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ARMADI COMPATTABILI

- Divieti
- Obblighi
- Precauzioni
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SCAFFALI MOBILI
DIVIETI:
E’ vietato salire sui ripiani per posare o prelevare il materiale posto
sui ripiani più alti. USARE LE APPOSITE SCALE INTEGRATE
E’ vietato caricare i ripiani più di quanto è stato previsto nel progetto.

CONSIGLI PER IL CARICO:
Durante la fase di caricamento del carrello fornito di ante di chiusura
e’ consigliato iniziare dal lato opposto alle ante scorrevoli, iniziando
dal livello piu’ basso e poi salire almeno di 5 livelli.
Eseguire la medesima operazione sull’altro fronte del carrello e salire
fino all’ultimo livello e completare l’altro fronte.
Durante la fase di caricamento dei carrelli senza le ante e’ consigliato
inserire le pratiche cominciando dal livello piu’ basso, per le prime tre
campate, arrivati al 3° livello fare la medesima operazione sull’altro
fronte del carrello e salire fino all’ultimo livello, completare l’altro
fronte.
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PRECAUZIONI NELLA MANOVRA:

Grazie al meccanismo di demoltiplicazione del volantino di manovra
è possibile spostare più carrelli a pieno carico contemporaneamente.
Si suggerisce tuttavia, per un utilizzo più agevole, di movimentare da
1 a 3 carrelli massimo per volta.

UTILIZZO DELL’IMPIANTO

APERTURA DELL’IMPIANTO:
1.1 Sbloccare la serratura posta sul carter del carrello di testa che
impedisce la traslazione dei carrelli.
1.2 Ruotare il volantino posto su ogni carrello per aprire il corridoio
da consultare
1.3 Introdursi nel corridoio dopo aver premuto il pulsante
antischiacciamento per il blocco dei carrelli posto sul volantino
di manovra
1.4 Dopo l’uscita dal corridoio sbloccare il medesimo pulsante posto
sul volantino
1.5 L’apertura delle ante scorrevoli (poste sul carrello di testa, es.
con 3 ante) si ottiene sbloccando le 2 serrature situate sull’anta
centrale che rifermano le 2 ante laterali, far scorrere le ante
liberando la campata da consultare.
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CHIUSURA DELL’IMPIANTO:
2.1 Compattare tutti i carrelli verso il carrello di testa non fornito di
blocco impianto, bloccare l’impianto azionando la serratura
posta sul carter del carrello di testa.
2.2 Rifermare le ante scorrevoli poste sui carrelli di testa, azionando
le 2 serrature.

POSIZIONAMENTO DEI RIPIANI:
Per posizionare i ripiani bisogna inserire i quattro ganci di sostegno
nei fori per ottenere lo spazio desiderato; i fianchi laterali sono
provvisti di forature con passo di 25 mm. per consentire di
riposizionare i piani ad altezze diverse

MANUTENZIONE IMPIANTI:
Si consiglia di far eseguire da tecnici specializzati, almeno una volta
all’anno, un intervento di manutenzione ordinaria con controllo e
verifica del corretto funzionamento di tutti i meccanismi di
movimentazione soggetti ad usura.

