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Beta ISTRUZIONI PER L’USO I

ART. 3014
Supporto motore

Per la vostra sicurezza

Si consiglia di utilizzare questo attrezzo solo dopo aver letto attentamente il manuale di istruzioni seguendone
scrupolosamente le indicazioni.

1. Non superare il carico massimo di 750 Kg
2. Usare bulloni di classe non inferiore alla 8.8
3. Bloccare il piano di rotazione prima di applicare il peso
4. Controllare che il peso sia ben centrato sul supporto e che il suo baricentro non esca dalla superficie del

supporto
5. Serrare bene i dadi e controllare che il peso sia ben trattenuto
6. Controllare che i punti d’appoggio e di sostegno siano in grado di reggere il peso
7. Controllare che la spina di unione delle due metà sia ben fissata
8. Sbloccare la flangia di rotazione solo dopo aver inserito la leva di rotazione ed aver bene afferrato

quest’ultima
9. Non lavorare al di sotto del peso

10. Non movimentare su terreni accidentati o ostacoli quando è sottoposto a carico
11. Controllare lo stato del supporto prima di usarlo, se presenta danneggiamenti che non possono essere

riparati sostituirlo
12. Non modificate il prodotto e non effettuate su di esso saldature
13. Prima di allentare i dadi che trattengono il peso assicurarlo ad una attrezzatura adatta
14. Il non rispetto delle precedenti indicazioni può comportare seri danni o lesioni a cose e persone

Descrizione:
Questo supporto è studiato per sostenere il motore una volta smontato dal veicolo, in modo da operare su di esso
durante le manutenzioni straordinarie. Il supporto incorpora una flangia per il fissaggio e la rotazione del motore in
modo da facilitare le operazioni di revisione, e delle ruote da alto carico in modo da poter essere facilmente spostato
all’interno dei locali.

Contenuto della confezione*:
1. 2 ruote pivottanti con freno
2. 1 ruota pivottante
3. 2 ruote fisse
4. 4 coperchi rettangolari in plastica 
5. 4 adattatori per collegamento motore
6. 1 leva per la rotazione del motore
7. 1 flangia per supporto e rotazione motore
8. 1 trave anteriore
9. 1 trave posteriore

10. 1 trave centrale
11. 1 trave superiore
12. 1 spina per bloccaggio flangia
13. 1 spina per bloccaggio supporto
14. 1 spina di sicurezza
15. 4 bulloni completi M12X100 mm
16. 4 bulloni M12X70
17. 1 bullone completo M12x75
18. 2 bulloni completi M10X60 mm
19. 4 bulloni completi M12X50 mm
* Le specifiche del prodotto possono cambiare senza preavviso

Istruzioni per l’assemblaggio:
Vedere figura 1. Lubrificate i perni delle ruote e la flangia di supporto e rotazione con grasso.

Controllo:
Prima di usare il supporto si consiglia un’ accurato esame visivo. Controllate che non siano presenti crepe o cedimenti
intorno alla saldature, eccessi di ruggine, travi piegate, parti mancanti o ruote e perni eccessivamente usurati.

Manutenzione:
Pulite periodicamente il supporto, lubrificate le ruote con olio motore o grasso, smontate la flangia di rotazione, pulitela
e ingrassatela.
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