato per inforcare bobine di vario genere 

e dimensioni. 
Per un corretto uso in sicurezza viene 
riportato in etichetta il dato relativo alla 
lunghezza massima della bobina trasportabile. 
 
Si raccomanda di non mantenere il carico in 
punta ma di spingerlo sempre fino in fondo 
allo sperone, prestando attenzione a pericoli 
di schiacciamento delle mani. 
  

4.5 SPERONE CON RULLI 
Accessorio simile allo sperone ma dotato di rulli che 
agevolano il carico e lo scarico di bobine. 
E’ dotato di un fermo di sicurezza (1) che impedisce 
alla bobina di scivolare in avanti durante le 
decelerazioni.  
 
Una volta caricata la bobina è fondamentale 
accertarsi che il fermo sia posto in posizione di 
sicurezza prima di eseguire qualsiasi 
movimentazione. 
 
prestare attenzione durante le operazioni di 
carico e di movimentazione della merce a 
possibili schiacciamenti di mani e dita fra 

carico e piastra posteriore.  
 
l’uso di bobine di lunghezza maggiore di 430mm è vietato poiché rende vana la funzione del 
fermo di sicurezza. Analogamente dicasi per l’uso di bobine avente anima cava con diametro 
interno maggiore di 95mm. 
 
Lubrificare periodicamente il fermo di sicurezza. Non utilizzare l’attrezzatura qualora il fermo non 
risultasse correttamente funzionante. 
 
 

4.6 PORTABOBINE 
L’accessorio consiste in una culla in acciaio con 
profilo a “V” adatto al trasporto di bobine. 
 
Portata massima e limiti d’uso sono riportati in targa 
dati. 
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4.5 ERGOT AVEC ROULEAUX
Accessoire semblable à l'ergot mais équipé 
de rouleaux qui facilitent le chargement et le 
déchargement de bobines.
Il est équipé d'un dispositif d’arrêt de sécurité (1) qui 
empêche la bobine de glisser en avant pendant les 
décélérations.

Lorsque	 la	 bobine	 est	 chargée,	 il	 faut	
impérativement	veiller	à	ce	que	le	dispositif	d’arrêt	
soit	placé	en	position	de	sécurité	avant	d'effectuer	
toute	manutention.

Pendant les opérations de chargement et de 
manutention de la marchandise, faire attention 

à ne pas se faire écraser les mains et les doigts entre la charge 
et la plaque arrière.

L'utilisation de bobines de plus de 430 mm de long est interdite car elle annule la fonction du 
dispositif d’arrêt de sécurité. Il en va de même pour l'utilisation de bobines ayant une âme creuse 
d’un diamètre interne supérieur à 95 mm.

Lubrifier régulièrement le dispositif d’arrêt de sécurité. Ne pas utiliser l'équipement si le dispositif 
d’arrêt ne fonctionne pas correctement.
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4.4 SPERONE 
Accessorio di sollevamento tipicamente utilizzato per inforcare bobine di vario genere 

e dimensioni. 
Per un corretto uso in sicurezza viene 
riportato in etichetta il dato relativo alla 
lunghezza massima della bobina trasportabile. 
 
Si raccomanda di non mantenere il carico in 
punta ma di spingerlo sempre fino in fondo 
allo sperone, prestando attenzione a pericoli 
di schiacciamento delle mani. 
  

4.5 SPERONE CON RULLI 
Accessorio simile allo sperone ma dotato di rulli che 
agevolano il carico e lo scarico di bobine. 
E’ dotato di un fermo di sicurezza (1) che impedisce 
alla bobina di scivolare in avanti durante le 
decelerazioni.  
 
Una volta caricata la bobina è fondamentale 
accertarsi che il fermo sia posto in posizione di 
sicurezza prima di eseguire qualsiasi 
movimentazione. 
 
prestare attenzione durante le operazioni di 
carico e di movimentazione della merce a 
possibili schiacciamenti di mani e dita fra 

carico e piastra posteriore.  
 
l’uso di bobine di lunghezza maggiore di 430mm è vietato poiché rende vana la funzione del 
fermo di sicurezza. Analogamente dicasi per l’uso di bobine avente anima cava con diametro 
interno maggiore di 95mm. 
 
Lubrificare periodicamente il fermo di sicurezza. Non utilizzare l’attrezzatura qualora il fermo non 
risultasse correttamente funzionante. 
 
 

4.6 PORTABOBINE 
L’accessorio consiste in una culla in acciaio con 
profilo a “V” adatto al trasporto di bobine. 
 
Portata massima e limiti d’uso sono riportati in targa 
dati. 
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handling ideas
Lifting system

Ergot avec rouleaux

Voir charge max. élévateur

Voir levage max. élévateur

80 mm˂d˂ 95 mm

Lmax = 430 mm
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4.4 SPERONE 
Accessorio di sollevamento tipicamente utilizzato per inforcare bobine di vario genere 

e dimensioni. 
Per un corretto uso in sicurezza viene 
riportato in etichetta il dato relativo alla 
lunghezza massima della bobina trasportabile. 
 
Si raccomanda di non mantenere il carico in 
punta ma di spingerlo sempre fino in fondo 
allo sperone, prestando attenzione a pericoli 
di schiacciamento delle mani. 
  

4.5 SPERONE CON RULLI 
Accessorio simile allo sperone ma dotato di rulli che 
agevolano il carico e lo scarico di bobine. 
E’ dotato di un fermo di sicurezza (1) che impedisce 
alla bobina di scivolare in avanti durante le 
decelerazioni.  
 
Una volta caricata la bobina è fondamentale 
accertarsi che il fermo sia posto in posizione di 
sicurezza prima di eseguire qualsiasi 
movimentazione. 
 
prestare attenzione durante le operazioni di 
carico e di movimentazione della merce a 
possibili schiacciamenti di mani e dita fra 

carico e piastra posteriore.  
 
l’uso di bobine di lunghezza maggiore di 430mm è vietato poiché rende vana la funzione del 
fermo di sicurezza. Analogamente dicasi per l’uso di bobine avente anima cava con diametro 
interno maggiore di 95mm. 
 
Lubrificare periodicamente il fermo di sicurezza. Non utilizzare l’attrezzatura qualora il fermo non 
risultasse correttamente funzionante. 
 
 

4.6 PORTABOBINE 
L’accessorio consiste in una culla in acciaio con 
profilo a “V” adatto al trasporto di bobine. 
 
Portata massima e limiti d’uso sono riportati in targa 
dati. 
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4.6 PORTE-BOBINES
L'accessoire consiste en un berceau en acier 
ayant un profil en forme de « V » adapté au 
transport de bobines.

La capacité maximale et les limites d'utilisation sont 
reportées sur la plaque signalétique.

handling ideas
Lifting system

Ergot

Voir levage max. élévateur

L max = 700mm

handling ideas
Lifting system

Porte-bobines

Voir charge max. élévateur

Voir levage max. élévateur

L max = 500 mm

Lmax = 600 mm

STOCKMAN

STOCKMAN

STOCKMAN
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4.7 RULLIERA 
 

L’accessorio è costituito da un piano di 
carico dotato di sei rulli non frizionati e 
non frenati che agevolano lo scorrimento 
del carico. 
 
La rulliera è dotata di un piano di 
protezione che impedisce l’accesso di 
mani e dita fra rulli adiacenti, evitando 
che parti del corpo possano restare 

schiacciate fra il carico e i rulli durante le movimentazioni. Essa integra inoltre dei 
bordi laterali di contenimento del carico che da un lato evitano che questo possa 
fuoriuscire lateralmente durante la movimentazione e dall’altro impediscono 
il carico di oggetti di dimensioni eccedenti il piano di carico stesso e quindi pericolosi. 

 
Sulla parte anteriore è presente un fermo manuale di protezione (1) a due 
posizioni che deve essere posizionato in stato di blocco dopo le operazioni di 
caricamento. 
 
Una volta caricata la bobina è fondamentale accertarsi che il fermo sia posto in posizione 
di sicurezza prima di eseguire qualsiasi movimentazione. 
 
E’ severamente vietato rimuovere o alterare la protezione o il fermo di sicurezza. 

 
Lubrificare periodicamente il fermo di sicurezza. Non utilizzare l’attrezzatura qualora il fermo non risultasse 
correttamente funzionante. 

 

4.8 ROTOBOBINE 
Il rotobobine serve per sollevare e ruotare le 
bobine da orizzontale a verticale e viceversa. 
La presa della bobina avviene per effetto 
dell’interferenza che si ottiene fra l’anima della 
bobina e la gomma di espansione posta sull’aspo, 
inserito nell’anima della bobina stessa. 
Esiste in due versioni, rispettivamente per 
diametri interni dell’anima compresi fra 66mm e 
72mm oppure per bobine con diametro compreso 

fra 79mm e 82mm  
Fare riferimento alla targa dati del dispositivo per verificare la portata massima e 
limiti d’uso del vostro accessorio. 
Per movimentare una bobina procedere come segue: 
- Orientare braccio nella direzione della bobina ed inserire l’aspo nell’anima; 
- Girare il volantino fino alla massima espansione possibile al fine di garantire una presa ottimale della bobina; 
- Sollevare e traspotare in base alle necessità, osservando tutte le precauzioni raccomandate nel presente 

manuale; 
- Rimuovere il fermo di rotazione meccanico e ruotare il braccio di 90 gradi aiutandosi con l’apposita leva; 
- Assicurarsi che la bobina appoggi su un piano stabile e sicuro; 
- Rilasciare la bobina ruotando il volantino in sensio inverso; 

 
Prima di ogni utilizzo accertarsi sempre che la gomma non sia sporca, in particolare con sostanze lubrificanti e 
scivolose. 
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4.7	 CONVOYEUR	À	ROULEAUX

L'accessoire est constitué d'un plateau de 
chargement doté de six rouleaux entraînés 
sans friction et sans frein qui facilitent le 
coulissement de la charge.

Le convoyeur à rouleaux est doté d'un 
plateau de protection qui empêche l'accès 
des mains et des doigts entre les rouleaux 
adjacents, en évitant ainsi que des parties 

du corps ne puissent être écrasées entre la charge et les rouleaux pendant les 
manutentions. Il comprend également des bords latéraux de confinement de 
la charge qui d'un côté, évitent qu'elle ne puisse sortir latéralement pendant la 
manutention et de l'autre, qui empêchent le chargement d'objets de trop grandes dimensions par rapport au plateau de 
chargement et donc dangereux.
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1 

handling ideas
Lifting system

Convoyeur à rouleaux

Voir charge max. élévateur

Voir levage max. élévateur

L max = 500 mm

L max = 500 mm
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1 

Un dispositif d’arrêt manuel de protection (1) à deux positions, qui doit être placé 
en condition de blocage après les opérations de chargement, est présent sur la 
partie avant

Lorsque	la	bobine	est	chargée,	il	faut	impérativement	veiller	à	ce	que	le	dispositif	d’arrêt	
soit	placé	en	position	de	sécurité	avant	d'effectuer	toute	manutention.

Il est sévèrement interdit de retirer ou d'altérer la protection ou le dispositif 
d’arrêt de sécurité.

Lubrifier régulièrement le dispositif d’arrêt de sécurité. Ne pas utiliser l'équipement si le dispositif d’arrêt ne 
fonctionne pas correctement.

4.8 DISPOSITIF DE ROTATION DES BOBINES
Le dispositif de rotation des bobines sert à soulever 
et à tourner les bobines de la position horizontale 
à verticale et vice-versa.
La préhension de la bobine s'effectue sous l'effet 
de l'interférence obtenue entre l’âme de la bobine 
et l'élément en caoutchouc d'expansion situé 
sur le dévidoir, inséré dans l’âme de la bobine en 
question.
Il existe en deux versions, respectivement pour 

des diamètres internes de l’âme compris entre 66 mm et 72 mm ou bien pour des 
bobines ayant un diamètre compris entre 79 mm et 82 mm.
Consultez la plaque signalétique du dispositif afin de vérifier sa capacité maximale 
et les limites d'utilisation de votre accessoire.
Pour manutentionner une bobine, procéder de la façon suivante :
- Orienter le bras dans le sens de la bobine et insérer le dévidoir dans l’âme.
- Tourner le volant à main jusqu'à atteindre l'expansion maximale possible afin de garantir une préhension 

optimale de la bobine.
- Soulever et transporter selon les besoins, en respectant toutes les consignes indiquées dans ce manuel.
- Retirer le dispositif de rotation mécanique et tourner le bras de 90 degrés en s'aidant du levier prévu à cet effet.
- Veiller à ce que la bobine soit posée sur un plan stable et sûr.
- Relâcher la bobine en tournant le volant à main dans le sens inverse.
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 NON EFFETTUARE INTERVENTI DI RIPARAZIONE. TALI INTERVENTI, SVOLTI DA PERSONALE NON ESPERTO, 
POTREBBERO ALTERARE  IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA MACCHINA. 
 

 Svolgere tutte le fasi di lavoro e manutenzione in conformità alla normativa vigente in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro, seguendo attentamente le raccomandazioni contenute nel presente manuale.  
 
ATTENZIONE! Pericolo di schiacciamento fra forche e razze 
Durante le operazioni di movimentazione del carico E’ VIETATO APPOGGIARE I PIEDI SULLE RAZZE DEL CARRELLO.  
Un errore di manovra o una disattenzione potrebbero causare lo schiacciamento fra le forche e le razze, con possibili 
lesioni a carico dell’operatore. 
L’evidenza del pericolo, e quindi la sua prevedibilità, la bassa velocità di discesa delle forche e l’azione di comando di 
tipo mantenuto rendono di fatto molto contenute le probabilità di danno dovuto a questo tipo di situazione. 
  
 
PER LE VERSIONI SPECIALI LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE RIPORTATE IN APPENDICE 
 

1.8 Limiti di utilizzo 
 
Gli stoccatori semi-elettrici sono progettati per lavorare all’interno di un normale ambiente di lavoro, per spostamenti 
di carichi mediante traino/spinta e sollevamento dei carichi a mezzo di organi di sollevamento alimentati da forza umana 
(sollevamento manuale) o da forza di natura elettrica (sollevamento con pistone oleodinamico azionato a batteria). 
 

 : È vietato l’utilizzo dello stoccatore semi-elettrico così come fornito, in aree classificate a rischio esplosione ai 
sensi della Direttiva ATEX 99/92/CE e, in Italia, del D.Lgs 81/2008. 
 

 : La macchina deve essere utilizzata su un pavimento non sdrucciolevole, duro e privo di fori o ostacoli. E’ vietato 
utilizzare il carrello su pavimenti in pendenza o su rampe, ad eccezione dei casi in cui il carrello sia a vuoto. 
 
L’ambiente di lavoro deve avere una illuminazione pari ad almeno a 50 lux. 
 

 : La macchina non è adatta ad essere utilizzata o stazionata all’aperto, esposta agli agenti atmosferici. 
 

: la macchina non è adatta a utilizzi intensivi o a uso continuo. 
 
  

 Avant toute utilisation, vérifier toujours que l'élément en caoutchouc ne soit pas sale, notamment avec des 
substances lubrifiantes et glissantes.
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4.7 RULLIERA 
 

L’accessorio è costituito da un piano di 
carico dotato di sei rulli non frizionati e 
non frenati che agevolano lo scorrimento 
del carico. 
 
La rulliera è dotata di un piano di 
protezione che impedisce l’accesso di 
mani e dita fra rulli adiacenti, evitando 
che parti del corpo possano restare 

schiacciate fra il carico e i rulli durante le movimentazioni. Essa integra inoltre dei 
bordi laterali di contenimento del carico che da un lato evitano che questo possa 
fuoriuscire lateralmente durante la movimentazione e dall’altro impediscono 
il carico di oggetti di dimensioni eccedenti il piano di carico stesso e quindi pericolosi. 

 
Sulla parte anteriore è presente un fermo manuale di protezione (1) a due 
posizioni che deve essere posizionato in stato di blocco dopo le operazioni di 
caricamento. 
 
Una volta caricata la bobina è fondamentale accertarsi che il fermo sia posto in posizione 
di sicurezza prima di eseguire qualsiasi movimentazione. 
 
E’ severamente vietato rimuovere o alterare la protezione o il fermo di sicurezza. 

 
Lubrificare periodicamente il fermo di sicurezza. Non utilizzare l’attrezzatura qualora il fermo non risultasse 
correttamente funzionante. 

 

4.8 ROTOBOBINE 
Il rotobobine serve per sollevare e ruotare le 
bobine da orizzontale a verticale e viceversa. 
La presa della bobina avviene per effetto 
dell’interferenza che si ottiene fra l’anima della 
bobina e la gomma di espansione posta sull’aspo, 
inserito nell’anima della bobina stessa. 
Esiste in due versioni, rispettivamente per 
diametri interni dell’anima compresi fra 66mm e 
72mm oppure per bobine con diametro compreso 

fra 79mm e 82mm  
Fare riferimento alla targa dati del dispositivo per verificare la portata massima e 
limiti d’uso del vostro accessorio. 
Per movimentare una bobina procedere come segue: 
- Orientare braccio nella direzione della bobina ed inserire l’aspo nell’anima; 
- Girare il volantino fino alla massima espansione possibile al fine di garantire una presa ottimale della bobina; 
- Sollevare e traspotare in base alle necessità, osservando tutte le precauzioni raccomandate nel presente 

manuale; 
- Rimuovere il fermo di rotazione meccanico e ruotare il braccio di 90 gradi aiutandosi con l’apposita leva; 
- Assicurarsi che la bobina appoggi su un piano stabile e sicuro; 
- Rilasciare la bobina ruotando il volantino in sensio inverso; 

 
Prima di ogni utilizzo accertarsi sempre che la gomma non sia sporca, in particolare con sostanze lubrificanti e 
scivolose. 

1 
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1 

handling ideas
Lifting system

Dispositif de rota-
tion des bobines

Voir levage max. élévateur

Lmax = 300 mm
Dmax = 500 mm
66 mm ˂ d ˂ 72 mm

STOCKMAN

STOCKMAN
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La pulizia della gomma dovrà essere fatta con sostanze neutre e non corrosive, a base di acqua e non di solventi. 
Lasciare la gomma esposta ad agenti atmosferici come raggi UV o intense fonti di calore può deteriorarne le qualità e 
deve quindi essere evitato. 
Lasciare la gomma a temperature troppo alte o troppo basse può ridurre la sicurezza della presa. Osservare le 
indicazione d’uso e stoccaggio previste dal costruttore. 
Se la gomma inizia a presentare screpolature, non utilizzare il rotobobine e richiedere la sostituzione della gomma con 
un ricambio originale. 

 

4.9 PINZA GIRAFUSTI 
L’accessorio consente di movimentare bobine o 
fusti da 300 a 600mm di diametro. A differenza 
dello sperone o del rotobobine non impegna per 
la presa l’anima centrale ma agisce con una presa 
esterna a doppia pinza. In tal modo può essere 
utilizzato anche come girafusti.  
L’apertura della pinza avviene a mezzo di una 

manovella, così come la rotazione. 
ATTENZIONE: Prima di eseguire qualsiasi movimentazione accertarsi di aver 
assicurato una presa ottimale del carico. 

 
Lubrificare periodicamente le viti e gli organi di apertura/chiusura pinza. Non utilizzare l’attrezzatura qualora il 
dispositivo non risultasse correttamente funzionante. 

 
 
 

4.10 PINZA MOTORIZZATA 
L’accessorio consente di 
movimentare bobine o fusti da 
300 a 600mm di diametro. 
 
A differenza della versione 
manuale, la pinza motorizzata 
permette di comandare lo sverso 
del fusto elettricamente. 
 
L’apertura e la chiusura della 
pinza avvengono a mezzo di una 
manovella. 
 

Modalità d’uso: 
- Posizionare la pinza in prossimità del carico e alla dovuta altezza; 
- Chiudere la pinza agendo sulla manovella fino ad assicurare una buona presa del fusto; 
- Abbassare la pinza alla distanza minima da terra, quindi portare il carrello in prossimità del punto di sverso del 

prodotto; 
- Sollevare la pinza con il fusto all’altezza necessaria agendo sui comandi di sollevamento del carrello; 
- Azionare il comando di rovesciamento sulla pulsantiera (pulsante bianco) e di ritorno (pulsante nero) per 

controllare la posizione del fusto; 
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Le nettoyage de l'élément en caoutchouc doit être effectué avec des substances neutres et non corrosives, à base d'eau 
et sans solvants.
Éviter de laisser l'élément en caoutchouc exposé aux agents atmosphériques comme les rayons UV ou les sources de 
chaleur intenses car cela peut détériorer ses qualités.
Laisser l'élément en caoutchouc à des températures trop élevées ou trop basses peut réduire la sécurité de la préhension. 
Respecter les indications d'utilisation et de stockage prévues par le fabricant.
Si l'élément en caoutchouc commence à présenter des craquelures, ne pas utiliser le dispositif de rotation des bobines 
et demander le remplacement de l'élément en caoutchouc par une pièce de rechange d'origine.

4.9 PINCE DE ROTATION DES FÛTS
Cet accessoire permet de manutentionner des 
bobines ou des fûts de 300 à 600 mm de diamètre. 
Contrairement à l'ergot ou au dispositif de rotation 
des bobines, pour la préhension, il n'engage pas 
l’âme centrale mais agit avec une préhension 
externe à double pince. Il peut ainsi être utilisé 
aussi comme dispositif de rotation des fûts.

L'ouverture de la pince s'effectue au moyen d'une manivelle, tout comme la rotation.
ATTENTION	 :	 Avant	 d'effectuer	 toute	 manutention,	 vérifier	 qu'une	 préhension	
optimale	de	la	charge	soit	assurée.
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La pulizia della gomma dovrà essere fatta con sostanze neutre e non corrosive, a base di acqua e non di solventi. 
Lasciare la gomma esposta ad agenti atmosferici come raggi UV o intense fonti di calore può deteriorarne le qualità e 
deve quindi essere evitato. 
Lasciare la gomma a temperature troppo alte o troppo basse può ridurre la sicurezza della presa. Osservare le 
indicazione d’uso e stoccaggio previste dal costruttore. 
Se la gomma inizia a presentare screpolature, non utilizzare il rotobobine e richiedere la sostituzione della gomma con 
un ricambio originale. 

 

4.9 PINZA GIRAFUSTI 
L’accessorio consente di movimentare bobine o 
fusti da 300 a 600mm di diametro. A differenza 
dello sperone o del rotobobine non impegna per 
la presa l’anima centrale ma agisce con una presa 
esterna a doppia pinza. In tal modo può essere 
utilizzato anche come girafusti.  
L’apertura della pinza avviene a mezzo di una 

manovella, così come la rotazione. 
ATTENZIONE: Prima di eseguire qualsiasi movimentazione accertarsi di aver 
assicurato una presa ottimale del carico. 

 
Lubrificare periodicamente le viti e gli organi di apertura/chiusura pinza. Non utilizzare l’attrezzatura qualora il 
dispositivo non risultasse correttamente funzionante. 

 
 
 

4.10 PINZA MOTORIZZATA 
L’accessorio consente di 
movimentare bobine o fusti da 
300 a 600mm di diametro. 
 
A differenza della versione 
manuale, la pinza motorizzata 
permette di comandare lo sverso 
del fusto elettricamente. 
 
L’apertura e la chiusura della 
pinza avvengono a mezzo di una 
manovella. 
 

Modalità d’uso: 
- Posizionare la pinza in prossimità del carico e alla dovuta altezza; 
- Chiudere la pinza agendo sulla manovella fino ad assicurare una buona presa del fusto; 
- Abbassare la pinza alla distanza minima da terra, quindi portare il carrello in prossimità del punto di sverso del 

prodotto; 
- Sollevare la pinza con il fusto all’altezza necessaria agendo sui comandi di sollevamento del carrello; 
- Azionare il comando di rovesciamento sulla pulsantiera (pulsante bianco) e di ritorno (pulsante nero) per 

controllare la posizione del fusto; 
 
 

handling ideas

handling ideas

Lifting system

Lifting system

Pince

Pince motorisée
Moteur 24V/10,7 A

60 Kg max

Voir levage max. élévateur

Voir levage max. élévateur

L max = 500 mm

300 mm ˂D˂600 mm

L max = 500 mm

300 mm ˂D˂600 mm

Lubrifier régulièrement les vis et les éléments d'ouverture/fermeture de la pince. Ne pas utiliser l'équipement si 
le dispositif ne fonctionne pas correctement.

4.10	 PINCE	MOTORISÉE
Cet accessoire permet de 
manutentionner des bobines ou 
des fûts de 300 à 600 mm de 
diamètre.

Contrairement à la version normale, 
la pince motorisée permet de 
commander électriquement le 
déversement du fût.

L'ouverture et la fermeture de 
la pince s'effectuent au moyen 
d'une manivelle.

Mode d’emploi :
- Placer la pince à proximité de la charge et à la bonne hauteur.
- Fermer la pince en agissant sur la manivelle jusqu'à assurer une bonne prise du fût.
- Baisser la pince à la distance minimale du sol, puis placer le chariot à proximité du point de déversement du 

produit.
- Soulever la pince avec le fût à la hauteur nécessaire en agissant sur les commandes de levage du chariot.
- Actionner la commande de renversement sur le boîtier de commande (bouton blanc) et de retour (bouton noir) 

afin de contrôler la position du fût.

STOCKMAN

STOCKMAN
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ATTENZIONE: Il motore di rovesciamento non è adatto ad un uso continuativo. 
Utilizzare il motore per operazioni di rovesciamento per massimo 10 minuti, poi lasciare raffreddare il motore per un 
tempo almeno pari a quello di utilizzo. 
Il motore non deve raggiungere temperature elevate. Un uso consono dell'attrezzatura impedisce che il motore si 
deteriori e che le superfici esterne possano raggiungere temperature di contatto pericolose. 
Evitare comunque il contatto a mani nude con il motore. 
 
Fare attenzione durante la movimentazione affinché non vi possano essere pericoli di schiacciamento per gli operatori 
coinvolti nell'operazione. 
 
Prendere le necessarie precauzioni al fine di evitare sversi di prodotto non desiderati, in particolare se i prodotti 
costituiscono di per sè elementi pericolosi. 
 

ATTENZIONE: Prima di eseguire qualsiasi movimentazione accertarsi di aver assicurato una presa ottimale del 
carico. 

 
Lubrificare periodicamente le viti e gli organi di apertura/chiusura pinza. Non utilizzare l’attrezzatura qualora il 
dispositivo non risultasse correttamente funzionante. 

 
 
 
 
 

4.11 BRACCIO 
Il braccio, lungo 600mm, consente di trasportare 
carichi sospesi che possono essere allacciati 
tramite funi o catene ad un apposito gancio. 
Ai fini della sicurezza è fondamentale rispettare 
la portata soprattutto di funi/catene e ancoraggi 
usati per agganciare il carico, nonché utilizzare 
sistemi di imbrago certificati e periodicamente 
controllati in base alle normative vigenti.  
 

CONSIDERARE CON ATTENZIONE I RISCHI DOVUTI A PROBLEMI DI CARICO 
OSCILLANTE. 

 
 
 
Con carico elevato a 1500 mm la pendenza del piano su cui può essere usata la macchina deve essere inferiore 
all’1%. 
Nell’ancoraggio del carico osservare i criteri di sicurezza dettati dal buon senso e dalle normative vigenti 
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ATTENTION	:	Le	moteur	de	renversement	n'est	pas	adapté	à	un	usage	continu.
Utiliser	le	moteur	pour	des	opérations	de	renversement	pendant	maximum	10	minutes,	puis	laisser	refroidir	le	moteur	
pendant	une	durée	au	moins	égale	à	celle	d'utilisation.
Le	moteur	 ne	 doit	 pas	 atteindre	 des	 températures	 élevées.	Une	 utilisation	 correcte	 de	 l'équipement	 empêche	 le	
moteur	de	se	détériorer	et	les	surfaces	externes	d'atteindre	des	températures	de	contact	dangereuses.
Éviter	quoi	qu'il	en	soit	tout	contact	à	mains	nues	avec	le	moteur.

Faire	 attention	 durant	 la	manutention	 pour	 éviter	 tout	 risque	 d'écrasement	 pour	 les	 opérateurs	 impliqués	 dans	
l'opération.

Prendre	les	mesures	de	précautions	nécessaires	pour	éviter	tout	déversement	de	produit	indésiré,	notamment	si	les	
produits	constituent,	de	par	leur	nature,	des	éléments	dangereux.
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 NON EFFETTUARE INTERVENTI DI RIPARAZIONE. TALI INTERVENTI, SVOLTI DA PERSONALE NON ESPERTO, 
POTREBBERO ALTERARE  IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA MACCHINA. 
 

 Svolgere tutte le fasi di lavoro e manutenzione in conformità alla normativa vigente in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro, seguendo attentamente le raccomandazioni contenute nel presente manuale.  
 
ATTENZIONE! Pericolo di schiacciamento fra forche e razze 
Durante le operazioni di movimentazione del carico E’ VIETATO APPOGGIARE I PIEDI SULLE RAZZE DEL CARRELLO.  
Un errore di manovra o una disattenzione potrebbero causare lo schiacciamento fra le forche e le razze, con possibili 
lesioni a carico dell’operatore. 
L’evidenza del pericolo, e quindi la sua prevedibilità, la bassa velocità di discesa delle forche e l’azione di comando di 
tipo mantenuto rendono di fatto molto contenute le probabilità di danno dovuto a questo tipo di situazione. 
  
 
PER LE VERSIONI SPECIALI LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE RIPORTATE IN APPENDICE 
 

1.8 Limiti di utilizzo 
 
Gli stoccatori semi-elettrici sono progettati per lavorare all’interno di un normale ambiente di lavoro, per spostamenti 
di carichi mediante traino/spinta e sollevamento dei carichi a mezzo di organi di sollevamento alimentati da forza umana 
(sollevamento manuale) o da forza di natura elettrica (sollevamento con pistone oleodinamico azionato a batteria). 
 

 : È vietato l’utilizzo dello stoccatore semi-elettrico così come fornito, in aree classificate a rischio esplosione ai 
sensi della Direttiva ATEX 99/92/CE e, in Italia, del D.Lgs 81/2008. 
 

 : La macchina deve essere utilizzata su un pavimento non sdrucciolevole, duro e privo di fori o ostacoli. E’ vietato 
utilizzare il carrello su pavimenti in pendenza o su rampe, ad eccezione dei casi in cui il carrello sia a vuoto. 
 
L’ambiente di lavoro deve avere una illuminazione pari ad almeno a 50 lux. 
 

 : La macchina non è adatta ad essere utilizzata o stazionata all’aperto, esposta agli agenti atmosferici. 
 

: la macchina non è adatta a utilizzi intensivi o a uso continuo. 
 
  

	 ATTENTION	 :	 Avant	 d'effectuer	 toute	manutention,	 vérifier	 qu'une	 préhension	 optimale	 de	 la	 charge	 soit	
assurée.
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 Lubrifier régulièrement les vis et les éléments d'ouverture/fermeture de la pince. Ne pas utiliser l'équipement si 
le dispositif ne fonctionne pas correctement.

4.11 BRAS
Le bras, de 600 mm de long, permet de 
transporter des charges suspendues qui peuvent 
être attachées à l'aide de courroies ou de chaînes 
à un crochet prévu à cet effet.
Pour assurer la sécurité, il faut impérativement 
respecter la capacité surtout des câbles/chaînes 
et des ancrages utilisés pour accrocher la charge, 
et utiliser des systèmes d'élingage certifiés et 
régulièrement contrôlés conformément aux 
normes en vigueur.

IL	 FAUT	 BIEN	 TENIR	 COMPTE	 DES	 RISQUES	 DUS	 AUX	 PROBLÈMES	 DE	 CHARGE	
BASCULANTE.

handling ideas
Lifting system

Bras

Voir levage max. élévateur

Vérifier la longueur du câble et sa capacité.

Lmax = ..........

Si	 une	 charge	 est	 élevée	 à	 1	 500	mm,	 l'inclinaison	du	plan	 sur	 lequel	 la	machine	peut	 être	utilisée	doit	 être	
inférieure	à	1	%.
Lors	de	l'ancrage	de	la	charge,	respecter	les	critères	de	sécurité	dictés	par	le	bon	sens	et	par	les	normes	en	vigueur

STOCKMAN
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4.12 VENTOSE 
 L’accessorio consente di prelevare e 
movimentare tipicamente vetri o 
pannelli lisci di materiale tale da 
assicurare una opportuna efficienza. 
I materiali per essere adatti alla 
movimentazione con ventosa devono 
possedere un grado di levigatezza 
sufficiente e non devono superare 

dimensioni e pesi riportati in targa dati. 
 

Prima di ogni utilizzo accertarsi sempre che la gomma non sia sporca, in particolare con sostanze lubrificanti e 
scivolose. 

 
La pulizia della gomma dovrà essere fatta con sostanze neutre e non corrosive, a base di acqua e non di solventi. 
Lasciare la gomma esposta ad agenti atmosferici come raggi UV o intense fonti di calore può deteriorarne le qualità e 
deve quindi essere evitato. 
Lasciare la gomma a temperature troppo alte o troppo basse può ridurre la sicurezza della presa. Osservare le 
indicazione d’uso e stoccaggio previste dal costruttore. 
Se la gomma inizia a presentare screpolature, richiedere la sostituzione della gomma con un ricambio originale. 
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Angle 
d’ouverture 
des câbles

Facteur d’aug-
mentation de 

la charge

MAX 90°

Angle du câble 
avec l’horizontale

CORRECT ERRONÉ ERRONÉ

Cet accessoire permet de prélever et de 
manutentionner, en général, des vitres 
ou des panneaux lisses réalisés avec un 
matériau pouvant assurer une efficacité 
optimale.
Pour être adaptés aux ventouses de 
manutention, les matériaux doivent 
posséder un degré de poli suffisant et 

ne doivent pas dépasser les dimensions et les poids reportés sur la plaque signalétique.

Avant toute utilisation, vérifier toujours que l'élément en caoutchouc ne soit pas sale, notamment avec des 
substances lubrifiantes et glissantes.

Le nettoyage de l'élément en caoutchouc doit être effectué avec des substances neutres et non corrosives, à base d'eau 
et sans solvants.
Éviter de laisser l'élément en caoutchouc exposé aux agents atmosphériques comme les rayons UV ou les sources de 
chaleur intenses car cela peut détériorer ses qualités.
Laisser l'élément en caoutchouc à des températures trop élevées ou trop basses peut réduire la sécurité de la préhension. 
Respecter les indications d'utilisation et de stockage prévues par le fabricant.
Si l'élément en caoutchouc commence à présenter des craquelures, demander le remplacement de l'élément en 
caoutchouc par une pièce de rechange d'origine.

4.12 VENTOUSES

handling ideas
Lifting system

Ventouses

80 Kg max

Voir levage max. élévateur

L max = 500 mm
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5. Manutenzione ordinaria 
Un controllo giornaliero può prevenire qualsiasi danno al vostro carrello. Attenzione particolare deve essere dedicata a 
ruote, rulli, etc che potrebbero essere bloccati o danneggiati da residui presenti al suolo durante l’utilizzo. 
E’ consigliato un controllo trimestrale delle parti maggiormente ad usura, quali cinghia, rulli,  ruote, cuscinetti, e pulegge. 
In caso di necessità di intervento, si prega di contattare l’azienda LEVANTE S.r.l. 
 
In caso l’utente non rispetti quanto citato nella presente pubblicazione, non si risponde di inconvenienti o anomalie sul 
buon funzionamento della fornitura e sulla validità della garanzia stipulata in fase contrattuale. 
 
Controllo giornaliero e  manutenzione 
 

E’ necessario controllare il dispositivo quotidianamente, in particolare si dovrebbero controllare  i rulli,  gli assi, 
in modo che polveri, fili o altro non blocchino i rulli in fase di utilizzo.  

 
Lubrificazione 

Utilizzare olio motore o grasso per lubrificare tutte le parti movibili. 
 

 :  NON UTILIZZARE IL CARRELLO SE VENGONO RISCONTRATI  MALFUNZIONAMENTI 
NON PROVARE A RIPARARE IL DISPOSITIVO SENZA ESSERE STATO CORRETTAMENTE ADDESTRATO ED 
AUTORIZZATO 

 
Di seguito è riportato l’elenco dei controlli e delle manutenzioni periodiche raccomandate da LEVANTE. 
 

: Seguire sempre le avvertenze generali riportate ai par 1.6, 1.7 e 1.8. 
 

OPERAZIONE  FREQUENZA PROCEDURE RIMEDIO 

Verificare spessore forche 
maggiore del 90% dello spessore 
originale al tallone  

Mensile  
Utilizzare un calibro  In caso di non conformità 

sostituire le forche  

Verificare fessurazioni 
superficiali dei bracci di forca Mensile  Controllo visivo In caso di non conformità 

sostituire le forche  
Verificare differenza di altezza 
tra le punte dei bracci di forca e 
la lunghezza orizzontale del 
braccio di forca. Valore deve 
essere minore del 3%. 

Mensile  

Misurare la differenza di 
altezza tra le punte e dividere 
per la lunghezza del braccio di 
forca.  

In caso di non conformità 
sostituire le forche  

Verificare stato di usura delle 
cinghie di supporto del gruppo di 
sollevamento 

Trimestrale  

Controllo visivo su:  
1. segni di cricche 
2. usura del fissaggio  
3. fissaggio, completezza e 

buono stato del 
dispositivo di ancoraggio 

In caso di non conformità 
sostituire le cinghie 

Lubrificazione delle parti in 
movimento (montante, guide) Trimestrale  

Controllo visivo Provvedere ad ingrassaggio 
con olio motore o grasso 
adatto per organi meccanici 
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5.	 Entretien	ordinaire
Un contrôle quotidien peut prévenir tout dommage à votre chariot. Il faut accorder une attention particulière aux 
roues, aux rouleaux, etc. susceptible d’être bloqués ou endommagés par des résidus au sol durant l'utilisation.
Il est conseillé d'effectuer un contrôle trimestriel des pièces le plus soumises à l'usure telles que les courroies, les 
rouleaux, les roues, les roulements et poulies.
En cas de nécessité d'intervention, veuillez contacter l'entreprise LEVANTE	S.r.l.

Si l'utilisateur ne respecte pas les indications de cette publication, l'entreprise n'est pas responsable des inconvénients 
ou des anomalies quant au bon fonctionnement de la fourniture et quant à la validité de la garantie stipulée durant la 
phase contractuelle.

Contrôle	quotidien	et	entretien

Contrôler le dispositif tous les jours, surtout les rouleaux et les axes de sorte que la poussière, des fils, etc. ne 
bloquent les rouleaux en phase d'utilisation.

Lubrification
Utiliser de l'huile moteur ou de la graisse pour lubrifier toutes les pièces mobiles.
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 NON EFFETTUARE INTERVENTI DI RIPARAZIONE. TALI INTERVENTI, SVOLTI DA PERSONALE NON ESPERTO, 
POTREBBERO ALTERARE  IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA MACCHINA. 
 

 Svolgere tutte le fasi di lavoro e manutenzione in conformità alla normativa vigente in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro, seguendo attentamente le raccomandazioni contenute nel presente manuale.  
 
ATTENZIONE! Pericolo di schiacciamento fra forche e razze 
Durante le operazioni di movimentazione del carico E’ VIETATO APPOGGIARE I PIEDI SULLE RAZZE DEL CARRELLO.  
Un errore di manovra o una disattenzione potrebbero causare lo schiacciamento fra le forche e le razze, con possibili 
lesioni a carico dell’operatore. 
L’evidenza del pericolo, e quindi la sua prevedibilità, la bassa velocità di discesa delle forche e l’azione di comando di 
tipo mantenuto rendono di fatto molto contenute le probabilità di danno dovuto a questo tipo di situazione. 
  
 
PER LE VERSIONI SPECIALI LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE RIPORTATE IN APPENDICE 
 

1.8 Limiti di utilizzo 
 
Gli stoccatori semi-elettrici sono progettati per lavorare all’interno di un normale ambiente di lavoro, per spostamenti 
di carichi mediante traino/spinta e sollevamento dei carichi a mezzo di organi di sollevamento alimentati da forza umana 
(sollevamento manuale) o da forza di natura elettrica (sollevamento con pistone oleodinamico azionato a batteria). 
 

 : È vietato l’utilizzo dello stoccatore semi-elettrico così come fornito, in aree classificate a rischio esplosione ai 
sensi della Direttiva ATEX 99/92/CE e, in Italia, del D.Lgs 81/2008. 
 

 : La macchina deve essere utilizzata su un pavimento non sdrucciolevole, duro e privo di fori o ostacoli. E’ vietato 
utilizzare il carrello su pavimenti in pendenza o su rampe, ad eccezione dei casi in cui il carrello sia a vuoto. 
 
L’ambiente di lavoro deve avere una illuminazione pari ad almeno a 50 lux. 
 

 : La macchina non è adatta ad essere utilizzata o stazionata all’aperto, esposta agli agenti atmosferici. 
 

: la macchina non è adatta a utilizzi intensivi o a uso continuo. 
 
  

 : NE PAS UTILISER LE CHARIOT EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENTS.
NE PAS ESSAYER DE RÉPARER LE DISPOSITIF SANS AVOIR ÉTÉ FORMÉ CORRECTEMENT ET SANS Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ.

La	liste	des	contrôles	et	des	opérations	d’entretien	périodiques	recommandés	par	LEVANTE	est	reportée	ci-dessous.
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5. Manutenzione ordinaria 
Un controllo giornaliero può prevenire qualsiasi danno al vostro carrello. Attenzione particolare deve essere dedicata a 
ruote, rulli, etc che potrebbero essere bloccati o danneggiati da residui presenti al suolo durante l’utilizzo. 
E’ consigliato un controllo trimestrale delle parti maggiormente ad usura, quali cinghia, rulli,  ruote, cuscinetti, e pulegge. 
In caso di necessità di intervento, si prega di contattare l’azienda LEVANTE S.r.l. 
 
In caso l’utente non rispetti quanto citato nella presente pubblicazione, non si risponde di inconvenienti o anomalie sul 
buon funzionamento della fornitura e sulla validità della garanzia stipulata in fase contrattuale. 
 
Controllo giornaliero e  manutenzione 
 

E’ necessario controllare il dispositivo quotidianamente, in particolare si dovrebbero controllare  i rulli,  gli assi, 
in modo che polveri, fili o altro non blocchino i rulli in fase di utilizzo.  

 
Lubrificazione 

Utilizzare olio motore o grasso per lubrificare tutte le parti movibili. 
 

 :  NON UTILIZZARE IL CARRELLO SE VENGONO RISCONTRATI  MALFUNZIONAMENTI 
NON PROVARE A RIPARARE IL DISPOSITIVO SENZA ESSERE STATO CORRETTAMENTE ADDESTRATO ED 
AUTORIZZATO 

 
Di seguito è riportato l’elenco dei controlli e delle manutenzioni periodiche raccomandate da LEVANTE. 
 

: Seguire sempre le avvertenze generali riportate ai par 1.6, 1.7 e 1.8. 
 

OPERAZIONE  FREQUENZA PROCEDURE RIMEDIO 

Verificare spessore forche 
maggiore del 90% dello spessore 
originale al tallone  

Mensile  
Utilizzare un calibro  In caso di non conformità 

sostituire le forche  

Verificare fessurazioni 
superficiali dei bracci di forca Mensile  Controllo visivo In caso di non conformità 

sostituire le forche  
Verificare differenza di altezza 
tra le punte dei bracci di forca e 
la lunghezza orizzontale del 
braccio di forca. Valore deve 
essere minore del 3%. 

Mensile  

Misurare la differenza di 
altezza tra le punte e dividere 
per la lunghezza del braccio di 
forca.  

In caso di non conformità 
sostituire le forche  

Verificare stato di usura delle 
cinghie di supporto del gruppo di 
sollevamento 

Trimestrale  

Controllo visivo su:  
1. segni di cricche 
2. usura del fissaggio  
3. fissaggio, completezza e 

buono stato del 
dispositivo di ancoraggio 

In caso di non conformità 
sostituire le cinghie 

Lubrificazione delle parti in 
movimento (montante, guide) Trimestrale  

Controllo visivo Provvedere ad ingrassaggio 
con olio motore o grasso 
adatto per organi meccanici 

 
 
 

 : Il faut toujours suivre les mises en garde générales reportées aux par. 1.6, 1.7 et 1.8.

OPÉRATION FRÉQUENCE PROCÉDURES SOLUTION

Vérifier l'épaisseur des fourches 
supérieure à 90 % de l'épaisseur 
d'origine au niveau du talon.

Tous les mois
Utiliser un calibre. En cas de non-conformité, 

remplacer les fourches.

Vérifier les fissures de surface des 
bras de fourche. Tous les mois Inspection visuelle En cas de non-conformité, 

remplacer les fourches.
Vérifier la différence de hauteur 
entre les pointes des bras de 
fourche et la longueur horizontale 
du bras de fourche. La valeur doit 
être inférieure à 3 %.

Tous les mois

Mesurer la différence de 
hauteur entre les pointes et 
diviser par la longueur du bras 
de fourche.

En cas de non-conformité, 
remplacer les fourches.

Vérifier l'état d'usure des courroies 
de support du groupe de levage. Tous les trimestres

Inspection visuelle sur :
1. les signes de fissures
2. usure de la fixation
3. fixation, intégralité et 

bon état du dispositif 
d'ancrage

En cas de non-conformité, 
remplacer les courroies.

Lubrification des pièces en 
mouvement (montant, guides) Tous les trimestres

Inspection visuelle Procéder au graissage avec de 
l'huile pour moteur ou de la 
graisse adaptée aux organes 
mécaniques.

STOCKMAN

STOCKMAN



22

 

LEVANTE s.r.l. 
Via del Lavoro  9/10 – 46035 Ostiglia MN Italia 

P.IVA e C. FISC. 01730440201   Reg. Imp. di MN n°01730440201  Cap. Soc.I.V. €20'800.00  R.E.A. 178082 
Tel. +39 0386 801814  Fax. +39 0386 801955 

e-mail: commerciale@levantelift.it 
NEWBINGO 2017-uso e manutenzione+ricambi v.02072017 

22 

6.  Manutenzione straordinaria 
La manutenzione straordinaria della macchina (ad esempio interventi di sostituzione attuatore, parti elettriche, rulli, 
ruote, cinghie, cuscinetti, …) deve essere effettuata da personale specializzato. 
Si raccomanda che interventi manutenzione straordinaria, ovvero ricadenti al di fuori di quanto previsto al capitolo 4, 
vengano eseguiti da personale autorizzato da Levante. E’ vietato eseguire qualsiasi intervento di manutenzione 
straordinaria, di riparazione o sostituzione, senza il diretto consenso del costruttore. In caso di necessità rivolgersi al 
proprio distributore. 
Organi soggetti ad usura e quindi potenzialmente soggetti a manutenzione straordinaria: 
 

- Cinghia di sollevamento: controllare la tensione e la consistenza meccanica della cinghia con regolarità. 
- Rulli in teflon di scorrimento all’interno del montante in alluminio: controllare lo stato e l’usura e tenere 

lubrificati i canali di scorrimento. 
- Ruote anteriori e pivottanti: sostituire quando usurate 
- Pignone  vite senza fine: nel tempo si usura  e deve essere sostituito presso un centro assistenza. 
- Forche: verificare  periodicamente lo spessore delle forche  se si riduce di 0.5 mm rispetto ai 60 mm iniziali, 

sostituire  il gruppo forche. 
- Freno di stazionamento: verificare periodicamente l’efficienza del freno di stazionamento. Qualora l’efficienza 

presentasse  non in grado  di fermare il carrello per una pendenza  almeno  del 5%, occorrerà sostituire  le 
ruote complete di  freno. 

 
Utilizzare solo ricambi originali forniti dal produttore (si veda sezione “RICAMBI). 
 
 
 
 

7.   Ricerca dei guasti 
Questi casi sono di competenza di personale specializzato in manutenzione. 
 
 

NUMERO  GUASTO CAUSA RIMEDIO 

1 La macchina non si 
accende 1. Problema nell’alimentazione 

1. Verificare fusibile interno 
di protezione 

2. Controllare lo stato delle 
batterie 

2 
Le forche non si 
fermano alla massima 
e alla minima altezza 

1. Errata posizione dei fine corsa 

1. controllare i micro di 
finecorsa posti nella parte 
superiore ed in quella 
inferiore del montante 

3 Le forche non vengono 
sollevate 

1. Il carico supera la portata massima 
ammessa 

1. Verificare il peso del carico 
ed eventualmente ridurlo 

4 
Il motore di 
sollevamento non 
parte 

1. Arresto di emergenza inserito, 
alimentazione sospesa 

2. Voltaggio troppo basso 
3. I connettori dei cavi elettrici sono 

scollegati 
4. Il contattore del motore è guasto 

1. Girare in senso orario per 
ripristinare la 
alimentazione 

2. Mettere sotto carica 
3. Fissarli  
4. Sostituirlo  

5 Le batterie non si 
ricaricano 

1. La presa di corrente è scollegata  
2. Guasto sul circuito di ricarica 
3. Invecchiamento batterie 

1. Ricollegarla 
2. controllare il fusibile sulla 

scheda del raddrizzatore; 
3. controllare l’efficienza 

delle batterie e sostituirle 
se necessario 
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6.	 Entretien	extraordinaire
L'entretien extraordinaire de la machine (par exemple, les interventions de remplacement de l'actionneur, des 
composants électriques, rouleaux, roues, courroies, roulements, ...) doit être effectué par un personnel spécialisé.
Il est recommandé que les interventions d'entretien extraordinaire, c'est-à-dire qui ne sont pas visées au chapitre 
4, soient effectuées par le personnel autorisé par Levante. Il est interdit d'effectuer toute intervention d'entretien 
extraordinaire, de réparation ou de remplacement sans l'autorisation directe du fabricant. En cas de nécessité, contactez 
votre revendeur.
Organes soumis à l'usure et donc potentiellement soumis à un entretien extraordinaire :

- Courroies de levage : contrôler régulièrement la tension et la consistance mécanique de la courroie.
- Rouleaux de coulissement en téflon à l'intérieur du montant en aluminium : contrôler l'état et l'usure et laisser 

les canaux de coulissement lubrifiés.
- Roues avant et pivotantes : à remplacer lorsqu'elles sont usées
- Pignon de vis sans fin : il s'use avec le temps et doit être remplacé dans un centre d'assistance.
- Fourches : vérifier périodiquement l'épaisseur des fourches : si elle se réduit de 0,5 mm par rapport à leur 

épaisseur initiale de 60 mm, remplacer le groupe fourches.
- Frein de stationnement : vérifier périodiquement l'efficacité du frein de stationnement. Si l'efficacité n’est pas 

en mesure d’arrêter le chariot sur une pente d'au moins 5 %, remplacer les roues équipées de frein.

N’utiliser que des pièces de rechange d'origine fournies par le producteur (consulter la rubrique « PIÈCES DE RECHANGE »).

7.	 Dépannage
Ces cas relèvent des compétences d'un personnel spécialisé dans les opérations d'entretien.

NUMÉRO PANNE CAUSE SOLUTION

1 La machine ne s'allume 
pas 1. Problème dans l'alimentation

1. Vérifier le fusible interne de 
protection

2. Contrôler l'état des 
batteries

2

Les fourches ne 
s’arrêtent pas à la 
hauteur maximale et 
minimale.

1. Position erronée des butées de fin de 
course

1. Contrôler les micros de 
fin de course situés dans 
la partie supérieure et 
inférieure du montant

3 Les fourches ne sont 
pas soulevées

1. La charge dépasse la capacité maximale 
admissible

1. Vérifier le poids de la 
charge et éventuellement le 
réduire

4 Le moteur de levage ne 
démarre pas

1. Arrêt d'urgence activé, alimentation 
coupée

2. Tension trop basse
3. Les connecteurs des câbles électriques 

sont débranchés
4. Le contacteur du moteur est en panne.

1. Tourner dans le sens horaire 
pour rétablir l'alimentation

2. Mettre en charge
3. Les fixer
4. Le remplacer

5 Les batteries ne se 
rechargent pas

1. La prise de courant est débranchée
2. Panne sur le circuit de charge
3. Vieillissement des batteries

1. La rebrancher
2. Contrôler le fusible sur la 

fiche du redresseur
3. Contrôler l'efficacité des 

batteries et les remplacer si 
nécessaire
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6 
Si interrompe il 
sollevamento o la 
discesa delle forche 

1. Lubrificazione non adeguata 

1. Ingrassare, all’interno del 
montante in alluminio, i 
canali di scorrimento del 
carrello a cui sono 
applicate le forche 

7 

L’attuatore diventa 
rumoroso dopo un 
certo periodo di 
utilizzo 

1. Attuatore danneggiato 
2. Contattare il servizio 

assistenza per una 
revisione dell’attuatore 

 

 
8.   Ventilazione dei locali di carica carrelli e pericolo di esplosione 
 

Durante la fase di ricarica le batterie emettono gas tra cui l'idrogeno. Se la concentrazione in aria dell'idrogeno raggiunge 
il 4%, la miscela idrogeno-aria può esplodere. 

L’utilizzatore del carrello ha il dovere di prendere tutte le misure necessarie affinché le operazioni di ricarica non 
generino pericoli di esplosione. Le linee guida sotto riportate non esonerano l’utilizzatore dall’obbligo di verificare ed 
adottare le più opportune e recenti disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti i lavoro. 

Le norme EN 50272-2 ed EN 50272-3 prevedono che la concentrazione di idrogeno sia mantenuta significativamente al 
di sotto della soglia di pericolo del 4% attraverso un'idonea ventilazione dei locali nei quali viene effettuata la ricarica.  

La portata d'aria di ventilazione necessaria, in base alle norme sopra citate, si calcola con la seguente formula:  

Q = 0,05 * n * Igas * Crt / 1000 

dove: 
Q = portata d'aria [m3/h] 
n = numero elementi della batteria 
Igas = corrente che produce gas [mA / Ah]1 
Crt = capacità nominale della batteria [Ah] 

                                           
1 In assenza di indicazioni del costruttore, il valore della corrente Igas può essere ricavato dalla tabella A per le batterie di trazione e 
dalla tabella B per le batterie stazionarie. 
Quando nello stesso locale è presente più di una batteria, la portata di ventilazione deve essere calcolata come somma delle singole 
portate d’aria di ventilazione. 
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6
Le levage ou la 
descente des fourches 
s’interrompe.

1. Lubrification inadaptée

1. Graisser, à l'intérieur du 
montant en aluminium, les 
canaux de coulissement du 
chariot auxquels les fourches 
sont appliquées

7

L'actionneur devient 
bruyant après une 
certaine période 
d'utilisation

1. Actionneur endommagé
2. Contacter le service 

d'assistance pour effectuer 
une révision de l'actionneur

8.	 	Ventilation	des	locaux	de	mise	en	charge	des	chariots	et	risque	
d'explosion

Durant la phase de recharge, les batteries émettent des gaz dont de l'hydrogène. Si la concentration de l'hydrogène dans 
l'air atteint 4 %, le mélange hydrogène-air peut exploser.

L'utilisateur du chariot a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les opérations de charge ne génèrent 
pas de dangers d'explosion. Les lignes directrices ci-dessous ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier et 
d'adopter les dispositions les plus appropriées et récentes en matière de sécurité sur les lieux de travail.

Les normes EN 50272-2 et EN 50272-3 prévoient que la concentration d'hydrogène soit maintenue sensiblement au-
dessous du seuil de risque de 4 % grâce à une bonne ventilation des locaux dans lesquels la charge est effectuée.

Le débit d'air de ventilation nécessaire, selon les normes susmentionnées, est calculé selon la formule suivante :

Q = 0,05 * n * Igaz * Crt / 1000

où :
Q = débit d'air [m3/h]
n = nombre d'éléments de la batterie
Igaz = courant qui produit du gaz [mA / Ah]1

Crt = capacité nominale de la batterie [Ah]

___________________________________

1 En l'absence d'indications du fabricant, la valeur du courant Igaz peut être obtenue d'après le tableau A pour les batteries de traction 
et d'après le tableau B pour les batteries stationnaires.
Lorsqu'il y a plus d'une batterie dans le même local, le débit de ventilation doit être calculé comme la somme de chaque débit d'air de 
ventilation.
Tableau	A	-	Valeurs	de	Igaz	(mA/Ah)	pour	les	batteries	de	traction. (1)
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6 
Si interrompe il 
sollevamento o la 
discesa delle forche 

1. Lubrificazione non adeguata 

1. Ingrassare, all’interno del 
montante in alluminio, i 
canali di scorrimento del 
carrello a cui sono 
applicate le forche 

7 

L’attuatore diventa 
rumoroso dopo un 
certo periodo di 
utilizzo 

1. Attuatore danneggiato 
2. Contattare il servizio 

assistenza per una 
revisione dell’attuatore 

 

 
8.   Ventilazione dei locali di carica carrelli e pericolo di esplosione 
 

Durante la fase di ricarica le batterie emettono gas tra cui l'idrogeno. Se la concentrazione in aria dell'idrogeno raggiunge 
il 4%, la miscela idrogeno-aria può esplodere. 

L’utilizzatore del carrello ha il dovere di prendere tutte le misure necessarie affinché le operazioni di ricarica non 
generino pericoli di esplosione. Le linee guida sotto riportate non esonerano l’utilizzatore dall’obbligo di verificare ed 
adottare le più opportune e recenti disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti i lavoro. 

Le norme EN 50272-2 ed EN 50272-3 prevedono che la concentrazione di idrogeno sia mantenuta significativamente al 
di sotto della soglia di pericolo del 4% attraverso un'idonea ventilazione dei locali nei quali viene effettuata la ricarica.  

La portata d'aria di ventilazione necessaria, in base alle norme sopra citate, si calcola con la seguente formula:  

Q = 0,05 * n * Igas * Crt / 1000 

dove: 
Q = portata d'aria [m3/h] 
n = numero elementi della batteria 
Igas = corrente che produce gas [mA / Ah]1 
Crt = capacità nominale della batteria [Ah] 

                                           
1 In assenza di indicazioni del costruttore, il valore della corrente Igas può essere ricavato dalla tabella A per le batterie di trazione e 
dalla tabella B per le batterie stazionarie. 
Quando nello stesso locale è presente più di una batteria, la portata di ventilazione deve essere calcolata come somma delle singole 
portate d’aria di ventilazione. 
 

 

Type de charge

Charge rapide

Tampon
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Si interrompe il 
sollevamento o la 
discesa delle forche 

1. Lubrificazione non adeguata 

1. Ingrassare, all’interno del 
montante in alluminio, i 
canali di scorrimento del 
carrello a cui sono 
applicate le forche 
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8.   Ventilazione dei locali di carica carrelli e pericolo di esplosione 
 

Durante la fase di ricarica le batterie emettono gas tra cui l'idrogeno. Se la concentrazione in aria dell'idrogeno raggiunge 
il 4%, la miscela idrogeno-aria può esplodere. 

L’utilizzatore del carrello ha il dovere di prendere tutte le misure necessarie affinché le operazioni di ricarica non 
generino pericoli di esplosione. Le linee guida sotto riportate non esonerano l’utilizzatore dall’obbligo di verificare ed 
adottare le più opportune e recenti disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti i lavoro. 

Le norme EN 50272-2 ed EN 50272-3 prevedono che la concentrazione di idrogeno sia mantenuta significativamente al 
di sotto della soglia di pericolo del 4% attraverso un'idonea ventilazione dei locali nei quali viene effettuata la ricarica.  

La portata d'aria di ventilazione necessaria, in base alle norme sopra citate, si calcola con la seguente formula:  

Q = 0,05 * n * Igas * Crt / 1000 
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Q = portata d'aria [m3/h] 
n = numero elementi della batteria 
Igas = corrente che produce gas [mA / Ah]1 
Crt = capacità nominale della batteria [Ah] 

                                           
1 In assenza di indicazioni del costruttore, il valore della corrente Igas può essere ricavato dalla tabella A per le batterie di trazione e 
dalla tabella B per le batterie stazionarie. 
Quando nello stesso locale è presente più di una batteria, la portata di ventilazione deve essere calcolata come somma delle singole 
portate d’aria di ventilazione. 
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8.   Ventilazione dei locali di carica carrelli e pericolo di esplosione 
 

Durante la fase di ricarica le batterie emettono gas tra cui l'idrogeno. Se la concentrazione in aria dell'idrogeno raggiunge 
il 4%, la miscela idrogeno-aria può esplodere. 

L’utilizzatore del carrello ha il dovere di prendere tutte le misure necessarie affinché le operazioni di ricarica non 
generino pericoli di esplosione. Le linee guida sotto riportate non esonerano l’utilizzatore dall’obbligo di verificare ed 
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Au plomb à régulation par 
soupape
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Ouvert au nickel-cadmium
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Quando nello stesso locale è presente più di una batteria, la portata di ventilazione deve essere calcolata come somma delle singole 
portate d’aria di ventilazione. 
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6 
Si interrompe il 
sollevamento o la 
discesa delle forche 

1. Lubrificazione non adeguata 

1. Ingrassare, all’interno del 
montante in alluminio, i 
canali di scorrimento del 
carrello a cui sono 
applicate le forche 

7 

L’attuatore diventa 
rumoroso dopo un 
certo periodo di 
utilizzo 

1. Attuatore danneggiato 
2. Contattare il servizio 

assistenza per una 
revisione dell’attuatore 

 

 
8.   Ventilazione dei locali di carica carrelli e pericolo di esplosione 
 

Durante la fase di ricarica le batterie emettono gas tra cui l'idrogeno. Se la concentrazione in aria dell'idrogeno raggiunge 
il 4%, la miscela idrogeno-aria può esplodere. 

L’utilizzatore del carrello ha il dovere di prendere tutte le misure necessarie affinché le operazioni di ricarica non 
generino pericoli di esplosione. Le linee guida sotto riportate non esonerano l’utilizzatore dall’obbligo di verificare ed 
adottare le più opportune e recenti disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti i lavoro. 

Le norme EN 50272-2 ed EN 50272-3 prevedono che la concentrazione di idrogeno sia mantenuta significativamente al 
di sotto della soglia di pericolo del 4% attraverso un'idonea ventilazione dei locali nei quali viene effettuata la ricarica.  

La portata d'aria di ventilazione necessaria, in base alle norme sopra citate, si calcola con la seguente formula:  

Q = 0,05 * n * Igas * Crt / 1000 

dove: 
Q = portata d'aria [m3/h] 
n = numero elementi della batteria 
Igas = corrente che produce gas [mA / Ah]1 
Crt = capacità nominale della batteria [Ah] 

                                           
1 In assenza di indicazioni del costruttore, il valore della corrente Igas può essere ricavato dalla tabella A per le batterie di trazione e 
dalla tabella B per le batterie stazionarie. 
Quando nello stesso locale è presente più di una batteria, la portata di ventilazione deve essere calcolata come somma delle singole 
portate d’aria di ventilazione. 
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Le norme EN 50272-2 ed EN 50272-3 prevedono che la concentrazione di idrogeno sia mantenuta significativamente al 
di sotto della soglia di pericolo del 4% attraverso un'idonea ventilazione dei locali nei quali viene effettuata la ricarica.  

La portata d'aria di ventilazione necessaria, in base alle norme sopra citate, si calcola con la seguente formula:  

Q = 0,05 * n * Igas * Crt / 1000 

dove: 
Q = portata d'aria [m3/h] 
n = numero elementi della batteria 
Igas = corrente che produce gas [mA / Ah]1 
Crt = capacità nominale della batteria [Ah] 

                                           
1 In assenza di indicazioni del costruttore, il valore della corrente Igas può essere ricavato dalla tabella A per le batterie di trazione e 
dalla tabella B per le batterie stazionarie. 
Quando nello stesso locale è presente più di una batteria, la portata di ventilazione deve essere calcolata come somma delle singole 
portate d’aria di ventilazione. 
 

 

Type d'accumulateur

(1) Veuillez noter qu’1 mA/Ah équivaut à 0,1 A/100Ah.
(2) Les batteries à régulation par soupape ne sont chargées qu'avec la charge rapide. Pour les batteries ouvertes au plomb et au nickel-cadmium, 
la charge tampon peut être utilisée, même si la charge rapide est tout de même plus fréquente.
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Al fine di garantire la portata d’aria sopra indicata attraverso la ventilazione naturale, nei locali batterie devono essere 
presenti aperture di sezione A complessiva pari a: 

A = 28 Q 

dove: 

A = sezione delle aperture di ventilazione (cm2), 
Q = portata d’aria di ventilazione (m3/h). 

La superficie A delle aperture va intesa “libera”, cioè al netto di eventuali ostacoli al flusso dell’aria (grigliature) 

Nota: nelle immediate vicinanze di una batteria in carica, anche in presenza della ventilazione sopra indicata, le norme 
EN 50272-2 e EN 50272-3 prevedono l’esistenza di una zona pericolosa che, per le sue caratteristiche, deve essere 
classificata, secondo quanto previsto dalla norma EN 60079-10, come zona 1 (luogo dove è possibile, durante il 
funzionamento normale, che si formi un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas).  

La Distanza d per batterie di trazione (secondo la norma EN 50272-3) è pari a 0,5 m. 

La distanza d varia secondo le caratteristiche della batteria e pertanto, in presenza di più tipi di batterie, deve essere 
individuata per ciascuna di esse. 

La Distanza d per batterie stazionarie (secondo la norma EN 50272-2) è individuata dalla seguente formula: 

 
 

Con ventilazione naturale e/o artificiale con disponibilità adeguata, si può considerare, in favore della sicurezza, di 
prevedere esternamente alla zona 1, una zona 2 di contorno.  
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Afin de garantir le débit d'air indiqué ci-dessus par la ventilation naturelle dans les locaux des batteries, il faut qu'il y ait 
des ouvertures d’une section A globale égale à :

A = 28 Q

où :

A = section des ouvertures de ventilation (cm2),
Q = débit d'air de ventilation (m3/h).

La surface A des ouvertures doit être comprise « libre », c'est-à-dire déduction faite des obstructions éventuelles à la 
circulation de l'air (grillages).

Remarque : à proximité d'une batterie en charge, même en présence de la ventilation indiquée ci-dessus, les normes EN 
50272-2 et EN 50272-3 prévoient l'existence d'une zone dangereuse qui, de par ses caractéristiques, doit être classée 
selon les prescriptions de la norme EN 60079-10, comme une zone 1 (lieu où il est possible, durant le fonctionnement 
normal, qu'une atmosphère explosive se forme, en raison de la présence de gaz).

La distance d pour les batteries de traction (conformément à la norme EN 50272-3) est égale à 0,5 m.

La distance d varie selon les caractéristiques de la batterie et par conséquent, en présence de plusieurs types de batteries, 
elle doit être identifiée pour chacune d'entre elles.

La distance d pour les batteries stationnaires (conformément à la norme EN 50272-2) est identifiée par la formule 
suivante :

 

LEVANTE s.r.l. 
Via del Lavoro  9/10 – 46035 Ostiglia MN Italia 

P.IVA e C. FISC. 01730440201   Reg. Imp. di MN n°01730440201  Cap. Soc.I.V. €20'800.00  R.E.A. 178082 
Tel. +39 0386 801814  Fax. +39 0386 801955 

e-mail: commerciale@levantelift.it 
NEWBINGO 2017-uso e manutenzione+ricambi v.02072017 

24 

Al fine di garantire la portata d’aria sopra indicata attraverso la ventilazione naturale, nei locali batterie devono essere 
presenti aperture di sezione A complessiva pari a: 

A = 28 Q 

dove: 

A = sezione delle aperture di ventilazione (cm2), 
Q = portata d’aria di ventilazione (m3/h). 

La superficie A delle aperture va intesa “libera”, cioè al netto di eventuali ostacoli al flusso dell’aria (grigliature) 

Nota: nelle immediate vicinanze di una batteria in carica, anche in presenza della ventilazione sopra indicata, le norme 
EN 50272-2 e EN 50272-3 prevedono l’esistenza di una zona pericolosa che, per le sue caratteristiche, deve essere 
classificata, secondo quanto previsto dalla norma EN 60079-10, come zona 1 (luogo dove è possibile, durante il 
funzionamento normale, che si formi un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas).  

La Distanza d per batterie di trazione (secondo la norma EN 50272-3) è pari a 0,5 m. 

La distanza d varia secondo le caratteristiche della batteria e pertanto, in presenza di più tipi di batterie, deve essere 
individuata per ciascuna di esse. 
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Con ventilazione naturale e/o artificiale con disponibilità adeguata, si può considerare, in favore della sicurezza, di 
prevedere esternamente alla zona 1, una zona 2 di contorno.  

  

                                           
 

Avec une ventilation naturelle ou artificielle ayant une disponibilité adéquate, il est possible d'envisager, en faveur de la 
sécurité, de prévoir à l'extérieur de la zone 1, une zone 2 limite.
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SCHEMA ELETTRICO 
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SCHÉMA ÉLECTRIQUE
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SCHEMA ELETTRICO RADDRIZZATORE 
 
 
 
 

 
 

 
AVVERTENZE 

 
 
IL MOTORE  ELETTRICO DELL’ATTUATORE  NON È CONCEPITO PER UN USO CONTINUO. PUÒ ESSERE  SOLLECITATO PER UN TEMPO MAX DI 10 MINUTI 
PARI A CIRCA 5 OPERAZIONI  CONSECUTIVE  DI SALITA E DISCESA. DOPO UN USO CONTINUO,  IL MOTORE  HA BISOGNO DI RAFFREDDARSI PER UN 
TEMPO PARI A QUELLO DURANTE  IL QUALE  È STATO SOLLECITATO. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTA AVVERTENZA  PUÒ COMPROMETTERE 
GRAVEMENTE LO STATO DEL MOTORE  E FAR DECADERE LA GARANZIA. 
ACCERTARSI CHE IL CARRELLO  SI TROVI  SU UNA SUPERFICIE SOLIDA E PIANA PRIMA DI AZIONARE IL  SOLLEVAMENTO DELLE FORCHE. 
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SCHÉMA ÉLECTRIQUE DU REDRESSEUR

SERVICE

FU
SE

LED

Batterie à 
charger

220Vac +/-10 %
Réseau monophasé 50 Hz

BLOCAGE DE MARCHE 
PENDANT LA CHARGE

VE
R

T

Câble Câble
Rouge Noir

POSITIF NÉGATIF

JA
U

N
E

R
O

U
G

E

BO
U

TO
N

INDICATIONS À DISTANCE À LA 
BATTERIE

MISES EN GARDE

LE MOTEUR ÉLECTRIQUE DE L'ACTIONNEUR N'EST PAS CONÇU POUR UN USAGE CONTINU. IL PEUT ÊTRE SOLLICITÉ PENDANT 10 MINUTES 
MAXIMUM, CE QUI PERMET D'EFFECTUER ENVIRON 5 OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES DE MONTÉE ET DE DESCENTE. APRÈS UN USAGE CONTINU, LE 
MOTEUR A BESOIN DE REFROIDIR PENDANT UNE DURÉE ÉGALE À CELLE DURANT LAQUELLE IL A ÉTÉ SOLLICITÉ. LE NON-RESPECT DE CETTE MISE EN 
GARDE PEUT COMPROMETTRE GRAVEMENT L'ÉTAT DU MOTEUR ET FAIRE DÉCHOIR LA GARANTIE.
VÉRIFIER QUE LE CHARIOT SE TROUVE SUR UNE SURFACE SOLIDE ET PLATE AVANT D'ACTIONNER LE LEVAGE DES FOURCHES.
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CB 350 HF
chargeur de batterie

(COURBE PERSONNALISÉE 3011AA01)

Sélection de la courbe de charge

Le chargeur de batterie est fourni avec la courbe 1 présélectionnée.

À chaque allumage, la ou les LED clignotent pendant 2 secondes en indiquant la courbe actuellement 
sélectionnée (cf. le tableau).
Pour modifier la courbe de charge, suivre la procédure décrite :

1) appuyer sur le bouton à côté des LED et le laisser enfoncé.
2) insérer la fiche d’alimentation et, sans relâcher le bouton, attendre que la ou les LED clignotantes 

cessent de clignoter et restent allumées de manière fixe.
3) pour changer la courbe sélectionnée identifiée à l’allumage, laisser et appuyer plusieurs fois sur le 

bouton pour passer à la courbe suivante (après la dernière courbe, qui n’est pas obligatoirement la 
courbe 5  mais qui dépend du calibrage chargé, on repart de la courbe 1).

4) débrancher et rebrancher la prise de réseau.

Tableau de codification de la courbe sélectionnée
Type de courbe LED qui clignote Type de batterie à charger

Courbe 1 LED verte batterie au plomb sans gazage 
I=6 A

Courbe 2 LED jaune batterie au gel 1=6 A

Courbe 3 LED rouge batterie AGM I =6 A

Courbe 4 LED rouge + LED verte batterie au plomb sans gazage 
I=6 A

Séquence des broches du connecteur auxiliaire

1. Contact 1 NF (pour montage à bord)
2. Positif LED rouge
3. Bouton
4. Ne pas utiliser
5. Ne pas utiliser
6. Contact 2 NF (pour montage à bord)
7. Positif LED verte
8. Positif LED jaune
9. Ne pas utiliser
10. Négatif commum des LED et du bouton
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 

 
 
Déclarons par la présente que le matériel suivant est conforme aux exigences applicables 
stipulées dans la / les directives CE ci-dessous : 
 
Directives CE applicables : Directive machines : 2006/42/CE 
 2014/35/EU 
 2014/30/EU 
 
 
En cas de modification de la machine, et sans notre acceptation, 
cette déclaration perd sa validité. 

 
 

Description de la machine : GERBEUR SEMI-ELECTRIQUE 
 
 
Modèle :  BINGO15 ; BINGO20 ; BINGO15/304 : BINGO20/304 
 
 
 
 
 
 

À Bayonne, le 2 janvier 2020 
 

Philippe GARNIER 
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RICAMBI – SPARE PARTS – 
ERSATZTEIOLE – REPUESTOS - 

PIECES 
 

+ 
 

NEW BINGO 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La sostituzione e il montaggio dei ricambi  è compito  di personale  specializzato in 
manutenzione e quindi anche sui dispositivi e le norme  che regolano la sicurezza 

dell’operatore. 
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Le remplacement et le montage des pièces de rechange relèvent des compétences 
d'un personnel spécialisé dans les opérations d'entretien et qui connaisse aussi les 

dispositifs et les normes qui régissent la sécurité de l'opérateur.

NEW BINGO

RICAMBI – SPARE PARTS 
– PIÈCES DE RECHANGE – 

REPUESTOS - PIECES
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RICAMBI – SPARE PARTS 
 
 
 

 
 

30111N = 02.0013.0018 
Cavo Rete 3x0,75 Mm² Spiralato Con Spina Schuko (L = 2,5 Mt.) 
Spiral Mains Cable 3x0.75 Mm² With Schuko Plug (2.5 M Long) 
Les Forces En spirale Câblent 3x0.75 Mm² Avec La Prise De 
Schuko (2.5M) 3x0,75 Mm² Spiralfoermige Kabel Mit Schuko 
Stecker (L = 2,5 Mt.) cable spiral de red 3x0,75 Mm² Schuko (L = 
2,5 Mt.) 

 30111BN = 02.0013.0017 
Presa per cavo spiralato 
Plug for Spiral Mains Cable 
Prise pour le câble en spirale 
Stecker für Spirale 
Enchufe para el cable espiral 
 

 30067N = 06.0069.0056 
Interruttore A Chiave 
Key Switch 
Commutateur Principal 
Schluessel Schalter 
Interruptor Dominante 
 

 30107N = 04.0017.0493 
Manipolatore 800 Em-Jr2 Completo Di Contatto N.A. 800 E-
3x10 
Manipulator 800 Em-Jr2 Complete With N.A. Contact 800 E-
3x10 
Le Manipulateur 800 Em-Jr2 Accomplissent N.A. Contact 800 E-
3x10 

 

06.0043.0044 
Indicatore dell’autonomia della batteria 
Battery autonomy indicator 
Batterie anzeiger 
Indicatuer batterie 
Indicador bateria 
 
06.0043.0045 
Indicatore livello carica batteria 
Battery charge indicator 
Batterieladeanzeige 
Indicateur de charge de la batterie 
Indicador de carga de la batería 

 

06.0040.0019 
Caricabatteria Switching 24v/6 A 
24v/6a Battery Charger 
24v/6a Chargeur De Batterie 
Ladegeraet  Karte24v/6 A 
Cargador  

  Eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da personale autorizzato 
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Toute	réparation	ne	doit	être	effectuée	que	par	un	personnel	autorisé.

PIÈCES DE RECHANGE – SPARE PARTS

30111N	=	02.0013.0018
Cavo Rete 3x0,75 Mm2 Spiralato Con Spina Schuko (L = 2,5 Mt.)
Spiral Mains Cable 3x0.75 Mm2 With Schuko Plug (2.5 M Long)
Les Forces En spirale Cablent 3x0.75 Mm2 Avec La Prise De Schuko (2.5M)
3x0,75 Mm2 Spiralfoermige Kabel Mit Schuko Stecker (L = 2,5 Mt.) 
cable spiral de red 3x0,75 Mm2 Schuko (L = 2,5 Mt.)

30107N	=	04.0017.0493
Manipolatore 800 Em-Jr2 Completo Di Contatto N.A. 800 E- 3x10
Manipulator 800 Em-Jr2 Complete With N.A. Contact 800 E- 3x10
Manipulateur 800 Em-Jr2 équipé d’un contact N.O 800 E-3x10
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06.0032.0035 
Batteria Ermetica 2X  12v/40ah (3ds12/40)  
Sealed Battery 12v/40ah (3ds12/40)     
Batterie Scellée 12v/40ah (3ds12/40)  
12v/40ah (3ds12/40) Dichtbatterie-   
bateria sellada 12v/40ah (3ds12/40) 
 

 99102N = 06.0064.0036 
Cinghietta per fissaggio batteria 
Elastic belt to get battery fixed 
ceinture élastique pour obtenir la batterie a fixé 
elastische Riemen, zum der Batterie zu erhalten 
correa elástico para conseguir la batería fijó 
 

 

18132N = 06.0048.0042 
Cofano Posteriore In Abs 
Back Cover In Abs 
Couverture Arrière En ABS 
Abs Haube 
Cofre ABS 
 
06.0099.0005 
Controller DCM 

30108N = 06.0069.0106 
Portafusibile Sezionabile 10x38 PS 10-1 Polo 32A 
Fuse Holder 10x38 PS 10-1 Pole 32A 
Support 10x38 Picoseconde De Fusible Polonais 10-1 32A 
Versicherungshalter 10x38 PS 10-1 Polo 32A 
sostenedor del fusible 
 

 30109N = 06.0069.0107 
Fusibile 10,3x38 Chgg 25A 
Fuse 10.3x38 Chgg 25 A 
Fusible 10.3x38 Chgg 25 A 
Versicherung 10,3x38 Chgg 25° 
Fusible  
 

 
 

    Eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da personale autorizzato 
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Contrôleur DCM

Toute	réparation	ne	doit	être	effectuée	que	par	un	personnel	autorisé.
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40120N H1500 kg100 = 06.0085.0145 kg200 = 06.0085.0077 
Attuatore SIR A0-2/C 24 VDC 
Actuator SIR A0-2/C 24 VDC 
Déclencheur SIR A0-2/C 24 VDC 
SIR A0-2/C 24 VDC  Aktuator 
Actuator  
 

40120N H2000 = 06.0085.0078  
Attuatore 
Actuator 
Déclencheur 
Aktuator 
Actuator  
 

 

99106N = 06.0069.0089 
Micro fine corsa 
Limit switch 
Commutateur de limite 
Begrenzungsschalter   
Interruptor de límite 
 

 

09025N = 06.0054.0021 
Puleggia 
Pulley 
Poulie 
Riemenscheibe 
 Polea 
 

 

10000N = 06.0050.0028 
Cuscinetto Per Puleggia 
Bearing For Pulley 
Soutenir Pour La Poulie 
Pulley Lager 
Cojinete pole 
 

 02082N = 04.0015.0283.Z 
Perno Per Puleggia 
Pulley Pin 
goupille de poulie 
Pulley Stift 
Perno polea 
 

 

06.0023.0043 
Rulli anteriori 80X30 
 
Front roller bearing 
Vordere Rollenlager 
Roulement à rouleaux avant 
Rodamiento de rodillos delantero 

06.0023.0044 
Ruote posteriori pivottanti c/freno 
Swivel with brakes 
Schwenker mit Bremsen 
Pivotantes à frein 
Giratoria con frenos 
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11075N h 1500 (mm 1970) 
=  06.0083.0148 
Cinghia Completa Di Attacchi 
Belt Equipped With Connectors 
Ceinture Équipée Des 
Connecteurs  
Gurt Komplett Mit Attachments 

11075N h 2000 (mm 2470) 
= 06.0083.0137 
Cinghia Completa Di Attacchi  
Belt Equipped With Connectors 
Ceinture Équipée Des 
Connecteurs  
Gurt Komplett Mit Attachments 
 

 

99107N = 11.0020.0263.V 
Carrello porta accessori 
Trolley for fittings  
Ceinture Équipée Des Connecteurs 
Correa Equipada De los Conectadores 
Riemen Ausgerüstet Mit Steckern 
 

 

99108N = 06.0054.0022 
Rullo carrello porta accessori 
Trolley roller 
rouleau de chariot 
Laufkatzerolle  
rodillo de la carretilla 
 

 

12454N = 11.0005.0137.V 
Forca Di Sollevamento Doppia 
Double Lifting Fork 
Double Fourchette De Levage 
Gabeln 
Horquillas 
 

 

18133N = 04.0071.0001 / 21.0020.0097 
Pianale Di Sollevamento In Polietilene (Dim. Mm. 600x500x15) 
Polyethylene Lifting Platform (600x500x15 Mm) 
Plateforme De Levage De Polyéthylène 
Poly Platform (600x500x15 Mm) 
Plataforma 
 

 

12456N = 04.0058.1004 
Pianale Di Sollevamento Per Bobine (Dim. Mm. 600x380) 
Reel Platform (Dim. Mm. 600x380) 
Plateforme De Bobine (Dim. Mm. 600x380) 
Prismenplattform (Dim. Mm. 600x380) 
Plataforma bobinas 

  Eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da personale autorizzato. 
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Toute	réparation	ne	doit	être	effectuée	que	par	un	personnel	autorisé.
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12455N = 11.0020.0262 
Forca Di Sollevamento Singola 
Single Lifting Fork 
Simple Fourchette De Levage 
Dorn 
Espolon 
 

 04.0058.1328 (applicabile solo su NEWBINGO 100) 
Rotobobine  (h. max 300 mm ; Ø Max Mm. 500) 
Turnable Pliers For Reels (H Max 300 mm ; Ø Max Mm. 500) 
Pinces De Turnable Pour Des Bobines (H max 300 mm ; Ø Maximum 
Millimètre. 500 
Fassdrehklammer (H. max 300 mm ; Ø Max Mm. 500) 

 

99109N 
Pianale con rulli 
Platform with cylinders 
Platform mit rollen 
Plataforma con rodillos 
 

 

99110N = 11.0020.0264 (applicabile solo su NEWBINGO 100) 
Braccio  
Jib crane 
Grue 
kran 
grua 
 

 11.0020.0267 
Forca Di Sollevamento Singola completa di rulli di scorrimento 
Single Lifting Fork with rollers 
Simple Fourchette De Levage avec galets 
Dorn mit Rollen 
Espolon com rodillos 
 

 

99111N = 04.0058.1000.V 
Cappello superiore del montante 
Mast cap 
chapeau de mât 
Mastkappe   
casquillo del mástil 
 

 

99112N = 06.0083.0130.V 
Timone 
Tiller 
Deichsel 
Timon 
Timon  

   

    Eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da personale autorizzato 
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04.0058.1328	(uniquement	applicable	sur	NEWBINGO	100)

99110N	=	11.0020.0264	(uniquement	applicable	sur	NEWBINGO	100)

Toute	réparation	ne	doit	être	effectuée	que	par	un	personnel	autorisé.

Pianale con rulli
Platform with cylinders
Plateforme à rouleaux
Platform mit rollen
Plataforma con rodillos
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ANNEXE

VERSIONS SPÉCIALES
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SPECIALE CULLA MOBILE TRASVERSALE (ACCESSORIO NON STANDARD) 
 
 

La macchina dotata di culla mobile 
trasversale è progettata 
esclusivamente per movimentare 
bobine di dimensioni non superiori 
a quanto indicato in targa dati 
poste trasversalmente alle forche.  

 E’ severamente vietato ogni uso 
per attività diverse non 
espressamente previste. 

NOTE IMPOTANTI PER LA SICUREZZA 
 

• Assicurarsi che il carico sia conforme alle dimensioni e al peso indicato in targa dati. Caricare quindi la bobina 
sulla culla movimentandola con un opportuno mezzo di sollevamento. 

• Accertatevi che la bobina sia posta sulla culla simmetricamente, ovvero che l’eventuale parte sporgente a 
sinistra della culla sia uguale alla parte sporgente sulla destra. 

• Movimentare il carrello solo dopo aver abbassato la culla e mantenendo il carico più vicino possibile al 
pavimento. 

  
Ogni manovra effettuata con carico deve essere condotta con la massima prudenza, evitando velocità eccessive, 
brusche frenate e improvvisi cambi di direzione. Procedere sempre a bassa velocità e con carico alla minima altezza 
possibile. Prima di effettuare qualsiasi movimentazione verificare sempre che non vi siano persone nelle immediate 
vicinanze del carrello e che le aree di manovra siano sgombre da ostacoli. 
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BERCEAU	MOBILE	TRANSVERSAL	SPÉCIAL	(ACCESSOIRE	HORS	STANDARD)

La machine équipée d'un berceau 
mobile transversal est exclusivement 
conçue pour manutentionner 
des bobines ne dépassant pas 
les dimensions indiquées sur la 
plaque signalétique et placées 
transversalement aux fourches.

Toute utilisation pour des 
activités différentes qui ne sont 
pas expressément prévues, est 
strictement interdite.

REMARQUES	IMPORTANTES	POUR	LA	SÉCURITÉ

•	 Vérifier que la charge soit conforme aux dimensions et au poids indiqués sur la plaque signalétique. Charger 
ensuite la bobine sur le berceau en la manutentionnant au moyen d'un engin de levage.

•	 Veiller à ce que la bobine soit placée sur le berceau symétriquement, c'est-à-dire que l'éventuelle partie 
saillante à gauche du berceau soit égale à la partie saillante de droite.

•	 Manutentionner le chariot uniquement après avoir abaissé le berceau et en maintenant la charge le plus près 
possible du sol.

Toute manœuvre effectuée avec une charge doit être réalisée en faisant preuve d’une extrême prudence, en évitant 
toute vitesse excessive, les freinages brusques et les changements de direction soudains. Il faut toujours procéder à 
faible vitesse et en soulevant la charge à la hauteur la plus basse possible. Avant d'effectuer toute manutention, il faut 
toujours vérifier que personne ne se trouve à proximité du chariot et que les zones de manœuvre soient débarrassées 
de tout obstacle.

handling ideas

Lifting system

Berceau transversal

180 Kg max

Voir levage max. élévateur

D max = 300 mm

L max = 1600 mm

STOCKMAN
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SPECIALE PIANALE CON SFERE (ACCESSORIO NON STANDARD) 
 

 
EFFETTUARE CARICO, SCARICO E SOLLEVAMENTO DEL SOLO SU 
PAVIMENTAZIONI PIANE.  
NON UTILIZARE SU RAMPE O PAVIMENTAZIONI INCLINATE, NEMMENO 
PER BREVI TRATTI. 

La macchina è progettata esclusivamente per movimentare scatole con base 
di dimensioni massime 650x700mm, come riportato nella targa dati sotto. 

E’ severamente vietato l’uso per attività diverse non espressamente 
previste. 

CAPACITA’ DI CARICO 
ALTEZZA MAX DI SOLLEVAMENTO: 2000mm 
PORTATA MAX: 50Kg 
 

Il controllo del carico (salita 
e discesa) può avviene tramite una apposita pulsantiera 
remota, collegata al carrello per mezzo di un cavo 
estensibile (Lmax=5m).  

I comandi sono di tipo ad azione mantenuta: premendo 
i pulsanti di salita e discesa si movimenta il piano di 
carico; rialsciando i pulsanti il piano si arresta in 
posizione frenata e stabile. 

Il pulsante rosso di emergenza disabilita gli azionamenti 
e può essere usato in caso di pericolo o di guasto (ad 
esempio in caso di avaria di un sistema di comando). 

 
 
 
 
MODALITA’ DI CARICO E SCARICO 

• Avvicinare il pianale con sfere al piano dove risiede il carico da 
movimentare. 
• Aprire il gancio di sicurezza anteriore, quindi spostare il carico sul pianale. 
• Chiudere il gancio di sicurezza prima di eseguire qualsiasi movimento del 
carrello (figura a lato). 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lifting system 

Tipo 
Type, Modèle 
 

Pianale con sfere 

Peso 
Weight, Poid 
 

-- 

Portata 
Capacity, Charge 
 

50Kg 

Sollevamento 
Max Lifting, Levée 
 

2000mm 

 

 

L max = 700mm 
 
H max = 400mm 
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PLATEFORME	SPÉCIALE	À	BILLES	(ACCESSOIRE	HORS	STANDARD

N’EFFECTUER	LE	CHARGEMENT,	LE	DÉCHARGEMENT	ET	LE	LEVAGE	DE	LA	
CHARGE	QUE	SUR	DES	SOLS	PLATS.
NE	PAS	UTILISER	SUR	DES	RAMPES	OU	DES	SOLS	INCLINÉS,	PAS	MÊME	SUR	
DE COURTS TRAJETS.

La machine est exclusivement conçue pour manutentionner des boîtes dont 
les bases ne dépassent pas 650x700 mm, comme reporté sur la plaque 
signalétique ci-dessous.

Toute utilisation pour des activités différentes qui ne sont pas expressément 
prévues, est strictement interdite.

CAPACITÉ DE CHARGE
HAUTEUR	MAX	DE	LEVAGE	:	2	000	mm
CAPACITÉ	MAX	:	50	Kg

Le contrôle de la charge 
(montée et descente) peut s'effectuer à l'aide d'un 
boîtier de commande à distance, raccordé au chariot 
par un câble extensible (L max = 5 m).

Les commandes sont du type à action maintenue : 
appuyer sur les boutons de montée et de descente 
pour manutentionner le plateau de chargement est 
actionnée ; en relâchant les boutons, la plateforme 
s’arrête en position freinée et stable.

Le bouton rouge d'urgence, qui désactive les 
actionnements, peut être utilisé en cas de danger ou de 
panne (en cas de défaillance d'un système de commande 
par exemple).
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SPECIALE PIANALE CON SFERE (ACCESSORIO NON STANDARD) 
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e discesa) può avviene tramite una apposita pulsantiera 
remota, collegata al carrello per mezzo di un cavo 
estensibile (Lmax=5m).  

I comandi sono di tipo ad azione mantenuta: premendo 
i pulsanti di salita e discesa si movimenta il piano di 
carico; rialsciando i pulsanti il piano si arresta in 
posizione frenata e stabile. 

Il pulsante rosso di emergenza disabilita gli azionamenti 
e può essere usato in caso di pericolo o di guasto (ad 
esempio in caso di avaria di un sistema di comando). 

 
 
 
 
MODALITA’ DI CARICO E SCARICO 

• Avvicinare il pianale con sfere al piano dove risiede il carico da 
movimentare. 
• Aprire il gancio di sicurezza anteriore, quindi spostare il carico sul pianale. 
• Chiudere il gancio di sicurezza prima di eseguire qualsiasi movimento del 
carrello (figura a lato). 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lifting system 

Tipo 
Type, Modèle 
 

Pianale con sfere 

Peso 
Weight, Poid 
 

-- 

Portata 
Capacity, Charge 
 

50Kg 

Sollevamento 
Max Lifting, Levée 
 

2000mm 

 

 

L max = 700mm 
 
H max = 400mm 

MODALITÉS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
•	 Rapprocher la plateforme à billes du plateau sur lequel la charge à 
manutentionner est posée.
•	 Ouvrir le crochet de sécurité avant, puis déplacer la charge sur la 
plateforme.
•	 Fermer le crochet de sécurité avant d'effectuer tout mouvement du 
chariot (figure ci-contre).

handling ideas

Lifting system
Plateforme à billes

L max = 700 mm

H max = 400 mm

STOCKMAN
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ATTENZIONE 

IL PIANO A SFERE RENDE IL CARICO PARTICOLARMENTE INSTABILE. 
Ogni manovra effettuata con carico deve essere condotta con la massima prudenza, evitando velocità 
eccessive, brusche frenate e improvvisi cambi di direzione. Procedere sempre a bassa velocità e con 
carico alla minima altezza possibile. 

Una manovra errata potrebbe causare il rovesciamento del carico oltre le sponde di sicurezza laterali. Fare attenzione 
a NON movimentare carichi di altezza eccessiva. 

 
LA MOVIMENTAZIONE DELLO STOCCATORE E IL CONTROLLO DELLA PULSANTIERA DEVONO ESSERE EFFETTUATE 
DALLA STESSA PERSONA, OPPORTUNAMENTE ISTRUITA ALLO SCOPO. 
 
E’ SEVERAMENTE VIETATO PRENDERE I COMANDI DELLA PULSANTIERA MENTRE UN OPERATORE E’ IMPEGNATO 
NELLE OPERAZIONI DI PRELIEVO O DI SCARICO. DURANTE IL CARICO E LO SCARIPO POSIZIONARE LA PULSANTIERA IN 
POSIZIONE BEN VISIBILE! 
 
Prima di effettuare qualsiasi movimentazione verificare sempre che non vi siano persone nelle immediate vicinanze del 
carrello e che le aree di manovra siano sgombre da ostacoli. 

LEVANTE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE O PERSONE CAGIONATI DA UN USO IMPROPRIO O 
DIFORME DA QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DEL CARRELLO. 
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ATTENTION
LA	PLATEFORME	À	BILLE	REND	LA	CHARGE	PARTICULIÈREMENT	INSTABLE.
Toute manœuvre effectuée avec une charge doit être réalisée en faisant preuve d’une extrême 
prudence, en évitant toute vitesse excessive, les freinages brusques et les changements de direction 
soudains. Procéder toujours à faible vitesse et en soulevant la charge à la hauteur la plus basse possible.

Une	manœuvre	erronée	pourrait	entraîner	le	basculement	de	la	charge	au-delà	des	rebords	de	sécurité	latéraux.	Faire	
attention	à	NE	PAS	manutentionner	des	charges	présentant	une	hauteur	excessive.

LA MANUTENTION DU GERBEUR ET LE CONTRÔLE DU BOÎTIER DE COMMANDE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR LA 
MÊME	PERSONNE,	CONVENABLEMENT	FORMÉE	À	CETTE	FIN.

IL	 EST	 STRICTEMENT	 INTERDIT	 DE	 PRENDRE	 LES	 COMMANDES	 DU	 BOÎTIER	 DE	 COMMANDE	 PENDANT	 QU'UN	
OPÉRATEUR	EST	OCCUPÉ	AUX	OPÉRATIONS	DE	PRÉLÈVEMENT	OU	DE	DÉCHARGEMENT.	PENDANT	LE	CHARGEMENT	
ET	LE	DÉCHARGEMENT,	PLACER	LE	BOÎTIER	DE	COMMANDE	DANS	UNE	POSITION	BIEN	VISIBLE	!

Avant d'effectuer toute manutention, il faut toujours vérifier que personne ne se trouve à proximité du chariot et que les 
zones de manœuvre soient débarrassées de tout obstacle.

LEVANTE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES MATÉRIELS OU CORPORELS PROVOQUÉS PAR UN 
USAGE IMPROPRE DU CHARIOT OU CONTRAIRE À CE QUI EST EXPRESSÉMENT PRÉVU.

STOCKMAN
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SPECIALE PORTASTAMPI “BAKA” 
 
 
CAPACITA’ DI CARICO 
ALTEZZA MAX DI SOLLEVAMENTO: 1500mm 
PORTATA MAX: 30Kg (Baricentro del carico a max 520mm dal montante) 
 
DIMENSIONI 
 

 
Il carrello dispone di forche ravvicinate (200mm int-int), allungate (800mm) e di razze ravvicinate. 
 
 
La macchina è progettata esclusivamente per movimentare stampi di dimensioni e peso non superiori a quanto indicato 
in targa dati. E’ severamente vietato l’uso con carichi diversi da quelli espressamente previsti. 
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PORTE-MOULES	«	BAKA	»	SPÉCIAL

CAPACITÉ DE CHARGE
HAUTEUR	MAX	DE	LEVAGE	:	1500	mm
CAPACITÉ	MAX	:	30	kg	(Barycentre	de	la	charge	à	max	520	mm	par	rapport	au	montant)

DIMENSIONS

Le	chariot	dispose	de	fourches	rapprochées	(200	mm	int-int),	allongées	(800	mm)	et	de	rayons	rapprochés.

La machine est exclusivement conçue pour manutentionner des moules dont les dimensions et le poids ne dépassent pas 
les indications reportées sur la plaque signalétique. Toute utilisation avec des charges autres que celles expressément 
prévues, est strictement interdite.
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NOTE IMPOTANTI PER LA SICUREZZA 
 

• Assicurarsi che il carico sia conforme alle dimensioni e al peso 
indicato in targa dati. Per una presa sicura e stabile, caricare lo 
stampo sulle forche avendo cura che queste facciano presa 
sulle zone laterali smussate dello stampo. 

 
 
 
 

Aree di presa per le forche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lifting system 

Tipo 
Type, Modèle 
 

Fork 

Peso 
Weight, Poid 
 

-- 

Portata 
Capacity, Charge 
 

30Kg max 
 

Sollevamento 
Max Lifting, Levée 

See lifter max 
lifting 

 

 

Ø max = 300mm 
 
H max = 250mm 
 
L max = 150mm 
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REMARQUES	IMPORTANTES	POUR	LA	SÉCURITÉ

•	 Vérifier que la charge soit conforme aux dimensions et au 
poids indiqués sur la plaque signalétique. Pour garantir une 
prise sécurisée et stable, charger le moule sur les fourches en 
prenant soin que ces dernières adhèrent aux zones latérales 
biseautées du moule.

Surfaces de prise pour les fourches

handling ideas

Lifting system
Fork

Voir levage max. 
élévateur

30 Kg max

Ø max = 300 mm

H max = 250 mm

L max = 150 mm

STOCKMAN
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SI CONSIGLIA DI PRESTARE MOLTA ATTENZIONE NELLA MOVIMENTAZIONE DEL CARICO. MOVIMENTARE IL CARRELLO 
SOLO DOPO AVER ABBASSATO LE FORCHE E MANTENENDO IL CARICO PIÙ VICINO POSSIBILE AL PAVIMENTO. 
 

UN CARRELLO UTILIZZATO IN MODO SBAGLIATO PUO’ ROVESCIARSI E PROCURARE GRAVI DANNI A COSE 
O PERSONE. 
 

Ogni manovra effettuata con carico a bordo deve essere condotta con la massima prudenza, evitando velocità eccessive, 
brusche frenate e improvvisi cambi di direzione. 

Prima di effettuare qualsiasi movimentazione verificare sempre che non vi siano persone nelle immediate vicinanze del 
carrello e che le aree di manovra siano sgombre da ostacoli. 

EFFETTUARE LA PRESA E IL SOLLEVAMENTO DEL CARICO SOLO SU PAVIMENTAZIONI PIANE  

NON UTILIZARE LO STOCCATORE SU RAMPE O PAVIMENTAZIONI INCLINATE, NEMMENO PER BREVI 
TRATTI. 

 
Responsabilità del datore di lavoro 
E' responsabilità del datore di lavoro assicurare che tutte le operazioni di carico e movimentazione vengano eseguite 
nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore e in totale sicurezza per gli operatori coinvolti nelle operazioni di 
movimentazione. 
Il datore di lavoro è tenuto ad istruire opportunamente il personale addetto all'uso del carrello, informandolo degli usi 
previsti e dei rischi residui associati ad ogni uso ragionevolmente prevedibile. 
Deve inoltre sorvegliare l’ambiente di lavoro al fine di evitare che non vengano adottati dagli operatori comportamenti 
scorretti o a rischio. 
 

LEVANTE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE O PERSONE CAGIONATI DA UN USO IMPROPRIO O 
DIFORME DA QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DEL CARRELLO. 
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IL	EST	CONSEILLÉ	DE	FAIRE	TRÈS	ATTENTION	LORS	DE	LA	MANUTENTION	DE	LA	CHARGE.	NE	MANUTENTIONNER	LE	
CHARIOT	QU’APRÈS	AVOIR	ABAISSÉ	LES	FOURCHES	ET	EN	MAINTENANT	LA	CHARGE	LE	PLUS	PRÈS	POSSIBLE	DU	SOL.
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SI CONSIGLIA DI PRESTARE MOLTA ATTENZIONE NELLA MOVIMENTAZIONE DEL CARICO. MOVIMENTARE IL CARRELLO 
SOLO DOPO AVER ABBASSATO LE FORCHE E MANTENENDO IL CARICO PIÙ VICINO POSSIBILE AL PAVIMENTO. 
 

UN CARRELLO UTILIZZATO IN MODO SBAGLIATO PUO’ ROVESCIARSI E PROCURARE GRAVI DANNI A COSE 
O PERSONE. 
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Prima di effettuare qualsiasi movimentazione verificare sempre che non vi siano persone nelle immediate vicinanze del 
carrello e che le aree di manovra siano sgombre da ostacoli. 

EFFETTUARE LA PRESA E IL SOLLEVAMENTO DEL CARICO SOLO SU PAVIMENTAZIONI PIANE  

NON UTILIZARE LO STOCCATORE SU RAMPE O PAVIMENTAZIONI INCLINATE, NEMMENO PER BREVI 
TRATTI. 

 
Responsabilità del datore di lavoro 
E' responsabilità del datore di lavoro assicurare che tutte le operazioni di carico e movimentazione vengano eseguite 
nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore e in totale sicurezza per gli operatori coinvolti nelle operazioni di 
movimentazione. 
Il datore di lavoro è tenuto ad istruire opportunamente il personale addetto all'uso del carrello, informandolo degli usi 
previsti e dei rischi residui associati ad ogni uso ragionevolmente prevedibile. 
Deve inoltre sorvegliare l’ambiente di lavoro al fine di evitare che non vengano adottati dagli operatori comportamenti 
scorretti o a rischio. 
 

LEVANTE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE O PERSONE CAGIONATI DA UN USO IMPROPRIO O 
DIFORME DA QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DEL CARRELLO. 

 UN CHARIOT UTILISÉ DE FAÇON ERRONÉE PEUT SE RENVERSER ET ENTRAÎNER DE GRAVES DOMMAGES AUX 
BIENS MATÉRIELS ET AUX PERSONNES.

Toute manœuvre effectuée avec une charge doit être réalisée en faisant preuve d’une extrême prudence, en évitant 
toute vitesse excessive, les freinages brusques et les changements de direction soudains.

Avant d'effectuer toute manutention, il faut toujours vérifier que personne ne se trouve à proximité du chariot et que les 
zones de manœuvre soient débarrassées de tout obstacle.
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nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore e in totale sicurezza per gli operatori coinvolti nelle operazioni di 
movimentazione. 
Il datore di lavoro è tenuto ad istruire opportunamente il personale addetto all'uso del carrello, informandolo degli usi 
previsti e dei rischi residui associati ad ogni uso ragionevolmente prevedibile. 
Deve inoltre sorvegliare l’ambiente di lavoro al fine di evitare che non vengano adottati dagli operatori comportamenti 
scorretti o a rischio. 
 

LEVANTE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE O PERSONE CAGIONATI DA UN USO IMPROPRIO O 
DIFORME DA QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DEL CARRELLO. 

 N’EFFECTUER	LA	PRÉHENSION	ET	LE	LEVAGE	DE	LA	CHARGE	QUE	SUR	UN	SOL	PLAT.

NE	PAS	UTILISER	LE	GERBEUR	SUR	DES	RAMPES	OU	DES	SOLS	INCLINÉS,	PAS	MÊME	SUR	DE	COURTS	
TRAJETS.

Responsabilités	de	l'employeur
L'employeur doit, sous sa propre responsabilité, assurer que toutes les opérations de chargement et de manutention 
soient effectuées dans le respect des indications fournies par le fabricant et en toute sécurité pour les opérateurs 
impliqués dans les opérations de manutention.
L'employeur doit former correctement le personnel préposé à l'utilisation du chariot, en l'informant sur les utilisations 
prévues et sur les risques résiduels associés à tout usage raisonnablement prévisible.
Il doit également surveiller le milieu de travail afin d'éviter que les opérateurs ne puissent adopter des comportements 
incorrects ou à risque.

LEVANTE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES MATÉRIELS OU CORPORELS PROVOQUÉS PAR UN 
USAGE IMPROPRE DU CHARIOT OU CONTRAIRE À CE QUI EST EXPRESSÉMENT PRÉVU.

STOCKMAN
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SPECIALE PORTASTAMPI “ICA” 
 
 
CAPACITA’ DI CARICO 
ALTEZZA MAX DI SOLLEVAMENTO: 
- 1700mm PER TUBO FORMATORE; 
- 600mm PER BOBINE; 
 
TIPO DI CARICO: 
- BOBINE PESO MAX 130Kg, DIAMETRO MAX 750mm 
- TUBO FORMATORE, BARRA DI PRESA 184mm, 50Kg MAX 
 
La macchina è progettata esclusivamente per movimentare “bobine” e “tubo formatore” come 
descritti nel seguito. E’ severamente vietato l’uso con carichi diversi da quelli espressamente 
previsti. 

Fig. 1 - Tubo formatore Fig. 2 - Bobina 

La forca è sagomata in modo da consentire una presa sicura delle attrezzature al fine del loro 
posizionamento in macchina. Il carrello deve essere preparato per il sollevamento di uno o 
dell’altro accessorio, prima dell’uso. 
Descrizione e uso dell’attrezzatura di sollevamento 
Con riferimento alla figura 3 seguente: 
La sede a semicerchio deve essere utilizzata per agganciare il tubo di supporto della bobina (1) 
Lo scasso rettangolare deve essere utilizzato per agganciare il tubo formatore (2). 
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PORTE-MOULES	«	ICA	»	SPÉCIAL

CAPACITÉ DE CHARGE
HAUTEUR	MAX	DE	LEVAGE	:
-	1	700	mm	POUR	LE	TUBE	MOULEUR	;
-	600	mm	POUR	LES	BOBINES	;

TYPE	DE	CHARGE	:
-	BOBINES	POIDS	MAX	130	Kg,	DIAMÈTRE	MAX	750	mm
-	TUBE	MOULEUR,	BARRE	DE	PRÉHENSION	184	mm,	50	Kg	MAX

La machine exclusivement est conçue pour manutentionner des « bobines » et un « tube 
mouleur » comme décrits ci-dessous. Toute utilisation avec des charges autres que celles 
expressément prévues, est strictement interdite.

Fig. 1 - Tube mouleur Fig. 2 - Bobine

La fourche est façonnée afin de permettre une préhension sécurisée des équipements et de 
les positionner sur la machine. Le chariot doit être préparé pour le levage d'un ou de l'autre 
accessoire, avant utilisation.
Description	et	utilisation	de	l'équipement	de	levage
En référence à la figure 3 suivante :
Le logement en demi-cercle doit être utilisé pour accrocher le tube de support de la bobine (1).
L'évidement rectangulaire doit être utilisé pour accrocher le tube mouleur (2).
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Fig. 3 – Braccio forca e relative sedi 

 
Le forche sono inoltre regolabili in larghezza, consentendo di essere utilizzate in due sole posizioni 
stabili, come illustrato in figura 4. 

Movimentazione TUBO FORMATORE 
La presa del tubo formatore deve avvenire tramite 
la piastra larga 183,7mm (fig.1) utilizzando gli 
scassi sagomati da 185mm visibili in fig.3. Le forche 
devono essere regolate nella posizione centrale 
(forche strette) più opportuna.  
 
Movimentazione BOBINA 
La presa della bobina deve avvenire appoggiando il 
tubo centrale della bobina (fig.1) sugli scassi a 
semicerchio (fig.3) delle forche. Le forche devono 
essere regolate nella posizione esterna (larga).  
 
POSIZIONARE SEMPRE LE FORCHE IN MODO 
SIMMETRICO RISPETTO ALL’ASSE DEL CARRELLO! 

             Fig. 4 – regolazione larghezza forche 
 
 
 
 

Supporto bobina (1) Supporto tubo formatore (2) 
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Support de la bobine (1) Support du tube mouleur (2)

Fig. 3 – Bras de la fourche et logements correspondants

Les fourches sont par ailleurs réglables en largeur, ce qui leur permet d’être utilisées dans 
seulement deux positions stables, comme illustré sur la figure 4.

Manutention	du	TUBE	MOULEUR
La préhension du tube mouleur doit être effectuée 
à l’aide de la plaque de 183,7 mm de large (fig.1), 
en utilisant les évidements façonnés de 185 mm 
visibles sur la fig.3. Les fourches doivent être 
réglées dans la position centrale (fourches serrées) 
la plus opportune.

Manutention	de	la	BOBINE
La préhension de la bobine doit être effectuée en 
posant le tube central de la bobine (fig.1) sur les 
évidements en demi-cercle (fig.3) des fourches. 
Les fourches doivent être réglées dans la position 
externe (large).

IL FAUT TOUJOURS PLACER LES FOURCHES DE 
MANIÈRE SYMÉTRIQUE PAR RAPPORT À L'AXE DU 
CHARIOT !

Fig. 4 – réglage de la largeur des fourches



44

 

LEVANTE s.r.l. 
Via del Lavoro  9/10 – 46035 Ostiglia MN Italia 

P.IVA e C. FISC. 01730440201   Reg. Imp. di MN n°01730440201  Cap. Soc.I.V. €20'800.00  R.E.A. 178082 
Tel. +39 0386 801814  Fax. +39 0386 801955 

e-mail: commerciale@levantelift.it 
NEWBINGO 2017-uso e manutenzione+ricambi v.02072017 

44 

NOTE IMPOTANTI PER LA SICUREZZA 
 

• Assicurarsi sempre che il carico sia conforme alle dimensioni e al peso indicato. Assicurarsi 
inoltre che le forche facciano presa sulle zone predisposte. 

 
ATTENZIONE 
SI CONSIGLIA DI PRESTARE MOLTA ATTENZIONE NELLA MOVIMENTAZIONE DEL CARICO. 
MOVIMENTARE IL CARRELLO SOLO DOPO AVER ABBASSATO LE FORCHE E MANTENENDO IL 
CARICO PIÙ VICINO POSSIBILE AL PAVIMENTO. L’ATTREZZATURA NON DISPONE DI MEZZI DI 
RITENUTA DEL CARICO, MOVIMENTARE CON CAUTELA PER EVITARE PERICOLI DI CADUTA DEL 
CARICO. 
 

EFFETTUARE LA PRESA E IL SOLLEVAMENTO DEL CARICO SOLO SU 
PAVIMENTAZIONI PIANE  

NON UTILIZARE LO STOCCATORE SU RAMPE O PAVIMENTAZIONI INCLINATE, 
NEMMENO PER BREVI TRATTI. 

 
UN CARRELLO UTILIZZATO IN MODO SBAGLIATO PUO’ ROVESCIARSI E PROCURARE GRAVI 
DANNI A COSE O PERSONE. 
 
Ogni manovra effettuata con carico a bordo deve essere condotta con la massima prudenza, 
evitando velocità eccessive, brusche frenate e improvvisi cambi di direzione. 

Prima di effettuare qualsiasi movimentazione verificare sempre che non vi siano persone nelle 
immediate vicinanze del carrello e che le aree di manovra siano sgombre da ostacoli. 

Responsabilità del datore di lavoro 
E' responsabilità del datore di lavoro assicurare che tutte le operazioni di carico e movimentazione 
vengano eseguite nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore e in totale sicurezza per gli 
operatori coinvolti nelle operazioni di movimentazione. 
Il datore di lavoro è tenuto ad istruire opportunamente il personale addetto all'uso del carrello, 
informandolo degli usi previsti e dei rischi residui associati ad ogni uso ragionevolmente 
prevedibile. 
Deve inoltre sorvegliare l’ambiente di lavoro al fine di evitare che non vengano adottati dagli 
operatori comportamenti scorretti o a rischio. 
 
LEVANTE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE O PERSONE CAGIONATI DA UN USO 

IMPROPRIO O DIFORME DA QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DEL CARRELLO. 
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REMARQUES	IMPORTANTES	POUR	LA	SÉCURITÉ

•	 Il faut toujours veiller à ce que la charge soit conforme aux dimensions et au poids indiqués. 
Veiller également à ce que les fourches adhèrent aux zones prévues.

ATTENTION
IL	 EST	CONSEILLÉ	DE	FAIRE	TRÈS	ATTENTION	LORS	DE	 LA	MANUTENTION	DE	 LA	CHARGE.	NE	
MANUTENTIONNER	LE	CHARIOT	QU’APRÈS	AVOIR	ABAISSÉ	LES	FOURCHES	ET	EN	MAINTENANT	
LA	CHARGE	LE	PLUS	PRÈS	POSSIBLE	DU	SOL.	L'ÉQUIPEMENT	NE	DISPOSE	PAS	DE	SYSTÈMES	DE	
RETENUE	DE	LA	CHARGE,	MANUTENTIONNER	AVEC	PRUDENCE	POUR	ÉVITER	TOUT	RISQUE	DE	
CHUTE DE LA CHARGE.
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NOTE IMPOTANTI PER LA SICUREZZA 
 

• Assicurarsi sempre che il carico sia conforme alle dimensioni e al peso indicato. Assicurarsi 
inoltre che le forche facciano presa sulle zone predisposte. 

 
ATTENZIONE 
SI CONSIGLIA DI PRESTARE MOLTA ATTENZIONE NELLA MOVIMENTAZIONE DEL CARICO. 
MOVIMENTARE IL CARRELLO SOLO DOPO AVER ABBASSATO LE FORCHE E MANTENENDO IL 
CARICO PIÙ VICINO POSSIBILE AL PAVIMENTO. L’ATTREZZATURA NON DISPONE DI MEZZI DI 
RITENUTA DEL CARICO, MOVIMENTARE CON CAUTELA PER EVITARE PERICOLI DI CADUTA DEL 
CARICO. 
 

EFFETTUARE LA PRESA E IL SOLLEVAMENTO DEL CARICO SOLO SU 
PAVIMENTAZIONI PIANE  

NON UTILIZARE LO STOCCATORE SU RAMPE O PAVIMENTAZIONI INCLINATE, 
NEMMENO PER BREVI TRATTI. 

 
UN CARRELLO UTILIZZATO IN MODO SBAGLIATO PUO’ ROVESCIARSI E PROCURARE GRAVI 
DANNI A COSE O PERSONE. 
 
Ogni manovra effettuata con carico a bordo deve essere condotta con la massima prudenza, 
evitando velocità eccessive, brusche frenate e improvvisi cambi di direzione. 

Prima di effettuare qualsiasi movimentazione verificare sempre che non vi siano persone nelle 
immediate vicinanze del carrello e che le aree di manovra siano sgombre da ostacoli. 

Responsabilità del datore di lavoro 
E' responsabilità del datore di lavoro assicurare che tutte le operazioni di carico e movimentazione 
vengano eseguite nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore e in totale sicurezza per gli 
operatori coinvolti nelle operazioni di movimentazione. 
Il datore di lavoro è tenuto ad istruire opportunamente il personale addetto all'uso del carrello, 
informandolo degli usi previsti e dei rischi residui associati ad ogni uso ragionevolmente 
prevedibile. 
Deve inoltre sorvegliare l’ambiente di lavoro al fine di evitare che non vengano adottati dagli 
operatori comportamenti scorretti o a rischio. 
 
LEVANTE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE O PERSONE CAGIONATI DA UN USO 

IMPROPRIO O DIFORME DA QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DEL CARRELLO. 

	 N’EFFECTUER	LA	PRÉHENSION	ET	LE	LEVAGE	DE	LA	CHARGE	QUE	SUR	UN	SOL	
PLAT.

NE	PAS	UTILISER	LE	GERBEUR	SUR	DES	RAMPES	OU	DES	SOLS	INCLINÉS,	PAS	
MÊME SUR DE COURTS TRAJETS.

UN CHARIOT UTILISÉ DE FAÇON ERRONÉE PEUT SE RENVERSER ET ENTRAÎNER DE GRAVES 
DOMMAGES AUX BIENS MATÉRIELS ET AUX PERSONNES.

Toute manœuvre effectuée avec une charge doit être réalisée en faisant preuve d’une extrême 
prudence, en évitant toute vitesse excessive, les freinages brusques et les changements de 
direction soudains.

Avant d'effectuer toute manutention, il faut toujours vérifier que personne ne se trouve à 
proximité du chariot et que les zones de manœuvre soient débarrassées de tout obstacle.

Responsabilités	de	l'employeur
L'employeur doit, sous sa propre responsabilité, assurer que toutes les opérations de chargement 
et de manutention soient effectuées dans le respect des indications fournies par le fabricant et en 
toute sécurité pour les opérateurs impliqués dans les opérations de manutention.
L'employeur est tenu d’instruire correctement le personnel préposé à l'utilisation du chariot, en 
l'informant des usages prévus et des risques résiduels associés à chaque usage raisonnablement 
prévisible.
Il doit également surveiller le milieu de travail afin d'éviter que les opérateurs ne puissent adopter 
des comportements incorrects ou à risque.

LEVANTE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES MATÉRIELS OU CORPORELS 
PROVOQUÉS PAR UN USAGE IMPROPRE DU CHARIOT OU CONTRAIRE À CE QUI EST EXPRESSÉMENT 

PRÉVU.

STOCKMAN
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SPECIALE CULLA FRONTLE “GECAR’S” 
 
 

CAPACITA’ DI CARICO 
ALTEZZA MAX DI SOLLEVAMENTO: 1500mm 
PORTATA MAX: 80Kg 
 
EFFETTUARE LA PRESA E IL SOLLEVAMENTO DEL CARICO SOLO SU 
PAVIMENTAZIONI PIANE  

NON UTILIZARE LO STOCCATORE SU RAMPE O PAVIMENTAZIONI INCLINATE, 
NEMMENO PER BREVI TRATTI 

 

La macchina è progettata 
esclusivamente per movimentare bobine 
di dimensioni non superiori a quanto 
indicato in targa dati. E’ severamente 
vietato l’uso per attività diverse non 
espressamente previste. 

 
NOTE IMPOTANTI PER LA SICUREZZA 
 
• Assicurarsi che il carico sia conforme alle dimensioni e al peso 

indicato in targa dati. 
• Rimuovere il fermo meccanico spingendo in avanti la leva di 

sblocco (1). Caricare quindi la bobina sulla culla movimentandola 
con un opportuno mezzo di sollevamento. 

• Rilasciare la leva ed accertarsi che il gancio sia correttamente 
fuoriuscito dalla culla, bloccando la bobina. Accertatevi che la 
bobina sia posta sulla culla simmetricamente, ovvero che l’eventuale parte sporgente a sinistra della culla sia 
uguale alla parte sporgente verso destra. 

• Movimentare il carrello solo dopo aver abbassato la culla e 
mantenendo il carico più vicino possibile al pavimento. 
 
ATTENZIONE 
UN CARRELLO UTILIZZATO IN MODO SBAGLIATO PUO’ 
ROVESCIARSI E PROCURARE GRAVI DANNI A COSE O PERSONE. 
 
Ogni manovra effettuata con carico deve essere condotta con la massima prudenza, evitando velocità eccessive, 
brusche frenate e improvvisi cambi di direzione. Procedere sempre a bassa velocità e con carico alla minima altezza 
possibile. 
Prima di effettuare qualsiasi movimentazione verificare sempre che non vi siano persone nelle immediate 
vicinanze del carrello e che le aree di manovra siano sgombre da ostacoli. 
  

 
Lifting system 

Tipo 
Type, Modèle 
 

Culla portabobine 
V003 

Peso 
Weight, Poid 
 

-- 

Portata 
Capacity, Charge 
 

80Kg max 
 

Sollevamento 
Max Lifting, Levée 
 

See lifter max 
lifting 

 

 

D max = 570mm 
 
Lmax = 600mm 

1 
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SPÉCIAL	BERCEAU	FRONTAL	«	GECAR’S	»

CAPACITÉ DE CHARGE
HAUTEUR	MAX	DE	LEVAGE	:	1500	mm
CAPACITÉ	MAX	:	80	Kg

N’EFFECTUER	LA	PRÉHENSION	ET	LE	LEVAGE	DE	LA	CHARGE	QUE	SUR	UN	SOL	
PLAT.

NE	PAS	UTILISER	LE	GERBEUR	SUR	DES	RAMPES	OU	DES	SOLS	INCLINÉS,	PAS	
MÊME SUR DE COURTS TRAJETS.

La machine est exclusivement conçue 
pour manutentionner des moules dont 
les dimensions ne dépassent pas les 
indications de la plaque nominale. Toute 
utilisation pour des activités différentes 
qui ne sont pas expressément prévues, 
est strictement interdite.

REMARQUES	IMPORTANTES	POUR	LA	SÉCURITÉ

•	 Vérifier que la charge soit conforme aux dimensions et au poids 
indiqués sur la plaque signalétique.

•	 Ôter le dispositif d’arrêt mécanique en poussant le levier de 
déblocage (1) en avant. Charger ensuite la bobine sur le berceau 
en la manutentionnant au moyen d'un engin de levage.

•	 Relâcher le levier et veiller à ce que le crochet soit correctement 
sorti du berceau, en bloquant la bobine. Veiller à ce que la bobine 
soit placée sur le berceau symétriquement, c'est-à-dire que 
l'éventuelle partie saillante à gauche du berceau soit égale à la 
partie saillante de droite.

•	 Manutentionner le chariot uniquement après avoir abaissé le 
berceau et en maintenant la charge le plus près possible du sol.

ATTENTION
UN CHARIOT UTILISÉ DE FAÇON ERRONÉE PEUT SE RENVERSER ET 
ENTRAÎNER DE GRAVES DOMMAGES AUX BIENS MATÉRIELS ET AUX 
PERSONNES.

Toute manœuvre effectuée avec une charge doit être réalisée en faisant preuve d’une extrême prudence, en évitant 
toute vitesse excessive, les freinages brusques et les changements de direction soudains. Il faut toujours procéder à 
faible vitesse et en soulevant la charge à la hauteur la plus basse possible.
Avant d'effectuer toute manutention, il faut toujours vérifier que personne ne se trouve à proximité du chariot et que les 
zones de manœuvre soient débarrassées de tout obstacle.
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SPECIALE CULLA FRONTLE “GECAR’S” 
 
 

CAPACITA’ DI CARICO 
ALTEZZA MAX DI SOLLEVAMENTO: 1500mm 
PORTATA MAX: 80Kg 
 
EFFETTUARE LA PRESA E IL SOLLEVAMENTO DEL CARICO SOLO SU 
PAVIMENTAZIONI PIANE  

NON UTILIZARE LO STOCCATORE SU RAMPE O PAVIMENTAZIONI INCLINATE, 
NEMMENO PER BREVI TRATTI 

 

La macchina è progettata 
esclusivamente per movimentare bobine 
di dimensioni non superiori a quanto 
indicato in targa dati. E’ severamente 
vietato l’uso per attività diverse non 
espressamente previste. 

 
NOTE IMPOTANTI PER LA SICUREZZA 
 
• Assicurarsi che il carico sia conforme alle dimensioni e al peso 

indicato in targa dati. 
• Rimuovere il fermo meccanico spingendo in avanti la leva di 

sblocco (1). Caricare quindi la bobina sulla culla movimentandola 
con un opportuno mezzo di sollevamento. 

• Rilasciare la leva ed accertarsi che il gancio sia correttamente 
fuoriuscito dalla culla, bloccando la bobina. Accertatevi che la 
bobina sia posta sulla culla simmetricamente, ovvero che l’eventuale parte sporgente a sinistra della culla sia 
uguale alla parte sporgente verso destra. 

• Movimentare il carrello solo dopo aver abbassato la culla e 
mantenendo il carico più vicino possibile al pavimento. 
 
ATTENZIONE 
UN CARRELLO UTILIZZATO IN MODO SBAGLIATO PUO’ 
ROVESCIARSI E PROCURARE GRAVI DANNI A COSE O PERSONE. 
 
Ogni manovra effettuata con carico deve essere condotta con la massima prudenza, evitando velocità eccessive, 
brusche frenate e improvvisi cambi di direzione. Procedere sempre a bassa velocità e con carico alla minima altezza 
possibile. 
Prima di effettuare qualsiasi movimentazione verificare sempre che non vi siano persone nelle immediate 
vicinanze del carrello e che le aree di manovra siano sgombre da ostacoli. 
  

 
Lifting system 

Tipo 
Type, Modèle 
 

Culla portabobine 
V003 

Peso 
Weight, Poid 
 

-- 

Portata 
Capacity, Charge 
 

80Kg max 
 

Sollevamento 
Max Lifting, Levée 
 

See lifter max 
lifting 

 

 

D max = 570mm 
 
Lmax = 600mm 

1 
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SPECIALE CULLA FRONTLE “GECAR’S” 
 
 

CAPACITA’ DI CARICO 
ALTEZZA MAX DI SOLLEVAMENTO: 1500mm 
PORTATA MAX: 80Kg 
 
EFFETTUARE LA PRESA E IL SOLLEVAMENTO DEL CARICO SOLO SU 
PAVIMENTAZIONI PIANE  

NON UTILIZARE LO STOCCATORE SU RAMPE O PAVIMENTAZIONI INCLINATE, 
NEMMENO PER BREVI TRATTI 

 

La macchina è progettata 
esclusivamente per movimentare bobine 
di dimensioni non superiori a quanto 
indicato in targa dati. E’ severamente 
vietato l’uso per attività diverse non 
espressamente previste. 

 
NOTE IMPOTANTI PER LA SICUREZZA 
 
• Assicurarsi che il carico sia conforme alle dimensioni e al peso 

indicato in targa dati. 
• Rimuovere il fermo meccanico spingendo in avanti la leva di 

sblocco (1). Caricare quindi la bobina sulla culla movimentandola 
con un opportuno mezzo di sollevamento. 

• Rilasciare la leva ed accertarsi che il gancio sia correttamente 
fuoriuscito dalla culla, bloccando la bobina. Accertatevi che la 
bobina sia posta sulla culla simmetricamente, ovvero che l’eventuale parte sporgente a sinistra della culla sia 
uguale alla parte sporgente verso destra. 

• Movimentare il carrello solo dopo aver abbassato la culla e 
mantenendo il carico più vicino possibile al pavimento. 
 
ATTENZIONE 
UN CARRELLO UTILIZZATO IN MODO SBAGLIATO PUO’ 
ROVESCIARSI E PROCURARE GRAVI DANNI A COSE O PERSONE. 
 
Ogni manovra effettuata con carico deve essere condotta con la massima prudenza, evitando velocità eccessive, 
brusche frenate e improvvisi cambi di direzione. Procedere sempre a bassa velocità e con carico alla minima altezza 
possibile. 
Prima di effettuare qualsiasi movimentazione verificare sempre che non vi siano persone nelle immediate 
vicinanze del carrello e che le aree di manovra siano sgombre da ostacoli. 
  

 
Lifting system 

Tipo 
Type, Modèle 
 

Culla portabobine 
V003 

Peso 
Weight, Poid 
 

-- 

Portata 
Capacity, Charge 
 

80Kg max 
 

Sollevamento 
Max Lifting, Levée 
 

See lifter max 
lifting 

 

 

D max = 570mm 
 
Lmax = 600mm 

1 

handling ideas

Lifting system
Berceau porte-
bobines V003

Voir levage max. 
élévateur

80 Kg max

D max = 570 mm

Lmax = 600 mm

STOCKMAN
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MANUTENZIONE 
Verificare periodicamente il corretto funzionamento del gancio, della 
leva e della molla di richiamo. Ingrassare le parti mobili e gli organi 
scorrevoli almeno ogni 2 mesi o al bisogno. 
 
Responsabilità del datore di lavoro 
E' responsabilità del datore di lavoro assicurare che tutte le operazioni 
di carico e movimentazione vengano eseguite nel rispetto delle 
indicazioni fornite dal costruttore e in totale sicurezza per gli operatori 
coinvolti nelle operazioni di movimentazione. 
Il datore di lavoro è tenuto ad istruire opportunamente il personale 
addetto all'uso del carrello, informandolo degli usi previsti e dei rischi 
residui associati ad ogni uso ragionevolmente prevedibile. 
 

LEVANTE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE O 
PERSONE CAGIONATI DA UN USO IMPROPRIO O DIFORME DA 

QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DEL CARRELLO. 
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ENTRETIEN
Vérifier périodiquement le fonctionnement correct du crochet, du levier 
et du ressort de rappel. Graisser les pièces mobiles et les composants 
coulissants au moins tous les 2 mois ou le cas échéant.

Responsabilités	de	l'employeur
L'employeur doit, sous sa propre responsabilité, assurer que toutes les 
opérations de chargement et de manutention soient effectuées dans 
le respect des indications fournies par le fabricant et en toute sécurité 
pour les opérateurs impliqués dans les opérations de manutention.
L'employeur est tenu d’instruire correctement le personnel préposé à 
l'utilisation du chariot, en l'informant des usages prévus et des risques 
résiduels associés à chaque usage raisonnablement prévisible.

LEVANTE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES 
MATÉRIELS OU CORPORELS PROVOQUÉS PAR UN USAGE IMPROPRE DU 

CHARIOT OU CONTRAIRE À CE QUI EST EXPRESSÉMENT PRÉVU.

handling ideasSTOCKMAN

STOCKMAN
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SPECIALE “PRT - PIANALE CON RULLI TPI” 
 

CAPACITA’ DI CARICO 
ALTEZZA MAX DI SOLLEVAMENTO: 1700mm 
PORTATA MAX: 70 kg  
 
EFFETTUARE LA PRESA E IL SOLLEVAMENTO DEL CARICO SOLO SU 
PAVIMENTAZIONI PIANE  

NON UTILIZARE LO STOCCATORE SU RAMPE O PAVIMENTAZIONI 
INCLINATE, NEMMENO PER BREVI TRATTI 

La macchina è progettata esclusivamente per movimentare piccoli colli o 
scatolame di peso e dimensioni non superiori a quelli specificati sulla targa 
dati del relativo accessorio di sollevamento. 

E’ severamente vietato l’uso per attività diverse non espressamente 
previste. 

 
MODALITA’ DI CARICO E SCARICO 

• Avvicinarsi al piano di carico e posizionare il pianale all’altezza desiderata; 
• Abbassare la sponda di sicurezza agendo sulla maniglia come indicato in figura e 
caricare/scaricare il carico facendolo scivolare sui rulli; 
• Completato il trasferimento, rilasciare la maniglia e assicurarsi che la sponda salga 
oltre il piano di scorrimento dei rulli. 

Movimentare il carrello sempre con la sponda rialzata, ovvero in posizione di sicurezza! 
 

MANUTENZIONE 
Effettuare tutte le verifiche periodiche previste per il carrello NewBingo standard, inoltre: 

• Pulire il pianale rimuovendo settimanalmente sporco e unto con aria compressa e un panno imbevuto con 
detergente neutro o alcol. Verificare quindi lo stato dei rullini del pianale e il loro corretto movimento; 

• Lubrificare il perno su cui è incernierata la sponda di sicurezza;  
• Verificare periodicamente il corretto funzionamento delle molle a gas necessarie per la ritenuta della sponda 

di sicurezza. Sostituire le molle a gas quando la forza residua non consente un corretto ritorno della sponda in 
posizione. 

TARGA DATI DELLA MACCHINA  TARGA DATI DELL’ACCESSORIO DI SOLLEVAMENTO 
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SPÉCIALE « PRT - PLATEFORME À ROULEAUX TPI »

CAPACITÉ DE CHARGE
HAUTEUR	MAX	DE	LEVAGE	:	1700	mm
CAPACITÉ	MAX	:	70	kg

N’EFFECTUER	LA	PRÉHENSION	ET	LE	LEVAGE	DE	LA	CHARGE	QUE	SUR	UN	
SOL PLAT.

NE	PAS	UTILISER	LE	GERBEUR	SUR	DES	RAMPES	OU	DES	SOLS	INCLINÉS,	
PAS MÊME SUR DE COURTS TRAJETS.

La machine est exclusivement conçue pour la manipulation de petits 
emballages ou d'objets en conserve dont le poids et la taille ne dépassant 
pas les valeurs spécifiées sur la plaque signalétique de l'accessoire de levage 
correspondant.

Toute utilisation pour des activités différentes qui ne sont pas expressément prévues, est strictement interdite.

MODALITÉS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
•	 Se rapprocher du plateau de chargement et placer la plate-forme à la hauteur désirée.
•	 Abaisser le rebord de sécurité en agissant sur la poignée comme indiqué sur la figure 
et charger/décharger la charge en la faisant glisser sur les rouleaux.
•	 Une fois le transfert terminé, relâcher la poignée et veiller à ce que le rebord 
remonte au-dessus du plateau de coulissement des rouleaux.

Il faut toujours manutentionner le chariot avec le rebord relevé, c’est-à-dire en position de sécurité !

ENTRETIEN
Effectuer toutes les inspections périodiques prévues pour le chariot NewBingo standard et :

•	 Nettoyer toutes les semaines la plate-forme en éliminant la saleté et le gras avec de l’air comprimé et un 
chiffon imprégné de détergent neutre ou d’alcool. Vérifier ensuite l’état des galets de la plate-forme et leur 
mouvement correct.

•	 Lubrifier le goujon sur lequel est articulé le rebord de sécurité.
•	 Vérifier périodiquement le fonctionnement correct des ressorts à gaz nécessaires pour la retenue du rebord 

de sécurité. Remplacer les ressorts à gaz quand la force résiduelle ne permet plus un retour correct du rebord 
en position.

PLAQUE	SIGNALÉTIQUE	DE	LA	MACHINE PLAQUE	SIGNALÉTIQUE	DE	L’ACCESSOIRE	DE	LEVAGE

handling ideas

Lifting system

PRT - Plateforme à 
rouleaux TPI

70 kg

Voir levage max. élévateur

L max = 700/800 mm

H max = 500 mm

STOCKMAN STOCKMAN
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ATTENZIONE 
 
Responsabilità del datore di lavoro 
E' responsabilità del datore di lavoro assicurare che tutte le operazioni di carico e movimentazione vengano eseguite 
nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore e in totale sicurezza per gli operatori coinvolti nelle operazioni di 
movimentazione. 
Il datore di lavoro è tenuto ad istruire opportunamente il personale addetto all'uso del carrello, informandolo degli usi 
previsti e dei rischi residui associati ad ogni uso ragionevolmente prevedibile. 
 

LEVANTE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE O PERSONE CAGIONATI DA UN USO IMPROPRIO O 
DIFORME DA QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DEL CARRELLO. 
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ATTENTION

Responsabilités	de	l'employeur
L'employeur doit, sous sa propre responsabilité, assurer que toutes les opérations de chargement et de manutention 
soient effectuées dans le respect des indications fournies par le fabricant et en toute sécurité pour les opérateurs 
impliqués dans les opérations de manutention.
L'employeur est tenu d’instruire correctement le personnel préposé à l'utilisation du chariot, en l'informant des usages 
prévus et des risques résiduels associés à chaque usage raisonnablement prévisible.

LEVANTE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES MATÉRIELS OU CORPORELS PROVOQUÉS PAR UN 
USAGE IMPROPRE DU CHARIOT OU CONTRAIRE À CE QUI EST EXPRESSÉMENT PRÉVU.

STOCKMAN
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SPECIALE “SACE” 

CAPACITA’ DI CARICO 
ALTEZZA MAX DI SOLLEVAMENTO: 
- 1500mm; 

TIPO DI CARICO E PORTATA: 
- STAMPI PESO MAX 200Kg,  

La macchina è progettata esclusivamente per movimentare stampi come 
descritti nel seguito. E’ severamente vietato l’uso con carichi diversi da quelli 
espressamente previsti. 

Fig. 1 – Forche speciali regolabili 

La forca è sagomata in modo da consentire una presa sicura delle diverse attrezzature previste. 

Fig. 2 – Stampi 

Il carrello deve essere preparato per il sollevamento di ciascun tipo di stampo, allargando o stringendo le forche in modo 
opportuno. 

Le forche possono essere utilizzate in tre diverse posizioni stabili, come illustrato nella figura seguente. 
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DISPOSITIF SPÉCIAL « SACE »

CAPACITÉ DE CHARGE
HAUTEUR	MAX	DE	LEVAGE	:
-1	500	mm

TYPE	DE	CHARGE	ET	CAPACITÉ	:
-	MOULES	POIDS	MAX	200	Kg

La machine est exclusivement conçue pour manutentionner des moules comme 
décrits ci-après. Toute utilisation avec des charges autres que celles expressément 
prévues, est strictement interdite.

Fig. 1 – Fourches spéciales réglables

La fourche est façonnée de manière à permettre une préhension sûre des différents équipements prévus.

Le chariot doit être préparé pour le levage de chaque type de moule, en écartant ou en serrant opportunément les 
fourches.

Les fourches peuvent être utilisées selon trois positions différentes stables, comme illustré sur la figure suivante.

Fig. 2 – Moules
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POSIZIONARE SEMPRE LE FORCHE IN MODO SIMMETRICO RISPETTO ALL’ASSE DEL CARRELLO! 

NOTE IMPOTANTI PER LA SICUREZZA 
 

• Assicurarsi sempre che il carico sia conforme alle dimensioni e al peso indicato. Assicurarsi inoltre che le
forche facciano presa sulle zone predisposte. 

ATTENZIONE 
SI CONSIGLIA DI PRESTARE MOLTA ATTENZIONE NELLA MOVIMENTAZIONE DEL CARICO. MOVIMENTARE IL CARRELLO 
SOLO DOPO AVER ABBASSATO LE FORCHE E MANTENENDO IL CARICO PIÙ VICINO POSSIBILE AL PAVIMENTO. 
L’ATTREZZATURA NON DISPONE DI MEZZI DI RITENUTA DEL CARICO, MOVIMENTARE CON CAUTELA PER EVITARE 
PERICOLI DI CADUTA DEL CARICO. 

 
EFFETTUARE LA PRESA E IL SOLLEVAMENTO DEL CARICO SOLO SU PAVIMENTI PIANI 

NON UTILIZARE LO STOCCATORE SU RAMPE O PAVIMENTAZIONI INCLINATE, NEMMENO PER 
BREVI TRATTI. 

UN CARRELLO UTILIZZATO IN MODO SBAGLIATO PUO’ ROVESCIARSI E PROCURARE GRAVI DANNI A COSE O PERSONE. 
 
Ogni manovra effettuata con carico a bordo deve essere condotta con la massima prudenza, evitando velocità eccessive, 
brusche frenate e improvvisi cambi di direzione. 

Prima di effettuare qualsiasi movimentazione verificare sempre che non vi siano persone nelle immediate vicinanze del
carrello e che le aree di manovra siano sgombre da ostacoli. 

Responsabilità del datore di lavoro 
E' responsabilità del datore di lavoro assicurare che tutte le operazioni di carico e movimentazione vengano eseguite 
nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore e in totale sicurezza per gli operatori coinvolti nelle operazioni di 
movimentazione. 
Il datore di lavoro è tenuto ad istruire opportunamente il personale addetto all'uso del carrello, informandolo degli usi 
previsti e dei rischi residui associati ad ogni uso ragionevolmente prevedibile. 
Deve inoltre sorvegliare l’ambiente di lavoro al fine di evitare che non vengano adottati dagli operatori comportamenti 
scorretti o a rischio. 
 

LEVANTE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE O PERSONE CAGIONATI DA UN USO IMPROPRIO O 
DIFORME DA QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DEL CARRELLO. 
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IL	FAUT	TOUJOURS	PLACER	LES	FOURCHES	DE	MANIÈRE	SYMÉTRIQUE	PAR	RAPPORT	À	L'AXE	DU	
CHARIOT !

REMARQUES	IMPORTANTES	POUR	LA	SÉCURITÉ

• Il faut toujours veiller à ce que la charge soit conforme aux dimensions et au poids indiqués. Veiller également 
à ce que les fourches adhèrent aux zones prévues.

ATTENTION
IL	EST	CONSEILLÉ	DE	FAIRE	TRÈS	ATTENTION	LORS	DE	LA	MANUTENTION	DE	LA	CHARGE.	NE	MANUTENTIONNER	LE	
CHARIOT	QU’APRÈS	AVOIR	ABAISSÉ	LES	FOURCHES	ET	EN	MAINTENANT	LA	CHARGE	LE	PLUS	PRÈS	POSSIBLE	DU	SOL.	
L'ÉQUIPEMENT	NE	DISPOSE	PAS	DE	SYSTÈMES	DE	RETENUE	DE	LA	CHARGE,	MANUTENTIONNER	AVEC	PRUDENCE	
POUR	ÉVITER	TOUT	RISQUE	DE	CHUTE	DE	LA	CHARGE.
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POSIZIONARE SEMPRE LE FORCHE IN MODO SIMMETRICO RISPETTO ALL’ASSE DEL CARRELLO!

NOTE IMPOTANTI PER LA SICUREZZA

• Assicurarsi sempre che il carico sia conforme alle dimensioni e al peso indicato. Assicurarsi inoltre che le
forche facciano presa sulle zone predisposte.

ATTENZIONE
SI CONSIGLIA DI PRESTARE MOLTA ATTENZIONE NELLA MOVIMENTAZIONE DEL CARICO. MOVIMENTARE IL CARRELLO 
SOLO DOPO AVER ABBASSATO LE FORCHE E MANTENENDO IL CARICO PIÙ VICINO POSSIBILE AL PAVIMENTO.
L’ATTREZZATURA NON DISPONE DI MEZZI DI RITENUTA DEL CARICO, MOVIMENTARE CON CAUTELA PER EVITARE
PERICOLI DI CADUTA DEL CARICO.

EFFETTUARE LA PRESA E IL SOLLEVAMENTO DEL CARICO SOLO SU PAVIMENTI PIANI

NON UTILIZARE LO STOCCATORE SU RAMPE O PAVIMENTAZIONI INCLINATE, NEMMENO PER
BREVI TRATTI.

UN CARRELLO UTILIZZATO IN MODO SBAGLIATO PUO’ ROVESCIARSI E PROCURARE GRAVI DANNI A COSE O PERSONE.

Ogni manovra effettuata con carico a bordo deve essere condotta con la massima prudenza, evitando velocità eccessive,
brusche frenate e improvvisi cambi di direzione.

Prima di effettuare qualsiasi movimentazione verificare sempre che non vi siano persone nelle immediate vicinanze del
carrello e che le aree di manovra siano sgombre da ostacoli.

Responsabilità del datore di lavoro
E' responsabilità del datore di lavoro assicurare che tutte le operazioni di carico e movimentazione vengano eseguite
nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore e in totale sicurezza per gli operatori coinvolti nelle operazioni di 
movimentazione.
Il datore di lavoro è tenuto ad istruire opportunamente il personale addetto all'uso del carrello, informandolo degli usi
previsti e dei rischi residui associati ad ogni uso ragionevolmente prevedibile.
Deve inoltre sorvegliare l’ambiente di lavoro al fine di evitare che non vengano adottati dagli operatori comportamenti
scorretti o a rischio.

LEVANTE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE O PERSONE CAGIONATI DA UN USO IMPROPRIO O 
DIFORME DA QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DEL CARRELLO. 

N’EFFECTUER	LA	PRÉHENSION	ET	LE	LEVAGE	DE	LA	CHARGE	QUE	SUR	UN	SOL	PLAT.

NE	PAS	UTILISER	LE	GERBEUR	SUR	DES	RAMPES	OU	DES	SOLS	INCLINÉS,	PAS	MÊME	SUR	DE	
COURTS TRAJETS.

UN CHARIOT UTILISÉ DE FAÇON ERRONÉE PEUT SE RENVERSER ET ENTRAÎNER DE GRAVES DOMMAGES AUX BIENS 
MATÉRIELS ET AUX PERSONNES.

Toute manœuvre effectuée avec une charge doit être réalisée en faisant preuve d’une extrême prudence, en évitant 
toute vitesse excessive, les freinages brusques et les changements de direction soudains.

Avant d'effectuer toute manutention, il faut toujours vérifier que personne ne se trouve à proximité du chariot et que les 
zones de manœuvre soient débarrassées de tout obstacle.

Responsabilités	de	l'employeur
L'employeur doit, sous sa propre responsabilité, assurer que toutes les opérations de chargement et de manutention 
soient effectuées dans le respect des indications fournies par le fabricant et en toute sécurité pour les opérateurs 
impliqués dans les opérations de manutention.
L'employeur est tenu d’instruire correctement le personnel préposé à l'utilisation du chariot, en l'informant des usages 
prévus et des risques résiduels associés à chaque usage raisonnablement prévisible.
Il doit également surveiller le milieu de travail afin d'éviter que les opérateurs ne puissent adopter des comportements 
incorrects ou à risque.

LEVANTE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES MATÉRIELS OU CORPORELS PROVOQUÉS PAR UN 
USAGE IMPROPRE DU CHARIOT OU CONTRAIRE À CE QUI EST EXPRESSÉMENT PRÉVU.

STOCKMAN
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SPECIALE “OCE” 

CAPACITA’ DI CARICO 
ALTEZZA MAX DI SOLLEVAMENTO: 
- 1500mm; 

TIPO DI CARICO: 
- BOBINE PESO MAX 50Kg (baricentro a 480mm) 

La macchina è progettata esclusivamente per movimentare bobine come 
descritte nel seguito. 

La forca è sagomata in modo da consentire una presa sicura delle bobine tramite 
uno sperone. E’ severamente vietato l’uso con carichi diversi da quelli 
espressamente previsti. 

Descrizione e uso dell’attrezzatura di sollevamento 
Con riferimento alla figura 1 seguente: 
Utilizzare la sede a semicerchio per agganciare il tubo di supporto (sperone) della 
bobina (1). 

Fig. 1 – Braccio forca e relative sedi 

Movimentazione BOBINA 
La bobina deve essere provvista di uno sperone inserito dentro all’anima. 
La presa della bobina deve avvenire appoggiando lo sperone della bobina (1) sugli scassi a semicerchio (2) presenti sulle 
forche. 
Le forche devono essere regolate nella posizione esterna (larga) e la presa deve avvenire tra i 1070 e i 1100 mm, quindi 
all’esterno della bobina. 

All’occorrenza è possibile spostare le forche in posizione più centrale per movimentare bobine più strette o dotate di 
sperone più corto. 

Supporto bobina     (1) 

 (2) 
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DISPOSITIF SPÉCIAL « OCE »

CAPACITÉ DE CHARGE
HAUTEUR	MAX	DE	LEVAGE	:
-1	500	mm

TYPE	DE	CHARGE	:
-	BOBINES	POIDS	MAX	50	Kg	(barycentre	à	480	mm)

La machine est exclusivement conçue pour manutentionner des bobines comme 
décrites ci-après.

La fourche est façonnée de manière à permettre une préhension sûre des bobines 
grâce à un ergot. Toute utilisation avec des charges autres que celles expressément 
prévues, est strictement interdite.

Description	et	utilisation	de	l'équipement	de	levage
En référence à la figure 1 suivante :
Utiliser le logement en demi-cercle pour accrocher le tube de support (ergot) de 
la bobine (1).

Support de la bobine

Fig. 1 – Bras de la fourche et logements correspondants

Manutention	de	la	BOBINE
La bobine doit être pourvue d’un ergot introduit dans l’âme.
La préhension de la bobine doit être effectuée en posant l’ergot de la bobine (fig.1) sur les évidements en demi-cercle 
(fig.2) présents sur les fourches.
Les fourches doivent être réglées dans la position extérieure (large) et la préhension doit s’effectuer entre 1070 et 1100 
mm, à l’extérieur de la bobine donc.

Le cas échéant, il est possible de déplacer les fourches dans une position plus centrale afin de manutentionner des 
bobines plus étroites ou dotées d’un ergot plus court.
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POSIZIONARE SEMPRE LE FORCHE IN MODO SIMMETRICO RISPETTO ALL’ASSE DEL CARRELLO! FARE ATTENZIONE CHE A 
FORCHE PIU’ STRETTE CORRISPONDE UNA MAGGIORE INSTABILITA’ DEL CARICO! 

DATI DI TARGA DEL CARRELLO E DEL DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO 

NOTE IMPOTANTI PER LA SICUREZZA 

• Assicurarsi sempre che il carico sia conforme alle dimensioni e al peso indicato. Assicurarsi inoltre che le 
forche facciano presa sulle zone predisposte. 

ATTENZIONE 
SI CONSIGLIA DI PRESTARE MOLTA ATTENZIONE NELLA MOVIMENTAZIONE DEL CARICO. MOVIMENTARE IL CARRELLO 
SOLO DOPO AVER ABBASSATO LE FORCHE E MANTENENDO IL CARICO PIÙ VICINO POSSIBILE AL PAVIMENTO. 
L’ATTREZZATURA NON DISPONE DI MEZZI DI RITENUTA DEL CARICO, MOVIMENTARE CON CAUTELA PER EVITARE 
PERICOLI DI CADUTA DEL CARICO. 

EFFETTUARE LA PRESA E IL SOLLEVAMENTO DEL CARICO SOLO SU PAVIMENTAZIONI PIANE 

NON UTILIZARE LO STOCCATORE SU RAMPE O PAVIMENTAZIONI INCLINATE, NEMMENO PER BREVI 
TRATTI. 

UN CARRELLO UTILIZZATO IN MODO SBAGLIATO PUO’ ROVESCIARSI E PROCURARE GRAVI DANNI A COSE O PERSONE. 
 
Ogni manovra effettuata con carico a bordo deve essere condotta con la massima prudenza, evitando velocità eccessive, 
brusche frenate e improvvisi cambi di direzione. 

Prima di effettuare qualsiasi movimentazione verificare sempre che non vi siano persone nelle immediate vicinanze del 
carrello e che le aree di manovra siano sgombre da ostacoli. 
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IL FAUT TOUJOURS PLACER LES FOURCHES DE MANIÈRE SYMÉTRIQUE PAR RAPPORT À L'AXE DU CHARIOT ! IL FAUT FAIRE 
ATTENTION PARCE QUE LORSQUE LES FOURCHES SONT PLUS SERRÉES, LA CHARGE EST BEAUCOUP PLUS INSTABLE !

DONNÉES	SIGNALÉTIQUES	DU	CHARIOT	ET	DU	DISPOSITIF	DE	LEVAGE

handling ideas

Lifting system
Fourches façonnées

90 kg

REMARQUES	IMPORTANTES	POUR	LA	SÉCURITÉ

• Il faut toujours veiller à ce que la charge soit conforme aux dimensions et au poids indiqués. Veiller également
à ce que les fourches adhèrent aux zones prévues.

ATTENTION
IL	EST	CONSEILLÉ	DE	FAIRE	TRÈS	ATTENTION	LORS	DE	LA	MANUTENTION	DE	LA	CHARGE.	NE	MANUTENTIONNER	LE	
CHARIOT	QU’APRÈS	AVOIR	ABAISSÉ	LES	FOURCHES	ET	EN	MAINTENANT	LA	CHARGE	LE	PLUS	PRÈS	POSSIBLE	DU	SOL.	
L'ÉQUIPEMENT	NE	DISPOSE	 PAS	DE	 SYSTÈMES	DE	 RETENUE	DE	 LA	 CHARGE,	MANUTENTIONNER	AVEC	 PRUDENCE	
POUR	ÉVITER	TOUT	RISQUE	DE	CHUTE	DE	LA	CHARGE.
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POSIZIONARE SEMPRE LE FORCHE IN MODO SIMMETRICO RISPETTO ALL’ASSE DEL CARRELLO! FARE ATTENZIONE CHE A
FORCHE PIU’ STRETTE CORRISPONDE UNA MAGGIORE INSTABILITA’ DEL CARICO!

DATI DI TARGA DEL CARRELLO E DEL DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO

NOTE IMPOTANTI PER LA SICUREZZA

• Assicurarsi sempre che il carico sia conforme alle dimensioni e al peso indicato. Assicurarsi inoltre che le
forche facciano presa sulle zone predisposte.

ATTENZIONE
SI CONSIGLIA DI PRESTARE MOLTA ATTENZIONE NELLA MOVIMENTAZIONE DEL CARICO. MOVIMENTARE IL CARRELLO 
SOLO DOPO AVER ABBASSATO LE FORCHE E MANTENENDO IL CARICO PIÙ VICINO POSSIBILE AL PAVIMENTO.
L’ATTREZZATURA NON DISPONE DI MEZZI DI RITENUTA DEL CARICO, MOVIMENTARE CON CAUTELA PER EVITARE
PERICOLI DI CADUTA DEL CARICO.

EFFETTUARE LA PRESA E IL SOLLEVAMENTO DEL CARICO SOLO SU PAVIMENTAZIONI PIANE

NON UTILIZARE LO STOCCATORE SU RAMPE O PAVIMENTAZIONI INCLINATE, NEMMENO PER BREVI
TRATTI.

UN CARRELLO UTILIZZATO IN MODO SBAGLIATO PUO’ ROVESCIARSI E PROCURARE GRAVI DANNI A COSE O PERSONE.

Ogni manovra effettuata con carico a bordo deve essere condotta con la massima prudenza, evitando velocità eccessive,
brusche frenate e improvvisi cambi di direzione.

Prima di effettuare qualsiasi movimentazione verificare sempre che non vi siano persone nelle immediate vicinanze del
carrello e che le aree di manovra siano sgombre da ostacoli.

N’EFFECTUER	LA	PRÉHENSION	ET	LE	LEVAGE	DE	LA	CHARGE	QUE	SUR	UN	SOL	PLAT.

NE	PAS	UTILISER	LE	GERBEUR	SUR	DES	RAMPES	OU	DES	SOLS	INCLINÉS,	PAS	MÊME	SUR	DE	COURTS	
TRAJETS.

UN CHARIOT UTILISÉ DE FAÇON ERRONÉE PEUT SE RENVERSER ET ENTRAÎNER DE GRAVES DOMMAGES AUX BIENS 
MATÉRIELS ET AUX PERSONNES.

Toute manœuvre effectuée avec une charge doit être réalisée en faisant preuve d’une extrême prudence, en évitant 
toute vitesse excessive, les freinages brusques et les changements de direction soudains.

Avant d'effectuer toute manutention, il faut toujours vérifier que personne ne se trouve à proximité du chariot et que les 
zones de manœuvre soient débarrassées de tout obstacle.
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Responsabilità del datore di lavoro 
E' responsabilità del datore di lavoro assicurare che tutte le operazioni di carico e movimentazione vengano eseguite 
nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore e in totale sicurezza per gli operatori coinvolti nelle operazioni di 
movimentazione. 
Il datore di lavoro è tenuto ad istruire opportunamente il personale addetto all'uso del carrello, informandolo degli usi 
previsti e dei rischi residui associati ad ogni uso ragionevolmente prevedibile. 
Deve inoltre sorvegliare l’ambiente di lavoro al fine di evitare che non vengano adottati dagli operatori comportamenti 
scorretti o a rischio. 

LEVANTE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE O PERSONE CAGIONATI DA UN USO IMPROPRIO O 
DIFORME DA QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DEL CARRELLO. 
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Responsabilités	de	l'employeur
L'employeur doit, sous sa propre responsabilité, assurer que toutes les opérations de chargement et de manutention 
soient effectuées dans le respect des indications fournies par le fabricant et en toute sécurité pour les opérateurs 
impliqués dans les opérations de manutention.
L'employeur est tenu d’instruire correctement le personnel préposé à l'utilisation du chariot, en l'informant des usages 
prévus et des risques résiduels associés à chaque usage raisonnablement prévisible.
Il doit également surveiller le milieu de travail afin d'éviter que les opérateurs ne puissent adopter des comportements 
incorrects ou à risque.

LEVANTE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES MATÉRIELS OU CORPORELS PROVOQUÉS PAR UN 
USAGE IMPROPRE DU CHARIOT OU CONTRAIRE À CE QUI EST EXPRESSÉMENT PRÉVU.
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