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LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE



N.B.: le descrizioni e le figure fornite nel presente manuale non
sono impegnative, la ditta Tecno3 srl Lavorazioni Meccaniche si

riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche che riterrà
necessarie in qualsiasi momento e senza nessun preavviso.
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Motore

Riduttore
Freno

Puleggia

Scatola morsettiera

Leva freno

Volano
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Smaltimento della macchina
Arrivati alla fine del ciclo di vita del Montavivande bisogna informarsi
per il corretto smaltimento di esso, es Isola ecologica.

Posizione di installazione
Installare l'apparecchio in un locale asciutto e ben ventilato. Il luogo di
installazione non deve essere esposto alla luce solare diretta né vicino
a una fonte di calore, ad es. una caldaia, un radiatore, ecc.

Pulizia e Manutenzione
I riduttori forniti senza tappi dell'olio, come quelli montati nella nostra
macchina, non necessitano di alcuna manutenzione

Dati Tecnici
I dati Tecnici di questo prodotto puoi trovarli sul nostro sito, sezione LIft

Uso
La macchina di sollevamento in questione è stata costruita per il
sollevamento di sole cose senza la possibilità di accesso delle persone
al piano di carico

Sicurezza
L'argano non possiede tutte le protezioni necessarie ad un uso sicuro,
prima di procedere con l'installazione e poi l'uso assicurarsi di avere
tutte le protezioni e dispositivi di controllo necessari.

Costruttore
Il costruttore non si assume nessuna responsabilità nel caso di un uso
improprio e non conforme alla normativa, operazioni condotte da
personale non qualificato, installazione errata, manomissione
dell'argano, errata o mancata osservazione delle istruzioni presenti nel
manuale, errato o mancato rispetto dei dati tecnici riportati nella
targhetta, errata alimentazione elettrica al motore e al freno
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Collegamenti Elettrici
Nella versione standard, il freno a disco di stazionamento è alimentato
con tensione di 220 V DC
Il motore elettrico asincrono trifase è alimentato con tensione 380/400
V e con frequenza di 50 Hz o 60 Hz, a seconda della versione.

Schema elettrico per il collegamento della morsettiera
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1) Disinserire l’interruttore generale
in sala macchine.  
2) Tenere saldamente l’albero motore 
per mezzo del   volano di manovra (A)  
3) Tirare verso l’esterno la leva (B) del freno, applicando ad
essa la forza sufficiente ad ottenere  
che l’albero motore possa girare liberamente. Muovere
l’albero motore (A) nella direzione più favorevole per portare
la cabina fino al punto desiderato, livellando con un segno di
riferimento sulle funi di acciaio (dove esiste).  
4) Rilasciare la leva (B) del freno.  
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Manovra manuale del freno
in caso di emergenza

A

B- AD USO DEL PERSONALE
AUTORIZZATO -

Eseguire le seguenti operazioni
nell’ordine indicato:  

ATTENZIONE: non allentare mai la tensione delle 
molle con il fine di facilitare la manovra manuale.

Lubrificazione
Gli argani tipo RF 300, RF 500 e RF 800 sono dotati di lubrificazione
permanente. 
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La regolazione deve essere effettuata 
con l’impianto svincolato dalle funi. 
Con l’impianto fermo, e quindi con 
l’elettromagnete diseccitato, allentare i due 
dadi (1) e svitare leggermente le viti (4) 
(n.4 vedi figura) di fissaggio del 
corpo bobina (2) al corpo 
dell’elettro freno (3).  A questo 
punto avvitare o svitare le viti (5)
(n.4 vedi figura) per aumentare
o diminuire la corsa per 
ottenere la frenatura desiderata.
Utilizzare uno spessimetro per
misurare la distanza tra la faccia piana 
del corpo freno (3) e il corpo bobina (2), 
almeno in quattro punti. 
L’elettromagnete viene consegnato 
con una corsa di 0,5 mm. 
Serrare le viti (4) e riportare i dadi (1)
coincidenti alla leva, lasciando un po’ di giuoco.  
Successivamente si può intervenire sul precarico delle molle, alloggiate nel
corpo bobina, per regolare l’intensità della frenata. Basta agire sulle viti (6)
(n.4 viti) per aumentare o diminuire la compressione delle molle, fino al
raggiungimento della frenatura desiderata.  
È importante osservare che durante la vita dell’argano, il materiale frenante
del disco di frenatura, tenderà a consumarsi soprattutto se regolato male,
diminuendo in questo modo l’efficacia della frenatura per effetto della
diminuzione del precarico delle molle.  
È da considerarsi comunque un errore intervenire sul freno solamente
aumentando detto precarico: è necessario seguire tutta la procedura di
regolazione sopra citata. 
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Regolazione della frenatura
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Istruzioni per il cambio
mano tensione

1.Svitare il dado dell’albero lento

2.Sfilare l’albero lento
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4. Inserire l'albero lento dal lato macchina desiderato e
procedere al serraggio del bullone tolto
precedentemente  
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Montaggio della puleggia

2. Inserire la parte conica dell’albero nella sede della
puleggia

1.Smontare l’albero lento seguendo la procedura
precedente

3. Colpire leggermente con martello tenero

04/2021 - rev. 01



1
0

4. Bloccare il dado come nella figura soprastante.

5. Inserire nuovamente l’albero con puleggia nella sede
del riduttore, dal lato desiderato
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Avvertenze

 Modello argano;  
 Numero seriale S/N stampigliato sulla targhetta di identificazione
dell’argano. 
 Descrizione del particolare che si intende sostituire

Nel caso si dovessero rendere necessarie delle sostituzioni di
particolari, è indispensabile comunicare alla ditta Tecno3 srl
Lavorazioni Meccaniche quanto segue:  

1.
2.

3.

Proprietà
Questo documento e il macchinario in esso descritto sono di esclusiva
proprietà della Tecno3 srl Lavorazioni Meccaniche
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Dichiarazione di conformità
(Allegato II B direttiva 2006/42/CE)

 
Il Fabbricante

Tecno 3 Lavorazioni meccaniche S.r.l.
Via dei Marmorari 62 41057 Spilamberto (MO)

 
dichiara sotto la propria responsabilità che la quasi macchina

sopraindicata è conforme alle disposizioni delle seguenti Direttive e
successivi emendamenti:

 
2006/42/CE

Direttiva Macchine
2014/30/UE

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
 

Dichiara che la quasi macchina, a cui si riferisce la presente
dichiarazione, non deve essere messa in servizio finché la macchina
finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme

alle disposizioni delle direttive ad essa applicabili.
Dichiara, inoltre, di avere compilato la documentazione tecnica

pertinente in conformità dell’allegato VII B della direttiva 2006/42/CE e
si impegna a trasmettere, su richiesta adeguatamente motivata dalle

autorità nazionali, informazioni pertinenti sulla quasi macchina.
In particolare sono applicati e rispettati i seguenti requisiti essenziali di

sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE: 1.1.1.,
1.1.2., 1.1.3., 1.1.5., 1.2.6., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.8.1, 1.3.9.,

1.4.2.1., 1.5.1., 1.5.2., 1.5.4., 1.5.5., 1.5.6., 1.5.8., 1.5.10., 1.5.11.,
1.6.1., 1.7.1., 1.7.3., 1.7.4., 4.1.2.3., 4.1.2.4., 4.1.2.6., 4.1.3.

 


