
N. descrizione
Cadenza 

manutenzione
Operazioni di manutenzione 

1 Ponte sollevatore Ravaglioli KP440 Semestrale
Controllo generale. Pulizia e ingrassaggio delle guide 
di scorrimento. Controllo dell’usura delle chiocciole e 
delle madreviti. Verifica dei fine corsa.

2 Gruetta 500 Kg Semestrale
Controllo visivo generale. Controllo livello olio e 
verifica di eventuali perdite

3 Kit 4 cavalletti alti Annuale Verifica visiva dello stato delle saldature

4 Kit 2 cavalletti medi Annuale Verifica visiva dello stato delle saldature

5 Kit 2 cavalletti bassi Annuale Verifica visiva dello stato delle saldature

6 Staffa per differenziali Annuale Verifica visiva dello stato delle saldature e dei bulloni

7 Scala Annuale

Verifica che la scala sia integra nei suoi componenti, 
verifica dei dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità 
inferiori dei due montanti. Assicurarsi che nei gradini o 
nei pioli non vi siano sostanze untuose

8 Scala Annuale

Verifica che la scala sia integra nei suoi componenti, 
verifica dei dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità 
inferiori dei due montanti. Assicurarsi che nei gradini o 
nei pioli non vi siano sostanze untuose

9 Trapano a colonna CAB mod.816 Eco Semestrale
Verifica integrità dell’impianto elettrico. Verifica del 
micro di sicurezza. Oliare la patrona

10 Mola combinata Alcon Semestrale
Controllo delle protezioni paraschegge, verifica del 
funzionamento dell'impianto elettrico

11 Sollevatore da sottoponte Ravaglioli KE10 Semestrale Controllo livello olio e verifica di eventuali perdite

12 Sollevatore da sottoponte Rigamonti MR Semestrale Controllo livello olio e verifica di eventuali perdite

13 Sollevatore a carrello Pasquin P182 C Semestrale

Inseririmento dell'olio nel raccordo dell'aria, pulire filtro 
aria, controllare il funzionamento del pulsante di 
emergenza, ingrassaggio delle superfici esterne delle 
sfilate stesse con grasso grafitato

14 Compressore Balma NS39/270CT55 Annuale
Cambiare l’olio e il filtro olio motore, cambiare l’olio 
nella scatola del riduttore

15 Carica batteria CBC mod. V501224 Semestrale
Controllo integrità dei morsetti, controllo commutatori 
elettrici e con            trollo integrità del collegamento 
elettrico alla rete

16 Idropulitrici Maer Avant Semestrale
Cambio olio pompa, pulizia filtro acqua, sostituzione 
filtro gasolio

17 Saldatrice ad elettrodo Semestrale
Verifica integrità pinza porta elettrodi e cavo massa, 
verifica funzionamento e integrità dell’impianto elettrico
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