
 

       

       

       

       

P

PL

       

NL

       

D

INSTRUCCIONES

GEBRUIKSAANWIJZING

E

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

       

       

       

I

EN

F

ISTRUZIONI PER L’USO

INSTRUCTIONS FOR USE

MODE D’EMPLOI

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUÇÕES DE USO

3026/0,3

3026/0,5

3026/1,0



 

2



3

ISTRUZIONI PER L’USO  I

MANUALE di MANUTENZIONE per CRIC da FOSSA.

RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO E/O DELL’UTILIZZATORE DEL CRIC
Questo Manuale è parte integrante del CRIC e deve sempre accompagnarlo, anche in caso di vendita.

Il Proprietario e/o l’utilizzatore del cric devono conoscere le istruzioni d’uso e le raccomandazioni prima dell’uti-

lizzo dello stesso. Se l’operatore non capisce bene la lingua del presente manuale, le istruzioni devono essere 

Il costruttore non risponde di alcun danno a persone o a cose per uso improprio o non consentito del cric.

MONTAGGIO
presenti tutti  

    i pezzi indicati nella lista di spedizione. Il materiale dell’imballo deve essere riciclato o riutilizzato.

1).

1

2 2) dato in dotazione.

     tare la portata indicata sul cric).

FUNZIONAMENTO

NORME DI SICUREZZA

La movimentazione del carico sul cric è ammessa per piccoli tratti piani e SOLAMENTE CON IL CRIC NELLA 
POSIZIONE PIU’ BASSA, PERTANTO CON LO STELO COMPLETAMENTE RIENTRATO
che, durante il trasporto, il carico non oscilli e non cada improvvisamente.

ti appositamente per i cric sempre tenendo conto dei limiti di portata.
Prima di iniziare la riparazione, assicurarsi che il veicolo sia sostenuto in maniera appropriata.                
                 
           Attenzione

EVITARE CHE IL CARICO SUL CRIC SIA DECENTRATO.
Carichi decentrati possono causare ribaltamenti o danni al sollevatore, al carico e alle persone.

     taratura.

LA MANCANZA di RISPETTO di queste RACCOMANDAZIONI può causare la perdita del carico, danni al 
cric e alle persone.



ISTRUZIONI PER L’USO  I

MANUTENZIONE

mobili.

Il livello dell’olio nel serbatoio non deve 
superare il livello del tappo di riempimento, quando il cric è nella posizione più bassa.
smontaggio rivolgersi al servizio assistenza specializzato.

            Attenzione

NON USARE MAI OLIO 

PER FRENI.

pompante deve essere ingrassata.

ISPEZIONI

     parti sciolte o mancanti e parti usurate.

CRIC DANNEGGIATI
DEVONO ESSERE MESSI FUORI SERVIZIO.

DISTRUZIONE DEL CRIC
Quando il cric deve essere distrutto, il materiale deve essere smaltito e/o riciclato in accordo alla normativa vigen-

te nel paese in cui viene demolito il cric.
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