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ATTREZZATURA PER LAVORI A BASSA QUOTA - ALLUMINIO
EQUIPMENT FOR WORK AT LOW ALTITUDE - ALUMINIUM
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Dimensione base m 1,00X1,66 - Base dimension m 1,00X1,66
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CONSUMATORI
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Kg 150 Carico complessivo consentito
Total load permitted
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la busta contiene

12 spinotti
11 manopola di serraggio
10 dado autobloccante M6
9 rosetta piana
8 vite M6x70
7 busta MARCHETTI
6 chiavi 10/13
5 rondella nera
4 dado autobloccante M8
3 vite M8x45
2 ruota
1 piastra per ruota

contains of the bag
pins
block knob
selflocking nut M6
flat washer
screw M6x70
MARCHETTI bag
keys 10/13
black washer
selflocking nut M8
screw M8x45
wheel
plate for wheel
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
• Altezza massima consentita del piano di lavoro 1,98 m.
• Carico complessivo massimo consentito 150 Kg.
• Telai laterali, costituiti da montanti sezione mm 60x25 in tubo di alluminio
elettrosaldato, pioli sezione mm 30x30, in alluminio estruso con superficie
antiscivolo e spigoli arrotondati,
• Barra stabilizzatrice con ampio appoggio per una maggiore stabilità.
• Ruote Ø80 che ne permettono la facile movimentazione.
• Correnti e diagonali di collegamento in acciaio zincato con innovativo sistema di
aggancio, massima sicurezza
• Piano di lavoro con struttura inalluminio e pianale in legno antiscivolo, dotato di
comoda botola per accesso dall'interno. Sistema di aggancio che ne impedisce
l'involontaria caduta.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO
Aprire la confezione e disporre ordinatamente a terra i componenti.
1) Innestare la barra stabilizzatrice nelle apposite cavità presenti alla base dei telai,
facendo coincidere i fori sulla base stabilizzatrice con quelli sui montanti.
2) Serrare i dadi senza forzare eccessivamente, tramite i 2 bulloni, utilizzando le 2
chiavi in dotazione;
3)Proseguire le operazioni con il montaggio del blocco porta ruota, secondo lo
schema della fig. 1
4) Fissare orizzontali e diagonali in corrispondenza dei tasselli (neri) filettati
presenti sui telai laterali come da fig. 2
5) Posizionare il piano di lavoro sul 3° piolo dal basso fig. 3
6) Rimuovere i tappi blu. Innestarei i due telai superiori, bloccandoli con gli appositi
spinotti e reinserire i tappi blu allestremità del telaio superiore.fig. 4
7) Fissare correnti e diagonali dell’alzata superiore in corrispondenza dei tasselli
filettati presenti sui telai laterali, fig. 5
8) Posizionare il piano di lavoro all'altezza desiderata, utilizzando il passaggio
botola,verificando la corretta posizione del gancio antisfilo prima di salire sul piano,
non salire lateralmente. fig. 6
NORME GENERALI DI SICUREZZA
Prima dell’uso
• Per il montaggio e lo smontaggio sono necessarie almeno due persone ed è
indispensabile che gli operatori abbiano dimestichezza con le istruzioni di
montaggio e uso.
• Ispezionare il prodotto dopo l'acquisto e comunque ogni volta prima di usarlo, per
verificare che sia privo di difetti e completo di tutti gli elementi come da manuale di
istruzioni.
• Devono essere impiegati solo componenti originali secondo quanto indicato dal
costruttore;
• Non utilizzare per nessun motivo se il prodotto danneggiato;
• Assicurarsi che il modello scelto sia idoneo al tipo di lavoro che ci accingiamo a
compiere e controllarne il carico massimo consentito;
• Verificare che vi sia sempre qualcuno con voi, per prestare soccorso in caso di
infortunio oppure per aiutarvi durante lo svolgimento dell'attività;
• Verificare il proprio stato di salute, se si soffre di vertigini, dolori muscolari od
ossei, si è stanchi o si hanno problemi di vista, se si è assunto medicinali, alcol ed
altro, si consiglia di non salire su qualunque configurazione del ponteggio;
• Attenzione ai potenziali pericoli nella zona dove verrà posizionato il ponteggio
quali:
- Porte e finestre non perfettamente bloccate
- Linee elettriche
- Scarsa illuminazione
- Spazi antistanti il vuoto non opportunatamente protetti;
• Verificare che la superficie di appoggio sia perfettamente in piano e priva di
oggetti e materiali che possano favorire lo scivolamento (es. acqua, olio, vernice,
ecc.).
• La superficie sulla quale viene montatoil ponteggio e successivamente spostato
(se necessario) deve essere in grado di reggerne il peso, deve essere
perfettamente livellata e tale da garantire la ripartizione del carico.
• Le operazioni di montaggio possono iniziare solo in assenza di vento.
• Per gli utilizzatori professionali è richiesta un'ispezione periodica regolare;
UTILIZZO
A) Verificare che il ponte sia stato montato in posizione verticale,
facendo uso di livella o pendolino, seguendo regolarmente e
completamente le indicazioni del fornitore atte a garantire
un'esecuzione a regola d'arte;
B) E' obbligatorio accedere al piano di lavoro dall'interno della torre,
C) Non è consentito aumentare l'altezza dei piani di lavoro
mediante l'uso di scale, casse o altri dispositivi;
D) Effettuare gli spostamenti senza persone e materiali sul ponte;
E) prima di utilizzare un’attrezzatura sul luogo di lavoro, dovrebbe essere eseguita
una valutazione del rischio in conformità alla legislazione del Paese di utilizzo.
MANUTENZIONE
A) Eliminare, dopo un certo numero di impieghi, a discrezione
dell'operatore, le incrostazioni di malta, cemento, vernici, ecc.
eventualmente presenti sui vari componenti;
B) Verificare, prima di ogni montaggio, il perfetto stato di
conservazione dei componenti, provvedendo a sostituire quelli
deteriorati o danneggiati con altri dello stesso tipo, assolutamente
originali, secondo quanto indicato dal costruttore;
C) Nella movimentazione, trasporto e immagazzinamento avere
cura di non sottoporre nessuno degli elementi costituenti il
ponte a carichi che possano generare deformazioni
permanenti, evitare quindi accatastamenti disordinati o insieme a
materiali di natura diversa.
D) Verificare sempre l'integrità dei piani di appoggio.

GENERAL TECHNICAL FEATURES
Maximum permitted height of the work platform 1.98 m.
Maximum permissible overall load 150 kg
Side frames, consisting of uprights with 60x25 mm in aluminium electro-welded.
30x30 mm rungs cross-section, in extruded aluminium with non-slip surface and
rounded edges.
Stabilizing bar with broad support for greater stability.
Connecting rods and cross-bars made in zinc-plated steel with innovative
connection screw, ensuring maximum safety
Work platform with aluminium frame and non-slip wooden floor, with large trapdoor
for internal access. Coupling system which prevents accidental fall.
ASSEMBLY AND DISASSEMBLY
Open the package and neatly arrange the components on the ground.
1) Insert the stabilizing bar into the proper recesses at the base of the frames.
Lining up the holes at the base of the stabilizing bar with those on the uprights.
2) Tighten the nuts without using excessive strength, with the 2 bolts and 2
wrenches supplied as standard;
3) assemble the wheel carrier block, such as the scheme fig. 1
4) Fit both horizontal and diagonal braces into the threaded plugs situated on the
frames.
5) Position the working platform on the third rung from the bottom.
6) Remove the blue caps. Insert the 2 upper frames, and secure them with the
appropriate pins supplied. Insert the blue caps on the top of upper frames. fig. 4
7) Fix the upper tower diagonals and horizontals braces at threaded inserts present
on the side frames.
8) Place the workplatform at the desired height, using the trapdoor, verifying the
correct position of the anti-extraction hook before climb on the workplatform.
GENERAL SAFETY RULES
Before use
To assemble and disassemble the scaffold at least two people are required and it is
also indispensable that the operators are familiar with the instructions for proper use
and installation.
Inspect the product after purchase and however before using it, to ensure it is free
from defects and complete with all the components as per the instruction manua.
Only original components must be used as per Manufacturer's instructions;
Do not use the equipment if it turns out to be damaged;
Make sure the model chosen is suitable for the work you want to carry out and
check the maximum load capacity allowed;
Always perform the operations with another person able to provide assistance in
case of accident or just to help;
Check your health conditions, if you suffer from vertigo, muscle or bone aches, if
you are tired or have vision problems, if you took medicines, alcohol and the like, it
is advisable no to climb on scaffold, whatever configuration considered;
Beware of potential hazards in the area where the scaffold will be placed, such as:
- Doors and windows not perfectly locked
- Power lines
- Poor light conditions
- Spaces not suitable protected against falling hazards;
Make sure that the surface supporting the stabilizing bar is perfectly level and free
of objects and materials that may favour slipping (e.g. water, oil, paint, etc..).
The surface on which the scaffold is mounted and subsequently moved (if
necessary) must be suitable to bear its relevant weight, must be perfectly level and
such as to ensure the even distribution of the load.
The assemble operations can only be carried out in the absence of wind.
For professional users a regular periodic inspection is required.
USE
A) Check the structure to be vertical by using a spirit level or a
pendulum and follow the manufacturer instructions carefully.
Check horizontal and diagonal braces to be properly fixed.
B) the work platform may be accessed from inside the tower.
C) It is forbidden to use ladders, boxes or similar to gain additional
working height.
D) It is forbidden to move the equipment when people or materials
are standing on it.
E) Before using work equipment, should be performed
risk assessment in accordance with the legislation of the country of use.
MAINTENANCE
A) Once the scaffold has been used for a number of times, it is
recommended to remove the deposit of mortar, cement, paint, etc.
potentially present on the components. This operation is at user's
discretion.
B) Always before erecting the structure check that all components
are sound and faultfree.
Replace those damaged or deteriorate with others of the same kind, specifically
original as indicated by the manufacturer.
C) When moving, transporting or storing the structure, pay attention
not to submit any of the working platform components to loads that
could warp them permanently. For this reason avoid to clutter or
store them with materials of a different kind.
D) Verify that all components are undamaged
GUARANTEE
All MARCHETTI products are covered by the company’s official guarantee,
pursuant to applicable norms. The guarantee is immediately effective and is ratified
by the invoice accompanying the goods.
A product found to be faulty is guaranteed. We shall accept no responsibility for
products used incorrectly or damaged during use or transport. The product must be
returned with its original packaging, undamaged; it shall be covered by guarantee if
it has not been dismantled, modified or tampered with.

GARANZIA
Tutti i prodotti MARCHETTI hanno la garanzia ufficiale della casa in ottemperanza alla
normativa vigente. La garanzia ha decorrenza immediata ed è convalidata dalla fattura che accompagna la merce. È garantito il prodotto che si rivela difettoso. Non si addebitano alla nostra responsabilità prodotti mal usati o danneggiati durante il funzionamento o trasporto. Il prodotto va restituito con l’involucro originale e non deteriorato; si
avvale della garanzia se non manomesso, smontato, modificato.
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