SCHEDA PRODOTTO & MANUALE D’USO

LEVA APRICHIUSINI A BILANCIERE
.,7/%6

Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni d’uso riportate in questo manuale.
Esse devono essere fornite a tutti coloro che utilizzano questa macchina.
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SCHEDA LEVA APRICHIUSINI A BILANCIERE
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La leva a bilanciere ha il manico
e la protesi aggiuntiva ripiegabili
(richiusa misura cm. 62 di lunghezza e pesa di 3,2 kg.)
Essa è la soluzione ideale per aprire prevalentemente le
caditoie ed i chiusini di piccole e medie dimensioni.
La capacità di sollevamento massimo è di 60 kg.
La leva a bilanciere viene fornita con la borsa per il trasporto, insieme allo stabilizzatore “S”
con manico aggiuntivo,
ai ganci e agli altri accessori.

Stabilizzatore “S”
con manico aggiuntivo
(peso 2,2 kg. - lunghezza richiuso cm. 68)
Tipi di chiusini e caditoie - di piccole o medie dimensioni - per l’apertura dei quali è possibile l’uso
della leva a bilanciere /% e/o dello stabilizzatore “S” con manico aggiuntivo.
Per un ottimale uso della leva è necessario che i chiusini e/o le caditoie abbiano
almeno un punto di aggancio in posizione centrale in prossimità di un bordo.
Lo stabilizzatore “S” è maggiormente indicato per l’apertura di coperchi che hanno
un punto di aggancio al centro (es. nei chiusini raffigurati nel colore azzurro).
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Si sconsiglia l’utilizzo della leva a bilanciere /% per l’apertura di chiusini molto grandi e pesanti
(es. nei chiusini raffigurati nel colore arancio) o quando questi hanno i punti di aggancio in
prossimità degli angoli (es. nei chiusini raffigurati nel colore rosso).
In tali casi si consiglia di effettuare l’apertura servendosi
dei carrelli della serie Universal.

ACCESSORI
serie di n. 11 ganci,
adatti per ogni tipo di punto di aggancio
V2

V1

V4

V3

V6

V5

V8

V7

pulisci feritoie

V22

V21

molla portaganci

V25

spatola
la borsa con tracolla che contiene
la leva richiusa e tutto il resto

Peso ganci ed accessori: meno di 2 kg.
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MANUALE D’USO
Operazioni preliminari
Il pulisci-feritoie e la spatola per la pulizia dei chiusini vengono forniti con tutti gli aprichiusini

pulisci feritoie

Il pulisci-feritoie consente di rimuovere la sporcizia dai punti
di aggancio dei coperchi, rendendo più agevole l’inserimento dei ganci per poter effettuare l’apertura.
La spatola serve per rimuovere la sporcizia e le incrostazioni dai telai per consentire una richiusura più precisa.

spatola

Si consiglia di servirsene prima dell’apertura e della richiusura del coperchio del chiusino.

Posizionamento dei ganci

I ganci possono essere raccordati
alla staffetta in due diverse posizioni
e vengono collegati con spine cilindriche
con coppiglie a molla
V2

V1

V4

V3

V6

V5
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V8

V7

V22

V21

V25

LEVA APRICHIUSINI A BILANCIERE LBS4

Chiusini con i coperchi in appoggio
Apertura e movimentazione
dei coperchi in appoggio con punto di aggancio ai bordi
Posizionare la leva in prossimità del bordo del chiusino e agganciare il coperchio mediante l’introduzione del gancio nell’apposito foro.

Facendo pressione sull’impugna-tura, si ottiene un ondeggiamento della leva che solleva
il coperchio, estraendolo ed
appoggiandolo sul pavimento.

Infine, si trascina il coperchio verso l’operatore, tenendolo agganciato.

Richiusura
Servendosi sempre della leva a bilanciere,
tenere il coperchio agganciato dal punto di
presa e trascinarlo in senso inverso.
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Caditoie
Richiusura

Apertura

Chiusini con i coperchi in appoggio
Apertura e movimentazione dei coperchi in appoggio
piccoli e medi con punto di aggancio al centro
Per effettuare l’apertura, posizionare la leva al bordo del chiusino da aprire, con il gancio inserito nell’ultimo foro, sulla protesi dispiegata; una volta effettuato l’aggancio, facendo pressione
sull’impugnatura, si produce un ondeggiamento che solleva il coperchio; facendo ruotare la leva
sul fulcro costituito dalla propria base dentata, si ottiene l’apertura del pozzetto.

Richiusura
Con una nuova rotazione della leva, in
senso inverso a quello seguito per l’apertura, si riavvicina il coperchio al proprio
alloggiamento e si effettua la chiusura.
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Chiusini con i coperchi in appoggio
Apertura e movimentazione dei coperchi grandi in appoggio
con punto di aggancio al centro
Collegare il manico aggiuntivo allo stabilizzatore “S” ed applicare il gancio alla staffetta. Regolare le
distanze in maniera che il gancio risulti posizionato perpendicolarmente al centro del chiusino da aprire.
Il manico scorre sul supporto e consente diverse regolazioni per aprire chiusini di diverso diametro.
L’apertura si effettua sollevando il coperchio del chiusino, dopo averlo agganciato al centro e
facendo fare allo stabilizzatore una semi-rotazione.

Richiusura
La richiusura si effettua facendo
fare allo stabilizzatore una semirotazione in senso inverso e rialloggiando il coperchio del chiusino nel
proprio telaio.
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