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INTRODUZIONE

Introduzione
Premessa

Informazioni su questo manuale

Grazie per aver scelto un prodotto
di ActSafe Systems AB®.

Le informazioni contenute nel presente manuale non possono sostituire la formazione
e l’addestramento. Il meccanismo di risalita
deve essere utilizzato esclusivamente da
personale che abbia seguito adeguati corsi
di formazione. Un uso scorretto può comportare lesioni gravi o decessi.

Se usato correttamente, il meccanismo
di risalita rivoluzionerà il vostro modo di
lavorare in sospensione. Questo mezzo di
sollevamento consente di raggiungere e
posizionarsi sulle funi molto più facilmente
rispetto a qualsiasi altro sistema di accesso
degli operatori e sollevamento di materiali.

Informazioni su ActSafe
ActSafe offre una gamma completa di
dispositivi di protezione individuale (DPI)
e una formazione completa per l'utilizzo
e la movimentazione di questo dispositivo.
Visitate il nostro sito web per avere maggiori informazioni sui dispositivi di risalita
ActSafe Power www.actsafe.se

Descrizione del manuale
I messaggi di sicurezza più importanti sono
presentati dalle parole "pericolo" e "attenzione". Il significato di queste parole è:
ATTENZIONE
La mancata osservanza delle presenti istruzioni
può causare LESIONI o danni materiali.

PERICOLO
La mancata osservanza di queste istruzioni
può comportare GRAVI LESIONI o DECESSI.

CONSIGLIO
Così vengono descritti i consigli per l'utente.

Ulteriori informazioni sulle conseguenze e
altri dettagli sono presentati in questo modo:

NOTA!
La parola "Nota" precede le informazioni
importanti sulle attrezzature utilizzate congiuntamente al meccanismo di risalita.

4
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INTRODUZIONE

Definizioni
PAROLA

DESCRIZIONE

Ancoraggio

Dispositivo comprendente uno o più punti di ancoraggio.
Al punto di ancoraggio può essere collegato il meccanismo
di risalita oppure l’estremità della corda.

Risalita

Spostamento verso l'alto lungo la corda.

Discesa

Spostamento verso il basso lungo la corda.

Corda di lavoro

Corda principale utilizzata con il meccanismo di risalita.
Approvata ai sensi di EN 1891 A.

Corda ausiliaria
(di sicurezza)

La corda ausiliaria che sostiene il carico qualora venisse a mancare
la corda di lavoro. Approvata ai sensi della norma EN1891 A.

Dispositivo mobile
contro le cadute o di
arresto della caduta

Dispositivo che arresta la caduta.
Approvato ai sensi di EN 353-2 oppure EN 12841 tipo A (in alcuni casi,
a seguito di valutazione dei rischi, anche EN 360 oppure EN 353-1).

Corda carica/attiva

La porzione di corda soggetta al peso dell’operatore (in tensione).

Corda scarica/passiva

La porzione della corda che non è soggetta al peso dell’operatore.

Utilizatore/operatore

Utilizzatore/operatore tramite l’impugnatura di azionamento
e controllo della velocità.

Persona competente

Personale con adeguata formazione e certificazione per l'incarico.

Caduta fattore 1

Una caduta di X m con X m di corda a fermare la caduta.
Il fattore di caduta è la distanza di caduta divisa per la lunghezza
della corda interessata dalla caduta.

Kit di discesa (anche
per emergenza)

Kit composto da un bloccante EN 567 e da un discensore di salvataggio/
dispositivo di regolazione della fune conforme alle norme EN 341/EN
12841 tipo C

Manuale d’uso del meccanismo di risalita PME con motore a 4 tempi Rev 1 2014
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ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Esclusione di responsabilità
Dal momento che ActSafe Systems AB non
è in grado di controllare l'uso del meccanismo di risalita è utilizzatore l'unico responsabile di qualsiasi danno, lesione personale
o decesso dovuti a errori di utilizzo e manutenzione del prodotto.
ActSafe Systems AB, ed i suoi distributori,
non accettano alcuna responsabilità per
danni diretti o indiretti, lesioni personali
derivanti da un malfunzionamento o da
un difetto di progettazione, fabbricazione,
materiali o manifattura, siano essi causati da
negligenza da parte di ActSafe Systems AB o
d altri fattori.

6

Il meccanismo di risalita non è un dispositivo di sicurezza. È un’attrezzatura di
lavoro per il sollevamento di una persona
e/o di attrezzature. Pertanto, deve sempre
essere utilizzato congiuntamente ad una
linea di sicurezza comprendente un dispositivo mobile contro le cadute.
Il prodotto non deve essere utilizzato
da personale non addestrato da ActSafe
Systems AB o dai nostri distributori.
Il presente manuale descrive esclusivamente le funzionalità di base e l'utilizzo
del meccanismo di risalita e non sostituisce
l'adeguata formazione e certificazione per
il lavoro con sistemi di accesso e posizionamento su funi (conforme la legislazione
vigente nel paese dove questa attrezzatura
viene utilizzata).

© Copyright ActSafe Systems AB

SICUREZZA

Sicurezza
Le persone interessate all’utilizzo di questo
prodotto devono aver frequentato adeguati
corsi di formazione erogati da enti autorizzati ed essere in possesso di certificazione
specifica per l’uso dei sistemi di accesso su
funi, secondo le normative vigenti in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre gli
utilizzatori di questo meccanismo di risalita

devono aver frequentato specifici corsi
di addestramento approvati da ActSafe
Systems o da distributori approvati da
ActSafe.
PERICOLO
Leggere attentamente questo capitolo
e assicurarsi di capirne il contenuto.

Sicurezza del meccanismo di risalita
Il meccanismo di risalita non deve essere
utilizzato:
•• Per impieghi diversi da quelli per cui
è stato progettato.
•• In un ambiente con rischio detonazione
o esplosione.
•• Se modificato da personale non
appartenente a ActSafe Systems AB.
•• Dopo una caduta libera superiore a 1
metro con impatto su superficie rigida.
•• Se soggetto a un carico dinamico, dal
momento che è progettato per lavorare
solo in sistemi statici.

Utilizzare esclusivamente parti di ricambio/
materiali originali consigliati da ActSafe
Systems AB.
In caso di dubbi sulle condizioni del meccanismo di risalita, occorre farlo ispezionare
e approvare da ActSafe Systems AB o da
un distributore approvato ActSafe prima
dell'uso.
Il meccanismo di risalitaActSafe e la
relativa attrezzatura devono essere controllati prima e dopo ciascun utilizzo ed essere
sottoposti ad ispezione approfondita almeno ogni 12 mesi (le normative nazionali
possono richiedere ispezioni più frequenti).

•• Se soggetto a uso improprio, alcune parti
o componenti possono essere danneggiati.

Manuale d’uso del meccanismo di risalita PME con motore a 4 tempi Rev 1 2014

7

SICUREZZA

Sicurezza del motore
Per leggere tutte le informazioni relative al
motore, consultare il manuale del proprietario del motore fornito in allegato.
Determinate parti del motore possono
rimanere calde a lungo, anche dopo lo
spegnimento del motore. Pertanto, è importante fare attenzione nel maneggiare il
meccanismo di risalita per evitare ustioni.
NON avviare il motore:
•• Se il filtro dell'aria o il suo coperchio
sono stati rimossi.

NON azionare il motore:
•• In un'area non ventilata. (I gas di scarico
contengono monossido di carbonio, una
tossina letale e inodore).
•• Senza silenziatore. Verificare regolarmente
il silenziatore e sostituirlo se necessario.

ATTENZIONE
Accertarsi che le parti calde non entrino a
contatto con indumenti o altri oggetti che
potrebbero riportare danni per il calore
eccessivo.

Inoltre, NON:
•• Aprire il tappo del carburante oppure riempire il serbatoio di carburante mentre
il motore è caldo o in funzione. (Il motore
deve raffreddarsi per almeno 2 minuti
prima di poter effettuare il rifornimento
di carburante).
•• Trasportare il motore se vi è
carburante nel serbatoio.
•• Toccare il silenziatore, il cilindro
o il radiatore quando sono caldi:
vi è pericolo di ustioni.

•• Se vi è un accumulo di erba, foglie o altri
materiali infiammabili sotto, sopra o
dietro il silenziatore.

Sicurezza del carburante
Utilizzare un contenitore approvato per
l'uso con carburante.
NON:
•• Azionare il motore se è stato rovesciato
del carburante o vi è odore di carburante,
oppure in presenza di qualsiasi altro
rischio di esplosione.

•• Riporre, versare o maneggiare carburante
vicino a una sorgente di accensione, ad
esempio fiamme non schermate, scintille
o parti molto calde.
•• Aprire il tappo del carburante mentre il
motore è in funzione.

•• Rifornire di carburante il meccanismo di
risalita in aree non ventilate, ad esempio
in locali chiusi.

8
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Misure generali di sicurezza

Manovre di soccorso

•• Redigere un'analisi dei rischi e almeno
2 diversi piani di soccorso.

Secondo i tradizionali metodi di salvataggio,
si deve far scendere/salire la corda senza
carico fino all'operatore infortunato e
quindi portarlo in sicurezza verso il basso
o verso l'alto fino al raggiungimento di un
luogo sicuro.

•• Predisporre adeguati dispositivi
di soccorso.
•• Controllare tutti i componenti
del sistema.

CONSIGLI
L'area a rischio sottostante a un operatore che
lavora in sospensione coincide con un raggio
pari o superiore ai 2/3 dell'altezza in caso di
vento forte. Nessuno deve potersi avvicinare
all'area a rischio.
Gli strumenti e l'attrezzatura devono sempre
essere ben fissati.

Tali procedure solitamente richiedono
più tempo rispetto alla discesa diretta.
Dato che il tempo è un fattore cruciale
nell'accesso alla vittima dell'infortunio,
ActSafe consiglia sempre di preparare un
piano di soccorso prima di iniziare a lavorare
con un meccanismo di risalita.

CONSIGLI
Piano di soccorso durante le manovre con
sistema di accesso e posizionamento su funi.

Manuale d’uso del meccanismo di risalita PME con motore a 4 tempi Rev 1 2014
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SICUREZZA

Sicurezza del sistema di accesso e posizionamento su funi
Il sistema di accesso e posizionamento su funi
deve essere composto da una corda di lavoro (1)
e una corda ausiliaria di sicurezza (2), entrambe
conformi alla norma EN 1891 A e con un diametro
di 10-13 mm.
Le due corde devono essere collegate a due
punti di ancoraggio separati con una resistenza di
almeno 12 kN ciascuno. L'adeguatezza dei singoli
punti di ancoraggio deve essere giudicata da una
persona competente.
Le normative nazionali potrebbero avere requisiti superiori. La legislazione italiana prevede la
figura del PREPOSTO con funzione di sorveglianza, il quale è responsabile della valutazione degli
ancoraggi. Il prodotto risale lungo la corda di lavoro. In caso di rottura di una qualsiasi parte della
linea di lavoro, il carico viene immediatamente
trasferito alla corda ausiliaria di sicurezza che,
insieme al dispositivo mobile contro le cadute (3)
conforme norme EN 353-2 oppure EN 12841-A,
completa il sistema.
Le caratteristiche delle corde sono un elemento importante per l'uso del meccanismo di risalita. Se le corde non hanno caratteristiche idonee
al meccanismo di risalita, nel peggiore dei casi
potrebbero esservi inceppamenti tra il sistema di
trazione della corda e le parti del medesimo, con
conseguente danneggiamento della corda.

1
2
3

PERICOLO
Non utilizzare il meccanismo di risalita senza
un sistema ausiliario.
La capacità di sollevamento del meccanismo di
risalita è superiore rispetto al Carico utile di sicurezza (Safe Working Load, SWL) dei dispositivi mobili contro la caduta più comuni. Pertanto,
per sollevare un peso può essere necessario
utilizzare uno o più singoli sistemi mobili
contro le cadute a seconda che vi siano una o
più persone collegate al meccanismo di risalita.
Consultare il manuale d'uso del dispositivo di
arresto della caduta per informazioni sul Carico
utile di sicurezza.
La corda passiva deve essere scarica (non in
tensione in entrambe le estremità). Non costruire teleferiche utilizzando la corda di lavoro,
come mostrato nell'immagine.

10
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Raccomandazioni relative alla scelta della corda
ActSafe PME è progettato per corde EN
1891 tipo A. Tuttavia, non tutte le corde EN
1891 funzionano bene con il meccanismo
di risalita. ActSafe ha testato diversi tipi di
corde. Rivolgersi ad ActSafe per ulteriori informazioni sulle qualità delle diverse corde.

La regola empirica è che una corda molto
morbida non aderisce bene nella presa. Una
corda molto morbida può determinare una
scarsa capacità di sollevamento, in quanto la
corda inizia a scivolare o nel peggiore dei casi
può incepparsi.

Si prega di leggere e comprendere le
istruzioni e i consigli sottostanti relativamente alle corde per ottenere il massimo
dalle proprie corde e dal proprio sistema
di risalita ActSafe.

NOTA! Non tutte le corde EN 1891 tipo A hanno
le stesse prestazioni. Infatti hanno caratteristiche
lievemente differenti (rigide, morbide, guaina
spessa/sottile, ecc.)
CONSIGLI

PERICOLO
In nessun caso bisogna utilizzare una corda
che sia entrata a contatto con dell'acido.
Gettare la corda!

Prima di svolgere operazioni che prevedono l'uso
del meccanismo di risalita, l'utente deve effettuare
prove con la corda normalmente utilizzata. Per
ulteriori informazioni e aiuto per la scelta della
corda, rivolgersi ad ActSafe.
Mantenere le corde in buono stato. Per informazioni in merito, rivolgersi al proprio distributore/
produttore.
É possibile prolungare la vita utile di una corda
nuova immergendola in acqua fredda prima del
primo utilizzo.
Evitare l'infiltrazione di sabbia o impurità sopra/
dentro le corde, dato che queste potrebbero
usurarne la presa e il cappio. Utilizzare un tappetino o una borsa per corde, o simili.
Se la corda presenta segni di impurità, sabbia,
ghiaia, olio o grasso, rivolgersi al produttore per
informazioni sulle procedure da seguire.

Manuale d’uso del meccanismo di risalita PME con motore a 4 tempi Rev 1 2014
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Sicurezza personale
L'utilizzatore deve indossare un'imbracatura combinata
(1, 2) conforme alla norma EN813 (punto di attacco basso
per la corda di lavoro, 3) e EN361 (punto di attacco alto per
la corda di sicurezza o dispositivo mobile contro le cadute.
4). Le normative nazionali potrebbe avere requisiti superiori.
L'utilizzatore non deve impiegare il meccanismo di risalita in caso di stanchezza, malessere o se è sotto l'effetto di
alcool, droghe o farmaci.

Prima dell'uso,
fare in modo di
•• Controllare tutti i componenti del sistema
•• Utilizzare DPI adeguati
(dispositivi di protezione individuale, ad
esempio casco, guanti
e occhiali protettivi,
dispositivi di protezione
dell'udito 5)
•• Utilizzare indumenti
adeguati senza parti
pendenti.

5

•• Legare i capelli e le barbe
lunghe per mantenere
libera la zona delle spalle,
se necessario.

4

Durante l'uso,
assicurarsi di
3

•• Non afferrare la corda
appena sopra il meccanismo di risalita: vi è il
rischio di pinzatura.
•• Tenere mani e piedi lontani dalle parti rotanti
•• Evitare oscillazioni all'inizio della risalita.

1

2

12
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Formazione
Gli utilizzatori di questo prodotto devono aver
frequentato adeguati corsi di formazione/addestramento ActSafe Systems AB o da distributori approvati ActSafe.
Il sistema di risalita ActSafe PME rende possibile l'accesso a punti alti e profondi in modo
molto rapido, sicuro e affidabile.
I meccanismi di risalita sono molto semplici
da utilizzare nell'ambito di diversi metodi di
lavoro e sono estremamente preziosi per le
situazioni in cui l'accesso è difficile o impossibile
con altri mezzi.

A fronte della varietà di impieghi in diverse
aree e circostanze, la formazione e l’addestramento sono essenziali.
I lavori in sospensione sulle funi o in luoghi
dall’accesso difficile o in spazi confinati richiedono competenze specifiche e programmazioni adeguate e tali standard possono essere
raggiunti solo a seguito di specifici corsi di
formazione e regolari aggiornamenti, secondo
le vigenti normative in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro. Sono disponibili i seguenti tre
livelli. Per ulteriori informazioni, consultare il
distributore ActSafe più vicino.

Livello ASA 1
Operatore base PME
(Durata: 8 ore)

Livello ASA 2
Operatore avanzato PME
(Durata: 8 ore)

Livello ASA 3
Operatore esperto
(Durata: 40 ore)

Questo corso base insegna
all'utente come utilizzare in modo
efficace il meccanismo di risalita
per operazioni semplici in modo
sicuro ed efficace. L'operatore
apprende come:

Il corso avanzato insegna all'utente
come usare in modo efficace il
meccanismo in operazioni più
complesse di accesso e soccorso con
corda.

Questo corso completo insegna
come utilizzare in modo efficace il
meccanismo di risalita per operazioni
semplici, complesse e molto specifiche di accesso e/o soccorso con corda.
Insegniamo all’utilizzatore come
applicare l'uso dei meccanismi di
risalita al proprio specifico ambiente
lavorativo. Tecniche, legislazione e
procedure in un solo pacchetto. Non
vi sono prerequisiti per questo corso,
in quanto integra il Livello 1 e 2.
L'operatore apprende:

•• svolgere le verifiche prima
dell'utilizzo
•• salire su corde verticali
•• utilizzare il meccanismo di
risalita come verricello
•• utilizzare il meccanismo di
risalita in un sistema base di
abbassamento

Il prerequisito per l'accesso a questo
corso è il possesso del certificato
Livello ASA 1. L'operatore apprende:
•• tutti i punti del programma del
livello 1
•• le manovre più complicate
•• lo svolgimento di operazioni di
soccorso in squadra

•• condurre manovre base
•• svolgere operazioni di autosalvataggio
•• individuare e risolvere problemi
tecnici semplici
Il Livello 1 prevede inoltre la
conoscenza di base della legislazione internazionale in materia di
operazioni di accesso con corda.
Manuale d’uso del meccanismo di risalita PME con motore a 4 tempi Rev 1 2014

•• tutti i punti del programma del
livello 2 (più nel dettaglio)
•• le tecniche di lavoro e la legislazione pertinente
•• l'uso pratico dei meccanismi di
risalita nelle attuali procedure di
lavoro
•• l'uso dei meccanismi di risalita
nello specifico ambiente di lavoro
(specifico per ogni utente finale)
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DESCRIZIONE DEL MECCANISMO
8
7

6

9
5

10

11

4

12

13

14
15

2
3

20
1
19
18

16

17

14

NUM.

PARTE

NUM.

PARTE

1

Collegamento primario (2+3)

11

Serbatoio carburante

2

Fettuccia di collegamento

12

Maniglia di controllo della velocità

3

Moschettone di collegamento

13

Interruttore principale

4

Telaio

14

Punto di collegamento secondario

5

Sistema di arresto con corda

15

Foro inferiore, NON DESTINATO AL SOLLEVAMENTO

6

Kit di sollevamento (bloccante)

16

Albero di trasmissione

7

Dispositivo di discesa

17

Coperchio serbatoio olio/misuratore di livello

8

Candela (nascosta)

18

leva di avviamento

9

Filtro aria (nascosto)

19

Bulbo di adescamento

10

Tappo carburante

20

Dispositivo di avviamento freddo “aria”
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1

NUM.

PARTE

1

Punto di collegamento secondario

2

2

Foro inferiore,

3

NON DESTINATO AL SOLLEVAMENTO

3

Guida corda

4

Deviatore

5

Protezione corda

6

Ruota di trazione per la corda

4
5

6

Informazioni generali

Carburante e motore

Il prodotto è stato progettato per il sollevamento di una persona o di un carico con un
sistema a di accesso e posizionamento su
funi (inclusa corda di sicurezza) con corde di
10-13 mm conformi alla norma EN 1891 tipo
A. Il meccanismo di risalita su corda DEVE
necessariamente essere in tensione solo su
un’estremità della corda. NON utilizzare il
meccanismo di risalita su una corda bloccata
ed in tensione su entrambe le estremità

Il meccanismo di risalita è dotato di un
motore a 4 tempi. È possibile utilizzare una
normale benzina senza piombo con 91 o
più ottani per motori a 4 tempi. Tuttavia,
consigliamo l'uso di una benzina alchilata
con 95 ottani per motori a 4 tempi.

Il moschettone nel collegamento primario può essere sostituito con un altro
moschettone conforme alla norma EN362.
La fettuccia di collegamento del telaio
può essere sostituita solo con un pezzo di
ricambio originale di ActSafe Systems AB.

Manuale d’uso del meccanismo di risalita PME con motore a 4 tempi Rev 1 2014

•• Questo tipo di benzina assicura
prestazioni migliori del motore.
•• Questo tipo di benzina assicura un
motore più pulito.
•• La benzina alchilata per motori a 4 tempi
può essere conservata per lunghi periodi
senza conseguenze sulla qualità.
•• Non contiene piombo tossico, benzene,
composti aromatici o zolfo.
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Protezione dai sovraccarichi
Il meccanismo di risalita è dotato di una
protezione dai sovraccarichi basata su una
funzione di frizione centrifuga.
Quando la velocità del motore aumenta,
due ceppi del freno vengono spinti verso
un tamburo; la funzione provoca il movimento della ruota di trazione per la corda.
Se il meccanismo funziona secondo le istruzioni, la protezione dai sovraccarichi arriva
a sostenere 300 Kg.
Il carico massimo può anche essere limitato in caso di riduzione della potenza del
motore, ad es. se si impiega carburante di
qualità inferiore, se il filtro dell'aria è sporco,
se le condizioni meteo sono avverse, se il
sistema viene utilizzato ad altitudini elevate, ecc.

Quando il meccanismo di risalita è nuovo,
la capacità di sollevamento può essere
leggermente inferiore a causa del fatto
che i ceppi del freno non sono ancora
stati rodati.
Se il meccanismo di risalita ha ancora
una capacità di sollevamento limitata dopo
il rodaggio, il problema può essere dovuto
ai ceppi dei freni usurati. Contattare il distributore ActSafe più vicino.
L’albero trasmissione è dotato di un perno di sicurezza che la protegge dai danni.
Tale perno si trova sotto la borsa del kit
di soccorso.

Dispositivo di discesa (emergenza)
Quando è necessario scendere (ad esempio, se il carburante è quasi esaurito), il
meccanismo di risalita ActSafe dispone di
un kit di discesa di emergenza che permette all'operatore di collegare semplicemente
un dispositivo di discesa, sganciare il meccanismo di risalita e quindi scendere a terra.
Il kit di discesa di emergenza è composto
da

•• 1 bloccante risalitore con connettore di
collegamento
•• 1 dispositivo di discesa, incluso il connettore di collegamento all’imbracatura
A pagina 20 sono ulteriormente illustrate
le procedure di autosalvataggio, che fanno
anche parte della formazione di base relativa al meccanismo di risalita.

•• 1 fettuccia di collegamento
•• 1 pedale per il piede
•• 3 connettori (colorati in tinte differenti:
blu e rosso).
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UTILIZZO

UTILIZZO
Lista di controllo prima e dopo l'uso
L'utilizzatore deve accertarsi che il meccanismo
di risalita sia completamente operativo e che
prima di ciascun utilizzo siano fatte le verifiche
necessarie. In caso di dubbi, non utilizzare il
meccanismo di risalita e consultare ActSafe
Systems o un distributore approvato.
Verificare che il meccanismo di risalita e i
suoi componenti non presentino parti non
assemblate correttamente oppure non bloccate
e segni di danni o usura eccessiva. Tali danni
includono crepe, segni e/o usura eccessiva che
indicano che il prodotto è stato soggetto a forza
o energia d'impatto eccessive.
Verificare in particolare la ruota di trazione della
corda
PERICOLO
Se il la guida della corda si rompe a causa dell’
usura eccessiva, la corda esce dalla ruota di
trazione provocando la caduta dell’utilizzatore,
che sarà arrestata dal meccanismo di sicurezza
della corda ausiliaria.

•• La ruota di alloggiamento della corda dovrebbe
essere intatta, regolare, verificare con attenzione e periodicamente l’usura delle parti soggette
a sfregamento.
•• La protezione della corda.
•• La guida della corda.
•• Il deviatore della cordaInoltre, occorre
controllare.
•• Il collegamento primario; la fettuccia di
collegamento e il moschettone.
•• Il telaio, in particolare la parte attigua al
collegamento primario.
•• La piena funzionalità dei comandi del
meccanismo di risalita.
•• L'assenza di perdite di carburante od olio.
•• Ispezione annuale eseguita in conformità alle
raccomandazioni di Actsafe e alle normative
nazionali.
•• Tutte le altre parti.
•• La presenza di carburante in quantità
sufficiente per il lavoro da svolgere.

Attenzione! L'immagine mostra una guida della
corda usurata oltre il limite consentito/sicuro.

In caso di dubbi riguardo allo stato del
meccanismo di risalita, consultare ActSafe
Systems AB o un distributore approvato.
Usurato!

Fare attenzione ai seguenti punti nella
valutazione della situazione operativa
•• Disponibilità di un piano di soccorso
con le relative attrezzature.
•• Svolgimento dell'analisi di rischio.
•• Installazione della corda ausiliaria e attacco del
dispositivo mobile contro le cadute (EN 353-2
oppure EN 12841 tipo A) al punto di collegamento anteriore o posteriore (EN 361) dell'imbracatura per il corpo.

Manuale d’uso del meccanismo di risalita PME con motore a 4 tempi Rev 1 2014
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UTILIZZO

Inserimento della corda di lavoro

1. Posizionare a terra il meccanismo
di risalita.
2. Aprire la protezione della corda.

3. Formare un’asola sulla corda e inserire la
stessa attorno alla ruota di trazione del
meccanismo di risalita.

4. Mettere la corda intorno alla ruota di
trazione.

5. Chiudere la protezione della corda.
PERICOLO

CONSIGLIO
Portare il meccanismo di risalita all'altezza della
vita per semplificare l'attacco all'imbracatura.
Fare attenzione nel maneggiare il meccanismo
di risalita con il motore in funzione, in quanto vi
è il rischio di essere sollevati accidentalmente
senza essere adeguatamente attaccati.
Se il meccanismo di risalita è collegato alla corda e non all'operatore, fare attenzione all'avvio
del motore in quanto questo potrebbe determinare una piccola risalita lunga la corda
prima di essersi riscaldato.
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Prima dell'uso, accertarsi che la corda sia correttamente inserita nel meccanismo di risalita
e che sia collegata ad un punto di ancoraggio
(EN 795) oppure che l’estremità della corda
sia collegata all’operatore ed il meccanismo di
risalita ad un punto di ancoraggio (EN 795).

Verificare che la corda attiva esca a sinistra
e che la protezione della corda sia completamente chiusa.
Un attacco errato della corda può provocare gravi lesioni o decessi. Il sistema di
risalita deve essere sempre utilizzato con
un sistema di corda ausiliaria.
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UTILIZZO

Risalita
1. Posizionare a terra il meccanismo
di risalita.
2. Accendere l'interruttore principale.

ATTENZIONE
Non afferrare la corda appena sopra il verricello:
vi è il rischio di pinzatura.

3. Premere ripetutamente il bulbo di adescamento fino a quando il carburante diventa
visibile (nascosto).
4. Utilizzare il dispositivo di avviamento
a freddo (con motore freddo).
5. Tirare la leva di avviamento (nascosto).

5

6. Azionare l’impugnatura di controllo
verso di sé per incrementare la velocità.

4

7. Tenere saldamente l’impugnatura nella
mano destra con il meccanismo di risalita
rivolto verso destra.

3

In questo modo i gas di scarico non saranno
diretti verso l' utilizzatore.
8. Tenere verso il basso esercitando una leggera forza sulla "corda scarica" durante
i primi metri di risalita.
Dopo circa 5 metri, il peso della corda sarà
sufficiente far scorrere in maniera omogenea
la corda all’interno della ruota di trazione del
meccanismo di risalita.

6
7

2

8

9. Per interrompere la risalita, rilasciare l’impugnatura quindi spostare l’interruttore di
accensione in modalità STOP.
Accertarsi sempre che la corda scorra agevolmente. Durante la risalita, verificare che la
corda scarica non sia bloccata in alcun modo.
CONSIGLIO
Mantenere una postura dritta sotto il punto di
ancoraggio per evitare il movimento a pendolo
nel momento della partenza da terra.

Per mantenere l’equilibrio, durante la risalita, è
utile appoggiare la mano sinistra alla fettuccia di
collegamento del meccanismo di risalita.

Spegnere il dispositivo di avviamento a freddo
non appena il motore inizia ad accendersi.

Tirare la leva di avviamento lentamente, fino a
quanto oppone resistenza. Quindi, tirare la leva
di avviamento con forza per evitare la corsa di
ritorno e lesioni a mani o braccia.

Regolare la velocità secondo le circostanze, fare
attenzione agli ostacoli.

Manuale d’uso del meccanismo di risalita PME con motore a 4 tempi Rev 1 2014
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UTILIZZO

Discesa d'emergenza
Rimanere collegati al proprio sistema ausiliario durante tutti questi passaggi. Nelle immagini il sistema
ausiliario è escluso per chiarezza.

1

Utilizzare i dispositivi contenuti nel kit di emergenza.

1. Collegare il dispositivo di discesa all’imbracatura
tramite il connettore ROSSO, quindi aprire la flangia
e inserire la corda scarica all’interno dell’alloggiamento dello stesso e richiudere la flangia. Accertarsi
che il dispositivo funzioni correttamente prima di
proseguire.

2-4

2. Inserire il bloccante sulla corda (lato carico)
ad una distanza di circa 10 cm. sopra al meccanismo di risalita, tramite il connettore BLU.
3. Collegare l’estremità inferiore della fettuccia
(del bloccante) all’imbracatura, tramite il connettore ROSSO.
4. Portare in alto il bloccante così da tensionare
la fettuccia di collegamento.
Il collegamento alla corda carica è ora formato
anche da un by-pass realizzato con la fettuccia ed
il bloccante.
5. Aprire la protezione della corda e, muovendo
il corpo del risalitore meccanico, far uscire la
corda dalla ruota di trazione.
Il meccanismo di risalita ora è staccato e l'utente è
collegato al bloccante, al meccanismo di discesa e
al proprio sistema ausiliario.
CONSIGLIO
Lasciare abbastanza gioco di corda (circa 0,5 m)
tra il meccanismo di risalita e il meccanismo di
discesa, in modo da lavorare agevolmente.
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UTILIZZO

6b

6. Inserire un piede nell'apposito pedale e
spingere con forza e decisione verso il basso
(sollevando il corpo) (a). Da tale posizione
eretta recuperare la corda facendola scorrere
all’interno del dispositivo di discesa (b). Il
peso in questo modo passa dal bloccante al
dispositivo di discesa.
6a

7. Scollegare il bloccante dalla corda e
iniziare la discesa azionando la leva del
discensore.

7

CONSIGLIO
Regolare la velocità secondo le circostanze,
fare attenzione agli ostacoli.

Questa tecnica si utilizza anche nelle operazioni quotidiane al momento della discesa, cioè il
meccanismo di risalita porta in alto l'operatore
e questo metodo consente la discesa.

Manuale d’uso del meccanismo di risalita PME con motore a 4 tempi Rev 1 2014
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UTILIZZO

Rifornimento

Conservazione

Seguire queste istruzioni per il rifornimento
al fine di minimizzare il rischio di incendi e
lesioni personali.

Riporre il meccanismo di risalita nel suo
box di trasporto, in un luogo fresco, buio e
asciutto.

1. Spegnere l'interruttore del motore.

Tenere il meccanismo di risalita lontano da
aree in cui i vapori del carburante possono
raggiungere le scintille o fiamme aperte
(scaldacqua, motori o interruttori elettrici,
fornaci, ecc.)

2. Lasciare che il motore si raffreddi.
3. Aprire il serbatoio del carburante.
4. Riempire il serbatoio del carburante.
5. Chiudere il serbatoio del carburante.
Allontanarsi almeno 3 m dal sito di rifornimento prima di avviare il motore.

Trasporto

CONSIGLIO
Il meccanismo di risalita deve essere sempre
pulito e asciugato prima di essere riposto.
Dopo ciascun utilizzo, svuotare il serbatoio
del carburante.

Il meccanismo di risalita si trasporta utilizzando la l’impugnatura di controllo della
velocità con il motore spento e il silenziatore distanziato dal corpo dell'operatore.
Per trasporti a lungo raggio, verificare che:
•• L'interruttore del motore sia spento.
•• Il motore sia freddo.
•• ll serbatoio di carburante sia vuoto.
CONSIGLIO
Utilizzare il box di trasporto per prolungare la
vita utile del meccanismo di risalta.
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ASSISTENZA & MANUTENZIONE

ASSISTENZA & MANUTENZIONE
Utilizzare esclusivamente parti di ricambio/
materiali originali consigliati da ActSafe
Systems AB.

Raccomandazioni per
la manutenzione
Pulire regolarmente l'unità (in quanto la
presenza di polvere in eccesso, parti ostruite, ecc. ne peggiora le prestazioni). Controllare che i moschettoni non presentino
segni di ossidazione. Pulire e lubrificare se
necessario.
Controllare l'olio del motore e sostituirlo
se necessario. Controllare il filtro dell'aria,
pulirlo o sostituirlo se necessario.
CONSIGLIO
Seguire la "Lista di controllo prima e dopo l'uso"
a ogni manutenzione per incrementare la sicurezza per l'utente/gli utenti del prodotto.

CONSIGLIO
Rimuovere il cavo di accensione prima di procedere alla manutenzione. In questo modo si
evita l'avvio accidentale del motore durante il
lavoro di manutenzione.

Sostituzione di un bullone
di sicurezza rotto
1. Estrarre la borsa con il kit di emergenza
(chiusura in velcro).
2. Se necessario ruotare la ruota di trazione per la corda, in modo tale rendere
visibile il perno di sicurezza.
3. Svitare il perno di sicurezza con un
cacciavite e una chiave di scorrimento.
4. Inserire il nuovo perno di sicurezza con
una chiave da 13 mm. Utilizzare Loctite
243. Non serrare eccessivamente!

Fare in modo che le alette del cilindro del
motore e le parti di controllo siano libere
da impurità e altre sostanze estranee che
potrebbero incidere sui giri del motore.

Pulire il meccanismo di risalita
da acqua salata/impurità
NOTA! Non utilizzare acqua corrente o
agenti sgrassanti, nè dispositivi di lavaggio
ad alta pressione!
•• Pulire e asciugare il meccanismo di risalita con un panno o una spazzola bagnata
dopo l'uso, rimuovendo tutta l'umidità e
le impurità.
•• La polvere secca può essere rimossa con
aria compressa.
•• Pulire accuratamente il moschettone,
lubrificare con olio fluido.
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PERICOLO
Se un bullone di sicurezza è rotto, indipendentemente dal motivo, deve essere inviato a un
rivenditore autorizzato per sottoporlo a un controllo di sicurezza! Il meccanismo di risalita non
deve essere utilizzato prima di tale controllo di
sicurezza.
Questa operazione deve essere svolta solo da
ActSafe o da un distributore autorizzato ActSafe.
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ASSISTENZA & MANUTENZIONE

Sostituzione della ruota di trazione per la corda
In caso di dubbi su questi passaggi, contattare ActSafe Systems AB o il distributore
locale.

Una volta effettuata la pulitura, lubrificare
la corona dentata e la ruota con grasso
idrorepellente.

1. Svitare la guida della corda all'interno della
borsa in tessuto (2 bulloni).

5. Sostituire la ruota di trazione, stringere
le viti a 10 Nm e utilizzare Loctite 243.

2. Rimuovere la guida, il deviatore e la protezione della corda montata sulla guida.

6. Sostituire il deviatore e la guida della
corda, poi stringere i due dadi M6 con
rondelle Nordlock a 10 Nm. Verificare di
aver montato correttamente le rondelle
Nordlock.

3. Svitare la ruota di trazione e rimuoverla
(5 viti).
4. Ove necessario, cambiare il dispositivo di
protezione dalla polvere in tessuto (non
raffigurato) dietro la ruota di trazione per
la corda.

PERICOLO
Questa operazione deve essere svolta solo da
ActSafe o da un distributore autorizzato ActSafe.

24

© Copyright ActSafe Systems AB

ASSISTENZA & MANUTENZIONE

Sostituzione della fettuccia di collegamento primaria
In caso di dubbi su questi passaggi, contattare
ActSafe Systems AB o il distributore locale.

3. Spingere la nuova fettuccia attraverso
i fori del telaio.

1. Utilizzare le pinze per estrarre
la barra prigioniera del moschettone.

4. Collegare il nuovo moschettone
e chiuderlo con la barra prigioniera.

2. Rimuovere il moschettone la fettuccia di
collegamento.

Manutenzione del motore
Per leggere tutte le informazioni relative ai
punti e al programma di manutenzione del
motore, consultare il manuale del proprietario del motore fornito in allegato.
Ricordarsi di cambiare l'olio dopo le prime
10 ore di utilizzo. (Normale durata di servizio
50 ore/6 mesi).

Filtro dell'aria
ll filtro dell'aria deve essere pulito quotidianamente, oppure più frequentemente se
si lavora in aree eccezionalmente sporche,
onde evitare problemi quali:
•• Malfunzionamenti del carburatore.
•• Problemi all'avviamento.

Impostazioni carburatore

•• Riduzione della potenza del motore.

Occorre regolare il carburatore per evitare
che la ruota di trazione della corda ruoti
quando il motore è al minimo.

•• Inutile usura delle parti del motore.
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•• Consumo anomalo di carburante.
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ASSISTENZA & MANUTENZIONE

Candela

Controllo e cambio dell'olio

La candela può avere dei depositi sugli
elettrodi che possono comportare malfunzionamenti e/o difficoltà durante l'avviamento. Le condizioni della candela possono
essere influenzate da:

Controllare il livello dell'olio del motore a
motore spento e in posizione orizzontale.
Cambiare l'olio regolarmente per prolungare
la durata del motore.

•• Filtro dell'aria sporco.
•• Condizioni d'esercizio pesanti.
In alcune aree, le normative locali richiedono l'utilizzo di una candela con resistore
per sopprimere i segnali di accensione. Se il
motore originariamente era dotato di una
candela con resistore, occorre scegliere lo
stesso tipo di candela al momento della
sostituzione.

Scaricare l'olio usato quando il motore è caldo.
L'olio caldo scola velocemente e in modo completo.

Elenco dell'attrezzatura

Ricambi

Chiave esagonale 4 mm - punta dritta

Chiave 13 mm

I ricambi più comuni sono elencati qui,
contattare ActSafe Systems AB o il proprio
distributore locale se il ricambio necessario
non figura nell'elenco.

Cacciavite

Ruota di trazione per la corda 50-150-101

Pinze e martello

Coperchio

50-150-103

Deviatore

50-150-105

Perno di sicurezza

50-150-115

Guida della corda

50-150-106

Fettuccia di collegamento

50-150-112

Moschettone

50-105-052

Chiave 10 mm

Materiale
Olio fluido
CRC 5-56
Loctite 243
Grasso Interflon LS 2
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CONSIGLIO
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GUIDA ALLA LOCALIZZIONE DEI GUASTI

GUIDA ALLA LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI
Se la guida non risolve il problema, occorre prima verificare
se il manuale del motore contiene altre indicazioni per l'individuazione dei guasti e successivamente contattare ActSafe
Systems AB o un distributore approvato da ActSafe.

Il motore non parte
PROBABILE CAUSA

SOLUZIONE

Serbatoio vuoto

Rifornire il meccanismo di risalita.

Cavo di accensione allentato

Ricollegare il cavo di accensione alla candela.

Carburante sbagliato

Svuotare il serbatoio, pulire e rifornire il sistema di risalita.

Impostazioni errate
del carburatore

Impostare il carburatore secondo le istruzioni di manutenzione.

La capacità di sollevamento è evidentemente debole
PROBABILE CAUSA

SOLUZIONE

Il carburante non è corretto

Passare al carburante raccomandato.

Il meccanismo di risalita viene
impiegato ad elevate altitudini.

Le elevate altitudini comportano una perdita di prestazioni. Il motore può
essere equipaggiato per l'uso ad elevate altitudini. Contattare ActSafe o un
distributore approvato.

Il motore è in cattive
condizioni

Effettuare la manutenzione del motore.

La presa della corda è insufficiente, la corda scivola.
PROBABILE CAUSA

SOLUZIONE

Corda inserita in modo
non corretto.

Disinserire e reinserire la corda.

La corda non è adatta
al meccanismo di risalita

Cambiare la corda.

La ruota di trazione per la
corda è usurata

Il meccanismo di risalita ha bisogno di riparazioni e manutenzione,
contattare ActSafe o un distributore approvato.

Manuale d’uso del meccanismo di risalita PME con motore a 4 tempi Rev 1 2014
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GARANZIA

GARANZIA
ActSafe è responsabile del corretto funzionamento del prodotto durante il periodo di
garanzia. Se un difetto viene rilevato mentre
la garanzia è ancora valida, il prodotto sarà
riparato da ActSafe o da un Centro assistenza
autorizzato.
La validità della garanzia deve essere
provata da una copia della fattura e dal
numero di serie del prodotto.

Il periodo di garanzia è di 12 mesi dopo
la data di acquisto, se non diversamente
concordato, e deve essere dimostrato dalla
documentazione sopraindicata.
Le riparazioni saranno effettuate da
ActSafe o da un centro assistenza autorizzato. Per ulteriori informazioni, consultare
ActSafe per conoscere il centro assistenza
più vicino.

Limitazione della responsabilità
Il costo del trasporto del prodotto verso e
dal Concessionario di servizio autorizzato
è a carico del Cliente.
ActSafe non si assume alcuna
responsabilità per:
•• Ispezioni, manutenzione e riparazioni
periodiche o sostituzione di parti in
seguito al normale utilizzo.
•• Consumo di materiali ausiliari.
•• Modifiche apportate senza
l'autorizzazione di ActSafe.
•• Difetti dovuti a modifiche effettuate
senza il consenso di ActSafe.
•• Costi dovuti alla necessità di adattare
o modificare il prodotto secondo nuovi
standard nazionali o internazionali.
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Le riparazioni coperte dalla garanzia non
saranno effettuate se il danno è dovuto a:
•• Uso improprio o gestione errata
del prodotto.
•• Manutenzione insufficiente.
•• L'uso di ricambi e altre parti non
compatibili con il prodotto.
•• Riparazioni e modifiche effettuate da
personale non autorizzato da ActSafe.
•• Imballaggio inadeguato del prodotto per
la spedizione ad ActSafe o ad un concessionario di servizio autorizzato.
•• Incidenti, catastrofi naturali o circostanze
che esulano dal controllo di ActSafe.
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DATI TECNICI

DATI TECNICI
NOTA! Le prestazioni vengono testate a temperatura ambiente
su una corda da 11 mm non umida e non usata.

PRESTAZIONI/PARTE

VALORE

COMMENTO

Corda

Corda statica / semistatica
10-13 mm EN 1891 tipo A

Carico utile massimo

300 kg

Carico utile di sicurezza
(Safe Working Load, SWL)

200 kg

Soccorso

250 kg

Velocità di risalita

0-17 m/min (100 kg di carico)

Regolazione continua.

Gamma di temperatura
consigliata

da -20 °C a + 40°C

Il sistema di risalita può essere utilizzato
anche ad altre temperature.

Peso

10,4 kg

Carburante escluso.

Dimensioni

47 x 25 x 28 cm

Dati tecnici del motore
PRESTAZIONI/PARTE

VALORE

Motore

Honda GX35

Tasso di riduzione

43:1

Tipo

OCH a 4 tempi raffreddato ad
aria forzata, monocilindrico

Cilindrata

35,8 cc

Scintilla

CMR5H (NGK)

Frizione

Frizione a ganasce

Carburante

Benzina alchilata senza
piombo con 95 ottani
per motori a 4 tempi

Serbatoio carburante

0,65 L

Olio del motore

SAE 10W-30
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COMMENTO

È possibile utilizzare anche una normale benzina
senza piombo con 91 o più ottani per motori a 4
tempi.
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APPENDICE

APPENDICE
Dichiarazione di conformità e Certificato test tipo CE.
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SCHEDA DI MANUTENZIONE

SCHEDA DI MANUTENZIONE

Numero di serie ActSafe:
Anno di produzione
Data di acquisto
Data di messa in servizio
Nome del proprietario

Data di manutenzione
DATA

ISPETTORE

OK

Firma
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