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Con riserva di modifiche tecniche. 
 

L'apparecchiatura contrassegnata con un cancelletto (#) è disponibile solo come 
apparecchiatura speciale. 



 

 

MISURE DI SICUREZZA 
 
➢ Lo spandisabbia a disco DS3100CB RINK è costruito esclusivamente per lo spargimento di 

graniglia fine, come sabbia, granuli o simili. 
 
 

➢ Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio. Il produttore declina ogni responsabilità per 
eventuali danni conseguenti. L'utente si assume ogni rischio. 

 
 

➢ Un uso corretto comprende anche il rispetto delle condizioni di funzionamento, manutenzione e 
assistenza definite dal produttore. 

 
 

➢ Lo spandisabbia a disco DS3100CB RINK è una macchina affidabile e all'avanguardia; tuttavia, 
lo spandisabbia a disco RINK DS3100CB può rappresentare un rischio per la vita e l'incolumità 
dell'utente e di estranei, a meno che non sia utilizzato, manutenuto o riparato da persone che 
conoscono la macchina e sono consapevoli dei pericoli. 

 
 

➢ Ogni persona responsabile del funzionamento, della manutenzione e della riparazione dello 
spandisabbia deve avere letto e compreso le istruzioni per l’uso, e in particolare il capitolo sulle 

misure di sicurezza.  
 
 

➢ Per le riparazioni utilizzare solo ricambi originali del produttore. 
 
 

➢ Oltre alle istruzioni contenute in questo manuale, devono essere rispettate le misure generali di 
sicurezza e di prevenzione degli infortuni. 

 
 

➢ Per l'utilizzo delle strade pubbliche valgono le rispettive disposizioni (Codice della strada). 
 
 

➢ Non è permesso trasportare altre persone! 
 
 

➢ È vietato salire sulla rampa di carico quando lo spandisabbia è in uso. Sul copriruota, su 
entrambi i lati dello spandisabbia a disco DS3100CB RINK viene riportata una nota, che deve 
essere sempre facilmente leggibile e sostituita se danneggiata. 

 
 

➢ Prima dell'uso, l'utente deve ispezionare lo spandisabbia a disco DS3100CB RINK per 
verificare che non vi siano danni e difetti visibili. Eventuali modifiche allo spandisabbia a disco 
DS3100CB RINK (compreso il funzionamento), che possono influire negativamente sulla 
sicurezza, devono essere eliminate immediatamente. Per motivi di sicurezza, non può essere 
apportata alcuna modifica allo spandisabbia a disco DS700CB RINK (ad eccezione di 
modifiche/aggiunte approvate dal produttore). Se vengono apportate modifiche allo spandisabbia 
a disco DS700CB RINK, l'attuale omologazione CE sarà considerata nulla e dovrà essere 
rinnovata dalla persona responsabile di tali modifiche. 



 

 

MISURE DI SICUREZZA  
 
➢ Tenere presente il carico verticale ammissibile della motrice. 
 
 

➢ Prima di iniziare, verificare che la visibilità nell'area circostante sia sufficiente. 
 
 

➢ Durante il funzionamento, nessuno deve trovarsi nell'area di pericolo dello spandisabbia, a causa 
del rischio di lesioni dovute a parti rotanti e a corpi estranei lanciati. 

 
 

➢ Assicurarsi di indossare un abbigliamento adeguato. Indossare scarpe di sicurezza e pantaloni 
lunghi. I capelli lunghi devono essere legati. Non indossare indumenti larghi. Utilizzare adeguati 
dispositivi di protezione personale, in conformità con le norme vigenti in materia di salute e 
sicurezza. 

 
 

➢ Lo spandisabbia a disco DS3100CB RINK produce un rumore di 74 dB (a) nelle immediate 
vicinanze. 

 
 

➢ Indossare una protezione acustica certificata quando si utilizza la macchina. 
 
 
 

 
 
 
 

➢ Le regolazioni e i lavori di riparazione possono essere eseguiti esclusivamente da personale 
specializzato autorizzato. Prima di effettuare qualsiasi riparazione all’impianto idraulico, 
assicurarsi che sia depressurizzato. Controllare regolarmente le tubazioni idrauliche e sostituirle, 
se danneggiate o invecchiate. Le tubazioni idrauliche devono soddisfare i requisiti tecnici del 
produttore dell'apparecchiatura. 

 
 
 

 

L'olio usato rappresenta un rischio per l'ambiente; si prega di 
smaltirlo nel rispetto dell'ambiente.  



 

 

BREVE DESCRIZIONE 
 
Lo spandisabbia a disco DS3100CB RINK è inteso unicamente per lo spargimento di graniglia fine, 
come sabbia, granuli o simili. Lo spandisabbia a disco DS3100CB RINK con comando 
elettroidraulico è alimentato dalla propria alimentazione esterna di olio, tramite l'albero della PTO, ed 
è dotato di due diversi sistemi di spargimento. Lo spandisabbia a disco espelle il materiale fino al retro 
della macchina. Con il nastro trasportatore trasversale orientabile e inclinabile, il materiale da 
spargere può essere depositato in modo specifico o utilizzato per caricare altre macchine. Il materiale 
da spargere viene trasportato da un nastro trasportatore allo spandisabbia. L'utilizzo di un cancello 
davanti a ogni spandisabbia impedisce il trafilamento incontrollato del materiale. Lo spandisabbia è 
azionato da una trasmissione con motore idraulico per un nastro trasportatore, e da un motore 
idraulico per il disco spanditore e il nastro trasportatore trasversale. La velocità dei motori idraulici per 
il nastro trasportatore, il nastro trasportatore trasversale e il disco spargitore, nonché per la rotazione 
e l'inclinazione del nastro trasportatore trasversale, possono essere regolati in continuo tramite il 
pannello di controllo. Il materiale da spargere può quindi essere dosato con precisione. La larghezza 
o la velocità di spargimento possono essere determinate dalla velocità di marcia, dalla velocità della 
piastra di spargimento e dalla velocità del nastro trasportatore. 
 

DATI TECNICI 
 
 Dimensioni dello spandisabbia a disco DS3100CB RINK  
 

  Lunghezza  ........................................................................... 5,9 m 
  Larghezza (nastro trasportatore trasversale rivolto  
  verso il basso)  ..................................................................... 2,3 m (3,9 m) 
  Altezza (nastro trasportatore trasversale rivolto verso l'alto) 2,1 m (2,5 m) 
  Lunghezza nastro trasportatore trasversale ........................ 3,0 m 
  Altezza massima di trasferimento del nastro trasportatore  
 trasversale  ................................................................................ 2,2m 
 

 Quantità di carico  ................................................................... 3,1 m3 
 

 Pesi 
 

  Peso totale ammissibile ....................................................... 6500 kg 
  Carico assiale ammissibile ................................................... 6000 kg 
  Carico totale ammissibile ..................................................... 800 kg 
  Peso a vuoto  ...................................................................  ... 1700 kg 
 

 Larghezza di spargimento (regolabile in continuo)  ............... fino a 12 m 
 

 Spessore di spargimento  ...................................................... 0,3 - 20 mm 
 

 Pneumatici  .............................................................................. 4 x 19,0 - 45 / 17-10 
 

 Pressione degli pneumatici  ................................................... 2,00 bar  
 

 Velocità massima consentita  ................................................ 25 km/h  
 

 Potenza della motrice  ............................................................ 40 KW (60 CV) 
 
 Velocità della PTO  .................................................................. max. 400 1/min 
  

 Olio idraulico (franco fabbrica) ............................................. Plantosyn 3268 ECO 
 
 
 
 
 

La targhetta è applicata sulla parte anteriore destra dello spandisabbia. 



 

 

MESSA IN USO 
 
- Serrare i dadi delle ruote. 
 

- Controllare il gioco del mozzo della ruota e, se necessario, regolarlo. 
 

- Controllare la pressione degli pneumatici. 
 

- Controllare l’impianto d’illuminazione# (cfr. pagina 26). 
 

 
 
Controllare di nuovo questi elementi dopo il primo uso con un carico! 



 

 

SERVIZIO 
Attacco e stacco 

 
- Attacco (1) di una motrice. A tal fine, allentare le viti del giunto (1), regolare all'altezza corretta e 

serrare le viti (cfr. pagina 1). 
 

- Sollevare completamente il ruotino anteriore di manovra (2); quindi allentare il morsetto del ruotino 
e tirare quest’ultimo il più possibile verso l’alto; infine, bloccarlo (cfr. pagina 1). 
 

- Attaccare lo spandisabbia a disco DS3100CB RINK alla motrice. 
 

- Controllare la lunghezza dell'albero della PTO (3); accorciarlo, se necessario, e posizionarlo 
sull'albero della PTO della motrice. Fissarlo contro la catena attaccata per impedire la torsione 

(cfr. pagina 1). 
  

- Collegare l'alimentazione (4) alla potenza di esercizio della motrice. La spia luminosa (verde) si 
accende quando si preme l'interruttore di ALIMENTAZIONE (POWER) sul pannello di controllo  

     (cfr. fig. 1 e pagina 10, fig. 2). 
 

- Fissare la staffa (5) per il pannello di controllo in una posizione adeguata sulla motrice (cfr. fig. 1). 
 

- Quando si utilizza un asse del freno idraulico# (cfr. pagina 27, fig. 13), collegare la spina del 
freno al corrispondente circuito della centralina della motrice e aprire la valvola a sfera. Il freno 
viene azionato quando si aziona l'unità di controllo sulla motrice. Se la macchina viene spenta 
mentre il freno è inserito, la valvola a sfera del freno deve essere chiusa prima di staccare la spina. 
 

- Per l’impianto d’illuminazione# (cfr. pagina 26, fig. 12). Attaccare la spina a sette poli 
dell’impianto d’illuminazione alla motrice.  

 
Fig.1:  Attacco. 

 

Tutte le linee sono assemblate in modo da   non toccare il terreno e non sfregare 
contro la motrice. 
 

 
Attacco al contrario! 

 
 

Depressurizzare l'impianto idraulico che va alla motrice prima di procedere 
all’attacco. 

Prima di ogni uso 
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- Controllare che lo spandisabbia a disco RINK DS700CB non presenti alcun danni visibili esternamente 
o, se del caso, ripararlo. 

 

- Controllare la pressione degli pneumatici. 
 

- Controllare il percorso del nastro trasportatore; se necessario, regolare nuovamente, perché il 
nastro trasportatore non deve toccare il lato (cfr. pagine 23 e 24). 

 

- Controllare l’impianto d’illuminazione#. 
 
 

Caricamento 
 
- Notare la pressione massima desiderata esercitata sul terreno. 
 

- Durante il carico rispettare il peso totale ammesso. 

 
 
Iniziare 
 
- La presa di forza può essere innestata solo quando il motore è spento, in quanto l'accensione 

dell'albero della PTO sotto carico può causare la rottura del pignone di collegamento pompa-
scatola ingranaggi. 
 

- Per un funzionamento ottimale, la velocità della PTO deve essere di circa 350 - 400 1/min. 
 

- La temperatura dell'olio deve essere di circa 25°C all'inizio dei lavori; se necessario, riscaldare 
l'impianto idraulico. 
 

- Prima di iniziare i lavori, controllare il livello dell'olio nel serbatoio idraulico (al centro dello 
spioncino). In fabbrica, l'impianto idraulico viene riempito con olio idraulico Plantosyn 3268 
ECO. Una quantità insufficiente di olio può danneggiare o rovinare la pompa idraulica. 

 
 

 

Una velocità della PTO troppo bassa o una temperatura dell'olio troppo bassa 
influiscono sulla potenza di spargimento. 

 



 

 

Pannello di controllo 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig.2: Pannello di controllo. 
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(1)  ALIMENTAZIONE [POWER]: interruttore ON/OFF del regolatore. 
  Spia luminosa (verde) per la tensione di esercizio (spia luminosa continua). 

ERRORE [ERROR] - la spia luminosa (rossa) lampeggia brevemente durante l'avvio del 
pannello di controllo; non appena la spia luminosa si spegne, il pannello di controllo è 
pronto per l’uso. 

 

(2)  Selettore per spandisabbia a disco o nastro trasportatore trasversale. 
   Meccanismo dello spandisabbia a disco: i dischi spargitori sono attivati.  

  Posizione 0: posizione di partenza (il cancello è chiuso o è in fase di chiusura) 
  Nastro trasportatore trasversale: il nastro trasportatore trasversale è attivato. 
 

(3)  Interruttore per nastro trasportatore.  
   Posizione ON: il cancello si apre, il nastro trasportatore si avvia dopo un ritardo. 
   Posizione 0: il nastro trasportatore si spegne, la tramoggia rimane aperta. 

Posizione CANCELLO CHIUSO [CLOSE GATE]: il cancello rimane chiuso finché viene 
tenuto premuto il pulsante dell'interruttore.  

 

(4)  Regolatore di velocità del nastro. 
 

(5)  Interruttore per la rotazione verso l’interno e verso l’esterno del nastro trasportatore 
trasversale. 

 

(6)  Interruttore per il sollevamento e l'abbassamento del nastro trasportatore trasversale. 
 

(7)  Regolatore di velocità del trasportatore trasversale. 
 

(8)  Regolatore di velocità dei dischi spargitori. 
 

(9)  ERRORE - spie luminose (rosse). 
 

Spia luminosa di 
ERRORE lampeggiante 

Descrizione Risoluzione dei problemi 

 Spia luminosa continua: 
all'accensione viene premuto il 
selettore di alimentazione (2) 
e/o (3). 

 
Mettere il selettore (2) e/o (3) 
sulla posizione zero. 
 

 Avvertenza per il filtro olio: 
(per proteggere il sistema) 
la spia luminosa di ERRORE si 
spegne solo dopo che il guasto 
è stato risolto. 

 

Sostituire immediatamente 

il filtro dell’olio 
(cfr. pagina 20). 

 

 
L'ARRESTO DI EMERGENZA 
[EMERGENCY STOP] è attivo. 

 
Sbloccare l'ARRESTO DI 
EMERGENZA. 
 

 
 

Se si verificano più errori contemporaneamente, viene visualizzato l'errore con la 
massima priorità:  
1. ARRESTO DI EMERGENZA; 2. Filtro dell'olio; 3. Spia luminosa continua. 

 
 

(10)  ARRESTO DI EMERGENZA: pulsante per l'arresto immediato del sistema. 
ERRORE - La spia luminosa lampeggia (rossa) finché si preme il pulsante ARRESTO DI 
EMERGENZA (cfr. (9)). 

  



 

 

SPARGIMENTO 
 
Uso dello spandisabbia a disco 
 

Il nastro trasportatore trasversale deve essere girato verso l'interno e il fissaggio (55) 
deve essere bloccato (cfr. pagina 16, fig. 6). 

 
Il controllo dello spandisabbia a disco DS3100CB RINK viene acceso con l'interruttore di 
ALIMENTAZIONE (1). Per lo spargimento con lo spandisabbia a disco, impostare il selettore (2) sullo 
spandisabbia a disco; in questo modo, la macchina si attiva automaticamente. Per innestare il nastro 
trasportatore e il cancello (66) ruotare l'interruttore per il nastro trasportatore (3) sulla posizione ON, 
per cui prima viene attivato il cancello (66) e poi, con un breve ritardo, il nastro trasportatore. Nella 
posizione 0 il nastro trasportatore può essere spento mentre il cancello viene chiuso nella posizione 
CANCELLO CHIUSO. Prima di iniziare i lavori, preselezionare la posizione del cancello AG (cfr. 
pagina 10, fig. 2 e pagina 13, fig. 3). 
 
 

Elementi di controllo 
 

- (1)  ALIMENTAZIONE: interruttore ON/OFF del regolatore. 
   Spia luminosa (verde) per la tensione di esercizio (spia luminosa continua). 

ERRORE - la spia luminosa (rossa) lampeggia brevemente durante l'avvio del pannello di 
controllo; non appena la luce si spegne, il pannello di controllo è pronto per l’uso (cfr. 
pagina 10, fig. 2). 

 

- (2)  Selettore per spandisabbia a disco o nastro trasportatore trasversale. 
   Meccanismo dello spandisabbia a disco: i dischi spargitori sono attivati.  

 Posizione 0: posizione di partenza (il cancello è chiuso o è in fase di chiusura). 
Nastro trasportatore trasversale: il nastro trasportatore trasversale è attivato (cfr. pagina 
10, fig. 2). 

  

- (3)  Interruttore per nastro trasportatore.  
   Posizione ON: il cancello si apre, il nastro trasportatore si avvia dopo un ritardo 
   Posizione 0: il nastro trasportatore si spegne, la tramoggia rimane aperta. 

Posizione CANCELLO CHIUSO: il cancello è chiuso finché viene tenuto premuto il 
pulsante dell'interruttore (cfr. pagina 10, fig. 2). 

 

- (4)  Regolatore della velocità del nastro (cfr. pagina 10, fig. 2). 
 

- (8)  Regolatore della velocità dei dischi spargitori (cfr. pagina 10, fig. 2). 
 

- (66)  Cancello (cfr. pagina 13, fig. 3). 
 

- (77)  Piastra di guida (cfr. pagina 14, fig. 4). 
 

- (10)  ARRESTO DI EMERGENZA: pulsante per l'arresto immediato del sistema (cfr.   
              pagina 10, fig. 2). 

ERRORE - la spia luminosa lampeggia (rossa) finché si tiene premuto il pulsante 
ARRESTO DI EMERGENZA (cfr. pagina 11 (9)). 

  



 

 

 
Fig.3: Elementi di controllo. 

 
 

È vietato entrare nell'area di pericolo mentre lo spandisabbia a disco è in funzione; 
mantenere una distanza di sicurezza! 
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Spargimento di materiali diversi 
 
I diversi materiali da spargere richiedono impostazioni diverse. Lo spandisabbia a disco DS3100CB 
RINK può essere adattato a tutti i materiali da spargere scegliendo le seguenti opzioni. 
 

- Rotazione dei dischi spargitori (fig. 5). 
 

- Regolazione della velocità del nastro trasportatore tramite il regolatore (4) (cfr. pagina 10), fig. 2). 
 

- Regolazione della velocità di spargimento tramite il regolatore (8) (cfr. pagina 10), fig. 2). 
 

- Regolazione dell'apertura A-G del cancello automatico (66) (cfr. pagina 13, fig. 3). 
 

- Aumentare o ridurre la velocità di guida. 
 

- In caso di utilizzo di materiale molto umido e uno spessore di spargimento grande, la piastra di 
guida (77) può essere rimossa dallo spandisabbia (con il dado M8) (fig. 4). 
 

 
Fig.4: Spandisabbia 

 

Regolazione del disco per spargimento non uniforme 
 
Rotazione dei dischi spargitori 
 

I dischi spargitori (88) possono essere regolati come necessario, all'interno delle fessure  
(fig. 5). 
 

Concentrazione del materiale all'esterno - impostare i dischi in modo alternato (88) in direzione X. 
 

Concentrazione del materiale all’interno - impostare i dischi in modo alternato (88) in direzione X. 
 

 
Fig.5: Disco spargitore. 
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Spargimento con l’ausilio del nastro trasportatore trasversale 
 

Il fissaggio (55) del nastro trasportatore trasversale deve essere allentato  
(cfr. pagina 16, fig. 6). 

 
Il controllo dello spandisabbia a disco DS3100CB RINK viene acceso con l'interruttore di 
ALIMENTAZIONE (1). Per lo spargimento con il nastro trasportatore trasversale, impostare il selettore 
(2) sul nastro trasportatore trasversale; in questo modo, il nastro trasportatore trasversale si attiva 
automaticamente. Con l'interruttore per la rotazione del nastro trasportatore trasversale (5) verso 
l’interno e verso l’esterno, il nastro deve essere ruotato completamente verso l’esterno. Solo in seguito 
il nastro trasportatore e il cancello (66) possono essere innestati ruotando l'interruttore per il nastro 
trasportatore (3) sulla posizione ON, per cui prima viene attivato il cancello (66) e poi, con un breve 
ritardo, il nastro trasportatore. Nella posizione 0 il nastro trasportatore può essere spento mentre il 
cancello viene chiuso nella posizione CANCELLO CHIUSO. Con l'interruttore per il sollevamento e 
l'abbassamento del nastro trasportatore trasversale (6), il nastro trasportatore può essere regolato 
all'altezza di lavoro necessaria. Per l'oscillazione, il nastro trasportatore deve prima essere messo 
nella posizione più bassa, dopo di che può essere fatto oscillare. Prima di iniziare il lavoro, 
preselezionare la posizione del cancello AG (cfr. pagina 10, fig. 2 e pagina 16, fig. 6) 

 

Componenti del pannello di controllo 
 

- (1)  ALIMENTAZIONE: interruttore ON/OFF del regolatore. 
  Spia luminosa (verde) per l’alimentazione.  

ERRORE - la spia luminosa (rossa) lampeggia brevemente durante l'avvio del   pannello 
di controllo; non appena la luce si spegne, il pannello di controllo è pronto per l’uso (cfr. 
pagina 10, fig.2). 

 

- (2)  Selettore per spandisabbia a disco o nastro trasportatore trasversale. 
   Meccanismo dello spandisabbia a disco: i dischi spargitori sono attivati.  

  Posizione 0: posizione di partenza (il cancello è chiuso). 
 Nastro trasportatore trasversale: il nastro trasportatore trasversale è attivato (cfr. pagina 
10, fig. 2). 

 

- (3)  Interruttore per nastro trasportatore.  
   Posizione ON: il cancello si apre, il nastro trasportatore si avvia dopo un ritardo. 
   Posizione 0: il nastro trasportatore si spegne, la tramoggia rimane aperta. 

Posizione CANCELLO CHIUSO: il cancello è chiuso finché viene tenuto premuto il 
pulsante dell'interruttore (cfr. pagina 10, fig. 2). 

 

- (4)  Regolatore della velocità del nastro (cfr. pagina 10, fig. 2). 
 

- (5)  Interruttore per far oscillare il nastro trasportatore trasversale verso l’interno e  
  verso l’esterno (cfr. pagina 10, fig. 2). 

  

- (6)  Interruttore per il sollevamento e l'abbassamento del nastro trasportatore  
  trasversale (cfr. pagina 10, fig. 2). 

 

- (7)  Regolatore della velocità del nastro trasportatore trasversale (cfr. pagina 10, Fig. 2). 
  

- (66)  Cancello (cfr. pagina 16, fig. 6). 
  

- (77)  Piastra di guida (cfr. pagina 14, fig. 4). 
 

- (10)  ARRESTO DI EMERGENZA: pulsante per l'arresto immediato del sistema (cfr.  
  pagina 10, fig. 2).  

ERRORE - la spia luminosa lampeggia (rossa) finché si tiene premuto il pulsante 
dell’ARRESTO DI EMERGENZA (cfr. pagina 11 (9)). 

 



 

 

 
Fig.6: Nastro trasportatore 

trasversale. 

 
 

È vietato entrare nell'area di pericolo mentre il nastro trasportatore trasversale è in 
funzione; mantenere una distanza di sicurezza! 
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Impostare lo spessore di spargimento (disco spargitore o nastro 
trasportatore trasversale) 
 
Lo spessore di spargimento dipende dai seguenti elementi: 
 

- la velocità della motrice; 
 

- la velocità del nastro trasportatore - regolatore (4) (cfr. pagina 10, fig. 2); 
 

- la velocità dello spanditore a disco - regolatore (8) (cfr. pagina 10, fig. 2); 
 

- l'apertura A-G del cancello automatico (66) (cfr. pagina 13,  fig. 3 e pagina 16, fig. 6). 

 

Tabella di spargimento 
 

Velocità di 
spargimento 

Disco 
spargitore o 
nastro 
trasportatore 
trasversale 

Nastro 
trasportatore 

Posizione della 
tramoggia 

Larghezza 
di 
spargimento 
(disco 
spargitore) 

 Regolatore (8) Regolatore (4) Cancello (66)  

Bassa 8-10 8-10 A-B 10 m 

Media 6-7 8-10 C-E 8 m 

Alta 4 8-10 F-G 4 m 

 

 
 
 
  



 

 

CURA e MANUTENZIONE 
 

Lubrificare i cuscinetti con grasso multiuso (ogni 50 ore di lavoro) 

(Cfr. pagina 19, fig. 7) 
 
(1) Cuscinetti su entrambi i lati del disco spargitore 
 

(2) Cuscinetti su entrambi i lati dell'albero anteriore e posteriore del nastro trasportatore 
 

(3) Cuscinetti su entrambi i lati dell'albero anteriore e posteriore del nastro trasportatore 
trasversale 

 

(4) Cuscinetti su entrambi gli assi 
 

(5) Cuscinetto sul tratto in salita del nastro trasportatore trasversale 
 

(6) Cuscinetti su entrambi i lati del cilindro di rotazione del nastro trasportatore trasversale 
 

(7) Cuscinetti su entrambi i lati dei cilindri di sollevamento e abbassamento del nastro 
trasportatore trasversale 

 
 

I cuscinetti senza ingrassatori non richiedono manutenzione. 



 

 

 
Fig.7: Punti di lubrificazione 



 

 

Cambiare l'olio nella scatola ingranaggi della pompa (ogni 100 ore di 
funzionamento) (cfr. pagina 21, fig. 8). 

 
- Svitare il tappo di riempimento (11). 
 

- Rilasciare il tappo di scarico (12) sul fondo e scaricare l'olio. 
 

- Avvitare il tappo di scarico (12) con una nuova guarnizione. 
 

- Aggiungere 0,6 l di olio SAE85-W140. 
 

- Avvitare il tappo di scarico con una nuova guarnizione. 
 
 
 

Cambiare l'olio della trasmissione del nastro trasportatore (ogni 100 ore 
di funzionamento) (cfr. pagina 21, fig. 8). 

 
- Svitare il tappo di riempimento (13). 
 

- Rilasciare il tappo di scarico (14) sul fondo e scaricare l'olio. 
 

- Avvitare il tappo di scarico (14) con una nuova guarnizione. 
 

- Aggiungere 1,0 l di olio SAE85-W140. 
 

- Avvitare il tappo di scarico con una nuova guarnizione. 
 
 
 

Sostituire il filtro a pressione (visualizzazione tramite la spia di ERRORE) 
(cfr. pagina 21, fig. 8). 
 
- La spia luminosa di ERRORE lampeggia (cfr. pagina 11 (9)). 

 

- ATTENZIONE - Il filtro dell'olio deve essere sostituito immediatamente. 
 

- Svitare l'alloggiamento del filtro (15) sul fondo. 
 

- Sostituire l'elemento filtrante (16). N. dell’ordine: 10922 
 

- Avvitare l'alloggiamento del filtro (15) sul fondo. 
 

L'olio usato rappresenta un pericolo per l'ambiente; si prega di 
smaltirlo nel rispetto dell'ambiente. 

 
 
 

Impostazione gli interruttori di posizione per il fine corsa del cilindro (cfr. 

pagina 21, fig. 8). 
 
- Per regolare la posizione del fine corsa del cilindro, allentare il dado (34) in modo che 

l'interruttore di posizione (33) si attivi quando si ritrae il cilindro; quindi serrare nuovamente il 
dado (34). 

 

- Per regolare l’altezza del fine corsa del cilindro, allentare il dado (35) in modo che l'interruttore di 
posizione (33) si attivi quando si ritrae il cilindro; quindi serrare nuovamente il dado (35). 

 



 

 

 
Fig.8: Cambio scatola ingranaggi / cambio filtro / olio di fine corsa del cilindro 

 



 

 

Cambiare l'olio del serbatoio idraulico (come necessario) 
 

- All'occorrenza, far uscire il nastro trasportatore trasversale. 
 

- Svitare il tappo di riempimento (22). 
 

- Allentare il tubo di aspirazione (23) e scaricare l'olio. 
 

- Sostituire il filtro a pressione N. d’ordine: 10922 (cfr. pagina 20). 
 

- Avvitare il tubo di aspirazione. 
 

- Riempire l'olio Plantosyn 3268 ECO fino al centro dello spioncino (24). 
 

- Avvitare il tappo di riempimento (22). 
 

 
 

 
Fig.9: Cambio dell’olio per il serbatoio idraulico 

 
 
 

 Questo è un circuito idraulico chiuso. Per evitare possibili contaminazioni, 
l'elemento filtrante (16) del filtro a pressione deve essere sostituito non appena si 
accende la spia luminosa di ERRORE sul pannello di controllo!  
 
 

L'olio usato rappresenta un pericolo per l'ambiente; si prega di 
smaltirlo nel rispetto dell'ambiente.  
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Manutenzione dell’albero (ogni 100 ore di funzionamento) 
 

 

I lavori di manutenzione possono essere eseguiti esclusivamente da personale 
specializzato autorizzato. 

 

- Serrare i dadi delle ruote. 
 

- Controllare il gioco del mozzo della ruota e, se necessario, regolarlo. 
 
 

Tensionamento del nastro trasportatore (in caso di scivolamento) 
 
- Allentare il controdado (13) su entrambi i lati. 
 

- Serrare il dado (14) su entrambi i lati in modo uniforme, in senso orario, in incrementi di ½ giro.  
  
 

- Serrare il controdado (13) su entrambi i lati. 
 
 

Una tensione eccessiva riduce la durata del nastro trasportatore! 
 

 
Fig.10: Tensionamento del nastro trasportatore. 
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Smontaggio e montaggio del nastro trasportatore  
(cfr. pagina 25, fig. 11) 
 
- Il nastro trasportatore trasversale (16) deve essere fatto oscillare verso l'esterno e verso il basso. 
 

- Allentare le viti (2) per scollegare i connettori idraulici e smontare lo spandisabbia (1). 
 

- Rimuovere il copriruota (3) su entrambi i lati. 
 

- Rimuovere il paraspruzzi (4) e il coperchio del rullo della cinghia (5). 
 

- Rimuovere il coperchio in gomma (6) nella parte anteriore e posteriore (a destra nella direzione di 
marcia). 
 

- Allentare i dadi (8) per rilasciare il nastro trasportatore (7) su entrambi i lati. 
 

- Rimuovere le viti di collegamento (9) alla tramoggia (10). 
 

- Rimuovere le viti di collegamento (11) al telaio (12). 
 

- Allentare e rimuovere gli anelli di blocco del cuscinetto (13) (a destra nella direzione di marcia). 
 

- Svitare le viti (14) sul pannello laterale (15) e rimuovere tutto, incluso il cuscinetto (13). 
 

- Rimuovere il nastro trasportatore (7). 
 

 
 

Per l'installazione eseguire la procedura al contrario. 
 

 
 
Tensionamento del nastro trasportatore dopo l’installazione 
 
- Quando il nastro trasportatore è allentato, segnare una lunghezza di 1000 mm su entrambi i lati 

del nastro. 
 

- Serrare il nastro trasportatore in modo uniforme su entrambi i lati con le due viti di tensione  
(cfr. pagina 23, fig. 10) fino a quando la lunghezza segnata non viene allungata fino ad un massimo 
di 1003 mm. 

 

- Far scorrere il nastro trasportatore per circa 30 minuti, fino a quando non si trova al centro tra le 
guide laterali e, se necessario, regolarlo di nuovo.  
 

 

 Il nastro trasportatore non deve toccare sui lati, altrimenti si danneggia. Quando si 
regola di nuovo il nastro trasportatore sul lato, serrare gradualmente nei punti in 
cui il nastro tocca. 
  
 
 
Una tensione eccessiva riduce la durata del nastro trasportatore! 

  



 

 

 
Fig.11: Smontaggio e montaggio del nastro trasportatore 

  



 

 

Impianto d’illuminazione# 
 
Inserire la spina a sette poli per collegare l’impianto d’illuminazione alla motrice. 
 
 

 

Breve 
descrizione 

Funzione 
Colore 
cavo 

L 
Luce lampeggiante a 
sinistra 

Giallo 

54g 
(Batteria della 
motrice +) 

- - - 

31 Terra Bianco 

R 
Luce lampeggiante a 
destra 

Verde 

58R 
Fanale posteriore, 
destro 

Marrone 

54 Luce di frenata Rosso 

58L 
Fanale posteriore a 
sinistra  

Nero 

 
Fig.12: Schema di collegamento della spina a 7 poli 

 

  



 

 

Asse del freno idraulico# 
 

- Collegare la spina (20) al circuito dell'unità di controllo della motrice. 
 

- La valvola a sfera (21) deve essere aperta (posizione A). 
 

- Il freno viene azionato quando si aziona l'unità di controllo sulla motrice. 
 

- Per parcheggiare quando il freno è inserito, la valvola a sfera (21) deve essere chiusa (posizione 
B); quindi, scollegare la spina (20). 

 

 
Fig.13: Asse del freno idraulico 
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Risoluzione dei problemi 

Problema Causa Soluzione 

   
Il pannello di 
controllo non 
funziona 

La PTO o l’alimentazione non sono 
collegate (la spia luminosa (verde) 
non si accende) 
 
 
Funzionamento errato del regolatore 
 
 
 
Mettere il selettore (2) e/o (3) sulla 
posizione zero. 
(visualizzazione tramite la spia 
d’ERRORE). 
 
Il pulsante di ARRESTO DI 
EMERGENZA è attivato 
(visualizzazione tramite la spia 
d’ERRORE). 
 
Il filtro sporco compromette il flusso 
e la pressione dell’olio 
(visualizzazione tramite la spia 
d’ERRORE). 
 
Non c'è abbastanza olio nel 
serbatoio dell’olio. 
 
 
I tubi flessibili idraulici o le spine 
elettriche si sono allentati/staccati. 

Collegare l'albero della PTO e 
l'alimentazione elettrica 
all’alimentazione della motrice  
(cfr. pagina 8). 
 
Leggere le istruzioni d’uso; 
osservare le condizioni d'esercizio e 
la sequenza di funzionamento. 
 
Mettere il selettore (2) e/o (3) sulla 
posizione zero (cfr. pagina 10). 
 
 
Rilasciare l’ARRESTO 
D’EMERGENZA 

(cfr. pagina 10). 
 
Sostituire l'elemento filtrante  
(cfr. pagina 10 e 20). 
 
 
Controllare lo spioncino sul serbatoio 
dell'olio e rabboccare con olio. 
 
Controllare i collegamenti dei tubi 
flessibili idraulici e quelli dei 
connettori elettrici. 

   
Il nastro 
trasportatore 
trasversale non 
oscilla verso 
l’esterno e verso 
l’esterno. 

Il fissaggio è chiuso. 
 
 
Il trasportatore trasversale non è 
completamente abbassato. 
 
  
L'interruttore di posizione (33) non è 
attivato. 

Sganciare il fissaggio (55) (vedi 
pagina 16, 
fig. 6). 
 
Il trasportatore trasversale è 
completamente abbassato 
(impostazione inferiore!) (regolatore 
6)   
(cfr. pagina 10, fig. 2). 
 
Controllare il fine corsa del cilindro 
dell'interruttore di posizione (33) 
(cfr. pagina 21, fig. 8). 

   
Il nastro 
trasportatore 
trasversale non si 
alza né si 
abbassa 

Il trasportatore trasversale non è 
completamente fuori. 
 
  
L'interruttore di posizione (33) non è 
attivato. 
 
 
 
Il selettore (3) non è in posizione 
zero. 

Trasportatore trasversale 
completamente fuori (impostazione 
inferiore!) (regolatore 5)   
(cfr. pagina 10, fig. 2). 
 
Controllare il fine corsa del cilindro 
dell'interruttore di posizione (33) 
(cfr. pagina 20). 
 



 

 

Mettere il selettore (3) sulla 
posizione zero (cfr. pagina 10, fig. 
2). 

   
Lo spandisabbia 
a disco non si 
innesta. 

Il trasportatore trasversale non è 
completamente all’interno. 

Trasportatore trasversale 
completamente all’interno 
(impostazione inferiore!) (regolatore 
5)   
(cfr. pagina 10, fig. 2). 

   
Il nastro 
trasportatore non 
si avvia. 

Il nastro trasportatore scivola. 
 

Tensionamento del nastro 
trasportatore  
(cfr. pagina 23, fig. 10). 

   
Portata irregolare. La velocità del nastro trasportatore è 

troppo bassa. 
Aumentare la velocità del nastro 
trasportatore tramite il regolatore (4) 
(cfr. pagina 10, fig. 2). 

   
Spargimento 
irregolare.  

I dischi spargitori sono impostati in 
modo errato. 

Regolare correttamente i dischi 
spargitori (88) 
(cfr. pagina 14, fig. 5). 

   
La larghezza di 
spargimento è 
troppo stretta. 

I dischi spargitori girano troppo 
lentamente. 

Aumentare la velocità di 
spargimento tramite il regolatore (8) 
(cfr. pagina 10, fig. 2). 

   
Spessore di 
spargimento su 
fine o 
poca quantità 
in uscita. 

Viene trasportato troppo poco 
materiale. 
 
 
 
Velocità dello spandisabbia troppo 
alta. 
 
 
 
Velocità del nastro trasportatore 
trasversale 
troppo alta. 
 
 
La velocità del nastro trasportatore è 
troppo bassa. 

Aumentare l’apertura della cancello  
(cfr. pagina 16, fig. 6 e pagina 13, 
fig. 3). 
 
Ridurre la velocità dello 
spandisabbia con il regolatore (8)  
(cfr. pagina 10, fig. 2). 
 
Ridurre la velocità del nastro 
trasportatore trasversale 
con il regolatore (7) 
(cfr. pagina 10, fig. 2). 
 
Aumentare la velocità del nastro 
trasportatore tramite il regolatore (4)  
(cfr. pagina 10, fig. 2). 

   
Spessore di 
spargimento 
troppo alto 
oppure 
quantità in uscita 
troppo grande. 

Viene trasportato troppo materiale. 
 
 
 
Velocità dello spandisabbia troppo  
bassa. 
 
Velocità del nastro trasportatore 
trasversale 
troppo bassa. 
 
 

Ridurre l’apertura del cancello  
(cfr. pagina 16, fig. 6 e pagina 13, 
fig. 3).  
 
Aumentare la velocità di 
spargimento tramite il regolatore (8) 
(cfr. pagina 10, fig. 2). 
 
Aumentare la velocità del nastro 
trasportatore trasversale 
con il regolatore (7) 
(cfr. pagina 10, fig. 2). 
 



 

 

Velocità del nastro trasportatore 
troppo alta. 

Ridurre la velocità del nastro 
trasportatore tramite il regolatore (4) 
(cfr. pagina 10, fig. 2). 

   
Il freno non si 
sblocca. 
 
 
 
 

La valvola a sfera è chiusa. Aprire la valvola a sfera (21) (cfr. 
pagina 27, fig. 13). 

   
Fig.14: Risoluzione dei problemi 

 

 I guasti elettrici o idraulici possono essere controllati solo da personale qualificato. 
Non è possibile apportare modifiche all’armadietto di comando, all'unità di 
comando o al blocco idraulico  

  



 

 

 
 

Ordinazione dei ricambi 
 

Per garantire una rapida evasione dell’ordinazione di ricambi, specificare sempre i seguenti dati: 
 

- Numero di VIN o ID 
 

- Anno di produzione (se disponibile) 
 

- Numero di pezzi di ricambio dalla rispettiva lista 
 

- Designazione 
 

- Numero dell’ordine 
 
 
 

 Esempio d’ordine: 861613  2016 12 Nastro trasportatore 10860 
 
 
 
 
 
 
  VIN. Anno di produzione  N. di ricambi  Denominazione         N. d'ordine 
 


