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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Questo manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione accompagna la macchina  prodotta 

da Casagrande S.p.A.. Questo manuale deve essere conservato in un opportuno riparo 

all'interno della cabina e deve essere sempre disponibile per la consultazione. 

La macchina è stata progettata e costruita per garantire nel tempo l'affidabilità ed il buon 

funzionamento, a condizione che sia impiegata come indicato in questo manuale, tenendo in 

considerazione tutte le prescrizioni di sicurezza. 

Tutti gli elementi costruttivi, gli organi di collegamento e di comando, sono stati progettati e 

realizzati con un grado di sicurezza tale da poter resistere a sollecitazioni anomale o 

comunque superiori a quelle indicate in questo manuale. 

La macchina è stata sottoposta ad un regolare collaudo prima della consegna. Il buon 

rendimento nel tempo della macchina dipende anche da un corretto uso e da un'adeguata 

manutenzione preventiva secondo le istruzioni riportate in questo manuale. 

 

 ATTENZIONE! 

Prima di impiegare la macchina e prima di intervenire su di essa, è obbligatorio leggere 
accuratamente questo manuale e comprendere tutte le avvertenze e le informazioni che 
vi sono contenute; in particolare, occorre adottare per prime tutte le prescrizioni 
elencate nel capitolo 'INFORMAZIONI DI SICUREZZA'. 
 

 

 ATTENZIONE! 

È vietato impiegare la macchina in modo diverso da quello indicato in questo manuale o 
in condizioni diverse da quelle indicate in questo manuale.  
Casagrande S.p.a. non è responsabile di guasti, inconvenienti o infortuni causati 
impiegando la macchina in modo diverso da quello indicato in questo manuale o in 
condizioni diverse da quelle indicate in questo manuale. 
 

 

 ATTENZIONE! 

È vietato manomettere, alterare o modificare, i componenti, gli impianti e le 
apparecchiature della macchina, in particolare i ripari previsti per assicurare la 
sicurezza delle persone. 
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1. Premessa 

1.1. Premessa 

Contenuto del manuale 

Contenuto del manuale: 

- Informazioni sulle caratteristiche tecniche della macchina; 

- Informazioni sui rischi e prescrizioni di sicurezza; 

- Istruzioni per il corretto impiego e funzionamento della macchina; 

- istruzioni per la corretta manutenzione della macchina; 

- istruzioni per il corretto trasporto della macchina; 

 

Documenti allegati: 

- motore diesel: manuale istruzioni e catalogo parti di ricambio; 

- teste di rotazione non fabbricate da Casagrande S.p.A.: manuale istruzioni e catalogo 
parti di ricambio; 

- gru di servizio (se in dotazione): manuale istruzioni e catalogo parti di ricambio. 

- pompa fanghi (se in dotazione): manuale istruzioni e catalogo parti di ricambio. 

- pompa acqua (se in dotazione): manuale istruzioni e catalogo parti di ricambio. 

- pompa schiumogeno (se in dotazione): manuale istruzioni e catalogo parti di ricambio. 

- iniettore cemento (se in dotazione): manuale istruzioni e catalogo parti di ricambio. 

- caricatore aste (se in dotazione): manuale istruzioni e catalogo parti di ricambio. 

- schemi elettrici 

- schemi idraulici 

 

Alcune figure di questo manuale possono rappresentare componenti parzialmente diversi da 

quelli effettivamente presenti sulla macchina. 

Chi deve consultare il manuale 

Questo manuale è rivolto all'operatore e alle persone addette alla manutenzione. 

L'operatore e le persone addette alla manutenzione devono leggere e comprendere le 

informazioni e le istruzioni riportate in questo manuale prima di impiegare la macchina o prima 

di intervenire su di essa. 
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Conservazione del manuale 

Questo manuale deve essere conservato in un opportuno riparo e deve essere sempre 

disponibile per la consultazione. 

Se il manuale viene smarrito o danneggiato, richiedere a Casagrande S.p.A. una nuova copia, 

indicando nella richiesta il codice del manuale e la matricola della macchina. 

Attenzione! 

Il simbolo convenzionale riportato nella figura evidenzia le prescrizioni di 

sicurezza che devono essere lette con molta attenzione e rispettate, per 

evitare di mettere in pericolo l'incolumità fisica delle persone. 

 

1.2 
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2. Caratteristiche tecniche 

2.1. Generalità 

Descrizione generale 

La macchina è costituita da un'attrezzatura di perforazione montata su un carro cingolato 

semovente.  

Il carro cingolato semovente è composto dai seguenti gruppi principali: 

- gruppo propulsore 

- impianto idraulico di potenza 

- serbatoio olio idraulico 

- serbatoio gasolio 

- gruppo articolazione mast 

- pulpito di comando 

L'attrezzatura di perforazione è composta dai seguenti gruppi principali: 

- mast 

- testa di rotazione 

- doppia testa di rotazione (se in dotazione) 

- falchetto rinvio fune argano (se in dotazione) 

- prolunghe tralicciate per jet grouting 

- caricatore aste 

Norme di riferimento 

La macchina è stata progettata e costruita in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza 

riportati nelle seguenti norme e direttive: 

- direttiva 2006/42/CE - (allegato I) 

- norma UNI EN ISO 12100-1 

- norma UNI EN ISO 12100-2 

- Norma UNI EN ISO 14121-1. 

- norma UNI EN 791. 
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Targhetta di identificazione della macchina 

 

Le informazioni necessarie per identificare la macchina sono riportate su una targhetta fissata 

al telaio: 

1) nome e indirizzo del costruttore; 

2) marchio CE; 

3) modello; 

4) tipo; 

5) matricola; 

6) anno di costruzione; 

7) potenza installata; 

8) frequenza e tensione di alimentazione; 

9) peso. 
 2.2 

 
 
 

Targhetta di identificazione dei componenti della macchina 

Su alcuni dei principali componenti della macchina (ad 

esempio la rotary e gli argani) è fissata una targhetta che 

riporta le informazioni necessarie per identificare il 

componente. 

1) nome e indirizzo del costruttore 

2) tipo 

3) matricola 

4) potenza 

5) velocità di rotazione (RPM) 

6) peso 

2.2.1 
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2.2. Campo di impiego 

Impiego della macchina previsto 

- Perforazioni del terreno per lavori geotecnici di piccola perforazione (drenaggio, 
micropalo, ancoraggio, consolidamento, …). In relazione alle caratteristiche geologiche 
del terreno vengono adottati sistemi di perforazione sia a circolazione diretta con acqua 
o fango che a secco con trivella ad elica continua; è inoltre prevista l'applicazione di 
martelli a fondo foro e martelli idraulici. 

- Indagini geologiche (campionatura, carotaggio, ….). 

 

L'argano di servizio deve essere impiegato solo per agevolare le operazioni di lavoro, per 

movimentare i seguenti oggetti: 

- aste di perforazione 

- utensili 

- trivella a elica continua 

- tubi di rivestimento 

- armature 

 

La macchina deve essere impiegata solo con accessori e attrezzature adatti forniti da 

Casagrande S.p.A. L'applicazione e l'impiego di altri accessori e attrezzature deve essere 

autorizzato da Casagrande S.p.A.. 

Impiego della macchina vietato 

Poichè non è possibile prevedere tutti gli impieghi impropri della macchina, sono riportati solo 

quelli prevedibili in base all'esperienza. 

ATTENZIONE!  

È vietato impiegare impropriamente la macchina poichè si mette a rischio l'incolumità delle 

persone e l'integrità della macchina stessa. 

Le morse non devono essere usate per eseguire manutenzione aste, utensili o altri 

componenti della macchina. 

La macchina non è idonea, nella versione base, ad eseguire lavorazioni in galleria. Per tale 

impiego deve essere fornita di particolari dispositivi (richiedere informazioni alla Casagrande 

S.p.A.). 

Poiché non è prevista illuminazione incorporata, la macchina non può operare e non deve 

essere condotta in condizioni di oscurità o di scarsa illuminazione. 

Non usare la macchina o parti di essa (stabilizzatori, cingoli, articolazione del mast) per 

raddrizzare o sagomare barre metalliche, aste da perforazione, … 

Non usare parti mobili della macchina per sollevare persone (testa di rotazione, mast, …). 
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ATTENZIONE!  

Questa macchina non è una gru. Questa macchina ha una zona limitata di lavoro e di carico. 

L'attrezzatura di lavoro (utensile e accessori) deve essere scelta in funzione del tipo di terreno. 

Condizioni ambientali di funzionamento 

Temperatura minima dell'ambiente di impiego: -10 °C 

Temperatura massima dell'ambiente di impiego: +40 °C 

Quota massima di impiego (quota sul livello del mare): 0÷1000 m (temperatura massima 

dell'ambiente di impiego: +40°C) 

Quota massima di impiego (quota sul livello del mare): 0÷1500 m (temperatura massima 

dell'ambiente di impiego: +30°C) 

Umidità relativa massima (90% @ 40°C) 

Massima velocità del vento ammessa (mast in posizione verticale): 20 m/s 

 

Consultare Casagrande S.p.A. prima di impiegare la macchina in condizioni diverse da quelle 

indicate. 

 

Le parti principali della macchina sono protette dalla corrosione attraverso verniciatura. La 

vernice applicata alla cabina e alla carrozzeria risponde alla classe di corrosività C4-M 

secondo la normativa QUALISTEELCOAT (Final v. 1.0 febbraio 2009) ed è adatta ad ambienti 

a moderata salinità. 
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2.3. Macchina base 

MASSIMA PENDENZA AMMESSA IN 

CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO 
20  (36%) 

PRESSIONE AL SUOLO 

MASSIMA 

CONFIGURAZIONE DI 

TRASPORTO 
9,9 N/cm2 

CONFIGURAZIONE DI 

LAVORO 
59 N/cm2 

VELOCITÀ MASSIMA DI SPOSTAMENTO DELLA 

MACCHINA 
2 km/h 

PESO ATTREZZATURA (STANDARD)  22950 kg 

PESO ATTREZZATURA (TESTA DI ROTAZIONE 

SONIC SD 100)  
23970 kg 

GANCIO DI TRAINO 

2.3 
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2.4.  Gruppo propulsore 

. 
 
 

Caratteristiche tecniche 

Serbatoio gasolio 

- Capacità: 400 l. 

 

Motore diesel: 

- Costruttore: DEUTZ 

- Modello: TCD 2012-L06-2V 

- Potenza: 147 kW- 198 CV (@ 2300 rpm) 

- Sistema di raffreddamento: raffreddamento per circolazione di liquido refrigerante 

- Norme di riferimento: EU 97/68 CE  STEP 3  EPA NON ROAD TIER 3 

- Consumo specifico alla potenza massima: 236 g/kWh 
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2.5. Impianto idraulico 

Caratteristiche tecniche 

Capacità del serbatoio: 655 l 

Caratteristiche tecniche delle pompe idrauliche: 
 

Pompa 
idraulic
a 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Modello 
 

A8VO 107 
A10VO 

45 
A10VO 

45 
  

  

Tipo 

 
pompa idraulica a 
pistoni assiali con 

regolatore di 
potenza 

pompa 
idraulica 
a pistoni 
assiali 

pompa 
idraulica 
a pistoni 
assiali 

pompa 
idraulica 

a 
ingranag

gi 

pompa 
idraulica 

a 
ingranag

gi 

pompa 
idraulica 

a 
ingranag

gi 

pompa 
idraulica 

a 
ingranag

gi 

Portata [l/min] 218 218 103 103 174 40 22,5 22,5 

Pressione 
massima 

[bar] 250 250 250 250 200 200 200 200 

Potenza 
massima 

kW 60 60 25 25   
  

Funzioni asservite dalle pompe idrauliche: 

 

 

Informazioni per la precarica degli accumulatori: 

 

Posizione dell'accumulatore idraulico 
Pressione di 

precarica 
Volume 

 [bar] [l] 

circuito morse 100 0,2 

circuiti mandrino 60 0,2 

Tutte le tubazioni flessibili dell'impianto idraulico della macchina, complete di raccordi, sono 

state collaudate nel pieno rispetto della norma UNI ISO 6605 e rispettano le specifiche 

elencate di seguito: 

- R1AT: EN 853 1SN (SAE 100 R1AT/R1S) 

- R2AT: EN 853 2SN (SAE 100 R2AT/R2S) 

- R13: EN 853 R12 (SAE 100 R13) 

- 4SH: EN 856 4SH 

- 4SP: EN 856 4SP (SAE 100 R10) 

- R6: EN 854 R6 (SAE 100 R6) 

- AT3: EN 857 1SC (SAE 100 R17) 

- AT4: SAE 100 R16 

- AT6: SAE 100 R15 
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2.6. Impianto elettrico ed elettronico 

Impianto elettrico 

Tensione nominale: 24 V 

Accumulatore elettrico (X 2): 

- tensione nominale: 12 V 

- capacità: 120 Ah 

- capacità di scarica: 760 A 

Sistema di controllo elettronico 

Il sistema di controllo elettronico della macchina consiste essenzialmente in una o più 

centraline elettroniche che controllano il funzionamento della macchina e da un terminale. Il 

terminale visualizza i valori di alcuni parametri dell'attrezzatura e dell'impianto della macchina 

che l'operatore deve poter conoscere per svolgere agevolmente le sue mansioni; l'operatore 

può regolare alcuni di questi parametri utilizzando i tasti presenti sul terminale. 

Il sistema di controllo elettronico permette di memorizzare dati di lavoro e dati relativi allo stato 

della macchina, utili per verificare il funzionamento della macchina o per identificare e riparare 

guasti. 

La diagnosi della macchina, del motore diesel o eventuali aggiornamenti del software possono 

essere fatti dal terminale. 

 
4.4.10 

 

4.4.11 
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2.7. Mast 

Tipo di mast 7100/9100 

Traslazione testa  Motoriduttore 

Forza di estrazione kN 80 

Forza di spinta kN 80 

Massima velocità di estrazione m/min 96 

Massima velocità di spinta (fase di lavoro) m/min 18 
 

2.7.2 

 
 

 

Tipo di mast 5600/7600 

Traslazione testa  Motoriduttore 

Forza di estrazione kN 80 

Forza di spinta kN 80 

Massima velocità di estrazione m/min 96 

Massima velocità di spinta (fase di lavoro) m/min 18 
 

2.7.1 

 



  
CARATTERISTICHE TECNICHE    Mast 

 

 

12 MANUALE UTENTE 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

 

 

Tipo di mast 4100/6100 

Traslazione testa  Motoriduttore 

Forza di estrazione kN 80 

Forza di spinta kN 80 

Massima velocità di estrazione m/min 96 

Massima velocità di spinta (fase di lavoro) m/min 18 
 

2.7 
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2.8. Testa di rotazione 

Vedere manuale allegato. 
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2.9. Morse 

Morse M2Z-M2SZ M4-M4S M5-M5S Gd 070.400 

Diametro minimo (mm) 40 60 90 70 

Diametro massimo (mm) 254 305 406 400 

Forza chiusura (kN) 145 250 250 195 

Coppia di svitamento (kNm) 45 45 45 35 

Campo di diametri (mm) 

40-160 60-305 89-178 70-400 

80-186  152-355  

130-254  194-406  
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2.10. Applicazione su testa di rotazione 

Vedere manuale allegato. 
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2.11. Argano 

 STRATO  

TIRO EFFETTIVO kN 
1° 20 

4° 15 

VELOCITÀ DELLA FUNE m/min 
1° 31 

4° 40 

DIAMETRO DELLA FUNE mm Ø 10 

CAPACITÀ DI FUNE m 
1° 11 

4° 51 

 

LIMITI DI IMPIEGO DELL'ARGANO 

 

Tiro non in verticale 

- Angolo massimo longitudinale 25° 

- Angolo massimo trasversale 15° 

- Mast appoggiato al fronte di lavoro 

 
2.11.1 

 
 
 

Utilizzo con prolunghe tralicciate 

- Tiro effettivo   kN 4 (*) 

- Tiro in verticale 

(*) Ritaratura del circuito idraulico dell'argano. Richiedere informazioni alla Casagrande S.p.A. 

2.12. Applicazione iniettori e pompe ausiliarie 
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Vedere manuale allegato. 
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2.13. Stabilizzazione della macchina 

 
2.5 
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2.14. Attrezzatura con allestimenti 

Descrizione generale 

1. Torretta 

2. Sottocarro 

3. Gruppo propulsore 

4. Serbatoio gasolio 

5. Serbatoio olio idraulico 

6. Stabilizzatori posteriori 

7. Stabilizzatori anteriori 

8. Pulpito di comando 

10. Telecomando 

11. Articolazione braccio 

12. Assieme mast 

13. Motoriduttore traslazione 
testa 

14. Argano 

15. Falchetto 

16. Testa di rotazione 

17. Applicazioni su testa di 
rotazione 

18. Gruppo morse 

19. Centratore 

20. Cofanatura 

21. Applicazioni pompe ausiliarie 

22. Caricatore aste 

 
 

2.4.1 
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Descrizione articolazione braccio 

 

1. Slitta 

2. Cilindri idraulici rotazione mast 

3. Cilindro idraulico scorrimento 
mast 

4. Supporto slitta 

5. Ralla 

6. Cilindri idraulici sollevamento 
mast 

7. Cilindro idraulico scorrimento 
slitta 

 

 

2.4 
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2.15. Dimensioni di ingombro 

ATTENZIONE!   

Prima di usare la macchina nelle configurazioni di seguito rappresentate, leggere sempre le 

informazioni sulla stabilità  (☞ "CARATTERISTICHE TECNICHE -Stabilità"). 

2.15.1. Mast con motoriduttore (5600/7600) 

2.15.1.1. Configurazione di trasporto e parcheggio 

 
 

2.15.1.1 
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2.15.1.2. Configurazione con mast in posizione verticale 
 

2.15.1.2 
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2.15.1.3. Configurazione con mast in posizione orizzontale 

 
 

2.15.1.3 
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2.15.1.4 
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2.15.1.4. Inclinazione in avanti del mast 
 
 

2.15.1.5 
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2.15.1.5. Configurazione con prolunghe tralicciate 
 
 

2.15.1.6 
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2.15.2. Mast con motoriduttore (7100/9100) 

2.15.2.1. Configurazione di trasporto e parcheggio 

 
 

2.15.2.1 

 



  
CARATTERISTICHE TECNICHE    Dimensioni di ingombro 

 

 

28 MANUALE UTENTE 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

2.15.2.2. Configurazione con mast in posizione verticale 
 

2.15.2.2 
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2.15.2.3. Configurazione con mast in posizione orizzontale 

 
 

2.15.2.3 
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2.15.2.4 
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2.15.2.4. Inclinazione in avanti del mast 
 
 

2.15.2.5 
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2.15.2.5. Configurazione con prolunghe tralicciate 
 
 

2.15.2.6 
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2.16. Stabilità 

Premessa 

In questo paragrafo sono elencate e descritte le condizioni che devono essere rispettate per 

evitare il ribaltamento della macchina. È vietato utilizzare la macchina superando i limiti 

indicati. 

 

Nella tabella seguente vengono riassunte le configurazioni possibili in cui può venire 

allestita la macchina. Per le considerazioni sulle movimentazioni e condizioni di stabilità 

riferirsi al paragrafo relativo all’allestimento in uso. 

 
Alcune figure di questo manuale possono rappresentare componenti parzialmente diversi da quelli 
effettivamente presenti sulla macchina. 
 
 

2.16.1. Condizioni generali di impiego 

Configurazione con prolunghe tralicciate: quando la velocità del vento supera 20 m/s è 

necessario adottare le seguenti precauzioni: 

- portare il mast in posizione orizzontale 

- arrestare il motore. 

 

 

Ogni volta che la macchina viene allestita per il lavoro è necessario osservare le seguenti 

prescrizioni: 

- verificare gli allestimenti utilizzati (mast, testa di rotazione, morse, prolunghe tralicciate, 
…); 

- identificare le condizioni di utilizzo previste; 

- leggere attentamente le prescrizioni relative alle varie fasi di lavoro. 

 

Se si devono applicare accessori o si devono affrontare situazioni non considerati in questo 

manuale, contattare Casagrande S.p.A. per verificare le condizioni di stabilità. 

La principale causa di ribaltamento delle macchine di perforazione è il cedimento del terreno. Il 

terreno dell'area di lavoro deve garantire la resistenza ai carichi prodotti dalla macchina. Se il 

terreno non è sufficientemente resistente, è necessario approntare piattaforme di appoggio. 

Particolare attenzione deve essere riservata a condutture o vani sotterranei che possono 

ridurre la portanza del terreno. 

La pressione massima al suolo che la macchina esercita durante le fasi di lavoro è di 59 

N/cm². 
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Durante le fasi di lavoro devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

- punta del mast solidamente appoggiata contro il fronte di perforazione; 

- stabilizzatori abbassati ed appoggiati al suolo senza sollevare i cingoli; 

- pendenza massima del suolo: 3°. 

 

Durante le fasi di posizionamento del mast devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

- stabilizzatori abbassati ed appoggiati al suolo senza sollevare i cingoli; 

- torretta allineata ai cingoli; 

- pendenza massima del suolo: 3°. 

 

Lo spostamento della macchina da un sito di lavoro ad un altro deve avvenire con il mast in 

posizione orizzontale (☞ "CARATTERISTICHE TECNICHE – Stabilità– Configurazione di 

parcheggio"). 

 

Massima pendenza superabile:  

 
2.20.1 
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2.16.2. Configurazione di parcheggio 

ATTENZIONE!  

È vietato spostare la macchina con il mast e l'articolazione mast in posizioni diverse da 

quella rappresentata nella configurazione di parcheggio. Consultare i paragrafi seguenti. 

Posizionare la macchina su un suolo piano e 

orizzontale.  

Abbassare il mast ed appoggiarlo al supporto 

A. 

Abbassare gli stabilizzatori ed appoggiarli al 

suolo senza sollevare i cingoli. 

 

 

 

Macchina allestita con prolunghe tralicciate: 

- Togliere le aste prima di abbassare il mast. 

- A fine turno di lavoro portare il carrello centratore completo del girevole adduzione il più 
possibile vicino alla testa di rotazione. 

- A fine cantiere, o per lunghi periodi di sosta, togliere le prolunghe tralicciate. 

2.21 
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2.16.3. Allestimento con mast a motoriduttore (5700/7600) (4100/6100) 

2.16.3.1. Mast in configurazione base 

 

Componenti principali della macchina: 

- Mast con motoriduttore : (corsa testa 5600 mm)  (corsa testa 4100 mm). 

- Testa (TPI200 - HG24) o equivalente in peso e coppia. 

- Morse (M4-M4S) (M5-M5S) (Gd. 070.400). 

- Falchetto rotante e telescopico. 

- Argano di servizio (l'asse di tiro deve essere parallelo all'asse di lavoro). 

- Aste di perforazione Ø = 140 mm (peso massimo per unità di lunghezza = 24,5 kg/m). 

- Caricatore aste (opzionale). Peso massimo delle aste contenute nel caricatore aste: 970 kg.  

Nel caso di allestimenti diversi, le configurazioni ammesse, indicate di seguito, non sono da 

ritenersi valide. Consultare eventuali sezioni dedicate, supplementi a questo capitolo o 

rivolgersi alla Casagrande S.p.A. 

 

Perforazione e posizionamento mast 

Condizioni iniziali della macchina: 

- Mast in posizione verticale. 

- Torretta allineata ai cingoli. 

 

Movimentazioni consentite: 

- Inclinazione laterale del mast  92°. 

 
2.22 

 

2.22.1 
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- Inclinazione in avanti del mast 4°. 

 

 

 

 

- Inclinazione all'indietro del mast fino alla 
posizione orizzontale. 

 

 

2.24 

 

2.25 
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- Rotazione della torretta con mast in 
posizione verticale. 

 

 

 

- Rotazione della torretta con mast inclinato 
all'indietro di 7°. 

 

2.26 

 

2.26.1 
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Spostamento della macchina con mast in posizione di lavoro  

ATTENZIONE!  

Nel caso si debba spostare la macchina per lunghi tratti o siano presenti delle sconnessioni 

o delle pendenze anche di lieve entità è obbligatorio portare il mast in posizione orizzontale 

prima di spostare la macchina. 

A) Condizioni iniziali della macchina: 

- Mast in posizione verticale. 

- Torretta allineata ai cingoli. 

- Stabilizzatori completamente abbassati. 

 

 Condizioni durante lo spostamento della macchina: 

- Torretta allineata ai cingoli. 

- Mast in posizione verticale (senza caricatore aste). 

- Inclinazione all'indietro del mast 7° (con caricatore aste). 

- Stabilizzatori completamente sollevati. 

- Procedere con un'andatura costante. 

- Evitare di sterzare bruscamente. 

- Inserire il perno di blocco rotazione della torretta. 

 
2.27 
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B) Condizioni iniziali della macchina: 

- Mast in posizione verticale. 

- Torretta disposta trasversalmente ai cingoli. 

- Stabilizzatori completamente abbassati. 

 

 Condizioni durante lo spostamento della macchina: 

- Inclinazione all'indietro del mast 17° (con caricatore aste). 

- Inclinazione all'indietro del mast 3° (senza caricatore aste) 

- Stabilizzatori completamente sollevati. 

- Procedere con un'andatura costante. 

- Evitare di sterzare bruscamente. 

- Inserire il perno di blocco rotazione della torretta. 

- Torretta disposta trasversalmente ai cingoli. 

 
2.27.1 

 
 

 

In prossimità del foro (posizionamento finale della macchina) e con suolo compatto e 

perfettamente piano è consentito lo spostamento della macchina con il mast in tutte le 

posizioni ammesse per la perforazione. 
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C) Condizioni iniziali della macchina: 

- Mast in posizione orizzontale. Esecuzione tiranti. 

- Torretta allineata ai cingoli. 

- Stabilizzatori completamente abbassati. 

 

 Condizioni durante lo spostamento della macchina: 

- Torretta allineata ai cingoli. 

- Mast in posizione orizzontale. Esecuzione tiranti. 

- Cilindro idraulico scorrimento mast: 0÷250 mm. 

- Stabilizzatori completamente sollevati. 

- Procedere con un'andatura costante. 

- Evitare di sterzare bruscamente. 

- Inserire il perno di blocco rotazione della torretta. 

 
2.27.2 
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Spostamento della macchina con il mast in posizione orizzontale  

 

Condizioni iniziali della macchina: 

 

- Torretta allineata ai cingoli. 

- Mast in posizione orizzontale ed 
appoggiato al supporto (A). 

- Stabilizzatori completamente sollevati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21 
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2.16.4. Allestimento con mast a motoriduttore 

2.16.4.1. Mast in configurazione base (SONIC SD100) 

 

Componenti principali della macchina: 

- Mast con motoriduttore : (corsa testa 5600 mm)  (corsa testa 4100 mm). 

- Testa (SONIC SD100) o equivalente in peso e coppia. 

- Morse (M4-M4S) (M5-M5S) (Gd. 070.400). 

- Falchetto rotante e telescopico. 

- Contrappeso (420 kg) 

- Argano di servizio (l'asse di tiro deve essere parallelo all'asse di lavoro). 

- Aste di perforazione Ø = 140 mm (peso massimo per unità di lunghezza = 24,5 kg/m). 

- Caricatore aste (opzionale). Peso massimo delle aste contenute nel caricatore aste: 970 kg.  

Nel caso di allestimenti diversi, le configurazioni ammesse, indicate di seguito, non sono da 

ritenersi valide. Consultare eventuali sezioni dedicate, supplementi a questo capitolo o 

rivolgersi alla Casagrande S.p.A. 

 

Perforazione e posizionamento mast 

Condizioni iniziali della macchina: 

- Mast in posizione verticale. 

- Torretta allineata ai cingoli. 

 

Movimentazioni consentite: 

- Inclinazione laterale del mast  92°. 

 
2.22 

 

2.22.1 
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- Inclinazione in avanti del mast 4°. 

 

 

 

 

- Inclinazione all'indietro del mast fino alla 
posizione orizzontale. 

 

 

2.24 

 

2.25 
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- Rotazione della torretta con mast in 
posizione verticale. 

 

 

 

- Rotazione della torretta con mast inclinato 
all'indietro di 9°. 

 

2.26.a 

 

2.26.1.a 
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Spostamento della macchina con mast in posizione di lavoro  

ATTENZIONE!  

Nel caso si debba spostare la macchina per lunghi tratti o siano presenti delle sconnessioni 

o delle pendenze anche di lieve entità è obbligatorio portare il mast in posizione orizzontale 

prima di spostare la macchina. 

A) Condizioni iniziali della macchina: 

- Mast in posizione verticale. 

- Torretta allineata ai cingoli. 

- Stabilizzatori completamente abbassati. 

 

 Condizioni durante lo spostamento della macchina: 

- Torretta allineata ai cingoli. 

- Mast in posizione verticale (senza caricatore aste). 

- Inclinazione all'indietro del mast 10° (con caricatore aste). 

- Stabilizzatori completamente sollevati. 

- Procedere con un'andatura costante. 

- Evitare di sterzare bruscamente. 

- Inserire il perno di blocco rotazione della torretta. 

 
2.27.a 
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B) Condizioni iniziali della macchina: 

- Mast in posizione verticale. 

- Torretta disposta trasversalmente ai cingoli. 

- Stabilizzatori completamente abbassati. 

 

 Condizioni durante lo spostamento della macchina: 

- Inclinazione all'indietro del mast 20° (con caricatore aste). 

- Inclinazione all'indietro del mast 7° (senza caricatore aste) 

- Stabilizzatori completamente sollevati. 

- Procedere con un'andatura costante. 

- Evitare di sterzare bruscamente. 

- Inserire il perno di blocco rotazione della torretta. 

- Torretta disposta trasversalmente ai cingoli. 

 
2.27.1.a 

 
 

 

In prossimità del foro (posizionamento finale della macchina) e con suolo compatto e 

perfettamente piano è consentito lo spostamento della macchina con il mast in tutte le 

posizioni ammesse per la perforazione. 
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C) Condizioni iniziali della macchina: 

- Mast in posizione orizzontale. Esecuzione tiranti. 

- Torretta allineata ai cingoli. 

- Stabilizzatori completamente abbassati. 

 

 Condizioni durante lo spostamento della macchina: 

- Torretta allineata ai cingoli. 

- Mast in posizione orizzontale. Esecuzione tiranti. 

- Ritrarre completamente il cilindro idraulico di scorrimento mast. 

- Stabilizzatori completamente sollevati. 

- Procedere con un'andatura costante. 

- Evitare di sterzare bruscamente. 

- Inserire il perno di blocco rotazione della torretta. 

 
2.27.2.a 
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Spostamento della macchina con il mast in posizione orizzontale  

 

Condizioni iniziali della macchina: 

 

- Torretta allineata ai cingoli. 

- Mast in posizione orizzontale ed 
appoggiato al supporto (A). 

- Stabilizzatori completamente sollevati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21 
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2.16.4.2. Mast con prolunghe tralicciate (jet grouting) 

 

Componenti principali della macchina: 

- Mast con motoriduttore : Corsa testa 5600 mm - Corsa testa 4100 mm 

- Testa SONIC SD100 o equivalente in peso e coppia 

- Morse (M4-M4S) ( M5-M5S) (Gd. 070.400) 

- Contrappeso 420 kg. 

- Argano di servizio (l'asse di tiro deve essere parallelo all'asse di lavoro) 

- Aste di perforazione Ø = 127 mm peso massimo per unità di lunghezza = 22,5 kg/m) 

- Prolunghe tralicciate (lunghezza massima della prolunga 17,5 m.) 

 

Nel caso di allestimenti diversi, le configurazioni ammesse, indicate di seguito, non sono da 

ritenersi valide. Consultare eventuali sezioni dedicate, supplementi a questo capitolo o 

rivolgersi alla Casagrande S.p.A. 

Perforazione e posizionamento mast 

 

Per sollevare e abbassare il mast devono 

essere rispettate le seguenti condizioni: 

- Nessuna asta applicata al mast. 

- Testa di rotazione nella posizione più 

avanzata possibile. 

- Cilindri idraulici di scorrimento mast e 

slitta chiusi nelle posizioni del mast 

comprese fra 0° e 60°. 

- Stabilizzatori completamente abbassati. 

 

 

2.28 
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Rotazione della torretta (360°). 

Inclinazione all'indietro del mast 15°÷20°. 

 

2.29.a 
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Condizioni iniziali della macchina: 

- Mast in posizione verticale. 

- Torretta allineata ai cingoli. 

 

Movimentazioni consentite: 

- Inclinazione laterale del mast  5° 

- Inclinazione in avanti del mast 4° 

- Inclinazione all'indietro del mast 15° 

 

 
2.30 
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Spostamento della macchina con mast in posizione di lavoro  

 

ATTENZIONE!  

Nel caso si debba spostare la macchina per lunghi tratti o siano presenti delle sconnessioni 

o delle pendenze anche di lieve entità è obbligatorio togliere le prolunghe tralicciate. 

Condizioni iniziali della macchina: 

- Torretta disposta trasversalmente ai 
cingoli. 

- Torretta allineata ai cingoli. 

- Inclinazione all'indietro del mast 17°÷22°. 

- Stabilizzatori completamente abbassati. 

 

Condizioni durante lo spostamento della 

macchina: 

- Terreno piano e consistente. 

- Procedere con un'andatura costante. 

- Evitare di sterzare bruscamente. 

- Inserire il perno di blocco rotazione della 
torretta. 

- Stabilizzatori completamente sollevati. 

 

2.31 
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2.16.5. Allestimento con mast a motoriduttore (7100/9100) 

2.16.5.1. Mast in configurazione base 

 

Componenti principali della macchina: 

- Mast con motoriduttore : (corsa testa 7100 mm). 

- Testa (TPI200 - HG24 - HB50A) o equivalente in peso e coppia. 

- Morse (M4-M4S) (M5-M5S) (Gd. 070.400). 

- Falchetto rotante e telescopico. 

- Argano di servizio (l'asse di tiro deve essere parallelo all'asse di lavoro). 

- Aste di perforazione Ø = 140 mm (peso massimo per unità di lunghezza = 24,5 kg/m). 

- Caricatore aste (opzionale). Peso massimo delle aste contenute nel caricatore aste: 970 kg.  

- Contrappeso (420 kg). 

Nel caso di allestimenti diversi, le configurazioni ammesse, indicate di seguito, non sono da 

ritenersi valide. Consultare eventuali sezioni dedicate, supplementi a questo capitolo o 

rivolgersi alla Casagrande S.p.A. 

 

Perforazione e posizionamento mast 

Condizioni iniziali della macchina: 

- Mast in posizione verticale. 

- Torretta allineata ai cingoli. 

 

Movimentazioni consentite: 

- Inclinazione laterale del mast  92°. 

 
2.22 

 

2.22.1 
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- Inclinazione in avanti del mast 4°. 

 

 

 

 

- Inclinazione all'indietro del mast fino alla 
posizione orizzontale. 

 

 

2.24 

 

2.25 
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- Rotazione della torretta con mast in 
posizione verticale. 

- Senza caricatore aste. 

 

 

 

- Rotazione della torretta con mast inclinato 
all'indietro di 9°. 

- Allestimento con caricatore aste. 

 

2.26.b 

 

2.26.1.a 
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Spostamento della macchina con mast in posizione di lavoro  

ATTENZIONE!  

Nel caso si debba spostare la macchina per lunghi tratti o siano presenti delle sconnessioni 

o delle pendenze anche di lieve entità è obbligatorio portare il mast in posizione orizzontale 

prima di spostare la macchina. 

A) Condizioni iniziali della macchina: 

- Mast in posizione verticale. 

- Torretta allineata ai cingoli. 

- Stabilizzatori completamente abbassati. 

 

 Condizioni durante lo spostamento della macchina: 

- Torretta allineata ai cingoli. 

- Mast in posizione verticale (senza caricatore aste). 

- Inclinazione all'indietro del mast 12° (con caricatore aste). 

- Stabilizzatori completamente sollevati. 

- Procedere con un'andatura costante. 

- Evitare di sterzare bruscamente. 

- Inserire il perno di blocco rotazione della torretta. 

 
2.27.b 
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B) Condizioni iniziali della macchina: 

- Mast in posizione verticale. 

- Torretta disposta trasversalmente ai cingoli. 

- Stabilizzatori completamente abbassati. 

 

 Condizioni durante lo spostamento della macchina: 

- Inclinazione all'indietro del mast 23° (con caricatore aste). 

- Inclinazione all'indietro del mast 9° (senza caricatore aste) 

- Stabilizzatori completamente sollevati. 

- Procedere con un'andatura costante. 

- Evitare di sterzare bruscamente. 

- Inserire il perno di blocco rotazione della torretta. 

- Torretta disposta trasversalmente ai cingoli. 

 
2.27.1.b 

 
 

 

In prossimità del foro (posizionamento finale della macchina) e con suolo compatto e 

perfettamente piano è consentito lo spostamento della macchina con il mast in tutte le 

posizioni ammesse per la perforazione. 



  
 CARATTERISTICHE TECNICHE    Stabilità 

 

 

MANUALE UTENTE 59 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

C) Condizioni iniziali della macchina: 

- Mast in posizione orizzontale. Esecuzione tiranti. 

- Torretta allineata ai cingoli. 

- Stabilizzatori completamente abbassati. 

 

 Condizioni durante lo spostamento della macchina: 

- Torretta allineata ai cingoli. 

- Mast in posizione orizzontale. Esecuzione tiranti. 

- Cilindro idraulico scorrimento mast completamente chiuso. 

- Stabilizzatori completamente sollevati. 

- Procedere con un'andatura costante. 

- Evitare di sterzare bruscamente. 

- Inserire il perno di blocco rotazione della torretta. 

 

Senza caricatore aste 
2.27.2.b 

 

 

Allestimento con caricatore aste 
 

2.27.2.c 
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Spostamento della macchina con il mast in posizione orizzontale  

 

Condizioni iniziali della macchina: 

 

- Torretta allineata ai cingoli. 

- Mast in posizione orizzontale ed 
appoggiato al supporto (A). 

- Stabilizzatori completamente sollevati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21 
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2.16.5.2.  Mast con prolunghe tralicciate (jet grouting) 

 

Componenti principali della macchina: 

- Mast con motoriduttore : Corsa testa 7100 mm 

- Testa TPI200 - HG24 - HB50A o equivalente in peso e coppia 

- Morse (M4-M4S) ( M5-M5S) (Gd. 070.400) 

- Contrappeso 420 kg. 

- Argano di servizio (l'asse di tiro deve essere parallelo all'asse di lavoro) 

- Aste di perforazione Ø = 127 mm peso massimo per unità di lunghezza = 22,5 kg/m) 

- Prolunghe tralicciate (lunghezza massima della prolunga 17,5 m.) 

 

Nel caso di allestimenti diversi, le configurazioni ammesse, indicate di seguito, non sono da 

ritenersi valide. Consultare eventuali sezioni dedicate, supplementi a questo capitolo o 

rivolgersi alla Casagrande S.p.A. 

Perforazione e posizionamento mast 

 

Per sollevare e abbassare il mast devono 

essere rispettate le seguenti condizioni: 

- Nessuna asta applicata al mast. 

- Testa di rotazione nella posizione più 

avanzata possibile. 

- Cilindri idraulici di scorrimento mast e 

slitta chiusi nelle posizioni del mast 

comprese fra 0° e 60°. 

- Stabilizzatori completamente abbassati. 

 

 

2.28 
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Rotazione della torretta (360°). 

Inclinazione all'indietro del mast 15°÷20°. 

 

2.29.a 
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Condizioni iniziali della macchina: 

- Mast in posizione verticale. 

- Torretta allineata ai cingoli. 

 

Movimentazioni consentite: 

- Inclinazione laterale del mast  5° 

- Inclinazione in avanti del mast 4° 

- Inclinazione all'indietro del mast 15° 

 

 
2.30 

 
 

 



  
CARATTERISTICHE TECNICHE    Stabilità 

 

 

64 MANUALE UTENTE 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

Spostamento della macchina con mast in posizione di lavoro  

 

ATTENZIONE!  

Nel caso si debba spostare la macchina per lunghi tratti o siano presenti delle sconnessioni 

o delle pendenze anche di lieve entità è obbligatorio togliere le prolunghe tralicciate. 

Condizioni iniziali della macchina: 

- Torretta disposta trasversalmente ai 
cingoli. 

- Torretta allineata ai cingoli. 

- Inclinazione all'indietro del mast 17°÷22°. 

- Stabilizzatori completamente abbassati. 

 

Condizioni durante lo spostamento della 

macchina: 

- Terreno piano e consistente. 

- Procedere con un'andatura costante. 

- Evitare di sterzare bruscamente. 

- Inserire il perno di blocco rotazione della 
torretta. 

- Stabilizzatori completamente sollevati. 

 

 

 

2.31 
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3.  Informazioni di sicurezza 

3.1. Premessa 

In questo capitolo sono riportate le norme generali di sicurezza e le norme di sicurezza che 

riguardano l'uso e la manutenzione della macchina. 

Le norme di sicurezza riportate in questo manuale possono non considerare situazioni 

particolari che possono presentarsi nell'impiego della macchina. 
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3.2. Personale addetto 

 
 

Obblighi del datore di lavoro 

- informare le persone addette dei rischi a cui sono esposte 

- fornire una adeguata istruzione alle persone addette 

- addestrare adeguatamente il personale autorizzato all'accesso all'area di lavoro. 

- fornire mezzi di sollevamento opportuni per la movimentazione degli accessori di 
perforazione aventi una massa superiore a 25 kg (aste di perforazione, utensili, tubi di 
rivestimento). 

 Richiedere informazioni alla Casagrande S.p.A. 

 

 

Obblighi del responsabile di cantiere 

- delimitare la zona di pericolo della macchina; 

- regolamentare l'accesso all'area di lavoro; 

- regolamentare l'accesso delle persone alla zona di pericolo della macchina (☞ 

"INFORMAZIONI DI SICUREZZA - Area di lavoro") 

- applicare in cantiere la segnaletica prevista dalle norme di sicurezza. 

Si deve considerare che l'area di pericolo varia in funzione della attrezzatura di lavoro 

applicata, dell'ingombro della torretta e degli equipaggiamenti ausiliari (☞ "INFORMAZIONI DI 

SICUREZZA - Area di lavoro"). 
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Operatore 

L'operatore è la persona responsabile del corretto 

uso e funzionamento della macchina e del 

coordinamento di tutte le attività svolte in 

collaborazione con gli aiutanti e gli addetti alla 

manutenzione. 

L'operatore deve accertarsi sempre che gli aiutanti 

e gli addetti alla manutenzione operino in 

condizioni di sicurezza, verificandone la posizione 

e la modalità di lavoro. 

L'operatore deve sempre seguire le segnalazioni 

degli aiutanti e degli addetti alla manutenzione e 

deve rispettare qualsiasi segnale di arresto 

proveniente da chiunque operi nel cantiere. 

La macchina richiede la presenza di un solo 

operatore. 

Quando la macchina è in funzione, l'operatore 

deve rimanere nella posizione più vicina ai 

comandi per poter avviare e arrestare le manovre 

in caso di necessità 

 

Mansioni dell'operatore 

L'operatore controlla le seguenti operazioni: 

- spostamento della macchina 

- stabilizzazione della macchina 

- posizionamento del mast 

- utilizzo della attrezzatura di lavoro. 

Altre mansioni dell'operatore sono: 

- pulizia della macchina. L'operatore deve 
avvalersi della collaborazione di un aiutante 
se necessario. 

- ispezione della macchina per individuare parti 
logorate o danneggiate (in questo caso 
l'operatore deve richiedere immediatamente 
l'intervento del tecnico di manutenzione) o 
non solidamente fissate (in questo caso 
l'operatore può rimediare personalmente, 
limitandosi a intervenire nell'ambito delle sue 
possibilità). 

- verifica periodica del contenuto della cassetta 
di pronto soccorso. Ripristinare il contenuto 
della cassetta di pronto soccorso se 
necessario. 

3.1.2 
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Requisiti dell'operatore 

 

L'operatore deve avere i seguenti requisiti: 

- possesso di una qualifica per la mansione da svolgere, ottenuta con un adeguato 
addestramento; 

- maggiore età; 

- piena capacità di muoversi, vedere, udire e parlare; quindi assenza di disturbi, 
menomazioni ed infermità inabilitanti; 

- capacità di comprendere e applicare le istruzioni e le informazioni relative all'attività 
operativa e alle disposizioni di sicurezza; 

- capacità di controllare gli impulsi emozionali e lo stress causati dall'attività diretta o da 
cause esterne. 

- capacità di comunicare e collaborare con gli aiutanti e gli addetti alla manutenzione, e 
capacità di coordinare le loro attività. 

 

L'operatore deve avere le conoscenze necessarie per impiegare correttamente la macchina, 

rispettando i requisiti di sicurezza e salute: 

- conoscenza dettagliata delle mansioni da svolgere; 

- conoscenza del funzionamento completo della macchina, compresi i limiti d'impiego e i 
comandi dell'interfaccia operatore-macchina; 

- conoscenza di dati, caratteristiche e procedure relativi alle funzioni della macchina che 
l'operatore utilizza per le sue attività; 

- conoscenza dettagliata della macchina o delle parti sulle quali deve intervenire; 

- conoscenza di funzionamenti, anche temporanei, in punti e zone limitate della macchina; 

- conoscenza del significato degli avvisi e segnali di sicurezza; 

- conoscenza delle condizioni d'impiego dei dispositivi di protezione individuale; 

- conoscenza dei rischi residui della macchina; 

- conoscenza delle procedure operative in sicurezza; 

- conoscenza delle attività con sicurezze disattivate e relative procedure operative; 

- conoscenza delle attività operative vietate; 

- conoscenza dei dispositivi di sicurezza applicati alla macchina; 

- conoscenza degli utensili, accessori e componenti ausiliari da impiegare nell'esercizio 
dell'attività; 

- conoscenza della esatta ubicazione dell'estintore. 

 

Addestramento dell'operatore 

 

- esercitazione pratica per l'uso funzionale ed operativo dei comandi destinati 
all'azionamento delle funzioni di esercizio e di servizio della macchina; 

- simulazione di attività operative per acquisire dimestichezza nell'uso della macchina o di 
interventi su di essa; 

- prove di utilizzo o applicazione di utensili, accessori e componenti ausiliari; 

- esercitazione di attività operative con dispositivi di sicurezza disattivati; 
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- simulazione di una situazione di emergenza per esercitazione sulla procedura di 
ripristino delle funzioni, dopo l'intervento di un dispositivo di sicurezza; 

- esercitazioni di applicazione dei dispositivi di protezione individuale; 

- prove sulla macchina per individuare i rischi residui e i relativi pericoli, nonché le 
procedure di sicurezza da adottare per affrontare nel modo corretto anomalie, disfunzioni 
o condizioni di pericolo per sé o per gli altri (lettura avvisi, interpretazione segnali, uso 
dispositivi di protezione individuale ed istruzioni procedurali per evitare danni o lesioni) 

- esercitazioni di lettura del 'Manuale istruzioni per l'uso e la manutenzione' per individuare 
le informazioni e le istruzioni operative e quelle relative alla sicurezza. 

- esercitazione sull'uso corretto dell'estintore. 

 

Aiutante 

L'aiutante è una persona che affianca l'operatore durante alcune fasi di lavoro. 

Alcuni esempi di situazioni in cui può essere necessaria la presenza di uno o più aiutanti: 

- segnalazione delle movimentazioni da effettuare durante lo spostamento della macchina 
e la movimentazione del mast; 

- manipolazione o collegamento di attrezzature da perforazione (aste di perforazione, tubi 
di rivestimento, utensili). 

Quando non è possibile arrestare il funzionamento della macchina, aiutante ed operatore 

devono essere in vista l'uno dell'altro in modo da rendere facile ed inequivocabile la 

comunicazione tra loro. 

L'operatore deve accertarsi sempre che l'aiutante operi in condizioni di sicurezza, 

verificandone la posizione e la modalità di lavoro; deve inoltre sempre seguire le sue 

indicazioni e rispettare qualsiasi segnale di arresto proveniente da chiunque operi nel cantiere. 

 

Tecnico di manutenzione 

- Il tecnico di manutenzione è una persona che esegue, da solo o con l'aiuto di altre 
persone (aiutanti), le operazioni di manutenzione, riparazione e allestimento della 
macchina. 

- Il tecnico di manutenzione deve avere la competenza necessaria per intervenire 
correttamente sugli organi e sugli impianti della macchina 

- Il tecnico di manutenzione deve operare quando la macchina è ferma. Se la macchina 
deve rimanere in funzione, l'attività del tecnico di manutenzione e dei suoi eventuali 
aiutanti deve essere coordinata dall'operatore. 

- Il tecnico di manutenzione deve tenere un registro di tutti gli interventi effettuati. 

 

Tecnico Casagrande S.p.A. 

- Il tecnico Casagrande S.p.A. è un dipendente della ditta Casagrande S.p.A. o un'altra 
persona autorizzata da Casagrande S.p.A. o un dipendente di un centro di assistenza 
autorizzato da Casagrande S.p.A.. 

- Il tecnico Casagrande S.p.A. può eseguire operazioni di manutenzione, riparazione, 
taratura, allestimento e impiegare la macchina per verificare il corretto funzionamento e 
le condizioni di sicurezza durante le fasi di lavoro, posizionamento e spostamento. 
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Accesso alla macchina 

Quando la macchina è in sosta, la chiave di avviamento deve essere custodita dall'operatore o 

dal responsabile del cantiere, tutti i cofani devono essere chiusi per impedire l'accesso alla 

macchina e la sua manomissione. 

L'apertura delle porte della carrozzeria e dei cofani deve essere consentita solamente per 

ispezionare la macchina, per rabboccare l'olio o il carburante e per altre operazioni di 

manutenzione. 
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3.3. Limiti di impiego della macchina 

La macchina può essere impiegata solo con gli accessori e le attrezzature forniti 

specificatamente da Casagrande S.p.A. per questa macchina; l'impiego di altri accessori e 

attrezzature deve essere autorizzato da Casagrande S.p.A. 

ATTENZIONE!  

È vietato impiegare la macchina per sollevare persone. 

 

ATTENZIONE!  

L'argano ausiliario deve essere impiegato solo per sollevare, sostenere e abbassare 

attrezzature di supporto alle operazioni di perforazione (aste di perforazione, utensili, trivelle 

continue, tubi di rivestimento) e alle operazioni di getto/iniezione cemento (armature). 

 

ATTENZIONE!  

Questa macchina non è una gru. Questa macchina ha una zona limitata di lavoro e di carico. 

(☞ "CARATTERISTICHE TECNICHE – Campo di impiego"); 
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3.4. Area di lavoro 

L'operatore deve preoccuparsi di allontanare dalla macchina e dal suo intorno tutti gli oggetti 

liberi che non ne sono parte integrante (ad esempio attrezzi lasciati sul posto dopo un 

intervento di manutenzione, funi utilizzate per la movimentazione di parti, oggetti personali, 

ecc.). 

Se si deve lavorare in presenza di gas infiammabili (comunque non in galleria) è necessario 

ottemperare alle normative e alle prescrizioni vigenti per lo specifico tipo di atmosfera. 

Nel caso di lavori al di sotto di una parete rocciosa, devono essere previste idonee reti di 

contenimento del materiale che può staccarsi e cadere dalla parete stessa. 

Illuminazione 

I fari di illuminazione supplementari devono essere alimentati da fonti esterne alla macchina. 

I fari che illuminano l'area di lavoro devono essere disposti e regolati in modo da non 

abbagliare il personale che opera nel cantiere. 

Zona di pericolo 

Quando la macchina è in funzione, è a rischio l'incolumità delle persone che transitano o 

sostano nelle sue vicinanze. La zona di pericolo della macchina copre le seguenti aree: 

- area di ingombro della macchina 

- spazio circostante la macchina in cui le persone possono essere raggiunte da parti della 
macchina in movimento  

- spazio circostante la macchina in cui le persone possono essere raggiunte da oggetti e 
materiale che cadono o sono proiettati dalla macchina 

La forma e l'estensione della zona di pericolo dipendono dall'allestimento della macchina e 

anche dalla posizione dell'attrezzatura di lavoro. Le immagini che seguono definiscono la zona 

di pericolo della macchina nelle principali condizioni di allestimento della macchina e di 

posizionamento dell'attrezzatura di lavoro. 
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Fase di lavoro: 

 

Mast in posizione verticale 

 

 

Spostamento della macchina  

 

 

 

Esecuzione tiranti 

 

 

1.6 

 

1.7 

 

1.8 
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L'accesso alla zona di pericolo deve essere regolamentato dal responsabile di cantiere, può 

essere consentito solo alle persone addette e solo se sono verificate le condizioni previste. 

qualsiasi persona non addetta e/o non autorizzata deve mantenersi ad una distanza minima di 

1,5 m da qualsiasi parte della macchine rientrante nella zona di pericolo. 

Segue l'elenco delle persone addette e le condizioni che devono rispettare per accedere alla 

zona di pericolo. 

 

Operatore 

L'operatore può sostare nella zona di pericolo solo rimanendo nella sua postazione di lavoro. 

L'operatore deve sempre avere una perfetta visibilità dell'attrezzatura di lavoro e della zona su 

cui l'attrezzatura opera. L'operatore deve arrestare il funzionamento della macchina quando 

persone non autorizzate accedono alla zona di pericolo. 

 

Aiutante 

Gli aiutanti possono accedere alla zona di pericolo solo per eseguire operazioni di attrezzaggio 

della macchina. Le attività degli aiutanti devono essere coordinate e controllate dall'operatore. 

L'operatore deve comandare i movimenti della macchina minimi indispensabili e alla velocità 

minima necessaria all'esecuzione delle operazioni. 

 

Tecnico di manutenzione 

Il tecnico della manutenzione può accedere alla zona di pericolo solo per eseguire operazioni 

di manutenzione per le quali è necessario mantenere in funzione la macchina. Le attività del 

tecnico di manutenzione devono essere coordinate e controllate dall'operatore. L'operatore, 

che si trova ai comandi della macchina, ed il tecnico della manutenzione devono essere in 

vista l'uno dell'altro in modo che la comunicazione tra loro sia facile ed inequivocabile. Quando 

l'operatore e il tecnico di manutenzione non possono essere in vista l'uno dell'altro, deve 

essere presente una terza persona che coordina le loro attività. L'operatore deve comandare i 

movimenti della macchina minimi indispensabili e alla velocità minima necessaria 

all'esecuzione delle operazioni 

Condutture interrate 

Prima di impiegare la macchina è necessario verificare la presenza nell'area di lavoro di 

condutture interrate, richiedendo le informazioni necessarie al proprietario o al gestore di tali 

condutture: 

 condutture elettriche o telefoniche: i cavi elettrici interrati possono essere danneggiati o 
tranciati dall'utensile di lavoro o da altre attrezzature, esponendo il personale al rischio di 
folgorazione. 

 condutture che trasportano gas: la rottura di una tubazione può provocare un incendio se 
il gas è infiammabile. 

 condutture che trasportano fluidi liquidi: la rottura di una tubazione può provocare danni 
per allagamento dello scavo, allagamento dell'area di lavoro o può provocare un 
incendio se il fluido è infiammabile. 

Il percorso e la profondità delle condutture interrate o dei vani sotteranei devono essere 

segnalati sul terreno in modo chiaro. 
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Linee elettriche aeree 

Se la macchina deve operare nei pressi di linee elettriche aeree, devono essere adottate le 

opportune misure di sicurezza per ridurre il rischio di folgorazione, in accordo con l'ente 

erogatore dell'energia elettrica. Seguono le principali misure di sicurezza che possono essere 

adottate: 

- interruzione e sezionamento della linea elettrica per tutta la durata dei lavori; 

- copertura o delimitazione delle parti in tensione; 

- rispetto della distanza di sicurezza. Lo schema seguente indica la minima distanza di 
sicurezza dalla linea elettrica aerea in base alla tensione nominale della linea. 
Consultare le regolamentazioni locali ed attenersi ad esse se sono più restrittive. 

ATTENZIONE!  

Il contatto di una parte della macchina con un cavo della linea elettrica genera il pericolo di 

folgorazione per l'operatore addetto ai comandi ubicati sulla macchina e alle persone nelle 

sue vicinanze. 

 
3.1.0 
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Scariche elettriche atmosferiche 

Le persone che si trovano a bordo o nei pressi della macchina colpita da scariche elettriche 

atmosferiche sono sottoposte a livelli di tensione pericolosi che possono provocare lesioni e 

danni anche mortali. 

La vulnerabilità della macchina ai fulmini dipende dai seguenti fattori: 

- altezza massima da terra 

- presenza di strutture metalliche elevate vicine alla macchina 

- presenza di superfici d'acqua vicino alla macchina (fiumi, laghi) 

Quando si stanno preparando le condizioni atmosferiche che possono produrre fulmini 

(tipicamente i temporali) e fino a quando il pericolo non è cessato, è necessario adottare 

alcune misure per ridurre il rischio di folgorazione: 

- portare il mast in posizione orizzontale 

- arrestare il motore 

- il personale deve allontanarsi dalla macchina e da qualsiasi altro oggetto metallico e 
riparare in un luogo sicuro 

 

Le scariche elettriche atmosferiche possono causare gravi danni anche alla macchina. Se la 

macchina è stata colpita da un fulmine o si sospetta che sia stata colpita da un fulmine, deve 

essere sottoposta ad un esame accurato per rilevare eventuali danni. 

- verificare il funzionamento dell'impianto elettrico e del sistema di controllo elettronico 

- verificare lo stato degli elementi meccanici (considerare che le parti più esposte sono i 
perni di collegamento del mast e dell'articolazione braccio) 

Alla macchina non sono applicate protezioni contro le scariche elettriche atmosferiche. Il 

responsabile di cantiere deve adottare alcune misure per prevenire il rischio di folgorazione: 

- valutare il rischio di folgorazione causato dalle scariche elettriche atmosferiche; 

- disporre eventualmente dei parafulmini per coprire l'area di lavoro. 
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3.1.1 
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Suolo 

Prima di impiegare la macchina è necessario procedere ai seguenti controlli: 

- verificare la presenza di condutture e vani sotterranei; 

- verificare la resistenza del suolo ai carichi prodotti dalla macchina (☞ 

"CARATTERISTICHE TECNICHE - Stabilità"); 

- se il terreno non è sufficientemente resistente, è necessario approntare piattaforme di 
appoggio; 

- segnalare in modo chiaro sul suolo la presenza di eventuali condutture o vani sotterranei 
che riducono la portanza del suolo 

Segnalazioni manuali 

Le segnalazioni devono essere impartite da una sola persona. 

È vietato dare indicazioni e segnali a più persone contemporaneamente. 

Segue un elenco di segnali che l'aiutante può utilizzare per comunicare con l'operatore. 
 

OPERAZIONE SEGNALAZIONE RAPPRESENTAZIONE 

Sollevare 
Avambraccio verticale, indice che punta in 
alto, mano che compie piccoli cerchi 
orizzontali 

3.1 

 

Abbassare 
Braccio esteso all'ingiù, indice che punta in 
basso, mano che compie piccoli cerchi 
orizzontali 

3.2 

 

Sollevamento 
mast 

Braccio esteso, mano chiusa, pollice rivolto 
all'insù 

3.3 
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OPERAZIONE SEGNALAZIONE RAPPRESENTAZIONE 

Abbassamento 
mast 

Braccio esteso, mano chiusa, pollice rivolto 
all'ingiù 

3.4 

 

Rotazione della 
torretta 

Braccio esteso, mano chiusa, indice che 
indica il senso di rotazione 

3.5 

 

Nota: Solo per alcune macchine. 

Stop 
Braccio esteso, mano aperta, palmo 
all'ingiù, posizione rigida 

3.6 

 

Arresto di 
emergenza 

Braccio esteso, mano aperta, palmo 
all'ingiù, mano che si sposta rapidamente a 
destra e a sinistra 

3.7 

 

Bloccaggio totale Mani incrociate davanti al corpo 

3.8 
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OPERAZIONE SEGNALAZIONE RAPPRESENTAZIONE 

Movimento cingoli 

Pugni chiusi davanti al corpo, che 
descrivono movimenti circolari l'uno 
sull'altro indicando la marcia avanti o 
indietro 

3.9 

 

Movimento cingolo 

Un pugno chiuso sollevato indica il cingolo 
da bloccare; il movimento circolare dell'altro 
pugno davanti al corpo indica la marcia 
dell'altro cingolo 

3.10 

 

Estensione cingoli 
Pugni chiusi davanti al corpo con pollici 
rivolti verso l'esterno 

3.11 

 

Nota: Solo per alcune macchine. 

Ritrazione cingoli 
Pugni chiusi davanti al corpo con pollici 
rivolti verso l'interno 

3.12 

 
Nota: Solo per alcune macchine. 

Spostamento della 
macchina 

Con mano aperta e leggermente sollevata, 
il braccio compie movimenti di spinta nella 
direzione di spostamento 

3.13 
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3.5. Livello sonoro e vibrazioni 

Livello sonoro 

La macchina è stata progettata e realizzata adottando ogni soluzione tecnologicamente 

possibile per ridurre alla sorgente il livello di potenza sonora e la pressione sonora, mediante 

l'insonorizzazione del vano motore. 
 

 
Livello di potenza sonora misurato LWA 108 dB 

2.32 

 

Livello di potenza sonora garantito LWAd 110 dB 

2.33 

 

 
Livello di pressione sonora al posto operatore: 
 
Pulpito di comando avviamento e regolazioni (B) 
 
Pulpito di comando (A) 

 
 
 

LpA 
 

LpA 

 

 
 
 

80 dB 
 

< 80 dB 
 

 
2.33.1 
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Le misure sono state eseguite secondo le norme e direttive seguenti: 

- direttiva 2000/14/CE 

- norma UNI EN ISO 3744 

- norma UNI EN ISO 11201 

- norma UNI EN 791. 

Per i paesi membri della comunità europea: le protezioni auricolari sono obbligatorie se il 

livello di pressione acustica nel posto di lavoro supera 85 dB(A). 

 

Per i paesi membri della comunità europea, il datore di lavoro deve mettere a disposizione 

dei lavoratori delle protezioni auricolari se il livello di pressione acustica nel posto di lavoro 

supera 80 dB(A). 

 

Informazioni sul livello di vibrazioni 

L'accelerazione quadratica media ponderata cui sono sottoposte le mani e le braccia è 

inferiore a 2,5 m/s². 

Il corpo intero è sottoposto ad un'accelerazione quadratica media ponderata inferiore a 0,5 

m/s². 

Le misure sono state ottenute su una macchina campione in accordo con le seguenti norme: 

- norma UNI EN 791 - allegato A 

- norma ISO 2631 - 1 

- norma ISO 5349:2001 
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3.6. Oli, grassi, carburante e liquido antigelo 

Gli oli, i grassi, il carburante e il liquido antigelo non presentano rischi per gli utilizzatori se 

sono impiegati nelle condizioni e allo scopo previsti in questo manuale; tuttavia, il contatto 

ripetuto e prolungato, accompagnato da scarsa igiene personale, può causare arrossamenti 

della pelle, irritazioni e dermatiti da contatto. 

 

Contatto con sostanze irritanti 

Contatto con la pelle: togliere gli abiti e le calzature contaminate; lavare la pelle con acqua e 

sapone 

Contatto con gli occhi: irrigare abbondantemente gli occhi con acqua. Se l'irritazione persiste, 

consultare uno specialista. 

Ingestione: evitare di provocare il vomito, per impedire l'aspirazione della sostanza irritante nei 

polmoni. Chiamare un medico. 

Se si sospetta l'aspirazione nei polmoni (ad esempio in seguito a vomito spontaneo) è 

necessario condurre al più presto l'infortunato in ospedale. 

Esposizione ad elevata concentrazione di vapori: trasportare la persona in un'atmosfera non 

inquinata, tenerla a riposo e chiamare un medico se necessario. 

 

Misure antincendio 

Evitare l'impiego di getti d'acqua. 

Usare getti d'acqua per raffreddare le superfici esposte al fuoco. 

Coprire gli eventuali spargimenti che non hanno preso fuoco con schiuma o terra. 

Indossare un respiratore autonomo in caso di fumo denso. 

Evitare schizzi accidentali di prodotto su superfici metalliche calde o su contatti elettrici. 

 

Dispositivi di protezione individuale 

Quando si opera in ambienti chiusi è necessario impiegare aspiratori per evitare la formazione 

di nebbie e l'inalazione di sostanze nocive. 

Usare schermi protettivi e occhiali per operazioni che generano schizzi. 

Indossare abiti con maniche lunghe e guanti resistenti agli oli. 
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Misure d'igiene 

Evitare di respirare vapori o nebbie. 

Evitare il contato con la pelle e gli occhi. 

Non mangiare, bere o fumare con le mani sporche. 

Cambiare gli indumenti se sono impregnati e in ogni caso a fine lavoro. 

Lavarsi le mani prima di andare al bagno. 

Lavarsi con acqua e sapone. Non utilizzare prodotti irritanti o solventi cha asportano il 

rivestimento sebaceo della pelle. 

 

Protezione dell'ambiente 

Contenere il prodotto fuoriuscito con terra o sabbia. 

Raccogliere il prodotto in contenitori adatti e provvedere allo smaltimento secondo le norme 

nazionali. 
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3.7. Dispositivi di sicurezza 

ATTENZIONE!  

Le protezioni e i dispositivi di sicurezza della macchina devono essere rimossi solo in caso 

di assoluta necessità, per interventi di riparazione e manutenzione. Le protezioni e i 

dispositivi di sicurezza devono essere ripristinati prima di avviare la macchina, appena sono 

cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione. 

Pulsante di emergenza 

La figura rappresenta la posizione e il numero di pulsanti di emergenza applicati sulla 

macchina (P1, P1A, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8). 

Compiti dell'operatore: 

- verificare il corretto funzionamento del pulsante di emergenza, prima di impiegare la 
macchina; 

- arrestare immediatamente la macchina, premendo il pulsante di emergenza, in caso di 
anomalie, disfunzioni o condizioni di pericolo per se o per gli altri; 

- ripristinare il pulsante di emergenza ruotandolo in senso orario, dopo che le cause che 
hanno richiesto l'arresto di emergenza sono state risolte. 
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Dispositivo di sicurezza a fili sul mast 

La figura rappresenta l'applicazione del dispositivo a fili. 

Intervenendo sui fili F si ha l'arresto delle principali funzioni/movimentazioni della macchina 

(rotazione testa – traslazione testa – morse– …). 

Compiti dell'operatore: 

- verificare il corretto funzionamento del dispositivo a fili prima di impiegare la macchina; 

- eseguire le necessarie regolazioni per mantenere la massima sensibilità in caso di 

intervento (☞ "MANUTENZIONE– Regolazione del sistema di sicurezza a fili sul mast"). 

 

 
3.43 

 
 

Dispositivi di protezione individuale 

 

Le persone che devono accedere all'area di lavoro o alla macchina, devono essere provviste 

degli opportuni dispositivi di protezione individuale, adottati in base al lavoro da svolgere e alle 

condizioni dell'ambiente di lavoro. 

Segue un elenco e la descrizione dei principali dispositivi di protezione individuale che 

possono essere utilizzati dalle persone che operano nell'area di lavoro della macchina. 

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SIMBOLO 

ELMETTO 
L'elmetto deve essere indossato per proteggere il capo da urti, colpi, 
impatti, come quelli causati dalla caduta di materiali dall'alto (ad esempio 
terra e cemento). 

3.21 

 

OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI 
Gli occhiali devono essere indossati per proteggere gli occhi da schegge, 
aria compressa, urti accidentali e dalla polvere. 

3.24 
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DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SIMBOLO 

MASCHERINA 
La mascherina deve essere indossata per impedire l'inalazione della 
polvere. 
Se è impiegata aria compressa per la pulizia, è consigliabile aspirare la 
polvere con un opportuno mezzo di captazione. 

3.23 

 

GUANTI 
I guanti devono essere indossati per proteggere le mani contro i rischi 
per contatto con materiali o con sostanze nocive per la pelle; devono 
essere scelti secondo l'attività da svolgere. 

3.22 

 

SCARPE DI SICUREZZA 
Le scarpe di sicurezza devono essere calzate per impedire la 
perforazione o lo schiacciamento dei piedi. 

3.25 

 

PROTEZIONI AURICOLARI 
Le protezioni auricolari (tappi o cuffie) devono essere impiegate per 
ridurre il rumore percepito ad un livello non dannoso alla salute. 
(Per i paesi membri della comunità europea: le protezioni auricolari sono 
obbligatorie se il livello di pressione acustica nel posto di lavoro supera 
85 dB(A)). 

3.26 

 

INDUMENTI 
Il personale addetto deve indossare idonei indumenti di lavoro, privi di 
parti svolazzanti. 
Non si devono indossare catenine, braccialetti o altri oggetti che possono 
essere agganciati e trattenuti da organi meccanici in movimento. 
I capelli lunghi devono essere raccolti per evitare che rimangano 
impigliati in organi meccanici in movimento. 

3.27 

 

CINTURA DI SICUREZZA 
La cintura di sicurezza deve essere impiegata per assicurare la persona 
e impedirne la caduta. 

3.28 
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Durante le fasi di lavoro si possono creare situazioni particolari per le quali i normali dispositivi 

di protezione individuale possono non essere più sufficienti.  

L'operatore deve richiedere al responsabile di cantiere i seguenti dispositivi e accessori (se 

necessario) : 

- dispositivo di captazione polveri da applicare sulla macchina (uso di aria compressa per 
spurgare il foro); 

- dispositivo di raccolta acqua (uso di acqua per spurgare il foro); 

- barriere o reti di contenimento (lavori in prossimità di pareti rocciose); 

- dispositivo di captazione fumi di scarico (lavori in spazi ristretti con difficoltà di 
aerazione); 

- dispositivi e o accessori omologati per alimentare l'iniezione di cemento ad alta 
pressione (jet grouting). 
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Segnali di avvertimento 

 3.52 

 
 

 SIMBOLO AVVERTENZA 

1 

 

FLUIDO IN PRESSIONE 

2 

 

PUNTO DI AGGANCIO PER IL SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA 

4 

 

DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE 

9 

 

DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA DI LAVORO 

10 

 

QUADRO ELETTRICO SOTTO TENSIONE 

12 

 

PERICOLO SCHIACCIAMENTO MANI E PIEDI 
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 3.53 

 

 SIMBOLO AVVERTENZA 

1 

 

FLUIDO IN PRESSIONE 

2 

 

PUNTO DI AGGANCIO PER IL SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA 

4 

 

DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE 

5 

 

LOCAZIONE SEZIONATORE DELLA BATTERIA 

6 

 

PUNTO DI RIFORNIMENTO COMBUSTIBILE 

8 

 

PUNTO DI RIFORNIMENTO OLIO IDRAULICO 
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 3.53 

 

 SIMBOLO AVVERTENZA 

9 

 

DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA DI LAVORO 

11 

 

ESALAZIONI TOSSICHE 

12 

 

PERICOLO SCHIACCIAMENTO MANI E PIEDI 
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 3.54 

 

 SIMBOLO AVVERTENZA 

2 

 

PUNTO DI AGGANCIO PER IL SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA 

4 

 

DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE 

9 

 

DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA DI LAVORO 
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Dispositivi antincendio 

La macchina è dotata di un estintore con le seguenti 

caratteristiche: 

- materiale estinguente: polvere; 

- massa nominale: 6 kg. 

L'estintore o gli estintori in dotazione devono essere 

alloggiati nei supporti predisposti, sempre accessibili e 

liberi da vincoli che possono ritardare o impedire il loro 

utilizzo in caso di necessità. 

 

Lo stato di carica e il corretto funzionamento degli estintori devono essere verificati 

periodicamente, secondo le norme locali in vigore. 

L'estintore deve essere sostituito da un estintore avente le stesse caratteristiche. 

Procedura di impiego dell'estintore: 

1. togliere la spina di sicurezza (A); 

2. impugnare la lancia; 

3 premere a fondo la leva (B) tenendo l'estintore in posizione verticale. 
Il getto deve essere diretto alla base delle fiamme; 

Aerare dopo l'uso in locali chiusi. 

 

Finecorsa e sensori 

Verificare periodicamente l'integrità dei finecorsa e dei sensori. 

Prima di impiegare la macchina, verificare il corretto funzionamento dei finecorsa e dei sensori. 

ATTENZIONE!  

La rottura o il malfunzionamento di uno o più finecorsa o sensori può causare il 

malfunzionamento, il danneggiamento e il ribaltamento della macchina o danni a persone e 

cose. 

Di seguito sono elencati i finecorsa e sensori che rilevano la posizione dell'attrezzatura di 

lavoro e sono impiegati per assicurare l'integrità della macchina e la sicurezza delle persone. 

 

1 interruttore Limite superiore corsa argano 

2 interruttore Limite inferiore corsa argano 

3 interruttore Dispositivo di sicurezza a fili sul mast 

4 interruttore Limite superiore corsa testa di rotazione 

5 interruttore Limite superiore corsa carrello prolunghe (jet grouting) 

3.48 
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3.8. Funzionamento 

Dispositivi di comando e controllo 

ATTENZIONE!  

Tutte le leve di comando devono essere movimentate dalla posizione centrale (neutra) a 

quella operativa (destra-sinistra o avanti-indietro) e viceversa, in modo graduale. 

L'azionamento brusco delle leve di comando può causare malfunzionamenti e danni alla 

macchina (☞ "FUNZIONAMENTO"). 

I comandi devono essere azionati solo dall'operatore dalla sua postazione. 

È vietato condurre qualsiasi operazione fuori dalla postazione designata. 

 

ATTENZIONE!  

L'operatore non deve indossare guanti da lavoro che possono impedire un facile 

azionamento dei comandi. 

Preparazione all'avviamento della macchina 

L'operatore deve mantenere la macchina libera da detriti, olio, cemento o altri materiali 

estranei, avvalendosi eventualmente della collaborazione di un aiutante. 

Compiti dell'operatore: 

- valutare se l'illuminazione dell'area di lavoro è adeguata  

- accendere i fari della macchina se necessario (se in dotazione) 

- richiedere l'installazione di fari supplementari per illuminare l'area di lavoro. 

 

Avviare il motore solo se la macchina si trova all'aperto o in una zona ben ventilata. Se la 

macchina deve essere impiegata in un ambiente chiuso o poco ventilato, è necessario 

predisporre appositi aspiratori e convogliare i gas di scarico all'esterno. 

Compiti dell'operatore: 

- verificare che la macchina sia stata sottoposta a regolare manutenzione, in caso 
contrario deve richiedere l'intervento del tecnico di manutenzione; 

- chiudere a chiave le porte della carrozzeria e chiudere i cofani, per evitare che si aprano 
accidentalmente durante il funzionamento della macchina; 

- rifornire il serbatoio di carburante per evitare l'arresto forzato della macchina; 
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ATTENZIONE!  

Se la macchina perde olio, carburante o altri fluidi, 

l'operatore deve rispettare la seguente procedura: 

- arrestare la macchina, se è in funzione; 

- chiedere l'intervento del tecnico di manutenzione; 

- estrarre la chiave di avviamento dal pannello di comando 

e portarla con sé; 

- apporre sulla postazione dell'operatore il cartello che 

avverte della manutenzione in corso e vieta l'avviamento 

della macchina (vedere esempio in figura). 

 

Quando la temperatura ambiente è inferiore a 0 °C, prima di avviare o muovere la macchina, è 

necessario verificare che sia pulita dal ghiaccio (controllare attentamente le superfici 

calpestabili) e che non ci siano parti di macchina bloccate nel terreno (cingoli, stabilizzatori, 

parte del mast, fasci di manichette, tubazioni, …). 

Per rimuovere il ghiaccio usare, quando è possibile, mezzi meccanici o manuali. 

Per quanto riguarda lo scioglimento del ghiaccio nel terreno può essere usata una soluzione 

salina, meglio se in acqua calda. 

ATTENZIONE!  

Usare prodotti/additivi non tossici per rimuovere o sciogliere il ghiaccio. 

 

ATTENZIONE!  

Non usare fiamme libere su nessuna parte della macchina o soluzioni saline in prossimità di 

quadri e componenti elettrici per rimuovere o sciogliere il ghiaccio. 

Avviamento 

ATTENZIONE!  

Se sul pannello di comando è apposto il cartello che avverte della manutenzione in corso e 

vieta l'avviamento della macchina. L'operatore non deve eseguire nessuna operazione e 

deve chiedere la presenza del superiore responsabile 

La macchina deve essere avviata esclusivamente dalla postazione dell'operatore; è vietato 

cortocircuitare i terminali del motorino di avviamento. 

L'operatore deve verificare che il motore si avvii al minimo numero di giri (☞ 

"FUNZIONAMENTO - Avviamento"). 

 

3.44 
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ATTENZIONE!  

L'operatore non deve, per nessun motivo allontanarsi, anche momentaneamente, dalla sua 

postazione quando la macchina è in funzione. 

 

ATTENZIONE!  

L'operatore non deve mangiare, bere alcolici, leggere o in qualche modo sviare la sua 

attenzione durante il funzionamento della macchina. 

 

ATTENZIONE!  

È vietata la presenza sulla macchina di ogni altra persona, oltre l'operatore durante 

qualsiasi tipo di manovra di lavoro o di trasferimento della macchina. 

All'inizio di ogni turno di lavoro deve essere verificato il funzionamento dei dispositivi di 

emergenza, il funzionamento del girofaro posto sopra la cofanatura e il funzionamento dei 

dispositivi di segnalazione acustica. I dispositivi di segnalazione acustica devono segnalare 

ogni spostamento della macchina e ogni movimentazione degli organi mobili della macchina. 

Prima di avviare la macchina verificare che tutte le leve e i selettori di comando siano in 

posizione neutra e che sia assicurato il ritorno automatico dei selettori e delle leve che lo 

prevedono (☞ "FUNZIONAMENTO - Avviamento"). 

Prima di procedere alla fase di lavoro, stabilizzare la macchina con gli stabilizzatori. Prima di 

azionare gli stabilizzatori, l'operatore si deve accertare che nessuno si trovi nei pressi della 

macchina, ispezionando intorno alla macchina e se necessario a viva voce, al fine di evitare 

danni a persone non visibili dalla postazione di comando. 

Prima di iniziare qualsiasi operazione di lavoro o di movimentazione della macchina, 

occorre scaldare il motore e l'olio idraulico per alcuni minuti, per garantire una pronta 

risposta degli organi idraulici. 

Deve essere sempre garantita la visibilità dell'intera area di lavoro. 

Durante il normale orario di lavoro si devono tenere presenti le seguenti importanti avvertenze: 

a) non regolare, lubrificare o pulire la macchina mentre è in movimento; 

b) stare lontani da tutte le parti rotanti o in movimento; 

c) controllare periodicamente sul pulpito di comando i dati relativi al controllo del motore 
diesel e dell'impianto idraulico (temperature, pressione, livelli, intasamento dei filtri). 

d) porre attenzione alle targhe ed alle segnalazioni che sono apposte sulla macchina. 

 

In caso di emergenza, quando è in pericolo la propria sicurezza o quella delle persone che 

operano nei pressi della macchina, l'operatore deve seguire la seguente procedura: 

a) premere il pulsante di emergenza per fermare immediatamente la macchina; 

b) evitare di eseguire interventi per i quali non è stato istruito e addestrato, evitare di 
prendere iniziative personali; 

c) informare immediatamente il superiore responsabile. 
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Spostamento e posizionamento 

Prima di muovere la macchina in avanti o indietro e prima di movimentare il mast, l'operatore 

deve assicurarsi che non vi siano altre persone in posizione di rischio o nei pressi della 

macchina. 

 

Ogni spostamento della macchina deve essere segnalato da un segnale 

acustico. Se l'operatore rileva che il dispositivo di segnalazione acustica 

non funziona, deve immediatamente richiedere l'intervento del personale 

addetto alla manutenzione. 

ATTENZIONE!  

Qualsiasi spostamento della macchina, da una zona di lavoro ad un'altra, deve essere 

effettuato con il mast in posizione orizzontale lungo l'asse longitudinale della stessa. Con il 

mast in posizione diversa si possono effettuare soltanto piccoli spostamenti necessari per 

aggiustamenti della posizione di lavoro fra un foro e il successivo (☞ "CARATTERISTICHE 

TECNICHE - Stabilità"). 

In condizioni di scarsa visibilità, l'operatore deve essere guidato da un assistente a terra 

che segnala le manovre da compiere. 

Rispettare le prescrizioni sulla stabilità della macchina riportate in questo manuale, per evitare 

il ribaltamento della macchina (☞ "CARATTERISTICHE TECNICHE - Stabilità"). 

Assicurarsi sempre che nella zona di lavoro esista uno spazio di manovra sufficiente per 

muovere la macchina senza interferire con altre macchine o attrezzature. 

Verificare che non vi siano impedimenti causati da particolari collocazioni di manichette o fasci 

di esse, soprattutto nel caso di piccoli spostamenti di aggiustamento della macchina ed in 

presenza di particolari assetti operativi del mast. 

Se durante il trasferimento la macchina inizia a slittare lateralmente su di un pendio, 

l'operatore deve puntare in direzione della discesa. Evitare di cambiare la direzione di 

trasferimento in pendenza perché questa manovra può causare il ribaltamento o lo slittamento 

laterale della macchina. 

Prima di muovere la macchina, anche di poco, è necessario rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) scollegare le eventuali attrezzature di supporto alla macchina (compressori, pompe, 
iniettori ecc.); 

b) liberare la macchina da eventuali ancoraggi; 

c) verificare che il percorso non presenti ostacoli o dislivelli tali da compromettere la 
stabilità della macchina durante lo spostamento; 

d) accertarsi che nessuno stia lavorando sulla macchina o si trovi nelle sue vicinanze; 

e) ripristinare sul nuovo posto di lavoro le condizioni idonee al buon funzionamento della 
macchina. 

3.41 
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Prima di traslare la macchina su terreni dissestati è 

necessario applicare il dispositivo di bloccaggio 

della torretta (solo per le macchine con torretta 

rotante). 

 

 

 

Prima di trasportare la macchina con un altro mezzo di trasporto è necessario consultare le 

istruzioni riportate su questo manuale (☞ "TRASPORTO"). 

Prima di iniziare il lavoro, l'operatore deve assicurarsi che siano rispettate le seguenti 

condizioni: 

- stabilizzatori abbassati ed appoggiati al suolo senza sollevare i cingoli 

- contrappesi applicati correttamente (opzionale) 

 
 

Controllare che nel raggio di sollevamento e di azione dell'attrezzatura non ci siano ostacoli 

quali fili elettrici sospesi o tubazioni interrate. 

 

Se la macchina deve operare in prossimità di linee elettriche aeree si dovrà, se possibile, 

interrompere l'alimentazione di tali linee fino a quando il lavoro non sarà terminato, altrimenti 

osservare le seguenti prescrizioni: 

1) una persona a terra deve osservare costantemente la distanza tra la macchina e la linea 
elettrica ed informare l'operatore qualora la macchina venga a trovarsi troppo vicina; 

2) l'operatore deve prestare la dovuta attenzione alle segnalazioni e agli avvertimenti delle 
persone a terra; 

3) rallentare la velocità di spostamento della macchina e di movimentazione 
dell'articolazione quando vengono eseguiti lavori in prossimità delle linee elettriche; 

4) mantenere una distanza minima di rispetto dalle linee elettriche aeree (☞ 

"INFORMAZIONI DI SICUREZZA – Area di lavoro"); 

5) consultare le regolamentazioni locali ed attenersi ad esse se sono più restrittive. 

 

ATTENZIONE!  

Il contatto di una parte della macchina con un cavo della linea elettrica genera il pericolo di 

folgorazione per l'operatore addetto ai comandi ubicati sulla macchina e alle persone nelle 

sue vicinanze. 

Si deve verificare sempre la stabilità e l'ancoraggio della macchina, considerando le possibili 

sollecitazioni derivanti dalle manovre effettuabili, i carichi presenti, l'azione di agenti esterni 

(cedimenti del terreno, diminuzione di resistenza causa infiltrazione d‟acqua, ecc.). 
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Durante la movimentazione di carichi sospesi, l'operatore deve prestare attenzione alla 

traiettoria del carico e che esso non esca dalla traiettoria prestabilita (evitare ad esempio moti 

di pendolamento). 

Prima di comandare lo spostamento del mast, l'operatore, deve sempre accertarsi che 

l'utensile e la punta del mast siano sollevati e liberi da ogni ostacolo. 

Prima di ogni cambio di posizione di lavoro della macchina che può dar luogo ad una 

condizione di pericolo incipiente, l'operatore deve suonare il clacson per segnalare la manovra 

alle persone presenti nei pressi dell'area di lavoro. 

 

Arresto della macchina 

In presenza di temperature inferiori allo 0°C si devono prendere una serie di provvedimenti al 

fine di evitare la formazione di ghiaccio sulla macchina o che alcune sue parti (mast, 

stabilizzatori, manichette, cingoli) rimangano bloccate: 

- Evitare di lasciare la macchina bagnata o con ristagni di acqua in alcune sue parti. 

- Coprire con teli i pulpiti di comando. 

- Evitare il contatto diretto del mast, dei fasci manichette, delle tubazioni, dei stabilizzatori 
con il terreno, sollevare leggermente i cingoli da terra. 

 

Prima di abbandonare la sua postazione e prima di permettere l'accesso alla macchina al 

personale addetto alla manutenzione, l'operatore deve arrestare la macchina. 

 

Prima di arrestare il motore l'operatore deve assicurarsi che la macchina rimanga in posizione 

stabile. Per evitare rischi dovuti a carichi sospesi o all'effetto del vento appoggiare la punta del 

mast al suolo e portare le parti mobili dell'attrezzatura nella posizione più bassa possibile. 

 

Per arrestare il motore l'operatore deve rispettare la seguente procedura: 

a) portare al minimo il numero di giri del motore; 

b) ruotare in senso antiorario la chiave di avviamento; 

c) verificare lo spegnimento delle spie luminose e del terminale di controllo. 

 

 

Prima di scollegare la batteria attendere 30 secondi 

dall'arresto del motore diesel. 

 

ATTENZIONE!  

Se la batteria viene scollegata prima di aver arrestato il 

motore diesel si causano danni all'impianto elettrico della 

macchina e del motore diesel. 

4.11.2 
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Se l'operatore deve allontanarsi occasionalmente dalla macchina o per fine turno di lavoro, 

deve estrarre la chiave di avviamento e portarla con se, per brevi periodi di allontanamento; 

consegnarla al superiore responsabile o riporla in apposita sede a fine lavoro. 

Se la macchina deve essere lasciata per un lungo periodo in ambiente molto umido o 

corrosivo (ad esempio in prossimità del mare o in prossimità di un impianto chimico …) è 

necessario prendere le precauzioni per evitare l'ossidazione dei componenti: 

• Applicare alla macchina appositi prodotti protettivi; 

• Disporre opportuni agenti disidratanti nei quadri elettrici per proteggere i dispositivi 
elettrici/elettronici. 

Per i motori diesel fare riferimento al manuale dedicato. 

 

Quando è previsto che la macchina deve rimanere ferma per un lungo periodo, assicurarsi che 

siano rispettate le seguenti avvertenze, per garantire la conservazione della macchina e la 

sicurezza nel cantiere: 

a) sistemare la macchina su terreno piano e consistente, posizionando il mast e le 
attrezzature applicate in posizione di sicurezza (cingoli allineati alla torretta, supporto a 
pantografo retratto al minimo raggio di lavoro, utensili e aste disposti nella posizione più 

bassa possibile, ecc.) (☞ "CARATTERISTICHE TECNICHE – Stabilità"). ; 

b) evitare di abbandonare la macchina in zone dove si verifica passaggio o transito di altri 
mezzi; 

c) togliere la chiave di avviamento e chiudere a chiave la porta della cabina; 

d) provvedere a lasciare la macchina in buone condizioni di pulizia, ordine e lubrificazione, 
preoccupandosi degli aspetti di buona conservazione dei diversi elementi; 

e) apporre sul quadro comandi l'avviso di non procedere a riavviare la macchina se non per 
ordine e su indicazione del personale responsabile. 
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3.9. Manutenzione 

Premessa 

Questo paragrafo contiene le avvertenze di sicurezza per le operazioni di manutenzione e gli 

interventi di riparazione. 

 

Norme generali 

È obbligatorio eseguire qualsiasi operazione di manutenzione con la macchina completamente 

ferma, questo anche prima di scollegare qualsiasi elemento del circuito idraulico, e dopo che 

sia trascorso un tempo necessario al raffreddamento delle parti soggette ad alte temperature. 

Nelle operazioni di manutenzione, di parti o componenti della macchina, dove sono presenti 

elementi elastici (es. molle) che possono creare accumulo di energia potenziale, è necessario 

adottare delle misure per il suo isolamento o la sua dissipazione (☞ "MANUTENZIONE"). 

 

ATTENZIONE!  

Prima di ogni intervento di manutenzione e di riparazione l'operatore deve rispettare la 

seguente procedura: 

- arrestare la macchina, se è in funzione 

- estrarre la chiave di avviamento dal pannello di comando e portarla con sé 

- apporre sulla postazione dell'operatore il cartello che avverte della manutenzione in 

corso e vieta l'avviamento della macchina. 

Soltanto in questo modo l'operatore può evitare l'avviamento della macchina mentre il 

personale di manutenzione vi sta lavorando. 

 

Possono verificarsi dei casi nei quali il tecnico di manutenzione deve verificare la validità delle 

operazioni eseguite oppure deve ricercare guasti con il motore in moto o durante spostamenti 

degli elementi mobili, o persino durante le operazioni di lavoro. 
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ATTENZIONE!  

Se le operazioni di manutenzione devono essere effettuate con una o più funzioni della 

macchina attive, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

a) durante le operazioni di manutenzione devono essere presenti due persone: l'operatore 

che ha la funzione di supervisore per la sicurezza dell'altra persona che lavora, e il 

tecnico di manutenzione. 

b) l'operatore, che si trova ai comandi della macchina, ed il tecnico della manutenzione 

devono essere in vista l'uno dell'altro in modo che la comunicazione tra loro sia facile 

ed inequivocabile. Quando l'operatore e il tecnico di manutenzione non possono essere 

in vista l'uno dell'altro, deve essere presente una terza persona che coordina le loro 

attività. 

c) l'operatore deve agire secondo gli ordini che gli vengono trasmessi dal tecnico di 

manutenzione; 

d) prima che sia movimentato qualsiasi elemento della macchina, il tecnico di 

manutenzione si deve portare in posizione di sicurezza, avvicinandosi agli organi mobili 

soltanto dopo aver acquisito la certezza che le sue indicazioni sono state recepite con 

esattezza dall'operatore; 

e) la manutenzione deve avvenire sempre con adeguata illuminazione. 

f) l'operatore deve avere accesso immediato ad un dispositivo di arresto di emergenza in 

qualsiasi situazione. 

 

Il tecnico di manutenzione deve essere informato della esatta funzione e movimento di ogni 

organo della macchina. In caso di dubbio consultare di questo manuale (☞ 

"FUNZIONAMENTO"). Porre attenzione alle targhe ed alle segnalazioni che sono apposte 

sulla macchina. 

Per tutte le operazioni di manutenzione e lubrificazione ci si deve attenere strettamente alle 

indicazioni riportate in questo manuale (☞ "MANUTENZIONE"). 

Posizionare nel modo più opportuno le parti mobili della macchina per facilitare l'accesso alla 

zona di intervento (ad esempio abbassare la rotary o il mast per ridurre l'altezza a cui deve 

essere effettuato l'intervento). 

Controllare frequentemente e attentamente l'usura e lo stato di integrità delle tubazioni 

flessibili, della bulloneria di fissaggio, delle giunture saldate e provvedere alla lubrificazione e 

all'ingrassaggio dei componenti secondo le istruzioni riportate in questo manuale (☞ 

"MANUTENZIONE"). 

Durante la manutenzione o la sostituzione di componenti dell'impianto idraulico, deve essere 

posta particolare attenzione al fine di evitare l'introduzione o l‟immissione in circuito di corpi 

estranei, anche di piccole dimensioni, che possano causare malfunzionamento e 

compromettere la sicurezza della macchina. 

Prima di allentare un raccordo idraulico o un altro elemento dell'impianto idraulico, è 

necessario assicurarsi che il circuito non sia in pressione. In caso di dubbio, allentare 

lentamente il raccordo idraulico o la vite per evitare schizzi di olio idraulico. 

È vietato collegare spine o prese elettriche bagnate. 
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Scollegare le batterie prima di eseguire operazioni di manutenzione o riparazione. 

È vietato usare direttamente le mani per effettuare operazioni per le quali esistono attrezzi 

specifici. 

ATTENZIONE!  

Evitare di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione a mani nude. 

Nelle operazioni di pulizia dei serbatoi gasolio o olio idraulico o nel cambio olio dei riduttori e 

del motore, ecc. è fatto divieto di spargere a terra sia i fluidi residui che eventuali liquidi di 

pulizia; essi devono essere raccolti in appositi recipienti e quindi conservati in contenitori per lo 

smaltimento secondo le norme vigenti. Durante il cambio dei filtri olio, si deve lasciarli 

sgocciolare nel serbatoio per evitare di disperdere olio sul terreno. 

Al termine delle operazioni di manutenzione e di riparazione, controllare che non siano rimasti 

attrezzi, stracci o altro materiale nei vani che racchiudono parti in movimento o che 

convogliano flussi d'aria per l'aspirazione o il raffreddamento. 

Pulizia della macchina 

L'operatore deve mantenere la macchina libera da detriti, olio, cemento o altri materiali 

estranei, avvalendosi eventualmente della collaborazione di un aiutante. La pulizia della 

macchina deve essere effettuata al termine del turno di lavoro, a motore spento, con la 

macchina in condizioni di stabilità.  

Pulire accuratamente le superfici di appoggio (scalini, pedane, corrimano, cingoli, ...) per 

rimuovere i depositi di sostanze che possono provocare scivolamento (fango, ghiaccio, 

lubrificanti, prodotti protettivi, ...). 

Prima di utilizzare aria o acqua in pressione per le operazioni di pulizia, indossare occhiali e 

mascherina di protezione e allontanare le persone che si trovano nei pressi della macchina e 

che potrebbero essere investite da materiali e pulviscolo. 

ATTENZIONE!  

È vietato l'uso di fluidi infiammabili nelle operazioni di pulizia. 

Dopo aver pulito la macchina, l'operatore deve verificare che non vi siano parti logorate o 

danneggiate (nell'evenienza chiedere immediatamente l‟intervento del tecnico di 

manutenzione), o non solidamente fissate (intervenire per quanto nell‟ambito delle sue 

possibilità). 

Verificare periodicamente lo stato delle targhette e degli autoadesivi applicati alla macchina e 

provvedere al loro ripristino se sono danneggiati. 

Non accumulare sulla macchina stracci oleosi ma collocarli in apposito contenitore. 

Rifornimenti 

I rabbocchi devono essere fatti, in ogni caso, con motore spento. 

Durante le operazioni di rifornimento, di rabbocco o di sostituzione di olio idraulico o 

lubrificante, verificare e garantire una preventiva pulizia delle attrezzature impiegate per tali 

operazioni, sui tappi di accesso e dispositivi inerenti. 
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Impiegare sempre e soltanto olio atossico come quello fornito da Casagrande S.p.A. alla 

consegna della macchina. 

ATTENZIONE!  

Il rifornimento di combustibile deve essere effettuato sempre a macchina ferma, lontano da 

fiamme libere. Durante l'operazione di rifornimento del combustibile è vietato fumare nei 

pressi della macchina. 

Si consiglia di non riempire al massimo il serbatoio, per dare la possibilità al gasolio di dilatarsi 

senza traboccare. 

Conservare il carburante e i lubrificanti in appositi contenitori, debitamente contrassegnati e 

lontani dalla macchina. 

L'olio sostituito non deve essere disperso nell'ambiente, ma deve essere smaltito nei modi 

previsti dalle leggi locali. 

In inverno aggiungere liquido antigelo al circuito di raffreddamento del motore. 

Funi 

Le funi metalliche devono essere controllate almeno una volta alla settimana e devono essere 

sostituite se presentano fili rotti o piegature anomale (☞ "MANUTENZIONE"). 

ATTENZIONE!  

La rottura della fune può causare danni alle persone e alla macchina. 

È opportuno compilare per ogni fune una scheda di controllo su cui riportare la data della 

verifica accompagnata dalla firma di chi l'ha eseguita. 

In caso di lubrificazione delle funi o di controllo dell'apparato di sollevamento, le parti in 

movimento devono essere azionate alla minima velocità. 

Prima di operare su funi e cavi metallici è obbligatorio indossare idonei guanti antitaglio e 

antiperforazione. 

Catena 

La catena per la movimentazione della testa di rotazione deve essere controllata almeno una 

volta alla settimana e deve essere sostituita quando presenta segni di corrosione, quando è 

usurata in modo non uniforme o quando ha raggiunto il limite massimo di allungamento. 

(☞ "MANUTENZIONE – Controllo e tensionamento catena traslazione testa") 

La catena va mantenuta sempre alla giusta tensione. 

 

ATTENZIONE!  

La rottura della catena, in modo particolare con il mast in posizione verticale, può causare 

danni alle persone e alla macchina. 
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Impiego di saldatrici 

ATTENZIONE!  

È estremamente pericoloso, e quindi assolutamente vietato, tagliare alla fiamma, saldare 

alla fiamma o saldare elettricamente tubi o recipienti che contengono o hanno contenuto 

liquidi infiammabili. In caso di dubbio astenersi dall'operazione e comunque procedere ad 

un lavaggio con solventi non infiammabili (nella operazione di lavaggio indossare una 

mascherina protettiva). È vietato effettuare operazioni di saldatura e di taglio in zone della 

macchina a rischio di incendio. 

L'impiego di saldatrici elettriche può danneggiare la strumentazione della macchina o altre 

apparecchiature elettriche ed elettroniche se queste sono sotto tensione; è opportuno 

scollegare la batteria di alimentazione togliendo dal quadro la chiave di avviamento motore. 

Per le macchine dotate del sezionatore della batteria, commutarlo in posizione OFF. 

Collegare sempre la massa della saldatrice il più vicino possibile al punto di saldatura. 

Batteria 

ATTENZIONE!  

Pericolo di ustioni! 

- Evitare il contatto dell'elettrolito con le mani. 

- Indossare guanti idonei. 

- È vietato fumare. 

 

Lo smaltimento di batterie esauste è soggetto a normative ecologiche nazionali. 

Temperature elevate 

Il tecnico di manutenzione deve eseguire gli interventi sulla macchina dopo che è trascorso il 

tempo necessario al raffreddamento delle parti soggette ad alte temperature. 

Evitare ogni contatto di olio surriscaldato con la pelle poiché può causare ustioni. È necessario 

indossare guanti antiolio prima di qualsiasi intervento che può comportare il rischio di contatto. 
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Nella figura seguente sono indicate le zone a rischio per alte temperature. 

 

1) Aste di perforazione- utensile 

2) Testa di rotazione 

3) Riduttore argano 

4) Serbatoio olio idraulico 

5) Riduttori cingoli 

6) Vano motore 

7) Marmitta 

8) Riduttore traslazione testa 
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3.10. Montaggio e smontaggio 

Quando vengono collegate delle macchine esterne alla perforatrice (compressori, pompe 

iniezione cemento, pompe acqua) bisogna rispettare le seguenti prescrizioni: 

- evitare errori nel collegamento delle tubazioni; 

- usare tubazioni adatte per il tipo di fluido e la sua pressione di esercizio; 

- effettuare i collegamenti e gli scollegamenti con la macchina ferma e motore non avviato. 

 

ATTENZIONE!  

Le macchine esterne possono lavorare con pressioni di esercizio elevate. Consultare 

sempre il manuale delle macchine esterne prima di collegarle alla perforatrice. 

Prima di cambiare il tipo di allestimento della macchina bisogna procedere alle seguenti 

verifiche: 

- verificare che il nuovo allestimento sia quello fornito specificatamente da Casagrande 
S.p.A. per questa macchina; 

- verificare le nuove condizioni di stabilità (☞ "CARATTERISTICHE TECNICHE – 

Stabilità") 

- in caso di dubbi consultare sempre Casagrande S.p.A. 
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3.11. Trasporto 

Allestimento della macchina 

Le operazioni di predisposizione della macchina per il trasporto devono essere svolte 

dall'operatore con la necessaria collaborazione di uno o più aiutanti a terra. 

Seguire le istruzioni per l'allestimento della macchina riportate in questo manuale (☞ 

"TRASPORTO"). Operazioni diverse da quelle riportate in questo manuale possono essere 

eseguite solo da personale qualificato, autorizzato da Casagrande S.p.A.. 

Qualora vengano separate delle parti o componenti dalla macchina, la loro movimentazione 

deve avvenire con l'uso di una gru ausiliaria. 

Gli elementi della macchina devono essere movimentati utilizzando i punti di aggancio 

predisposti (orecchie, golfari). Se un elemento non è fornito di punti di aggancio, deve essere 

opportunamente imbragato, per evitare l'oscillazione o la caduta del carico. 

Avvolgere o fissare alla macchina i fasci manichette per evitare che escano dagli ingombri 

stabiliti. 

Carico della macchina sull'automezzo 

Verificare se il mezzo di trasporto può sostenere il peso della macchina o delle parti della 

macchina che si vogliono caricare (☞ "TRASPORTO"). 

Muovere con grande attenzione la macchina mentre passa dalla rampa al piano del 

rimorchio. Evitare oscillazioni e movimenti bruschi. 

Dopo aver posizionato la macchina sul mezzo di trasporto è necessario abbassare gli 

stabilizzatori appoggiandoli al pianale senza sollevare i cingoli. 

Dopo aver posizionato la macchina sul mezzo di 

trasporto è necessario bloccare la rotazione della 

torretta applicando l'apposito dispositivo in 

dotazione (solo per le macchine con torretta 

rotante). 

Legare il carico con funi di acciaio di adeguate 

dimensioni per evitare movimenti del carico 

durante il trasporto. 
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3.12. Parti di ricambio 

Le parti di ricambio originali fornite da Casagrande S.p.A., se correttamente montate, 

garantiscono l'affidabilità del funzionamento della macchina. L'elenco delle parti di ricambio è 

riportato nel catalogo fornito con la macchina. 

I componenti della macchina che sono determinanti per assicurare la sicurezza delle persone 

devono essere correttamente sostituiti con componenti identici (stesso costruttore e stesso 

modello). 

a) pulsante di emergenza 

b) dispositivi finecorsa di sicurezza 

c) valvole di blocco sui circuiti idraulici 

d) freno del riduttore (cingoli, argani, riduttore rotazione torretta, riduttore traslazione testa) 

e) funi degli argani 

f) catena movimentazione testa di rotazione 
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4. Funzionamento 

4.1. Premessa 

ATTENZIONE!  

Se la macchina perde olio, carburante o altri fluidi, 

l'operatore deve rispettare la seguente procedura: 

- arrestare la macchina, se è in funzione; 

- chiedere l'intervento del tecnico di manutenzione; 

- estrarre la chiave di avviamento dal pannello di comando 

e portarla con sé; 

- apporre sulla postazione dell'operatore il cartello che 

avverte della manutenzione in corso e vieta l'avviamento 

della macchina. (vedere esempio in figura). 

 

ATTENZIONE!  

L'operatore non deve, per nessun motivo allontanarsi, anche momentaneamente, dalla sua 

postazione quando la macchina è in funzione. 

 

ATTENZIONE!  

È vietata la presenza sulla macchina di ogni altra persona, oltre l'operatore durante 

qualsiasi tipo di manovra di lavoro o di trasferimento della macchina. 

Tutte le leve di comando devono essere movimentate dalla posizione centrale (neutra) a 

quella operativa (destra-sinistra o avanti-indietro) e viceversa, in modo graduale. 

L'azionamento brusco delle leve di comando può causare malfunzionamenti e danni alla 

macchina. 

Mantenere pulite le postazioni di comando (pulpito di comando, radiocomando, telecomando). 

La zona di lavoro e le postazioni di comando devono essere sempre adeguatamente 

illuminate. 

3.44 
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Richiedere l'installazione di fari supplementari se quelli applicati alla macchina non sono 

sufficienti. I fari di illuminazione supplementari devono essere alimentati da fonti esterne alla 

macchina. 

 

Prima di passare a qualsiasi fase di lavoro l'operatore deve essere certo che la macchina e 

l'area di lavoro rispettino le condizioni di sicurezza previste (☞ "INFORMAZIONI DI 

SICUREZZA"). 

Se durante il lavoro l'operatore dovesse riscontrare delle anomalie di funzionamento che 

possono dar luogo a dei pericoli incipienti dovrà intervenire sul pulsante a fungo di 

emergenza generale  che blocca il funzionamento della macchina. 

ATTENZIONE!  

Non azionare i cingoli o movimentare il mast durante la fase di perforazione o con la relativa 

attrezzatura inserita nello scavo. 



  
FUNZIONAMENTO    Postazione dell'operatore 

 

 

112 MANUALE UTENTE 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

4.2. Postazione dell'operatore 

4.2.1. Pulpito di comando (A) (posizionamento, lavoro, regolazioni, 
controlli) 

Posizionare e fissare il pulpito di comando cambiando la posizione dei perni sugli snodi (1, 2). 

L'operatore deve posizionare il pulpito di comando in modo da adempiere alle seguenti 

prescrizioni: 

- l'operatore deve operare sempre in massima sicurezza; 

- l'operatore deve sempre avere una perfetta visibilità dell'attrezzatura di lavoro e della 
zona su cui l'attrezzatura opera; 

- l'operatore deve controllare visivamente le fasi di lavoro (perforazione, carico e scarico 
delle aste e dei rivestimenti, iniezione del cemento). 

L'operatore deve sempre mantenersi ad una distanza di sicurezza dagli organi in movimento e 

da eventuali proiezioni di materiale durante le fasi di perforazione o di iniezione cemento. 

ATTENZIONE!  

I comandi devono essere azionati solo dall'operatore dalla sua postazione. È vietato 

condurre qualsiasi operazione fuori dalla postazione designata. 

4.1 
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4.2.2. Pulpito di comando (B) (Avviamento, regolazioni, controlli) 

L'operatore deve usare il pulpito di comando (B) per le seguenti operazioni: 

- avviamento del motore diesel; 

- consultare l'elenco delle anomalie di funzionamento del motore diesel ; 

- consultare l'elenco delle anomalie di funzionamento generali ; 

- regolare o impostare i parametri di lavoro della macchina. 

 
4.1 
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4.2.3. Telecomando (C) (spostamento della macchina) 

Il telecomando viene usato per le operazioni di carico, scarico e posizionamento della 

macchina. 

 
4.1 
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4.2.4. Radiocomando (E) - Falchetto rotante e telescopico (opzionale) 

Viene usato per le operazioni di movimentazione delle aste e dei tubi di rivestimento. 

Il radiocomando può essere usato dall'operatore tenendolo direttamente in mano. 

 

Seguire tutte le prescrizioni riportate nel capitolo (☞ "FUNZIONAMENTO – Falchetto rotante 

e telescopico"). 

 
4.1.1 
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4.3. Dispositivi di comando e controllo 

*  OPZIONALE 
(II) Testa di rotazione (SONIC SD100) 

(I) Testa di rotazione (TPI - HG24 - KLEMM KD 1828 R – HB50A) 

 

  DISPOSITIVO FUNZIONE 

 1 rubinetto Selezione della testa di rotazione  

 7 manometro Indicazione della pressione nel circuito idraulico della pompa idraulica P1 

 8 manometro Indicazione della pressione nel circuito idraulico della pompa idraulica P2 

 9 manometro Indicazione della pressione nel circuito idraulico della pompa idraulica P3 

 10 manometro Indicazione della pressione nel circuito idraulico della pompa idraulica P4 

 
 

4.2 
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 DISPOSITIVO FUNZIONE 

DISP terminale  

H101 spia Funzionamento alternatore 

H120 spia Allarme 

H1WL spia Segnalazione preriscaldo motore diesel 

S101 selettore a chiave Comando alimentazione impianto elettrico e avviamento motore diesel 

S102 pulsante Consenso avviamento motore diesel 

S106 pulsante Regolazione del numero di giri del motore diesel (minimo) 

S107 pulsante Regolazione del numero di giri del motore diesel (massimo) 

S121 pulsante Clacson 

S122 pulsante luminoso Abilitazione dei comandi idraulici 

S124 pulsante Esclusione dei comandi idraulici 

S128 selettore a chiave Attivazione comandi traslazione laterale testa o mandrino 

 
 
 

4.2.1 
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S130 selettore - Predisposizione ai comandi con leve idrauliche (pulpito di comando) 

- Predisposizione ai comandi con leve idrauliche (comandi manuali di 
emergenza) 

- Predisposizione ai comandi del telecomando 

S131 selettore - Comando idropulitrice 

- Comando gru idraulica 

S135 selettore a chiave Disattivazione delle sicurezze (applicazione mandrino idraulico) 

S140 pulsante luminoso Attivazione del funzionamento della pompa carico gasolio 

S262 selettore Comando compressore 

S313 selettore Comando fari (attrezzatura di lavoro) 

S314 selettore Comando fari (torretta) 

S405 selettore a chiave Disattivazione delle sicurezze (applicazione mandrino idraulico) 

 

 
 
 

4.2.1 
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  DISPOSITIVO FUNZIONE 

 20 livella a bolla Controllo planarità della macchina 

 21 indicatore di livello Indicazione del livello dell'olio idraulico 

 22 leva Regolazione della portata della pompa dell'acqua 

 23 livella a bolla Controllo inclinazione del mast 

 S20 leva Sezionatore della batteria  

 S110 pulsante Arresto di emergenza 

 S111 pulsante Arresto di emergenza 

 S330 pulsante Arresto di emergenza 

 S331 pulsante Arresto di emergenza 

 S750 pulsante Arresto di emergenza 

 S751 pulsante Arresto di emergenza 

 S761 pulsante Arresto di emergenza 

 
4.4 
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  DISPOSITIVO FUNZIONE 

 11 presa di pressione - Indicazione della pressione nel circuito di rotazione testa 

- Indicazione della pressione nel circuito di vibrazione testa 

 12 presa di pressione Indicazione della pressione del circuito della pompa acqua 

 13 presa di pressione Indicazione della pressione nel circuito di traslazione testa (spinta) 

 14 presa di pressione Indicazione della pressione nel circuito di traslazione testa (estrazione) 

 15 presa di pressione Indicazione della pressione nel circuito delle morse di bloccaggio 

 16 presa di pressione - Indicazione della pressione nel circuito del martello idraulico 

- Indicazione della pressione nel circuito di rotazione testa (SONIC SD100) 
 

 
 

4.4.1 
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4.4. Sistema di controllo elettronico 

4.4.1. Descrizione generale  

I tasti (F1, F2, F3)  e la manopola sono attivi 

solo quando sono illuminati. 

Sezioni principali del display: 

1) In questa riga sono descritte le funzioni 
di ogni tasto. 

2) Le finestre di messaggio si attivano 
automaticamente o dopo aver premuto 
un tasto. 

3) In questa area sono visualizzate tutte 
le informazioni presenti nella pagina. 

 

 

NOTA: È necessario spegnere e riavviare la macchina per rendere efficaci le modifiche 

apportate dal terminale (ad esempio impostazione della lingua, impostazione di parametri di 

lavoro e altro). 

 

 

4.4.2. Pagina iniziale  

La pagina iniziale visualizza le informazioni principali della macchina. 

1) Temperatura olio idraulico 

2) Spia segnalazione guasti/avvertimenti 

 
 La spia lampeggia per segnalare 

condizioni di allarme o avvertimenti che 
riguardano i sensori, le elettrovalvole, il 
motore diesel, il radiocomando. 

3) Data  

 

 

4.4.10 

 

4.4.11 
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4) Parametri di esecuzione di jet grouting 

 “TIME UP” = durata della fase di 
estrazione 

 “TIME STOP” = durata della fase di 
sosta 

  Controllo jet grouting 
con temporizzatore 

  Controllo jet grouting 
con sensore induttivo 

  Controllo jet grouting non abilitato 

5) Spie segnalazione motore. 

  se la spia è accesa bisogna spegnere il motore; 

  se la spia è accesa indica la presenza di un allarme generico del motore (SPN-FMI), 

  se la spia è accesa indica la bassa pressione dell‟olio motore, 

6) Ora 

7) Autonomia residua. 

8) Numero di giri del motore:RPM AUTO (se è presente la scritta allora è attiva la funzione) 

9) Temperatura liquido refrigerante motore diesel 

10) Ore di funzionamento del motore diesel 

 

4.4.11 
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4.4.3. Messaggi di avvertimento e allarme  

I messaggi di avvertimento e allarme vengono 

visualizzati sul display. 
 

 

Se sono presenti più messaggi contemporaneamente, 

vengono visualizzati ciclicamente, ognuno per un tempo 

di 3 secondi. 

 

 

I messaggi di allarme gravi compaiono al centro dello 

schermo. 
 

 

I messaggi possono essere nascosti premendo il tasto F1. Se è visualizzato un solo 

messaggio, è sufficiente premere una sola volta il tasto F1. Se sono visualizzati più messaggi, 

premere il tasto due volte. Se i messaggi sono stati nascosti, possono essere visualizzati 

nuovamente premento il tasto F1. I messaggi nascosti ricompaiono automanticamente dopo 1 

minuto. 

4.4.12 

 

4.4.13 

 

4.4.14 
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4.4.4. Pagina diagnostica  

4.4.15 

 

 

Nella pagina di dignostica sono elencati gli 

errori/guasti della macchina, separati in gruppi. 

L'indicatore che affianca ogni gruppo lampeggia 

quando vi è almeno un errore/guasto attivo del 

gruppo corrispondente. 

È indicata anche la temperatura di lavoro del PLC. 
 

 

 
4.4.17 

Per tornare alla pagina principale, premere il tasto F1. 

 

4.4.16 
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4.4.4.1. Controllo delle uscite  

Questa pagina mostra l'elenco delle uscite del PLC. 

1) Numero progressivo. 

2) Sigla del dispositivo collegato 
all'uscita - breve descrizione del 
dispositivo. 

3) Valore del segnale. 

4) Unità di misura del segnale. 
 

 

5) Stato dell‟uscita del PLC: 

 

 Il dispositivo collegato all'uscita del PLC (elettrovalvola o altro) è spento. 

 Il dispositivo collegato all'uscita del PLC (elettrovalvola o altro) è acceso. 

/   (segnalatore luminoso) Il dispositivo collegato all'uscita del PLC (elettrovalvola o altro) è guasto. 

 

Premendo i tasti (F2, F3 ) si possono visualizzare le altre uscite. 

 

Ruotando la manopola è possibile 

selezionare l'uscita desiderata. 
 

 

4.4.18 

 

4.4.19 
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Premendo la manopola vengono visualizzate 

le informazioni sull'uscita selezionata. 
 

 

1) Numero progressivo. 

2) Sigla del dispositivo collegato 
all'uscita - breve descrizione del 
dispositivo. 

3) PIN dell'uscita dal PLC - Sigla del 
PLC che controlla l‟uscita - Nome 
dell‟uscita del PLC. 

4) Breve descrizione del dispositivo 
collegato all'uscita. 

5) Valore del segnale. 

6) Tipo di segnale: 

 mA = segnale in corrente 

 V = segnale in tensione 
 

 

7) Stato dell‟uscita del PLC: 

 

OK L‟uscita funziona correttamente. 

CC L‟uscita è in cortocircuito. 

OPEN L‟uscita è aperta o non è connessa. 

- L'uscita non è utilizzata 

 

4.4.20 

 

4.4.21 
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4.4.4.2. Controllo degli ingressi  

Questa pagina mostra l'elenco degli ingressi del PLC. 

1) Numero progressivo. 

2) Sigla del dispositivo collegato 
all'ingresso del PLC - breve 
descrizione del dispositivo. 

3) Valore del segnale. 

4) Unità di misura del segnale. 
 

 

5) Stato dell‟ingresso del PLC: 

 

 Il dispositivo collegato all'ingresso del PLC (sensore o altro) è spento 

 Il dispositivo collegato all'ingresso del PLC (sensore o altro) è acceso 

/  (segnalatore luminoso) Il dispositivo collegato all'ingresso del PLC (sensore o altro) è guasto 

 

 

Premendo i tasti (F2, F3 ) si possono visualizzare gli altri ingressi. 

 

Ruotando la manopola è possibile 

selezionare l'ingresso desiderato. 
 

 

4.4.22 

 

4.4.19 

 



  
FUNZIONAMENTO    Sistema di controllo elettronico 

 

 

128 MANUALE UTENTE 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

Premendo la manopola vengono visualizzate 

le informazioni sull'ingresso selezionato. 
 

 

1) Numero progressivo. 

2) Sigla del dispositivo collegato 
all'ingresso del PLC -breve 
descrizione del dispositivo. 

3) PIN dell'ingresso al PLC - Sigla 
del PLC che controlla l'ingresso - 
Nome dell'ingresso al PLC. 

4) Breve descrizione del dispositivo 
collegato all'ingresso. 

5) Valore del segnale. 

6) TTipo di segnale: 

 mA = Segnale in corrente 

 V = Segnale in tensione 
 

 

7) Stato dell‟ingresso del PLC: 

 

OK L'ingresso funziona correttamente. 

CC L'ingresso è in cortocircuito. 

OPEN L'ingresso è aperto o non è connesso. 

- L'ingresso non è utilizzato 

 
 

4.4.20 

 

4.4.21 

 



  
 FUNZIONAMENTO    Sistema di controllo elettronico 

 

 

MANUALE UTENTE 129 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

 

4.4.4.3. Controllo del motore diesel  

Questa pagina visualizza l'elenco delle avarie o anomalie di funzionamento, segnalate dalla 

centralina del motore. 

1) Numero progressivo. 

2) Codice di errore SPN. 

3) Codice di errore FMI. 

4) Istante in cui è stata rilevata l'avaria o 
l'anomalia di funzionamento, indicato 
dalle ore di funzionamento. 

 

 

È possibile visualizzare anche la descrizione di ogni avaria o anomalia di funzionamento. 
 

4.4.25 

 

4.4.24 
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1) Codice di errore SPN. 

2) Codice di errore FMI. 

3) Breve descrizione dell'avaria o 
anomalia di funzionamento. 

4) Istante in cui è stata rilevata l'avaria o 
l'anomalia di funzionamento, indicato 
dalle ore di funzionamento.. 

 

 

Per uscire dal popup basta premere la manopola. 

Per uscire dalla pagina di diagnostica del motore, premere il tasto F1. 

Premendo il tasto F2 si spegne il segnale acustico (cicalino) di macchina. 

 

4.4.5. Pagina menù  

Premendo il tasto F3 nella pagina principale si accede alla pagina 'menù'.  
 
Ruotando la manopola è possibile selezionare le 
seguenti pagine: 

1. pagina per settare i tempi di up/stop del 
Jet (si accede alla pagina solamente se 
la funzione Jet è stata abilitata); 

2. pagina motore; 
3. pagina di setup dei parametri principali 

di macchina; 
4. pagina di setup di tutti i parametri di 

macchina; 
5. pagina di visualizzazione della Black 

Box; 
6. pagina di setup del display; 
7. pagina di setup del compressore 
8. pagina di informazione. 

Per accedere alla pagina selezionata si preme F3. 

4.4.26 

 

4.4.27.a 
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4.4.5.1. Impostazioni jet grouting (SETUP) 

 

La pagina visualizzata sarà diversa in funzione del tipo di Jet abilitato. 

Jet grouting temporizzato  

In figura è riportata la pagina che viene 

visualizzata quando si accede alle 

impostazioni del jet temporizzato.  
 

 

Con la manopola si seleziona quale dei due tempi si vuole modificare: 

Tasto F3: 

- premendo il tasto si incrementa di 1 secondo il tempo selezionato; 

- mantenendo premuto il tasto si incrementa di 10 secondi il tempo selezionato; 

Tasto F2: 

- premendo il tasto si decrementa di 1 secondo il tempo selezionato; 

- mantenendo premuto il tasto si decrementa di 10 secondi il tempo selezionato; 

 

Una volta impostati i tempi si seleziona la 

voce <ENTER> e premendo la manopola si 

confermano i tempi impostati. 
 

 
 

Per uscire dalla pagina premere il tasto F1. 

 

 

4.4.28 

 

4.4.29 
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La figura riporta la pagina principale con i 

valori impostati. 
 

 
 

Jet grouting induttivo  

La figura riporta la pagina che viene 

visualizzata quando si accede alle 

impostazioni del jet induttivo. 
 

 

Con il jet induttivo è settabile solo il tempo di 

stop. Tutte le procedure sono le stesse 

utilizzate per impostare i tempi del jet 

temporizzato. 

 

La figura riporta la pagina principale con i 

valori impostati. 

 
 

4.4.30 

 

4.4.31 

 

4.4.32 
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4.4.5.2. Motore diesel (ENGINE) 

 

Dal menù principale si accede alla pagina motore diesel, in cui sono riportate le seguenti 

informazioni: 
1. Tensione della batteria; 
2. Pressione olio motore; 
3. Pressione della turbina; 
4. Percentuale della coppia 

massima; 
5. Carburante rimanente; 
6. Consumo orario medio di 

carburante; 
7. Indicatore della percentuale del 

numero di giri. 
8. Errore comunicazione 

centralina; 
9. Preriscaldo; 
10. Arresto immediato del motore; 
11. Presenza allarmi motore; 
12. Bassa pressione olio motore. 

13. Premendo il tasto F2 si abilita o disabilita la funzione <RPM Auto>  
 
 

4.4.33 
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4.4.5.3. Setup macchina (SETUP MACC.) 

Dalla pagina SETUP MACCHINA è possibile impostare le seguenti opzioni di macchina: 

 Tipologia di testa montata. 

 Abilitazione mandrino. 

 Jet grouting temporizzato - Jet 
grouting induttivo. 

 Abilitazione martello. 

 Abilitazione sicurezze. 

 Abilitazione argano. 

 Abilitazione falchetto. 

 Abilitazione radiocomando 
caricatore aste. 

 Abilitazione caricatore aste. 

 Abilitazione pompa acqua (PH160) 

 Abilitazione compressore. 

 Abilitazione sicurezze comandi radio. 

 Lunghezza elemento asta di perforazione. 

 Prolunghe per jet grouting. 

 Opzione finecorsa salita argano. 

 

Per poter accedere al setup di una qualsiasi voce eseguire la seguente procedura: 

 Selezionare la voce che si vuole cambiare ruotando la manopola; 

 Una volta selezionata la voce di interesse, premere la manopola. 

 

La prima volta che si accede ad una modifica di un 

parametro viene richiesta una password. 

La password viene inoltre richiesta tutte le volte che si 

cerca di modificare un parametro che presenta un livello 

di accesso superiore rispetto a quello precedentemente 

inserito. 
 

Se la password inserita è corretta e di livello appropriato 

allora sarà possibile modificare il parametro di interesse, 

premendo nuovamente la manopola. 

 

PASSWORD 

PASSWORD 1 994100 

PASSWORD 2 * 

PASSWORD 3 * 

PASSWORD 4 * 

* Contattare il servizio di assistenza Casagrande S.p.A.  

4.4.34 

 

4.4.35 
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4.4.5.4. Parametri (PARAM) 

 

La pagina dei parametri è accessibile 

solamente attraverso password. In funzione 

del livello di password inserita sarà possibile 

accedere ad un primo sottomenù in cui si 

potrà scegliere se visualizzare/modificare i 

parametri (PLC1 - ESX1) (PLC2 - ESX2).  

 

 

Una volta scelto il PLC di interesse, in funzione della password si potrà accedere alle seguenti 

pagine: 

 

PASSWORD 1 

 pagina (SETUP PARAM.) 

Entrando nella pagina parametri si 

possono visualizzare le seguenti 

informazioni: 
1. numero del parametro; 
2. valore e unità di misura del 

parametro; 
3. descrizione del parametro; 
4. indicazione se il parametro 

può essere modificato. 
 

 

Selezionare la voce che si vuole cambiare ruotando la manopola. Una volta selezionata la 

voce di interesse, premere la manopola. 
a) il pallino è pieno/nero: il parametro non può essere modificato. Contattare il servizio di 

assistenza Casagrande S.p.A. 
b) il pallino è vuoto/bianco: il parametro può essere modificato. 

 

4.4.36 

 

4.4.37 
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La schermata che compare contiene le 

seguenti informazioni:  
1. valore minimo del parametro; 
2. valore massimo del 

parametro; 
3. livello di accesso necessario 

per modificare il parametro; 
4. valore attuale nel parametro; 
5. nuovo valore che verrà 

attribuito al parametro. 

 

 

Procedura per modificare i valori di un parametro: 

 premere il tasto F3 per incrementare il nuovo valore; 

 premere il tasto F2 per decrementare il nuovo valore; 

 ruotare la manopola per passare alle unità, decine, centinaia …. 

Premere la manopola per passare dalla zona di inserimento dati a quella di conferma del 

nuovo valore (6). 

Posizionarsi sull'icona (ENTER) (7) e premere la manopola per confermare il valore inserito. 

Posizionarsi sull'icona (EXIT) e premere la manopola per non confermare il valore inserito. 

Dopo la conferma del nuovo valore inserito sul display comparirà un messaggio: 

 

 

 

Quando il salvataggio non va a buon fine sul display comparirà un messaggio: 

 

 
 

Il nuovo valore inserito non verrà memorizzato e resterà valido il valore inserito in precedenza. 

4.4.38 
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4.4.5.5. Scatola nera (BLACK BOX) 

 

La pagina della scatola nera permette di visualizzare lo 

storico degli allarmi della macchina e del motore diesel. 

Ruotare la manopola per selezionare la pagina con il tipo 

di allarme da visualizzare. 

Per accedere alla pagina selezionata si preme F3. 

 

 

Allarmi macchina  

Entrando nella pagina degli allarmi macchina 

si possono visualizzare le seguenti 

informazioni: 
1. indicazione del numero progressivo 

dell‟errore; 
2. indicazione del gruppo di appartenenza 

dell‟errore; 
3. indicazione dell‟elemento specifico del 

gruppo; 
4. indicazione di tutte le informazioni relative 

al momento in cui si è presentato l‟errore 
selezionato: 
4a. indicazione della data in cui ha avuto 

inizio l‟errore (giorno/mese); 
4b. indicazione dell‟ora di inizio in cui ha 

avuto inizio l‟errore (ora/minuti); 
4c. indicazione del numero di ore motore in 

cui ha avuto inizio l‟errore; 
5. indicazione di tutte le informazioni relative 

al momento in cui l‟errore selezionato è 
cessato: 
5a. indicazione della data in cui è stato 

eliminato l‟errore (giorno/mese), se 
l‟errore non è stato eliminato allora 
verrà visualizzato il valore (-); 

5b. indicazione dell‟ora in cui è stato 
eliminato l‟errore (ora/minuti), se 
l‟errore non è stato eliminato allora 
verrà visualizzato il valore (-); 

5c. indicazione del numero di ore motore in 
cui è stato eliminato l‟errore, se l‟errore 
non è stato eliminato allora verrà 

visualizzato il valore (0). 

4.4.39 

 

4.4.40 

 

4.4.41 
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Allarmi motore diesel  

Entrando nella pagina degli allarmi motore diesel si possono visualizzare le seguenti 

informazioni: 

1. indicazione del numero 
progressivo dell‟errore; 

2. codice di allarme; 
3. istruzione specifica del codice 

di allarme ; 
4. indicazione di tutte le 

informazioni relative al 
momento in cui si è presentato 
l‟errore selezionato: 
4a. indicazione della data in 

cui ha avuto inizio l‟errore 
(giorno/mese); 

4b. indicazione dell‟ora di 
inizio in cui ha avuto inizio 
l‟errore (ora/minuti); 

4c. indicazione del numero di 
ore motore in cui ha avuto 
inizio l‟errore; 

 
5. indicazione di tutte le informazioni relative al momento in cui l‟errore selezionato è 

cessato: 
5a. indicazione della data in cui è stato eliminato l‟errore (giorno/mese), se l‟errore 

non è stato eliminato allora verrà visualizzato il valore (-); 
5b. indicazione dell‟ora in cui è stato eliminato l‟errore (ora/minuti), se l‟errore non è 

stato eliminato allora verrà visualizzato il valore (-); 
5c. indicazione del numero di ore motore in cui è stato eliminato l‟errore, se l‟errore 

non è stato eliminato allora verrà visualizzato il valore (0). 
  

 

4.4.42 
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4.4.5.6. Setup display (SETUP DISPLAY) 

 

Questa pagina permette di modificare alcune 

impostazioni del display: 
1. regolazione della luminosità sul 

display; 
2. regolazione del contrasto sul 

display; 
3. regolazione dell‟intensità della luce 

dei tasti funzione; 
4. modifica della lingua del testo; 
5. modifica della data e dell'ora. 

 

Procedura per cambiare le impostazioni del display: 

- Ruotare la manopola per selezionare l'impostazione (1-2-3) da cambiare. 

- Premere il tasto (F3-F2) per ottenere l'impostazione desiderata. 

- Premere il tasto (F1) per uscire dalla pagina e confermare le nuove impostazioni. 

Setup Lingua  

- Ruotare la manopola per selezionare 
l'impostazione (4) da cambiare. 

- Premere il tasto (F3)  per confermare la 
selezione. 

- Ruotare la manopola per selezionare la 
lingua desiderata. 

- Premere il tasto (F3)  per confermare la 
lingua selezionata. 

- Premere il tasto (F1) per uscire dalla pagina 
e confermare le nuove impostazioni. 

 
 

Setup ora/data  

- Ruotare la manopola per selezionare 
l'impostazione (5) da cambiare. 

- Premere il tasto (F3) per confermare la 
selezione. 

- Ruotare la manopola per selezionare l'impostazione  da cambiare. 

- Premere il tasto (F3-F2) per ottenere l'impostazione desiderata. 

- Premere il tasto (F1) per uscire dalla pagina e confermare le nuove impostazioni. 

4.4.43 

 

4.4.44 

 

4.4.45 
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4.4.5.7. Pagina di setup del compressore 

 
Entrando in questa pagina è possibile impostare il 
tempo di stand by della testa di rotazione (SONIC 
DRILL) dopo l'avviamento del compressore. 

 

4.4.5.8. Informazioni generali (INFO) 

 

Entrando nella pagina delle informazioni generali si possono visualizzare le seguenti 

informazioni: 

 
1. Nome della ditta, indirizzo e recapito 

telefonico. 
2. Codice del software installato in 

macchina. 
3. Numero di serie del PLC 1. 
4. Codice del software installato sul 

display. 
 

4.4.47 

 

4.4.46 
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4.4.6. Password di macchina  

La password utente per qualsiasi macchina è la seguente:      994100 
 

 

PASSWORD 

PASSWORD 1 994100 

PASSWORD 2 * 

PASSWORD 3 * 

PASSWORD 4 * 

* Contattare il servizio di assistenza Casagrande S.p.A.  

 



  
FUNZIONAMENTO    Sistema di controllo elettronico 

 

 

142 MANUALE UTENTE 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

4.4.7. Codici allarmi macchina base  

Icona Codice DESCRIZIONE 

 

1 Selettore by-pass sicurezze inserito (macchina base). 

Tutti i finecorsa sono disabilitati e tutte le manovre sono consentite. 

ATTENZIONE! – La macchina non è in sicurezza. 

 

2 Basso livello carburante (<15%)  

 

3 Selettore by-pass sicurezze inserito (mandrino) 

L'interblocco morse – mandrino viene escluso. Le morse e il mandrino si 
possono aprire e chiudere in maniera indipendente senza vincoli. 

 

4 Almeno un pulsante di emergenza è stato premuto. 

 

5 Il finecorsa applicato sul pannello di chiusura del pulpito di comando indica 
che il vano interno è accessibile. 

I servocomandi non possono essere attivati dal radiocomando o dal 
telecomando. Con il pannello di chiusura del pulpito di comando aperto i 
servocomandi si possono attivare solo in manuale.  

 

10 Le temperature dell'olio idraulico e/o del liquido refrigerante del motore diesel 
sono basse.  

Viene limitato il numero di giri del motore diesel finché le temperature dell'olio 
idraulico e/o del liquido refrigerante non superano i valori impostati.  

 

11 Segnalazione raggiungimento massima temperatura olio idraulico.  

ATTENZIONE! – Il motore diesel si spegne. 

 

12 Intervento del dispositivo di sicurezza a fili sul mast.  

 

13 I servocomandi non si attivano:  

- comandi di lavoro inseriti (radiocomando - pulpito di comando); 

- verificare che tutte le leve e i selettori di comando siano in posizione neutra. 

 

14 L'intervento del finecorsa salita argano blocca la salita della fune. 

 

15 L'intervento del finecorsa discesa argano blocca la discesa della fune. 

 

17 L'intervento del finecorsa taglia la traslazione della testa di perforazione 
indietro veloce. 

 

18 L'intervento del finecorsa taglia la traslazione della testa di perforazione avanti 
veloce. 
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Icona Codice DESCRIZIONE 

 

19 Configurazione con prolunghe per jet grouting. 

Finecorsa applicato sull'ultima prolunga per jet grouting. 

L'intervento del finecorsa taglia la traslazione della testa di perforazione 
indietro. 

 

21 Dispositivo di sicurezza a fili sul mast guasto. 

Dispositivo di sicurezza a fili sul mast non regolato correttamente. 

 

30 Segnalazione raggiungimento massima temperatura olio idraulico.  

Disattivazione dei servocomandi.  

 

31 Basso livello olio idraulico. 

ATTENZIONE! – Il motore diesel si spegne. 

 

32 Segnalazione intasamento filtro olio idraulico. 

 

33 Segnalazione intasamento filtro aria. 

 

39 Mast in posizione inclinata rispetto all'orizzontale (0°- 20°) 

L‟intervento del finecorsa taglia la rotazione del mast 

L‟intervento del finecorsa taglia lo scorrimento del mast 

L‟intervento del finecorsa taglia lo scorrimento della slitta 

 

40 Le morse carellate non si trovano nella posizione di riposo. 

L'intervento del finecorsa impedisce la movimentazione del caricatore aste. 

 

41 La testa di perforazione si trova nella zona di lavoro del caricatore aste. 

L'intervento del finecorsa impedisce la movimentazione del caricatore aste. 

L'intervento del finecorsa taglia la traslazione della testa di perforazione 
indietro veloce. 

L'intervento del finecorsa taglia la traslazione della testa di perforazione avanti 
veloce 

 

42 Il compressore non è stato acceso prima di movimentare la testa (SONIC 
DRILL) 

 

43 Il compressore non è ancora carico per movimentare la testa (SONIC DRILL) 

 

44 La pressione massima di vibrazione è stata superata. La manovra di 
vibrazione viene inibita 

 

45 ICN 3: Dispositivo spento o errore di comunicazione. 

 

46 ICN 4: Dispositivo spento o errore di comunicazione. 
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Icona Codice DESCRIZIONE 

 

47 ICN 5: Dispositivo spento o errore di comunicazione. 

 

50 Anomalia sul segnale di almeno un sensore.  

 

52 Anomalia sul segnale di almeno una bobina. 

 

53 Indicazione di un codice di errore SPN del motore diesel. 

 

54 PLC1: Dispositivo spento o errore di comunicazione. 

 

55 PLC2: Dispositivo spento o errore di comunicazione. 

 

56 ARM: Dispositivo spento o errore di comunicazione. 

 

57 Centralina motore diesel spenta o errore di comunicazione. 

 

58 Anomalia sul segnale di almeno un finecorsa. 

 

59 Errata o mancata selezione del tipo di testa di perforazione (testa di rotazione 
aste e utensili) 

 

60 Errata o mancata selezione del tipo di testa di perforazione (testa di rotazione 
rivestimenti)  

 

61 Guasto del radiocomando principale (radiocomando macchina)  

 

62 Guasto del radiocomando secondario (falchetto rotante e telescopico - 
argano)  

 

70 (CAN BOX 14)  Guasto 

 

71 (CAN BOX 15)  Guasto 
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Allarme motore diesel 

 

 Allarme motore diesel - Consultare l'elenco degli allarmi attivi  

 

 Elevata temperatura liquido refrigerante motore diesel 

 

 Bassa pressione olio motore 

 

 Basso livello liquido raffreddamento motore 
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4.4.8. Elenco storico delle anomalie di funzionamento generali (Black 
Box)  

Indicazione 
del gruppo di 
appartenenza 

dell’errore 

Indicazione 
dell’elemento 
specifico del 

gruppo 

ITALIANO ENGLISH 

1 0 Bypass limiti inseriti Safety bypass inserted 

3 0 Bypass Mandrino inserito Chuck bypass inserted 

12 1 Intervento fune di sicurezza sinistra Limit switch tripped for left rope 

12 2 Intervento fune di sicurezza destra Limit switch tripped for right rope 

30 1 
Allarme massima temperatura olio 
idraulico 

Alarm high hydraulic oil 
temperature   

31 1 Basso livello olio idraulico Low level hydraulic oil 

32 1 Allarme filtro olio idraulico Alarm hydraulic oil filter clogged 

33 1 Filtro aria motore intasato Diesel engine air filter clogged 

45 1 
- Errore ICN3 

- Errore di comunicazione 

- ICN3 Error  

- Failure comunication 

46 1 
- Errore ICN4 

- Errore di comunicazione 

- ICN4 Error  

- Failure comunication 

50 1 
Trasduttore di temperatura olio 
idraulico guasto 

Transducer temperature hydraulic 
oil failure  

50 2 Sensore di livello guasto Level sensor failure 

54 1 
- Errore ESX1 
- Errore di comunicazione 

- ESX1 Error 
- Failure comunication 

55 1 
- Errore ESX2 
 -Errore di comunicazione 

- ESX2 Error 
- Failure comunication 

56 1 
- Errore ARM 

- Errore di comunicazione 

- ARM Error 

- Failure comunication 

57 1 Errore centralina motore Engine control fault 

58 2 Fine corsa traslazione testa guasto Rotary head limit switch  failure 

58 4 
Finecorsa traslazione testa indietro 
guasto 

Head backward limit switch failure 

58 7 
Fine corsa fune di sicurezza 
sinistra guasto  

Left rope limit switch failure  

58 8 
Fine corsa fune di sicurezza  destra 
guasto 

Right rope limit switch failure 

58 9 
Fine corsa di discesa argano 
guasto  

Winch descent limit switch failure  

58 10 Fine corsa di salita argano guasto Winch ascent limit switch failure  

58 11 Fine corsa mast guasto Mast limit switch failure 
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4.5. Pulpito di comando  

*  OPZIONALE 

(II)  Testa di rotazione rivestimenti 

(I)   Testa di rotazione (TPI – HG24 – KLEMM KD 1828 R – HB50A) 

(III) Testa di rotazione (SONIC SD 100) 
 

  DISPOSITIVO FUNZIONE 

* 30 - manometro 

- manopola 

- Indicazione della pressione nel circuito della morsa di bloccaggio inferiore 

- Regolazione della pressione nel circuito della morsa di bloccaggio inferiore 

 31 - manopola 

 

 

- manometro 

- Regolazione della pressione nel circuito di rotazione testa (II) 

- Regolazione della pressione nel circuito di vibrazione della testa di rotazione (III) 

 

- Indicazione della pressione nel circuito di rotazione testa (II) 

- Indicazione della pressione nel circuito di vibrazione testa (III) 

* 32 - manometro 

- manopola 

- Indicazione della pressione nel circuito del martello idraulico 

- Regolazione della pressione nel circuito del martello idraulico 

 
4.5 
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  DISPOSITIVO FUNZIONE 

 33 - manopola 

 

 

- manometro 

- Regolazione della pressione nel circuito di rotazione testa (I) 

- Regolazione della pressione nel circuito di rotazione testa (III) 

 

- Indicazione della pressione nel circuito di rotazione testa (I) 

- Indicazione della pressione nel circuito di rotazione testa (III) 

 34 - manopola 

- manometro 

- Regolazione della pressione nel circuito di rotazione testa (spinta) 

- Indicazione della pressione nel circuito di traslazione testa (spinta) 

 35 - manopola 

- manometro 

- Regolazione della pressione nel circuito di traslazione testa (bilanciamento)  

- Indicazione della pressione nel circuito di traslazione testa (bilanciamento) 

 36 leva Comando cilindri idraulici di spurgo 

 37 leva - Comando rotazione testa (II) 

- Comando inserimento vibrazione della testa di rotazione (III) 

 38 manopola Regolazione velocità di rotazione della testa di perforazione (II) 

 39 leva - Comando inserimento percussione martello idraulico 

- Comando incremento velocità di rotazione testa  (II) (III) 

 40 leva - Comando rotazione testa (I) 

- Comando rotazione testa (III) 

 41 manopola Regolazione velocità di rotazione della testa di perforazione (I) 

 
4.5 
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  DISPOSITIVO FUNZIONE 

 42 leva Comando traslazione testa (veloce) 

 42a pulsante Comando traslazione testa (velocità di traslazione massima della testa). Usare 
contemporaneamente alla leva 42. 

 43 leva Comando traslazione testa (lenta) 

 44 leva Comando morsa di bloccaggio inferiore 

 45 leva Comando morsa di bloccaggio superiore 

 46 leva Comando cilindro idraulico di svitamento 

 47 leva - Comando cilindro idraulico di spostamento laterale testa 

- Comando mandrino idraulico  

* 48 leva Regolazione della portata della pompa dell'acqua 

 49 leva Comando argano 

 50 manometro Indicazione della pressione del circuito idraulico della pompa acqua 

 51 leva Comando cilindro idraulico di scorrimento mast 

 52 leva Comando cilindro idraulico di scorrimento slitta mast 

 53 leva - Comando cilindri idraulici di inclinazione mast 

-  (*)  Comando cilindro idraulico di rotazione del caricatore aste 

 54 leva - Comando cilindri idraulici di rotazione mast 

- (*)  Comando cilindro idraulico selezione dell'asta  (caricatore aste) 

 P301 strumento Contagiri 

 
4.5 
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  DISPOSITIVO FUNZIONE 

 S301 pulsante Arresto di emergenza 

 S302 pulsante Regolazione del numero di giri del motore diesel (minimo) 

 S303 pulsante Regolazione del numero di giri del motore diesel (massimo) 

 S304 pulsante luminoso Abilitazione dei comandi idraulici 

 S305 spia - Allarme macchina 

- Allarmi motore diesel 

 S306 selettore Abilitazione comandi di lavoro o posizionamento e spostamento macchina 

 S310 spia Comando fari 

* S312 pulsante Funzionamento della traslazione testa in modalità flottante. Usare 
contemporaneamente alla leva 40. 

 S321 selettore Selezione velocità di rotazione testa (I) 

* S322 selettore Selezione velocità di rotazione testa (II) 

* S323 selettore Comando inserimento percussione martello idraulico 

 S324 selettore Selezione velocità di rotazione testa (II) 

* S325 selettore Selezione funzionamento delle pompe ausiliarie (acqua, schiumogeni, fanghi,...) 

* S326 selettore Comando rubinetto idraulico 

 S327 selettore Attivazione jet grouting 

 H301 pulsante Esclusione dei comandi idraulici 

 H302 spia Comandi di lavoro attivati 

 H303 spia Comandi di posizionamento macchina attivati 

 H304 spia Comandi di spostamento macchina attivati 

 
4.5.a 
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4.6. Telecomando 

Il telecomando viene usato per le operazioni di carico, scarico e posizionamento della 

macchina. 

Collegare il telecomando al connettore (A). 

Durante l'uso del telecomando prestare attenzione alla posizione del filo che lo collega alla 

macchina.  

Evitare che il filo del telecomando subisca schiacciamenti o strappi. 

 

- Commutare il selettore S130 a destra / Commutare il selettore S306 a destra (spia H303 
accesa). 

- Commutare il selettore S7 (posizione 1). 

- Premere il pulsante S1. Seguirà un breve lampeggio della spia D1. Verrà emesso un 
segnale acustico. La spia D1 accesa indica che il telecomando è attivo. 

 

  DISPOSITIVO FUNZIONE 

 D1 spia Radiocomando attivo 

 J1 leva Comando cingolo sinistro 

 J2 leva Comando stabilizzatore anteriore sinistro 

 J3 leva Comando stabilizzatore anteriore destro 

 J4 leva Comando rotazione torretta 

 J5 leva Comando stabilizzatore posteriore sinistro 

 J6 leva Comando stabilizzatore posteriore destro  

 J7 leva Comando cingolo destro  

 S1 pulsante Clacson 

 S2 leva Comando cilindro idraulico di posizionamento stabilizzatore anteriore sinistro 

 S3 leva Comando cilindro idraulico di posizionamento stabilizzatore anteriore destro 

 S4 pulsante Arresto di emergenza 

 S5 pulsante Regolazione del numero di giri del motore diesel (massimo) 

 S6 pulsante Regolazione del numero di giri del motore diesel (minimo) 

 S7 selettore Attivazione del radiocomando 
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4.6 
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4.7.  Comandi manuali di emergenza 

4.7.1. Leve idrauliche  

*  OPZIONALE 

(II)  Testa di rotazione rivestimenti 

(I)   Testa di rotazione (TPI – HG24 – KLEMM KD 1828 R – HB50A) 

(III) Testa di rotazione (SONIC SD 100) 
 

ATTENZIONE!  

- Questi comandi vanno usati solo in caso di avaria del pulpito di comando per portare la 

macchina in condizioni di sicurezza.   

- Questi comandi vanno usati solo in caso di avaria del telecomando per portare la 

macchina in condizioni di sicurezza 

Viene messa a disposizione una sola leva di comando per ogni tipologia di distributore 

idraulico. 

All'occorrenza la leva deve essere applicata sull‟elemento del distributore idraulico che 

gestisce la funzione che si vuole comandare. 

Tutte le leve dei comandi manuali sono a tre posizioni con ritorno in pos. '0' (centrale) 

automatico. 

Commutare il selettore S130 in posizione centrale. 

Premere il pulsante luminoso S122. La spia del pulsante luminoso deve essere accesa. 

 

  DISPOSITIVO FUNZIONE 

 E1 leva Comando traslazione testa (lenta) 

 E2 leva Comando argano 

 E3 leva Comando morsa di bloccaggio inferiore 

 E4 leva Comando morsa di bloccaggio superiore 

 E5 leva Comando cilindro idraulico di svitamento 

 E6 leva Comando cilindro idraulico di spostamento laterale testa 

* E7 leva Comando cilindro idraulico selezione dell'asta  (caricatore aste) 

* E8 leva Comando cilindro idraulico di rotazione del caricatore aste 

* E9 leva - Comando pompa schiumogeno 

- Comando pompe ausiliarie 

 E10 leva Comando cilindri idraulici di spurgo 

 E11 leva Comando traslazione testa (veloce) 

* E12 leva Comando rotazione testa (II) 

 E13 leva Comando cingolo sinistro 
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  DISPOSITIVO FUNZIONE 

 E14 leva Comando cilindri idraulici di inclinazione mast 

* E15 leva Comando inserimento percussione martello idraulico 

 E16 leva Comando cilindro idraulico di scorrimento slitta mast 

 E17 leva Comando cilindri idraulici di rotazione mast 

 E18 leva Comando rotazione torretta 

 E19 leva Comando cilindro idraulico di scorrimento mast 

 E20 leva - Comando rotazione testa (I) 

- Comando inserimento vibrazione della testa di rotazione 

 E21 leva Comando cingolo destro 

 E22 leva Comando stabilizzatore anteriore sinistro 

 E23 leva Comando stabilizzatore anteriore destro 

 E24 leva Comando stabilizzatore posteriore sinistro 

 E25 leva Comando stabilizzatore posteriore destro 

 E26 leva Comando cilindro idraulico di posizionamento stabilizzatore anteriore sinistro 

 E27 leva Comando cilindro idraulico di posizionamento stabilizzatore anteriore destro 

 E28 leva Comando cilindro idraulico rotazione falchetto telescopico 

 E29 leva Comando cilindro idraulico falchetto telescopico 

 
4.12 
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4.8. Avviamento 

4.8.1. Controlli prima dell'avviamento del motore diesel 

Compiti dell'operatore: 

1) Eseguire un'accurata ispezione visiva attorno alla macchina per ricercare eventuali 
guasti e anomalie: 

   - perdite di fluidi; 

   - parti mancanti o danneggiate; 

   - collegamenti meccanici o idraulici allentati; 

   - anomalie sulle protezioni di sicurezza. 

2) Controllare i seguenti livelli: 

   - livello olio idraulico; 

   - livello olio motore; 

   - livello liquido di raffreddamento motore. 

 

In presenza delle seguenti anomalie non è 

consentito l'avviamento del motore diesel:  

- Basso livello liquido raffreddamento motore. 

- Bassa pressione olio motore. 

- Elevata temperatura liquido refrigerante 

motore diesel. 

- Basso livello olio idraulico. 

 

3) verificare il ritorno automatico in posizione 
neutra delle leve  (pulpito di comando); 

 

 

4) verificare il ritorno automatico in posizione 
neutra dei selettori (pulpito di comando); 

5) portare le leve con il fermo di arresto in 
posizione centrale (neutra) (pulpito di 
comando); 

6) commutare i selettori  in posizione 0 (neutra) 
(pulpito di comando); 

7) verificare che il pulsante di emergenza 
generale (S110, S111, S330, S331) sia 
sbloccato, altrimenti sganciarlo ruotandolo in 
senso orario 

 

4.4.12 

 

4.4.14 
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8) inserire la chiave nel selettore S101 e 
girarla in senso orario per alimentare 
l'impianto elettrico (posizione 1) 

9) attendere l'avviamento del terminale. 
Dopo 5-10 secondi di attesa è 
visualizzato il primo messaggio di 
avvertimento a cui segue la 
visualizzazione dei controlli 

10) controllare il livello gasolio sul relativo indicatore. Il gasolio nel serbatoio deve alimentare 
il motore diesel il tempo necessario ad eseguire tutte le operazioni previste nel turno di 
lavoro. Evitare l'arresto improvviso del motore diesel per mancanza di gasolio. 

11) Verificare che il sistema di controllo elettronico sia correttamente configurato per 

l'attrezzatura di lavoro applicata alla macchina (☞ "FUNZIONAMENTO - Sistema di 

controllo elettronico"). 

 

Verificare se sullo strumento 'DISP' sono segnalate anomalie di funzionamento (☞ 

"FUNZIONAMENTO – Sistema di controllo elettronico"). 

 

12) Verificare il funzionamento del girofaro posizionato sopra la cofanatura. 

13) L'operatore deve comunicare al tecnico di manutenzione tutte le anomalie rilevate. 

 

Il tecnico di manutenzione deve verificare le anomalie, riparare i guasti e ripristinare il corretto 

funzionamento della macchina: 

 

4.5.1 
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4.8.2. Avviamento del motore diesel 

1) Inserire la chiave nel selettore 
S101 e girarla in senso orario per 
alimentare l'impianto elettrico 
(posizione 1) 

 Se il motore è dotato del 
dispositivo di preriscaldamento è 
necessario attendere che la spia 
H102 si spenga prima di avviare 
il motore. 

2) Premere e mantenere premuto il 
pulsante S102. 

3) Girare in senso orario la chiave di avviamento  e mantenerla in posizione fino 
all'avviamento del motore diesel (posizione 2). 

Non azionare il motorino di avviamento per più di 5 secondi consecutivi. 

 Rilasciare la chiave e il pulsante non appena il motore si è avviato. 

 Se l'avviamento fallisce, riportare la chiave di avviamento in posizione 0, attendere 
almeno un minuto per non diminuire l'efficienza della batteria e ripetere le operazioni di 
avviamento. 

 

ATTENZIONE!  

Pericolo di intossicazione!  

Il gas di scarico del motore diesel è tossico e non deve essere inalato. Se la macchina deve 

essere impiegata in un ambiente chiuso o poco ventilato, è necessario predisporre appositi 

aspiratori e convogliare i gas di scarico all'esterno. 

4.5.1 
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4.8.3. Avviamento di emergenza 

Se la batteria è scarica, è possibile procedere ad un avviamento di emergenza. 

ATTENZIONE!  

Durante l'avviamento di emergenza con cavi ponte o con avviatore esterno, le batterie 

scariche devono rimanere collegate all'impianto elettrico della macchina. In caso 

contrario, l'avviamento di emergenza può danneggiare i componenti elettronici della 

macchina. 

 

4.8.3.1. Avviamento con cavi ponte 

 

A = Macchina con batterie scariche. 

B = Macchina ausiliaria con batterie cariche. 

1) Girare la chiave di avviamento a sinistra, per interrompere l'alimentazione dell'impianto 
elettrico. 

2) Spegnere tutti i dispositivi elettrici della macchina (fari, ventilatori, radio, ..) 

3) Pulire accuratamente i morsetti delle batterie di entrambe le macchine. 

4) Verificare che le batterie cariche e le batterie scariche abbiano la stessa tensione 
nominale (12 + 12 V). 

5) Verificare che le batterie della macchina ausiliaria abbiano una capacità di carica e 
scarica uguale o superiore alle batterie scariche (CARATTERISTICHE TECNICHE –
Impianto elettrico ed elettronico). 

6) Verificare che due macchine non vengano a contatto 

7) Prima di effettuare il ponte fra le due batterie avviare il motore diesel della macchina 
ausiliaria. 

8) Collegare il cavo ponte rosso al positivo (+) della batteria 
scarica (1). 

9) Collegare il cavo ponte rosso al positivo (+) della batteria 
carica (2). 

10) Collegare il cavo ponte nero al negativo (-) della batteria 
carica (3). 

11) Collegare il cavo ponte nero al negativo (-) della batteria 
scarica (4). 

 

 

 

4.5.11 
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12) Evitare che i terminali dei cavi ponte entrino a contatto con altre parti delle macchine. 

13) Aumentare leggermente il regime del motore diesel della macchina con batterie cariche 

14) Attendere almeno 3 minuti prima di avviare la macchina con le batterie scariche. 

15) Appena il motore della macchina si è avviato, scollegare i cavi ponte in ordine inverso a 
quello di collegamento. 

 

4.8.3.2. Avviamento con avviatore di emergenza 

 

A) Macchina con batterie scariche. 

C) Avviatore di emergenza. L'avviatore di emergenza deve essere adeguato alle 
caratteristiche delle batterie (CARATTERISTICHE TECNICHE – Impianto elettrico ed 
elettronico). 

 

1) Girare la chiave di avviamento a sinistra, per interrompere l'alimentazione dell'impianto 
elettrico. 

2) Spegnere tutti i dispositivi elettrici della macchina (fari, ventilatori, radio, ..) 

3) Pulire accuratamente i morsetti delle batterie. 

4) Collegare il cavo ponte rosso al positivo (+) della batteria 
scarica (1). 

5) Collegare il cavo ponte nero al negativo (-) della batteria 
scarica (2). 

 

 

6) Attivare l‟avviatore di emergenza. 

7) Attendere almeno 3 minuti prima di avviare la macchina con le batterie scariche. 

8) Appena il motore della macchina si è avviato, scollegare i cavi ponte in ordine inverso a 
quello di collegamento. 

 

4.5.12 
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4.8.4. Controlli dopo l'avviamento del motore diesel 

Trascorsi alcuni minuti dall'avviamento 

del motore, verificare il corretto 

funzionamento del motore e della 

macchina: 

- temperatura liquido refrigerante 
motore diesel (DISP) 

- velocità motore diesel (DISP) 

- pressione olio motore (DISP) 

- funzionamento alternatore 
(H101). 

 

 

Per poter iniziare qualsiasi lavoro o movimentazione della macchina, occorre scaldare il 

motore e l'olio idraulico per un tempo variabile da 15 a 30 minuti in funzione della temperatura 

ambiente, al fine di garantire una pronta risposta dei componenti idraulici.  

È buona norma durante il normale funzionamento della macchina, tenere sotto controllo la 

diagnostica del motore e della macchina per prevenire se possibile il verificarsi di condizioni di 

allarme (pressioni, temperature, livelli. ecc.). 

 

Le seguenti anomalie provocano l'arresto del motore 

diesel:  

- Basso livello liquido raffreddamento motore.  

- Bassa pressione olio motore. 

- Elevata temperatura liquido refrigerante motore 

diesel. 

- Basso livello olio idraulico. 

 
 
 
 

4.5.5 

 

4.4.12 

 

4.4.14 
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4.8.5. Abilitazione dei comandi idraulici 

Questa condizione serve solo in caso di avaria del radiocomando per usare le leve 

idrauliche di emergenza (☞ "FUNZIONAMENTO – Comandi manuali di emergenza – Leve 

idrauliche") 

 

Commutare il selettore S130 a sinistra. 

 

Premere il pulsante luminoso S122 / 

Premere il pulsante luminoso S304:  

- la spia del pulsante luminoso 
deve essere accesa. 

 

La spia del pulsante luminoso 

lampeggia:  

- i comandi idraulici non possono essere attivati.  

 

Procedere alle seguenti verifiche: 

- Consultare l'elenco degli allarmi attivi (DISP). 

  

4.5.6 

 

4.5.6.a 
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4.9. Motore diesel 

Controllo del consumo di carburante 

 

Alcuni indicatori sul terminale permettono di controllare il consumo di carburante del motore 

diesel: 

 

 

 

A livello carburante 

A livello minimo carburante (la spia A 
lampeggia) 

C consumo orario medio di carburante 

B carburante rimanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.14 

 

4.7.15 
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Regolazione del numero di giri del motore diesel 

 

L'operatore dispone di vari strumenti per controllare il motore 

diesel: 

- variazione manuale della velocità del motore diesel:  

 

decelerare pulsante (S302, S106) 

accelerare pulsante (S303, S107) 

 

 

 

 

 

- visualizzazione della velocità del motore diesel: 
indicatore A. 

- visualizzazione della potenza erogata dal motore 
diesel (percentuale della potenza massima): 
indicatore B. 

- visualizzazione della posizione dell'acceleratore 
del motore diesel (percentuale della escursione 
massima dell'acceleratore): indicatore C 

 

 

4.6.3 

 

4.6.4 

 

4.7.16 

 

4.7.17 
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Attivazione del regime di funzionamento automatico del motore diesel 

 

Premere il tasto F2: L'icona del tasto diviena nera 

per avvertire che è stato attivato il controllo 

automatico del motore diesel. 

La velocità del motore diesel può essere 

controllata automaticamente dal sistema di 

controllo elettronico, che provvede a portare il 

regime di funzionamento del motore (RPM) a un 

valore preimpostato quando viene azionato almeno 

un comando. 

Se nel tempo preimpostato non viene azionato almeno un comando, il regime di 

funzionamento del motore viene automaticamente portato al minimo (☞ "FUNZIONAMENTO – 

Sistema di controllo elettronico – Parametri"). 

Per disattivare il controllo automatico del motore diesel, è sufficiente premere il tasto F2. 

 

4.7.18 
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4.10. Spostamento della macchina 

ATTENZIONE!  

Rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza che riguardano le fasi di spostamento (☞ 

"INFORMAZIONI DI SICUREZZA - Funzionamento", "CARATTERISTICHE TECNICHE - 

Stabilità") . 

 

Le ruote motrici dei cingoli devono trovarsi 

nella parte posteriore della macchina, per 

ridurre le sollecitazioni e l'usura dei cingoli. 

Sollevare completamente gli stabilizzatori. 

Portare in sagoma con la macchina gli 

stabilizzatori anteriori. 

 

 

Prima di spostare la macchina su terreni dissestati è 

necessario applicare il dispositivo di bloccaggio della 

torretta (☞ "FUNZIONAMENTO - Rotazione della 

torretta"). 

 

 

Attivare i comandi idraulici dei cingoli. 

(☞ "FUNZIONAMENTO - Telecomando"). 

 

4.7.1 

 

4.53 

 

4.7.2 
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J7 COMANDO CINGOLO DESTRO 4.7.4 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale 

 Posizione Azione 

 centrale - 

 avanti Marcia avanti 

 indietro Marcia indietro 

 

  

 

J1 COMANDO CINGOLO SINISTRO 4.7.5 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale 

 Posizione Azione 

 centrale - 

 avanti Marcia avanti 

 indietro Marcia indietro 

 

  

 

La velocità dei cingoli è proporzionale alla corsa delle leve di 

comando e alla velocità del motore diesel: 

 

Ogni movimentazione dei cingoli, eseguita con le leve J1 e J7 

è segnalata da un avvisatore acustico 

4.7.6 
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4.7.7 

 
 
 
 

4.7.8 
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4.11. Posizionamento della macchina 

Rispettare completamente tutte le prescrizioni di sicurezza che riguardano il 

posizionamento dell'attrezzatura di lavoro (☞ "CARATTERISTICHE TECNICHE - Stabilità", 

"INFORMAZIONI DI SICUREZZA - Funzionamento"). 

ATTENZIONE!  

Pericolo di ribaltamento!  

Gli stabilizzatori devono essere abbassati prima di effettuare qualsiasi manovra di 

posizionamento del mast (☞"CARATTERISTICHE TECNICHE - Stabilità"). 
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4.11.1. Posizionamento della torretta 

Attivare i comandi idraulici per il 

posizionamento della macchina 

 (☞ "FUNZIONAMENTO - Telecomando"). 

 

 

Prima di iniziare qualsiasi posizionamento del mast o la stabilizzazione della macchina è 

necessario posizionare correttamente la torretta. 

 

J4 COMANDO ROTAZIONE TORRETTA 4.8.2 

 

Leva con ritorno automatico in posizione neutra 

 Posizione Azione 

 avanti Rotazione oraria 

 centrale - 

 indietro Rotazione antioraria 

 

  

 

Togliere il dispositivo di bloccaggio della torretta 

prima di eseguire la rotazione. 

 

4.7.2 

 

4.53 
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4.11.2. Stabilizzazione della macchina 

Gli stabilizzatori sono ad azionamento oleodinamico e devono essere abbassati prima di 

procedere alla fase di lavoro per garantire la stabilità della macchina (☞"CARATTERISTICHE 

TECNICHE - Stabilità"). 

Abbassare gli stabilizzatori ed appoggiarli al suolo senza sollevare i cingoli. 

La superficie di appoggio degli stabilizzatori deve essere piana e deve essere in grado di 

sopportare il carico indotto dalla macchina. Rinforzare eventualmente la base di appoggio con 

lamiere di grosso spessore. 

Prima di intervenire su comandi di stabilizzazione della macchina, l'operatore e l'aiutante 

devono assicurarsi che non vi siano ostacoli o persone nelle vicinanze della stessa mediante 

controlli visivi e a viva voce. 

 

Attivare i comandi idraulici per il 

posizionamento della macchina 

 (☞ "FUNZIONAMENTO - Telecomando"). 

 

 

S2 COMANDO CILINDRO IDRAULICO DI 
POSIZIONAMENTO STABILIZZATORE ANTERIORE 
SINISTRO 

4.8.3.1 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale 

 Posizione Azione 

 avanti Apertura del braccio stabilizzatore 

 centrale - 

 indietro Chiusura del braccio stabilizzatore 

 
  

4.7.2 
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J2 COMANDO STABILIZZATORE ANTERIORE SINISTRO 4.8.3 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale 

 Posizione Azione 

 avanti Abbassamento stabilizzatore 

 centrale - 

 indietro Sollevamento stabilizzatore 

 

  

 

S3 COMANDO CILINDRO IDRAULICO DI 
POSIZIONAMENTO STABILIZZATORE ANTERIORE 
DESTRO 

4.8.4.1 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale 

 Posizione Azione 

 avanti Apertura del braccio stabilizzatore 

 centrale - 

 indietro Chiusura del braccio stabilizzatore 

   

 

J3 COMANDO STABILIZZATORE ANTERIORE DESTRO 4.8.4 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale 

 Posizione Azione 

 avanti Abbassamento stabilizzatore 

 centrale - 

 indietro Sollevamento stabilizzatore 
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J5 COMANDO STABILIZZATORE POSTERIORE SINISTRO 4.8.5 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale 

 Posizione Azione 

 avanti Abbassamento stabilizzatore 

 centrale - 

 indietro Sollevamento stabilizzatore 

 

  

 

J6 COMANDO STABILIZZATORE POSTERIORE DESTRO 4.8.6 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale 

 Posizione Azione 

 avanti Abbassamento stabilizzatore 

 centrale - 

 indietro Sollevamento stabilizzatore 

 

  

 

Verificare la planarità della macchina sulle livelle a 

bolla (20). 

4.8.7 
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4.11.3. Posizionamento del mast 

 

ATTENZIONE!  

Evitare qualsiasi posizionamento del mast se prima non sia stata verificata la corretta 

stabilizzazione della macchina. L'operatore deve essere sempre a conoscenza delle 

configurazioni che la macchina può assumere. (☞"CARATTERISTICHE TECNICHE - 

Stabilità"). 

 

Controllare che nel raggio di sollevamento e di azione dell'attrezzatura non ci siano ostacoli 

quali fili elettrici sospesi o tubazioni interrate.  

L'eventuale delimitazione dell'area di lavoro compete al capocantiere. Si deve considerare 

che l'area di pericolo varia in funzione delle diverse posizioni assunte dal mast durante le 

fasi di lavoro, spostamento o montaggio 

 

Controllare il movimento del mast, per evitare che interferisca con i seguenti elementi: 

- parti della macchina 

- fasci di manichette 

- terreno 

- attrezzature presenti in cantiere 

 

 

Attivare i comandi idraulici per il 

posizionamento del mast. 

- Commutare il selettore S130 a 

sinistra. 

- Commutare il selettore S306 in 

posizione centrale (spia H304 

accesa). 

- Premere il pulsante luminoso 

S304. 

 

4.8.a 
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53 COMANDO CILINDRI IDRAULICI DI INCLINAZIONE MAST 4.8.8 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale 

 Posizione Azione 

 avanti Sollevamento mast, inclinazione in avanti 

 centrale - 

 indietro Abbassamento mast, inclinazione indietro 

 

  

  

* 52 COMANDO CILINDRO IDRAULICO DI SCORRIMENTO 
SLITTA MAST 

4.8.9 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale 

 Posizione Azione 

 
avanti 

Scorrimento della slitta mast in avanti. Scorrimento 
della slitta mast verso il basso. 

 centrale - 

 
indietro 

Scorrimento della slitta mast indietro. Scorrimento 
della slitta mast verso l'alto. 

 
  

 

* 54 COMANDO CILINDRI IDRAULICI DI ROTAZIONE MAST 4.8.11 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale 

 Posizione Azione 

 avanti Rotazione oraria, punta del mast verso destra 

 centrale - 

 indietro Rotazione antioraria, punta del mast verso sinistra 

 

  

 

 



  
 FUNZIONAMENTO    Posizionamento della macchina 

 

 

MANUALE UTENTE 175 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

* 51 COMANDO CILINDRO IDRAULICO DI SCORRIMENTO MAST 4.8.10 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale 

 Posizione Azione 

 
avanti 

Scorrimento del mast avanti. Scorrimento del mast 
verso il basso 

 centrale - 

 
indietro 

Scorrimento del mast indietro. Scorrimento del mast 
verso l'alto 

 

  

 

(*) Mast in posizione inclinata rispetto all'orizzontale (0° - 20°). Tutti i comandi sono disabilitati. 

 

Verificare l'inclinazione del mast sulle livelle a bolla (23). 

 

4.8.12 
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4.12. Lavoro 

Rispettare completamente tutte le prescrizioni che riguardano il funzionamento 

dell'attrezzatura di lavoro (☞"CARATTERISTICHE TECNICHE – Campo di impiego") 

(☞"FUNZIONAMENTO – Note di funzionamento") (☞"INFORMAZIONI DI SICUREZZA – 

Funzionamento"). 

 

Selettore a chiave (S405). 

Il selettore deve essere commutato in posizione (0). 

La chiave deve essere estratta dal selettore e custodita dall'operatore in un posto sicuro. 

(☞"FUNZIONAMENTO – Disattivazione finecorsa elettrici di sicurezza") 

 
4.9.1 

 

 

Attivare i comandi idraulici per il lavoro. 

- Commutare il selettore S130 a 

sinistra. 

- Commutare il selettore S306 a 

sinistra (spia H302 accesa). 

- Premere il pulsante luminoso 

S304. 

4.8.1 
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4.12.1. Traslazione testa 

 
 

42 COMANDO TRASLAZIONE TESTA (VELOCE) 4.9.3 

 
 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale 

 Posizione Azione 

 avanti Avanzamento 

 centrale - 

 indietro Estrazione 

 

  

 
 
 

43 COMANDO TRASLAZIONE TESTA (LENTA) 4.9.2 

 
 

Leva con frizione. Il ritorno in posizione centrale deve essere 
fatto manualmente. 

 Posizione Azione 

 avanti Avanzamento (perforazione) 

 centrale - 

 indietro Estrazione 
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42a COMANDO TRASLAZIONE TESTA  
(VELOCITÀ DI TRASLAZIONE MASSIMA DELLA TESTA) 

4.9.2.B 

 
 

 Premere il pulsante prima di azionare la leva di comando, e 
mantenerlo premuto fino al completamento della operazione. 

 

35 REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE NEL CIRCUITO DI 
TRASLAZIONE TESTA (BILANCIAMENTO) 

4.9.5 

 
 

 Rotazione oraria Aumento della pressione idraulica 

 Rotazione 
antioraria 

Diminuzione della pressione idraulica 

   

35 INDICAZIONE DELLA PRESSIONE NEL CIRCUITO DI 
TRASLAZIONE TESTA (BILANCIAMENTO) 

 

 

 

NOTA: Il bilanciamento consiste nel creare idraulicamente una contropressione variabile nel 

circuito di traslazione testa durante la fase di avanzamento lavoro. 

La regolazione del bilanciamento consente di mantenere costante l'avanzamento lavoro 

quando si verificano le seguenti condizioni: 

- il terreno ha una consistenza variabile; 

- il peso della batteria delle aste è elevato (mast in posizione verticale); 

- lavoro con trivella continua. 
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34 REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE NEL CIRCUITO 
DI TRASLAZIONE TESTA (SPINTA) 

4.9.4 

 

 Rotazione oraria Aumento della pressione idraulica 

 Rotazione 
antioraria 

Diminuzione della pressione idraulica 

   

34 INDICAZIONE DELLA PRESSIONE NEL CIRCUITO DI 
TRASLAZIONE TESTA (SPINTA) 

 

  

 

 

NOTA: La traslazione della testa viene inibita dai finecorsa: 

- limite superiore corsa testa di rotazione (doppia testa di rotazione; opzionale); 

- limite superiore corsa carrello prolunghe (jet grouting; opzionale). 

 

I finecorsa elettrici della corsa testa di rotazione possono essere esclusi con il selettore S405 

(☞ "FUNZIONAMENTO - Disattivazione finecorsa elettrici di sicurezza"). 

 

ATTENZIONE!  

Se i finecorsa di sicurezza sono disattivati, sono possibili alcune manovre che possono 

causare il danneggiamento della macchina e possono mettere in pericolo le persone. 

L'operatore può disattivare i finecorsa di sicurezza solo in caso di necessità, per facilitare il 

montaggio o lo smontaggio della attrezzatura o per facilitare alcune operazioni di 

manutenzione della macchina 
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4.12.2. Rotazione testa 

Ruotare la leva del rubinetto (1). 

A= testa di rotazione (SONIC SD100) 

B= testa di rotazione (TPI - HG24 - KLEMM KD 1828 R – 

HB50A) 

 

 

4.12.2.1. Rotazione testa (I) 

 

■ 40 COMANDO ROTAZIONE TESTA 4.9.7 

 

Leva con fermo di arresto in posizione avanti e indietro.  
Il ritorno in posizione centrale deve essere fatto 
manualmente. 

 Posizione Azione 

 avanti Rotazione di lavoro 

 centrale - 

 
indietro 

Rotazione inversa (disincaglio dell'utensile, 
svitamento delle aste) 

 
  

 

OPZIONALE  

■ - funzionamento della traslazione testa in modalità flottante 

 - durante le operazioni di svitamento delle aste o tubi di 

rivestimento devono essere azionati contemporaneamente i 

seguenti dispositivi (leva 40 – pulsante S312) 

 - usare la modalità di funzionamento flottante solo quando è 

necessario 

 

 

4.9.7.C 

 

4.9.7.D 
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41 REGOLAZIONE VELOCITÀ DI ROTAZIONE DELLA 
TESTA DI PERFORAZIONE (I) 

4.9.7.B 

 

 Rotazione oraria Aumento della velocità di rotazione 

 Rotazione 
antioraria 

Diminuzione della velocità di rotazione 

 

  

 
 
 

33 REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE NEL CIRCUITO 
DI ROTAZIONE TESTA 

4.9.6 

 

 Rotazione oraria Aumento della pressione idraulica 

 Rotazione 
antioraria 

Diminuzione della pressione idraulica 

   

33 INDICAZIONE DELLA PRESSIONE NEL CIRCUITO DI 
ROTAZIONE TESTA 
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COMANDI PER CAMBIO DI VELOCITÀ SULLE TESTE DI ROTAZIONE  

La scelta della corretta velocità di lavoro deve essere fatta in considerazione dei seguenti 

parametri:  

- tipo di utensile impiegato 

- consistenza del materiale da perforare 

- tipo di allestimento della testa di rotazione (martello idraulico -  mandrino - trascinatore - 

girevole adduzione) (☞"CARATTERISTICHE TECNICHE"). 

 

 

S321 SELEZIONE VELOCITÀ DI ROTAZIONE TESTA (I) 4.9.8 

 

Leva con tre posizioni stabili 

 Posizione Azione 

 I Velocità minima 

 II Velocità media 

 III Velocità massima 

   

S322 SELEZIONE VELOCITÀ DI ROTAZIONE TESTA (I) 

Leva con due posizioni stabili 

 Posizione Azione 

 
 Velocità minima 

 
 Velocità massima 
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4.12.2.2. Rotazione testa (II) 

 

■ 37 COMANDO ROTAZIONE TESTA 4.9.7.e 

 

Leva con fermo di arresto in posizione avanti e indietro.  
Il ritorno in posizione centrale deve essere fatto 
manualmente. 

 Posizione Azione 

 avanti Rotazione di lavoro 

 centrale - 

 
indietro 

Rotazione inversa (disincaglio dell'utensile, 
svitamento delle aste) 

 

  

 

OPZIONALE  

■ - funzionamento della traslazione testa in modalità flottante 

 - durante le operazioni di svitamento delle aste o tubi di 

rivestimento devono essere azionati contemporaneamente i 

seguenti dispositivi (leva 37 – pulsante S312) 

 - usare la modalità di funzionamento flottante solo quando è 

necessario 

 

 

4.9.7.f 
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38 REGOLAZIONE VELOCITÀ DI ROTAZIONE DELLA 
TESTA DI PERFORAZIONE (II) 

4.9.7.g 

 

 Rotazione oraria Aumento della velocità di rotazione 

 Rotazione 
antioraria 

Diminuzione della velocità di rotazione 

 

  

 
 

31 REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE NEL CIRCUITO 
DI ROTAZIONE TESTA 

4.9.7.h 

 

 Rotazione oraria Aumento della pressione idraulica 

 Rotazione 
antioraria 

Diminuzione della pressione idraulica 

   

31 INDICAZIONE DELLA PRESSIONE NEL CIRCUITO DI 
ROTAZIONE TESTA 
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COMANDI PER CAMBIO DI VELOCITÀ SULLE TESTE DI ROTAZIONE  

La scelta della corretta velocità di lavoro deve essere fatta in considerazione dei seguenti 

parametri:  

- tipo di utensile impiegato 

- consistenza del materiale da perforare 

- tipo di allestimento della testa di rotazione (martello idraulico -  mandrino - trascinatore - 

girevole adduzione) (☞"CARATTERISTICHE TECNICHE"). 

 

 

S324 SELEZIONE VELOCITÀ DI ROTAZIONE TESTA (I) 4.9.8.a 

 

Leva con tre posizioni stabili 

 Posizione Azione 

 I Velocità minima 

 II Velocità media 

 III Velocità massima 
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4.12.3. Vibratore (SONIC SD100) 

 

Il funzionamento del vibratore è ottenuto dalla contemporaneità delle seguenti azioni: 

- Rotazione testa (☞ "FUNZIONAMENTO – Rotazione testa (I)"). 

- Traslazione testa (☞ "FUNZIONAMENTO – Traslazione testa"). 

- Vibrazione. 

 
 

37 COMANDO INSERIMENTO VIBRAZIONE DELLA 
TESTA DI ROTAZIONE 

4.9.9 

 

Leva con fermo di arresto in posizione avanti e indietro. Il 
ritorno in posizione neutra deve essere fatto 
manualmente. 

 Posizione Azione 

 avanti Vibrazione 

 indietro -- 

 

  

 

* La vibrazione della testa di rotazione può inizire solo quando il compressore è 
completamente carico. 

 
 

38 REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ DI VIBRAZIONE 
DELLA TESTA DI ROTAZIONE 

4.9.10 

 

 Rotazione 
oraria 

Aumento dell'intensità di vibrazione 

 Rotazione 
antioraria 

Diminuzione dell'intensità di vibrazione 
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31 INDICAZIONE DELLA PRESSIONE NEL CIRCUITO DI 
VIBRAZIONE TESTA 

4.9.6.b 

 

 Rotazione oraria Aumento della pressione idraulica 

 Rotazione antioraria Diminuzione della pressione idraulica 

  

31 INDICAZIONE DELLA PRESSIONE NEL CIRCUITO DI 
VIBRAZIONE TESTA 

 

  

 

4.12.4. Spurgo 

Dispositivo costituito da due cilindri idraulici applicati fra le due teste di rotazione. 

L'azionamento dei cilindri idraulici avvicina e allontana le teste fra di loro facilitando lo spurgo 

del materiale di perforazione fra le aste e i rivestimenti. 

 

36 COMANDO CILINDRI IDRAULICI DI SPURGO 4.9.14 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale. 

 Posizione Azione 

 avanti Distanziare le teste fra di loro 

 centrale - 

 indietro Avvicinare le teste fra di loro 

 

  

 

NOTA: Lo spurgo viene inibito dai finecorsa: 

- limite superiore corsa testa di rotazione. 
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4.12.5. Martello idraulico 

 

Il funzionamento del martello idraulico è ottenuto dalla contemporaneità delle seguenti azioni: 

- Rotazione testa (☞ "FUNZIONAMENTO – Rotazione testa"). 

- Traslazione testa (☞ "FUNZIONAMENTO – Traslazione testa"). 

- Percussione. 

 

 

39 COMANDO INSERIMENTO PERCUSSIONE 
MARTELLO IDRAULICO 

4.9.17 

 

Leva con fermo di arresto in posizione avanti e indietro. Il 
ritorno in posizione neutra deve essere fatto 
manualmente. 

 Posizione Azione 

 avanti Percussione 

 indietro -- 

 

  

 

 

32 REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE NEL CIRCUITO 
DEL MARTELLO IDRAULICO 

4.9.15 

 

 Rotazione oraria Aumento della pressione idraulica 

 Rotazione 
antioraria 

Diminuzione della pressione idraulica 

   

32 INDICAZIONE DELLA PRESSIONE NEL CIRCUITO 
DEL MARTELLO IDRAULICO 
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S323 SELEZIONE DELLA FREQUENZA DI BATTUTA DEL 
MARTELLO IDRAULICO 

4.9.16 

 

Leva con tre posizioni stabili 

 Posizione Azione 

 I Frequenza di battuta minima 

 II Frequenza di battuta media 

 III Frequenza di battuta massima 
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4.12.6. Mandrino 

Ogni 20 ore verificare l'efficienza del mandrino (☞ "MANUTENZIONE– Macchina base – 

Manutenzione straordinaria"). 

 

Selettore a chiave (S135).  

Il selettore deve essere commutato in 

posizione (0). 

La chiave deve essere estratta dal selettore 

e custodita dall'operatore in un posto sicuro 

(☞ "FUNZIONAMENTO – Disattivazione 

finecorsa elettrici di sicurezza"). 

Commutare il selettore (S128) a destra. 
 
 

47 COMANDO MANDRINO IDRAULICO 4.9.18 

 

Leva con ritorno automatico in posizione neutra. 

 Posizione Azione 

 avanti Asta bloccata (chiusura del mandrino) 

 centrale -- 

 indietro Asta sbloccata (apertura del mandrino) 

 

  

 

NOTA: L'apertura del mandrino è consentita solo mantenendo in 
posizione avanti la leva (44 - 45) relativa alla morsa che sta 
bloccando l'asta 

. 

4.9.18.A 

 

4.9.19 
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4.12.7. Spostamento laterale testa 

47 COMANDO CILINDRO IDRAULICO DI SPOSTAMENTO 
LATERALE TESTA 

4.9.20 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale. 

 Posizione Azione 

 avanti Spostamento in asse di lavoro  

 centrale -- 

 indietro Spostamento fuori asse di lavoro 

 

  

 

Spostamento laterale della testa con l'asta applicata. 

- l'estremità dell'asta deve essere completamente fuori dall'ingombro della morsa 

superiore; 

- il mast non deve essere inclinato oltre i 30° rispetto alla verticale. 

 

 

NOTA 

Spostamento laterale testa + mandrino  Commutare il selettore (S128) a sinistra. 

 
4.10.35 
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4.12.8. Argano 

49 COMANDO ARGANO 4.9.21 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale. 

 Posizione Azione 

 avanti Discesa 

 centrale -- 

 indietro Salita 

 

  

 

 

L'uso improprio dell'argano può causare danni anche gravi alla macchina.  

Prima di impiegare l'argano, è necessario conoscere le sue caratteristiche e i limiti di 

impiego (☞ "CARATTERISTICHE TECNICHE– Campo di impiego") - (☞ "CARATTERISTICHE 

TECNICHE– Argano") - (☞ "INFORMAZIONI DI SICUREZZA– Limiti di impiego della 

macchina"). 
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4.12.9. Falchetto rotante e telescopico (opzionale) 

 

Attivazione del radiocomando 

 

Il radiocomando è alimentato da una batteria ricaricabile 

A. 

È consigliabile avere a disposizione sempre due batterie; 

una sul radiocomando e una in carica sul caricabatteria. 

Il caricabatteria funziona anche con la macchina spenta 

e si stacca automaticamente quando la batteria è carica.  

 

Leva S20.  

Quando viene scollegato l'impianto elettrico dalla 

batteria il caricabatteria non funziona. 

 

 

In caso di necessità è possibile staccare 

dalla macchina il caricabatteria e collegarlo 

alla presa dell'accendisigari di qualsiasi 

autovettura. 

La batteria scarica viene segnalata dal 

lampeggio della spia S2 sul radiocomando. 

- Commutare il selettore S130 a sinistra. 

- Inserire la chiave S1 

- Premere il pulsante P8. 

- Seguirà un breve lampeggio della spia S2. 

- Verrà emesso un segnale acustico. 

- La spia S2 accesa indica che il radiocomando è attivo. 

 

 

Quando la spia S2 lampeggia velocemente indica una 

anomalia del radiocomando (consultare anche il manuale del 

radiocomando allegato). 

 

4.9.34 

 

4.7.10 

 

4.9.35 
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Il radiocomando non si attiva 

Procedere alle seguenti verifiche: 

- Sbloccare il pulsante di emergenza P7. 

- Selettore S130 

 Verificare che sia selezionata la modalità radiocomando. 

 

 

 

Disattivazione del radiocomando 

Premere il pulsante P9. 

Togliere la chiave S1. 

Se viene invertita la procedura si ha l'arresto della macchina. 

4.9.35 
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Comandi sul radiocomando 

  DISPOSITIVO FUNZIONE 

 P1 pulsante Comando cilindro idraulico estensione falchetto telescopico 

 P2 pulsante Comando cilindro idraulico ritrazione falchetto telescopico 

 P3 pulsante Comando cilindro idraulico rotazione antioraria falchetto telescopico 

 P4 pulsante Comando cilindro idraulico rotazione oraria falchetto telescopico 

 P5 pulsante Comando discesa argano 

 P6 pulsante Comando salita argano 

 P7 pulsante Arresto di emergenza 

 P8 pulsante - Attivazione dei servocomandi 

- Clacson 

 P9 pulsante Attivazione dei servocomandi 

 S1 chiave Attivazione del radiocomando 

 S2 spia - Radiocomando attivo (spia S2 accesa) 

- Batteria ricaricabile scarica (la spia S2 lampeggia) 

 

NOTA: Pulsante (P5, P6) 

Pulsante a doppia posizione progressiva. 

Premendo leggermente si ottiene la velocità minima. 

Premendo a fondo si ottiene la velocità massima. 

 

NOTA: Pulsante (P1, P2, P3, P4) 

Pulsante a doppia posizione progressiva. 

La doppia posizione progressiva non viene utilizzata. 
 

4.9.35 
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4.12.10. Morse 

L'uso delle morse è consentito solo per le fasi di montaggio e smontaggio aste o utensili. Le 

morse dovranno essere completamente aperte durante le fasi di traslazione e rotazione 

della testa. 

 
 
 

44 COMANDO MORSA DI BLOCCAGGIO INFERIORE 4.9.23 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale. 

 Posizione Azione 

 avanti Chiusura morsa (asta bloccata) 

 centrale -- 

 indietro Apertura morsa (asta sbloccata) 

 

  

 
 
 

45 COMANDO MORSA DI BLOCCAGGIO SUPERIORE 4.9.24 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale. 

 Posizione Azione 

 avanti Chiusura morsa (asta bloccata) 

 centrale -- 

 indietro Apertura morsa (asta sbloccata) 
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46 COMANDO CILINDRO IDRAULICO DI SVITAMENTO 4.9.25 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale. 

 Posizione Azione 

 avanti Svitamento delle aste (sbloccaggio aste) 

 centrale -- 

 indietro Avvitamento delle aste (bloccaggio aste) 

 

  

 

NOTA: Le azioni descritte per il comando (46) si riferiscono alle aste con filettatura destra. 

 

NOTA: Opzione mandrino: 

L'apertura delle morse è consentita solo mantenendo in 
posizione avanti la leva 47. 

 

 

30 REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE NEL CIRCUITO 
DELLA MORSA DI BLOCCAGGIO INFERIORE 

4.9.26 

 

 Rotazione oraria Aumento della pressione idraulica 

 Rotazione 
antioraria 

Diminuzione della pressione idraulica 

   

30 INDICAZIONE DELLA PRESSIONE NEL CIRCUITO 
DELLA MORSA DI BLOCCAGGIO INFERIORE 

 

  

4.9.22 
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4.12.11. Jet grouting 

 

L'operazione di jet grouting consiste nell'iniettare un fluido a base di cemento nel foro 

realizzato, allo scopo di consolidare o impermeabilizzare il terreno. 

 

Descrizione delle fasi per l'esecuzione del jet grouting: 

 

- La fase di sosta è il tempo di sosta dopo ogni fase di estrazione della testa. 

- La fase di estrazione è la distanza percorsa dalla testa fra due fasi di sosta. 

- La fase di iniezione determina l'inizio e la fine dell'operazione jet grouting. 

- Il funzionamento in automatico consiste nell'estrazione discontinua della testa di 
rotazione alternando le fasi di estrazione con le fasi di sosta 

 

 

S327 ATTIVAZIONE JET GROUTING 4.9.28.A 

 

Leva con fermo di arresto in posizione avanti e 
indietro. Il ritorno in posizione neutra deve essere 
fatto manualmente 

 Posizione Azione 

 avanti Attivazione jet grouting 

 indietro -- 
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JET GROUTING TEMPORIZZATO 

 

In figura è riportata la pagina che viene 

visualizzata quando si accede alle impostazioni del 

jet temporizzato (☞ "FUNZIONAMENTO– 

Dispositivi di comando e controllo - Impostazioni jet 

grouting"). 

 

 

 

La figura riporta la pagina principale con i valori 

impostati. 

4.10.51 

 

4.4.30 
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JET GROUTING INDUTTIVO 

 

La figura riporta la pagina che viene visualizzata 

quando si accede alle impostazioni del jet induttivo 

(☞ "FUNZIONAMENTO– Dispositivi di comando e 

controllo - Impostazioni jet grouting"). 

 

 

La figura riporta la pagina principale con i valori 

impostati. 

 

 

NOTA: Per variare il tempo di estrazione è necessario sostituire il disco forato applicato sul 

mast. 

 

 

DISCO FORATO 

CODICE - TIPO DI MAST NUMERO DI 

DIVISIONI 

PASSO 
4.9.29 

 

P [mm] 

412580126 - Mast con motoriduttore 18 40 

 

4.10.53 

 

4.4.32 

 



  
 FUNZIONAMENTO    Lavoro 

 

 

MANUALE UTENTE 201 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

4.12.12. Comandi e controlli per accessori 

POMPA ACQUA – POMPA SCHIUMOGENO – POMPA FANGHI 

 

S325 SELEZIONE FUNZIONAMENTO DELLE POMPE 
AUSILIARIE 

4.9.32 

 

Selettore con tre posizioni stabili 

 Posizione Azione 

 sinistra Funzionamento pompa acqua 

 centrale -- 

 destra Funzionamento pompa schiumogeno 

   

 

48 REGOLAZIONE DELLA PORTATA DELLA POMPA 
DELL'ACQUA 

4.9.32.A 

 

 avanti Aumento della portata della pompa 

 indietro Diminuzione della portata della pompa 

  

 

RUBINETTO CON COMANDO IDRAULICO 

 

S326 COMANDO RUBINETTO IDRAULICO 4.9.31 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale. 

 Posizione Azione 

 avanti Passaggio dell'acqua 

 centrale -- 

 indietro Passaggio dell'aria 
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4.12.13. Caricatore aste 

ATTENZIONE!  

Con il caricatore aste applicato non tutte le movimentazioni del mast indicate nel presente 

manuale sono consentite (☞ "CARATTERISTICHE TECNICHE - Stabilità". 

Le leve (53, 54) vengono utilizzate quando sulla macchina viene applicato il caricatore aste. 

Vedere manuale allegato. 

 

 

53 COMANDO CILINDRO IDRAULICO DI ROTAZIONE 
DEL CARICATORE ASTE 

4.9.31.A 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale. 

 Posizione Azione 

 
avanti 

Caricatore aste in posizione di 
carico/scarico delle aste 

 centrale -- 

 indietro Caricatore aste in posizione di riposo 

 
  

 

 

54 COMANDO CILINDRO IDRAULICO SELEZIONE 
DELL'ASTA  

4.9.31.B 

 

Leva con ritorno automatico in posizione centrale. 

 Posizione Azione 

 avanti Selezione manuale dell'asta 

 centrale -- 

 indietro Selezione manuale dell'asta 
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4.13. Disattivazione finecorsa elettrici di sicurezza 

 

S135 DISATTIVAZIONE DELLE SICUREZZE 
(APPLICAZIONE MANDRINO 
IDRAULICO) 

4.10.1 

 

Selettore con due posizioni stabili 

 Posizione Azione 

 
0 Sicurezze attive. 

 

1 

Sicurezze disattive. 
Questa condizione è 
segnalata dall'allarme sonoro  
e da un messaggio di allarme 
sul monitor DISP. 

 
 

 

ATTENZIONE!  

Se le sicurezze sono disattivate, sono possibili alcune manovre che possono causare il 

danneggiamento della macchina e possono mettere in pericolo le persone. L'operatore può 

disattivare le sicurezze solo in caso di necessità, per facilitare il montaggio o lo smontaggio 

della attrezzatura o per facilitare alcune operazioni di manutenzione della macchina. 

 

La chiave deve essere inserita nel selettore S135 solo quando è necessario disattivare le 

sicurezze, altrimenti deve essere estratta dal selettore e custodita dall'operatore in un posto 

sicuro ☞ "INFORMAZIONI DI SICUREZZA - Dispositivi di sicurezza". 
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S405 DISATTIVAZIONE FINECORSA 
ELETTRICI DI SICUREZZA 

4.10.1 

 

Selettore con due posizioni stabili 

 Posizione Azione 

 0 Finecorsa elettrici attivi 

 

1 

Finecorsa elettrici disattivati. 
Questa condizione è 
segnalata dall'allarme sonoro  
e da un messaggio di allarme 
sul monitor DISP. 

 
 

 

ATTENZIONE!  

Se i finecorsa di sicurezza sono disattivati, sono possibili alcune manovre che possono 

causare il ribaltamento o il danneggiamento della macchina e possono mettere in pericolo le 

persone.L'operatore può disattivare i finecorsa di sicurezza solo in caso di necessità, per 

facilitare il montaggio o lo smontaggio della attrezzatura o per facilitare alcune operazioni di 

manutenzione della macchina 

 

La chiave deve essere inserita nel selettore S405 solo quando è necessario disattivare le 

sicurezze, altrimenti deve essere estratta dal selettore e custodita dall'operatore in un posto 

sicuro (☞ "INFORMAZIONI DI SICUREZZA - Dispositivi di sicurezza"). 
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4.14. Arresto 

 

Prima di procedere all'operazione di arresto della macchina, assicurarsi che tutte le leve o i 

selettori con ritorno non automatico siano in posizione 0 (neutra). 

 

Prima di arrestare il motore l'operatore deve assicurarsi che la macchina rimanga in posizione 

stabile. 

 

Per evitare rischi dovuti a carichi sospesi o all'effetto del vento appoggiare la punta del mast al 

suolo e portare le parti mobili dell'attrezzatura nella posizione più bassa possibile 

 

Se possibile portare il mast in posizione orizzontale (☞ "CARATTERISTICHE TECNICHE - 

Stabilità" 

 

Per arrestare il motore l'operatore deve rispettare la seguente procedura: 

- portare al minimo il numero di giri del motore (S106); 

- ruotare in senso antiorario la chiave di avviamento (S101); 

- verificare lo spegnimento delle spie luminose e del terminale di controllo (DISP). 

 

4.11.1 
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Prima di scollegare la batteria attendere 30 secondi 

dall'arresto del motore diesel. 

 

ATTENZIONE!  

Se la batteria viene scollegata prima di aver arrestato il 

motore diesel si causano danni all'impianto elettrico della 

macchina e del motore diesel. 

 

NOTA: Si consiglia, dopo un prolungato funzionamento del motore a pieno carico, di farlo 

girare al minimo ancora per alcuni minuti in modo da stabilizzare la temperatura prima di 

arrestarlo. Per informazioni più dettagliate consultare il manuale istruzioni del motore allegato 

al presente manuale. 

Se l'operatore deve allontanarsi occasionalmente dalla macchina o per fine turno di lavoro, 

deve estrarre la chiave di avviamento e portarla con se, per brevi periodi di allontanamento; 

consegnarla al superiore responsabile o riporla in apposita sede a fine lavoro. 

Nel caso in cui si verificassero condizioni di pericolo per se o per gli altri, l'operatore non 

deve eseguire la procedura di arresto sopra descritta ma deve intervenire immediatamente 

agendo sul pulsante di arresto di emergenza (S36, S111, S110, S330, S331). 

4.11.2 
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4.15. Note di funzionamento 

4.15.1. Premessa 

I processi di perforazione si differenziano a seconda delle caratteristiche del terreno e possono 

essere suddivisi nelle seguenti categorie : 

Perforazione a singola asta:  

- Martello a fondoforo 

- Asta e utensile (tricono o trilama) 

- Martello esterno  

Perforazione con asta e rivestimento:  

- Singola testa di rotazione (martello a fondoforo) (martello esterno) 

- Doppia testa di rotazione 

Jet grouting 

 

Per le conformazioni del terreno abbastanza stabili e prive di rocce isolate, sono da preferire le 

metodologie di perforazione ad elica continua anche per diametri relativamente elevati. 

 

Durante le operazioni, per le quali sia necessario l'intervento di un aiutante a bordo 

macchina, devono essere prescritte precise ed inderogabili istruzioni: 

- l’aiutante deve agire secondo gli ordini che gli vengono trasmessi dall’operatore; 

- l’aiutante deve agire secondo gli ordini che gli vengono trasmessi dall’operatore;  

- prima di passare da una fase di fermo ad una di moto di qualsiasi elemento, l’aiutante si 

deve tenere in posizione di sicurezza, avvicinandosi agli organi mobili soltanto dopo 

aver acquisito la certezza che le sue intenzioni siano state recepite con esattezza 

dall’operatore. 

 

Per evitare schiacciamenti agli arti superiori, le aste di perforazione e i tubi di rivestimento 

devono essere afferrati dalla superficie cilindrica e non dalle estremità. 

 (☞ "INFORMAZIONI DI SICUREZZA – Personale addetto – Obblighi del datore di lavoro") 

 

ATTENZIONE!  

Nel caso in cui si verificassero condizioni di pericolo per se o per gli altri, l’aiutante deve 

intervenire immediatamente sul dispositivo di sicurezza a filo, di cui la macchina è dotata, 

per fermare tutte le movimentazioni della macchina. 
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4.15.2. Perforazione a singola asta 

Martello a fondoforo  - Asta e utensile (tricono o trilama) – Martello esterno 

Questa tipologia di perforazione trova un largo impiego in presenza di terreni con rocce 

abbastanza dure. Prima di iniziare le operazioni di perforazione, è necessario applicare la 

testina girevole ed un accoppiatore elastico alla testa di rotazione. 

1) Posizionare la perforatrice in prossimità del foro da eseguire, con il mast all‟inclinazione 
desiderata. 

2) Sollevare sul mast il primo elemento di asta, accoppiarla con la testina girevole 
attraverso una lenta rotazione della testa; successivamente arrestare la rotazione, 
bloccare l‟asta sulle morse e completare l‟accoppiamento asta-testa di rotazione. 

3) Installare con la stessa procedura il martello fondoforo o l‟utensile prescelto. 

4) Attivare la rotazione della testa ed il getto di aria compressa all‟interno dell‟asta. 
Azionare il percussore del martello fondoforo e si procede all‟avanzamento della testa 
fino al finecorsa inferiore della testa sul mast. 

 

Prestare attenzione quando si utilizza l’aria compressa come mezzo di spurgo. Lo spurgo ad 

aria porta il materiale detritico a velocità elevate con forti spinte ascensionali, quindi 

bisogna raggiungere la distanza di sicurezza prima del suo azionamento. 

 

5) A questo punto è necessario interrompere l‟avanzamento e la rotazione della testa, 
nonché lo spurgo. 

6) Il getto di aria compressa deve sempre essere interrotto prima di poter scollegare i 
componenti dell‟asta. 

7) Chiudere le morse e ruotare la testa di rotazione in senso contrario, facendo al contempo 
risalire la testa di rotazione per recuperare la lunghezza della filettatura 

8) Far risalire la testa con la traslazione rapida ed iniziare a posizionare il secondo 
elemento di asta, far ridiscendere la testa di rotazione e avvitare l‟asta sul girevole come 
precedentemente descritto (fare attenzione al recupero della filettatura muovendo la 
testa opportunamente). 

9) A questo punto è possibile riprendere le operazioni di perforazione e reiterando il 
processo si raggiunge la profondità desiderata. 

10) Iniziare l‟estrazione dell‟asta, mantenendola in rotazione fino a quando il giunto filettato 
del primo elemento si trova al di sopra della morsa di bloccaggio, chiudere le morse e 
ruotare la morsa di sviamento per liberare il collegamento filettato. 

11) Aprire la morsa di svitamento e completare lo svitamento dell'asta ruotando la testa. 

12) Traslare la testa di alcuni centimetri verso l'alto, chiudere la morsa di svitamento e 
scollegare l'asta dalla testina girevole ruotando lentamente la testa. 

13) Gli operatori sosterranno l‟asta e si presteranno alla sua rimozione, mentre la morsa 
viene aperta. 

14) Avvicinare la testa all'asta bloccata fra le due morse. Accoppiare la testina girevole 
all'asta e ripetere le medesime operazioni descritte per il recupero completo della 
batteria aste. 
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Quando si usa aria compressa come mezzo di spurgo o quando la metodologia di 

perforazione generi l’emissione di polveri è obbligatorio lavorare con un sistema di 

aspirazione polveri in funzione; tutti gli operatori in prossimità della zona di lavoro devono 

inoltre indossare le mascherine di protezione per la respirazione. 

Nel caso si utilizzi il martello esterno, posizionato sopra la testa di rotazione, la sequenza delle 

operazioni per allestire la batteria di aste rimane la stessa descritta precedentemente. 

 

4.15.3. Perforazione con asta e rivestimento 

Singola testa di rotazione (martello a fondoforo) 

Questo metodo trova applicazione con terreni di tipo stratificato, cioè che si sono formati per 

'sovrapposizione' successiva su rocce stabili. Tali terreni, in gran parte cedevoli, dopo 

l‟inserimento dell‟utensile di perforazione e la conseguente estrazione hanno la tendenza a 

franare sulle pareti ricadendo all‟interno del foro; per questa ragione in tali situazioni il foro 

deve essere sostenuto artificialmente mediante un tubo di rivestimento (perforazione intubata). 

Il metodo standard di perforazione con rivestimento consiste in un sistema nel quale una testa 

di rotazione o di rotopercussione mette in rotazione e sottopone a percussione 

contemporaneamente sia un tubo esterno, sia un‟asta di perforazione interna.  

Il tubo di rivestimento e l'asta di perforazione vengono avvitati ad una opportuna testina 

girevole applicata sulla testa. 

La testina girevole deve essere provvista di un'asta di equilibratura per il collegamento 

dell'asta interna. 

 

1) Posizionare le aste ed i rivestimenti necessari  in prossimità della zona di lavoro. 

2) Far scorrere le aste interne lungo il rivestimento fino a quando il giunto filettato dell‟asta 
sia allineato con quello del rivestimento e quindi avvitare manualmente le corone di 
perforazione su entrambi gli elementi (aste di perforazione – tubi di rivestimento). 

 Sollevare il doppio sistema di aste sul mast. 

 Bloccare il tubo esterno sulla morsa di bloccaggio e predisporre un distanziale,di legno, 
davanti alle morse o fra la morsa di bloccaggio e il centratore (se applicato). 

 Avanzare con la testa, e facendo ruotare lentamente la testina girevole effettuare 
l‟accoppiamento con l‟asta di equilibratura. 

 Togliere il distanziale, avanzare con la testa ed effettuare l‟accoppiamento con il tubo 
esterno (fare attenzione al recupero della filettatura muovendo la testa opportunamente). 

 

La combinazione di tubo esterno e sistema di aste interno è poco maneggevole e molto 

pesante (☞ "INFORMAZIONI DI SICUREZZA – Personale addetto – Obblighi del datore di 

lavoro"). 

Durante la movimentazione ed il trasporto degli accessori di perforazione, indossare sempre 

i guanti e le scarpe antinfortunistiche. 

 



  
FUNZIONAMENTO    Note di funzionamento 

 

 

210 MANUALE UTENTE 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

3) È opportuno a questo punto, prima di iniziare le operazioni di perforazione controllare il 
posizionamento relativo tra le corone di perforazione. La corona interna deve sporgere 
dalla corona esterna di una lunghezza tale comunque da non lasciare intravedere i fori di 
ritorno dello spurgo. Questa sporgenza è necessaria affinché la corona dell‟asta funzioni 
come guida durante la perforazione. Se i fori di spurgo non sono all‟interno della corona 
del rivestimento, il fluido utilizzato per lo spurgo non viene trasportato correttamente 
verso l‟alto attraverso l‟intercapedine tra aste interne e rivestimento esterno. 

4) Avviare la rotazione (o la rotopercussione) e lo spurgo, quindi procedere 
all‟avanzamento della testa. 

5) Quando la corsa della testa di rotazione sul mast è conclusa, interrompere le fasi del 
processo, arrestando l‟avanzamento e la rotazione (o la rotopercussione) della testa e lo 
spurgo. 

6) Chiudere le morse e ruotare la testa di rotazione in senso contrario, facendo al contempo 
risalire la testa di rotazione per recuperare la lunghezza della filettatura. 

7) Dopo aver scollegato il il tubo di rivestimento esterno, risalire con la testa fino a quando il 
giunto filettato relativo all‟asta interna sia visibile. Inserire la chiave e, ruotando 
lentamente in senso contrario la testa, svitare l‟asta di perforazione interna (fare 
attenzione al recupero della filettatura muovendo la testa opportunamente). 

 La chiave deve rimanere sulle sedi durante il cambio asta, in modo che l‟asta interna non 
cada nel tubo esterno. 

8) Posare il successivo elemento di asta. Il giunto dell‟asta interna deve sporgere dal tubo 
di rivestimento. Inserire il raccordo filettato sull‟asta interna e abbassare il tubo esterno 
fino a quando si ferma sulla chiave. Avvitare l'asta di perforazione sull‟asta di 
equilibratura presente sulla testina girevole (fare attenzione al recupero della filettatura 
muovendo la testa opportunamente). 

9) Sollevare il tubo esterno in modo da poter estrarre la chiave. Avvitare il tubo esterno 
(fare attenzione al recupero della filettatura muovendo la testa opportunamente). 

ATTENZIONE!  

Gli aiutanti non devono tenere la chiave con le mani durante le operazioni di 

sbloccaggio/bloccaggio filetti, ma utilizzare un cavo di sicurezza. Gli aiutanti devono 

mantenersi ad una opportuna distanza di sicurezza dalla zona di oscillazione della chiave. 

10) Avviare la rotazione (o la rotopercussione) e lo spurgo, quindi procedere 
all‟avanzamento della testa. 

11) Ripetere il processo fin qui descritto e raggiungere la profondità stabilita. 

12) Raggiunta la profondità desiderata, svitare il tubo esterno dalla testa, spurgare il foro e 
procedere allo smontaggio dell‟asta di perforazione interna. 

13) Dopo aver installato e consolidato l‟ancoraggio del tubo esterno, avvitare l'asta alla testa 
ed estrarla mantenendola in rotazione fino a quando il primo elemento filettato si trova al 
di sopra della morsa di bloccaggio. 

14) Chiudere le morse di bloccaggio e svitamento. Ruotare la morsa di svitamento per 
sbloccare il collegamento filettato. Aprire la morsa di svitamento e completare lo 
svitamento dell'asta ruotando la testa. 

15) Traslare la testa di alcuni centimetri verso l'alto, chiudere la morsa di svitamento e 
scollegare l'asta dalla testina girevole ruotando lentamente la testa. 

16) Gli operatori sosterranno l‟asta e si presteranno alla sua rimozione, mentre la morsa 
viene aperta. 

17) Avvicinare la testa all'asta bloccata fra le due morse. Accoppiare la testina girevole 
all'asta e ripetere le medesime operazioni descritte per il recupero completo della 
batteria aste. 
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18) Ripetere le medesime operazioni descritte per estrarre il tubo di rivestimento. 

 

Nel caso in cui il tubo di rivestimento risulti intasato durante la perforazione, scollegare il 

tubo di rivestimento dalla testa di rotazione. Attivare lo spurgo e procedere avanti e indietro 

con la testa che ruota nel senso di perforazione, fino al completo svuotamento della cavità 

del tubo di rivestimento. 

 

Doppia testa di rotazione  

Tutti i sistemi di perforazione a doppia testa lavorano con due teste di perforazione disposte 

assialmente. La testa inferiore è dotata di un albero cavo di diametro sufficiente a contenere 

un'asta di equilibratura, per mezzo della quale l'asta interna viene messa in rotazione (o 

rotopercussione) 

Con questa tecnologia di perforazione è possibile utilizzare triconi o martelli fondoforo. 

Con il sistema a doppia testa di rotazione, i tubi di rivestimento esterni vengono ruotati in 

senso antiorario dalla testa di rotazione inferiore e iniziano a creare il diametro del foro con la 

corona di perforazione applicata sulla loro estremità. 

L'asta di perforazione interna è indipendente. Viene ruotata in senso orario dalla testa di 

rotazione superiore ed è dotata di varie tipologie di utensile. 

Il materiale viene condotto verso l‟alto grazie al mezzo di spurgo (aria o acqua) 

nell'intercapedine tra aste interne e tubo di rivestimento. 

Il mezzo di spurgo viene immesso nel foro attraverso la testina girevole applicata sulla testa 

dell'asta. 

 

1) Posizionare le aste ed i rivestimenti necessari  in prossimità della zona di lavoro. 

 

La combinazione di tubo esterno e sistema di aste interno è poco maneggevole e molto 

pesante (☞ "INFORMAZIONI DI SICUREZZA – Personale addetto – Obblighi del datore di 

lavoro"). 

Durante la movimentazione ed il trasporto degli accessori di perforazione, indossare sempre 

i guanti e le scarpe antinfortunistiche. 

 

2) Far scorrere le aste interne lungo il rivestimento fino a quando il giunto filettato dell‟asta 
sia allineato con quello del rivestimento e quindi avvitare manualmente le corone di 
perforazione su entrambi gli elementi (aste di perforazione – tubi di rivestimento). 

 Sollevare il doppio sistema di aste sul mast. 

 Bloccare il tubo esterno sulla morsa di bloccaggio e predisporre un distanziale,di legno, 
davanti alle morse o fra la morsa di bloccaggio e il centratore 

 Avvicinare le due teste agendo sugli appositi cilindri fino a quando l'asta di equilibratura 
esce dalla testa di rotazione anteriore. 

 Avanzare con la testa, e facendo ruotare lentamente la testina girevole effettuare 
l‟accoppiamento con l‟asta di equilibratura. 

 Togliere il distanziale, avanzare con la testa ed effettuare l‟accoppiamento con il tubo 
esterno (fare attenzione al recupero della filettatura muovendo la testa opportunamente). 

3) Posizionare la perforatrice in prossimità del foro da eseguire, con il mast all‟inclinazione 
desiderata. 
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4) Avviare la rotazione di entrambe le teste, nonché il flusso del fluido di lavoro e procedere 
con l‟avanzamento (ottimizzare la pressione di spinta per ottenere un corretto 
avanzamento). 

5) Procedere nella perforazione per tutta la lunghezza utile dell‟asta. Mantenere la parte 
filettata del tubo di rivestimento leggermente al di sopra della morsa. Chiudere la morsa 
e svitare il tubo di rivestimento dalla testa inferiore (fare attenzione al recupero della 
filettatura muovendo la testa opportunamente). 

6) Risalire con le teste di rotazione fino a quando le sedi per la chiave, sull‟asta interna, 
sono accessibili. Inserire la chiave e sbloccare e svitare il collegamento filettato delle 
aste interne per mezzo della rotazione della testa (fare attenzione al recupero della 
filettatura muovendo la testa opportunamente). 

7) Inserire il nuovo elemento (asta di perforazione e tubo di rivestimento) ed accoppiare la 
parte filettata dell'asta con quella già presente sul foro. Far avanzare le teste e collegare 
le aste interne anche sul lato superiore. 

 La chiave deve rimanere sulle sedi durante il cambio asta, in modo che l‟asta interna non 
cada nel tubo esterno. 

8) Ruotare lentamente la testa superiore per accoppiare l‟asta interna, centrare il tubo di 
rivestimento e ruotare la testa inferiore lentamente per accoppiarlo. Ripetere il processo 
fin qui descritto e raggiungere la profondità stabilita. 

 

Gli aiutanti non devono tenere la chiave con le mani durante le operazioni di 

sbloccaggio/bloccaggio filetti, ma utilizzare un cavo di sicurezza. Gli aiutanti devono 

mantenersi ad una opportuna distanza di sicurezza dalla zona di oscillazione della chiave 

 

9) Raggiunta la profondità desiderata, svitare il tubo esterno dalla testa, spurgare il foro e 
procedere allo smontaggio dell‟asta di perforazione interna. 

10) Dopo aver installato e consolidato l‟ancoraggio, è possibile estrarre la tubatura esterna. 
Avvitare l‟asta alla testa ed estrarla mantenendola in rotazione fino a quando il primo 
elemento filettato si trova al di sopra della morsa di bloccaggio. 

11) Traslare la testa di alcuni centimetri verso l'alto, chiudere la morsa di svitamento e 
scollegare l'asta dalla testina girevole ruotando lentamente la testa. 

12) Gli operatori sosterranno l‟asta e si presteranno alla sua rimozione, mentre la morsa 
viene aperta. 

13) Avvicinare la testa all'asta bloccata fra le due morse. Accoppiare la testina girevole 
all'asta e ripetere le medesime operazioni descritte per il recupero completo della 
batteria aste. 

14) Ripetere le medesime operazioni descritte per estrarre il tubo di rivestimento. 

 

Nel caso in cui il tubo di rivestimento risulti intasato durante la perforazione, scollegare il 

tubo di rivestimento dalla testa di rotazione. Attivare lo spurgo e procedere avanti e indietro 

con la testa che ruota nel senso di perforazione, fino al completo svuotamento della cavità 

del tubo di rivestimento 
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4.15.4. Jet grouting 

L'operazione di jet grouting consiste nell'iniettare un fluido a base di cemento nel foro 

realizzato, allo scopo di consolidare o impermeabilizzare il terreno 

In questo modo, oltre a disgregare il terreno, esso viene al contempo miscelato con un fluido a 

base cementizia fino a formare una colonna di materiale con caratteristiche geomeccaniche 

migliori rispetto a quelle del terreno originario. 

Il metodo standard presuppone l‟utilizzo di una testa di perforazione passante, equipaggiata 

con un mandrino per il bloccaggio dell‟asta. 

 

L'allestimento della perforatrice per l’esecuzione jet grouting prevede anche l’applicazione 

di prolunghe jet tralicciate sul mast (5000-10000-15000 mm) (☞ "CARATTERISTICHE 

TECNICHE–Stabilità"). 

 

Per sollevare e abbassare il mast devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

- Nessuna asta applicata al mast. 

- Testa di rotazione nella posizione più avanzata possibile. 

- Cilindri idraulici di scorrimento mast e slitta chiusi nelle posizioni del mast comprese fra 

0° e 60°. 

- Stabilizzatori completamente abbassati. 

 

Ogni 20 ore verificare l'efficienza del mandrino (☞ "MANUTENZIONE– Macchina base – 

Manutenzione straordinaria"). 

 

1) Posizionare la perforatrice in prossimità del foro con il mast in posizione verticale. 
Portare nella zona adiacente gli elementi necessari al montaggio dell‟attrezzatura di 
lavoro. 

2) Portare il primo elemento di asta sul mast. Inserire e bloccare l'asta con il mandrino 
presente sulla testa. Abbassare la testa fino a poter bloccare l‟elemento d‟asta con le 
morse. 

3) Aprire il mandrino. 

4) Scendere con la testa fino a quando la parte superiore dell‟asta sporge rispetto alla 
testa. Posizionare la testina jet e collegarla all‟asta. In presenza di prolunghe jet dovrà 
essere fissata al relativo carrello. 

5) Chiudere il mandrino e sbloccare le morse. 

6) Risalire con la testa, portare sul mast il secondo elemento di asta e avvitarlo mediante la 
rotazione della testa (seguire quanto indicato nei precedenti paragrafi). 

7) Ripetere la procedura fino a quando il sistema di aste raggiunge la massima lunghezza 
corrispondente alla lunghezza del mast più le eventuali prolunghe jet. 

8) Completato il montaggio del sistema di aste, attivare la rotazione della testa e lo spurgo 
e procedere con l‟avanzamento (fase di perforazione).  
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 Raggiunto il finecorsa inferiore, della corsa testa di rotazione, sbloccare il mandrino, 
risalire con la testa, bloccare il mandrino e riprendere l‟avanzamento. Ripetere il 
processo fin qui descritto e raggiungere la profondità stabilita. 

9) Raggiunta la profondità desiderata, chiudere lo spurgo e attivare il sistema di risalita (jet 
grouting induttivo- jet grouting temporizzato) 

10) Si procede quindi alla fase di iniezione con le aste in rotazione e la testa in risalita.  

 Raggiunto il finecorsa superiore della corsa testa di rotazione, sospendere l‟iniezione, 
sbloccare il mandrino, scendere con la testa, bloccare il mandrino e riprendere 
contemporaneamente l‟iniezione e la risalita. 

 Ripetere queste operazioni fino alla completa estrazione dell‟asta. 
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5. Manutenzione 

5.1. Premessa 

Prima di autorizzare il tecnico di manutenzione ad intervenire sulla macchina l'operatore deve 

rispettare la seguente procedura: 

 

1. arrestare il motore 

2. estrarre la chiave di avviamento dal pannello di comando e portarla con sé 

3. apporre sulla postazione dell'operatore il cartello che avverte della manutenzione in 
corso e vieta l'avviamento della macchina.  

4. Scollegare le batterie dall'impianto elettrico. Prima di 
scollegare la batteria attendere 30 secondi dall'arresto 
del motore diesel. 

 

 

ATTENZIONE!  

Se la batteria viene scollegata prima di aver arrestato il motore diesel si causano danni 

all'impianto elettrico della macchina e del motore diesel. 

 

Nelle operazioni di manutenzione, di parti o componenti della macchina, dove sono presenti 

elementi elastici (es. molle) che possono creare accumulo di energia potenziale, è necessario 

adottare delle misure per il suo isolamento o la sua dissipazione. 

 

Tutti gli interventi di manutenzione che richiedono l'accesso del tecnico di manutenzione sul 

piano superiore della torretta, devono essere eseguiti solo se il mast è in posizione verticale. 

 

Il tecnico di manutenzione deve eseguire gli interventi sulla macchina dopo che è trascorso il 

tempo necessario al raffreddamento delle parti soggette ad alte temperature. 

 

Prima di scollegare qualsiasi tubazione o raccordo, il tecnico di manutenzione deve accertarsi 

che i circuiti dei fluidi non siano in pressione. 

4.11.2 
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ATTENZIONE!  

Se le operazioni di manutenzione devono essere effettuate con una o più funzioni della 

macchina attive, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

a) durante le operazioni di manutenzione devono essere presenti due persone: l'operatore 

che ha la funzione di supervisore per la sicurezza dell'altra persona che lavora, e il 

tecnico di manutenzione. 

b) l'operatore, che si trova ai comandi della macchina, ed il tecnico della manutenzione 

devono essere in vista l'uno dell'altro in modo che la comunicazione tra loro sia facile 

ed inequivocabile. Quando l'operatore e il tecnico di manutenzione non possono essere 

in vista l'uno dell'altro, deve essere presente una terza persona che coordina le loro 

attività. 

c) l'operatore deve agire secondo gli ordini che gli vengono trasmessi dal tecnico di 

manutenzione; 

d) prima che sia movimentato qualsiasi elemento della macchina, il tecnico di 

manutenzione si deve portare in posizione di sicurezza, avvicinandosi agli organi mobili 

soltanto dopo aver acquisito la certezza che le sue indicazioni sono state recepite con 

esattezza dall'operatore; 

e) la manutenzione deve avvenire sempre con adeguata illuminazione. 

f) l'operatore deve avere accesso immediato ad un dispositivo di arresto di emergenza in 

qualsiasi situazione. 

 

L'olio impiegato per il rabbocco deve avere le stesse caratteristiche dell'olio sostituito o 

integrato. Se l'olio impiegato per il rabbocco ha caratteristiche diverse, l'olio già presente deve 

essere scaricato e sostituito completamente. 

Indossare sempre guanti adeguati nelle operazioni di manutenzione della macchina. 

Il tecnico di manutenzione deve tenere un registro di tutti gli interventi effettuati. 
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5.2. Coppie di serraggio 

La tabella seguente riporta il valore della coppia con cui devono essere serrati le viti e i bulloni 

della macchina, quando non è espressamente specificata. 
 

 Classe di resistenza (UNI/EN 20898) 8.8 10.9 12.9 

 Filetto metrico 

ISO, UNI 4536 Passo Coppia di serraggio Ts 

  [mm] [Nm] 

P
A

S
S

O
 G

R
O

S
S

O
 

 M 4 0,7 2,72 3,82 4,59 
 M 5 0,8 5,28 7,43 8,92 

 M 6 1 9,13 12,8 15,4 

 M 8 1,25 21,9 30,7 36,9 

 M 10 1,5 42,9 60,4 72,4 

 M 12 1,75 72,9 102 123 

 M 14 2 116 163 196 

 M 16 2 179 252 303 

 M 18 2,5 249 350 420 

 M 20 2,5 350 492 591 

 M 22 2,5 478 672 806 

 M 24 3 605 851 1021 

 M 27 3 882 1240 1488 

 M 30 3,5 1205 1694 2033 

 M 33 3,5 1623 2282 2739 

 M 36 4 2096 2948 3538 

 M 39 4 2706 3805 4566 

      

P
A

S
S

O
 F

IN
E

 

 M 6 0,75 9,77 13,7 16,5 

 M 8 1 23,0 32,4 38,8 

 M 10 1,25 44,7 62,8 75,4 

 M 10 1 46,4 65,2 78,3 

 M 12 1,5 75,5 106 127 

 M 12 1,25 78,0 110 132 

 M 14 1,5 124 174 209 

 M 16 1,5 187 263 316 

 M 18 1,5 271 381 457 

 M 20 1,5 377 530 637 

 M 22 1,5 511 719 862 

 M 24 2 642 903 1084 

 M 27 2 932 1311 1573 

 M 30 2 1295 1821 2185 

 M 33 2 1732 2436 2923 

 M 36 3 2183 3071 3685 

 M 39 3 2812 3955 4746 
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5.3. Macchina base 

5.3.1. Manutenzione programmata 

Manutenzione del motore diesel 

In questo manuale sono state considerate solo le principali attività di manutenzione del motore 

diesel. Per l'elenco completo delle attività di manutenzione, vedere il manuale di istruzioni del 

motore diesel allegato. 

Il motore diesel ha un sistema di controllo elettronico che rileva le anomalie di 

funzionamento, facilitando la manutenzione e soprattutto la ricerca dei guasti (☞ 

"FUNZIONAMENTO - Sistema di controllo elettronico"). 

Riepilogo operazioni di manutenzione 

A Una sola volta ...................................................................................................... 221 

A1 50 ore - Sostituzione filtri olio idraulico ............................................................................ 221 

A2 250 ore - Cambio olio riduttori cingoli .............................................................................. 224 

A3 250 ore - Cambio olio riduttore rotazione torretta ............................................................. 225 

A4 250 ore – Cambio olio riduttore argano ............................................................................. 226 

A5 250 ore – Cambio olio riduttore traslazione testa .............................................................. 227 

B Ogni 10 ore ........................................................................................................... 228 

B1 Controllo delle funi ............................................................................................................ 228 

B2 Controllo filtro aria............................................................................................................. 229 

B3 Controllo livello olio motore diesel ................................................................................... 229 

B4 Controllo del livello dell'olio idraulico .............................................................................. 230 

B5 Controllo liquido raffreddamento motore .......................................................................... 231 

B6 Controllo spie, strumenti e finecorsa/sensori di sicurezza ................................................. 231 

B7 Ispezione della catena traslazione testa .............................................................................. 232 

C Ogni 50 ore ........................................................................................................... 233 

C1 Ingrassaggio ....................................................................................................................... 233 

C2 Manutenzione delle funi ..................................................................................................... 236 

C3 Controllo livello olio riduttore rotazione torretta ............................................................... 236 

C4 Controllo livello olio riduttori cingoli ................................................................................ 237 
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C5 Scambiatore di calore olio idraulico e radiatore motore .................................................... 237 

C6 Controllo livello olio riduttore argano ............................................................................... 238 

C7 Controllo guida manichette ............................................................................................... 238 

C8 Controllo e tensionamento catena traslazione testa ........................................................... 239 

C9 Controllo e registrazione gioco carrello testa .................................................................... 241 

C10 Lubrificazione della catena traslazione testa ..................................................................... 242 

C11 Controllo livello olio riduttore traslazione testa ................................................................ 243 

D Ogni 100 ore ......................................................................................................... 244 

D1 Verifica coppie di serraggio bulloneria ............................................................................. 244 

D2 Controllo batteria ............................................................................................................... 244 

E Ogni 250 ore ......................................................................................................... 245 

E1 Controllo tensione catenaria cingolo ................................................................................. 245 

E2 Sostituzione filtri olio idraulico () .................................................................................. 245 

E3 Ispezione generale della macchina .................................................................................... 246 

F Ogni 500 ore ......................................................................................................... 248 

F1 Cambio olio motore e filtro ............................................................................................... 248 

G Ogni 1000 ore ....................................................................................................... 249 

G1 Sostituzione cartucce e pulizia prefiltro combustibile ....................................................... 249 

G2 Manutenzione accumulatori idraulici ................................................................................ 249 

H Ogni 2000 ore ....................................................................................................... 250 

H1 Sostituzione cartucce filtro aria a secco ............................................................................ 250 

H2 Cambio olio riduttori cingoli ............................................................................................. 251 

H3 Cambio olio riduttore rotazione torretta ............................................................................ 251 

H4 Controllo usura componenti cingolo ................................................................................. 252 

H5 Cambio olio idraulico ........................................................................................................ 253 

H6 Cambio liquido raffreddamento motore ............................................................................ 254 

H7 Cambio olio riduttore argano ............................................................................................. 254 

H8 Cambio olio riduttore traslazione testa .............................................................................. 255 

H9 Lubrificazione ingranaggi scoperti ralla rotazione torretta ............................................... 256 

 

() L'intasamento dei filtri è segnalato sul terminale dal sistema di controllo elettronico (☞ 

"FUNZIONAMENTO"). L'intervallo di sostituzione è puramente indicativo. 
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Prima di eseguire le operazioni di manutenzione indicate per un intervallo di tempo, devono 

essere eseguite anche le operazioni di manutenzione indicate per gli intervalli di tempo più 

brevi. 

 

Se la macchina è impiegata in ambiente molto umido o corrosivo (ad esempio in prossimità 

del mare o in prossimità di un impianto chimico …), è consigliabile dimezzare gli intervalli di 

ingrassaggio indicati. 



  
 MANUTENZIONE    Macchina base 

 

 

MANUALE UTENTE 221 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

A Una sola volta 

 
A1 50 ORE - SOSTITUZIONE FILTRI OLIO IDRAULICO 

Filtri sul serbatoio 

Attendere il raffreddamento delle parti sulle quali si 

deve intervenire. 

1. Portare il mast in posizione verticale. 

 

 

ATTENZIONE!  

Pericolo di ustioni!  

Il serbatoio dell'olio idraulico e l'olio in esso contenuto possono raggiungere temperature e 

pressioni elevate. 

2. Pulire la zona del filtro e le connessioni (A). 

3. Svitare lentamente il tappo di carico per scaricare 
completamente la sovrappressione interna. 

4. Chiudere la bocca di carico, avvitando il tappo. 

5. Svitare le viti del coperchio (1). 

6. Rimuovere il coperchio del filtro (2). 

7. Estrarre la cartuccia del filtro (3). 

8. Sgocciolare completamente l'olio dalla cartuccia. 

9. Ispezionare la cartuccia. 

Un accumulo eccessivo di materiale inquinante sulla cartuccia 

potrebbe indicare le seguenti anomalie: 

- perdite nell'impianto idraulico: verificare la tenuta 
dell'impianto idraulico.  

- degrado dell'olio idraulico: prelevare alcuni campioni di olio idraulico e sottoporli ad 
analisi di laboratorio 

Se l'olio è eccessivamente degradato o inquinato, deve essere sostituito integralmente (☞ 

"MANUTENZIONE - Macchina base - Cambio olio idraulico"). 

5.1 

 

5.2 
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10. Inserire una nuova cartuccia nel filtro. 

11. Controllare lo stato della guarnizione di tenuta del filtro e sostituirla se è danneggiata (4). 

12. Montare il coperchio del filtro (2). Verificare che la guarnizione di tenuta sia posizionata 
correttamente (4). 

13. Avvitare le viti del coperchio (1). 

È consigliabile controllare anche la cartuccia del 

filtro aria del serbatoio idraulico (B) : 

1. Pulire la cartuccia con aria compressa. 

2. Sostituire la cartuccia se necessario. 

L'olio sostituito non deve essere disperso 

nell'ambiente, ma deve essere smaltito nei modi 

previsti dalle leggi locali. 

  

Le cartucce del filtro usate devono essere 

eliminate in accordo con le leggi che ne regolano 

lo smaltimento. 

Filtri in mandata (martello idraulico) (opzionale) 

1. Si accede ai filtri aprendo la porta (A). 
Attendere il raffreddamento delle parti sulle 
quali si deve intervenire 

2. Pulire la zona del filtro e le connessioni. 

3. Posizionare un contenitore sotto la bocca di 
scarico 

4. Togliere il tappo di scarico. 

5. Rimuovere il coperchio del filtro. 

6. Estrarre la cartuccia del filtro. 

7. Sgocciolare completamente l'olio dalla 
cartuccia. 

8. Ispezionare la cartuccia. 

Un accumulo eccessivo di materiale inquinante sulla cartuccia potrebbe indicare le seguenti 

anomalie: 

- perdite nell'impianto idraulico: verificare la tenuta dell'impianto idraulico, in modo 
particolare le parti dell'impianto idraulico che sono immerse nel fango o nell'acqua in fase 
di lavoro. 

- degrado dell'olio idraulico: prelevare alcuni campioni di olio idraulico e sottoporli ad 
analisi di laboratorio 

Se l'olio è eccessivamente degradato o inquinato, deve essere sostituito integralmente (☞ 

"MANUTENZIONE - Macchina base - Cambio olio idraulico"). 

9. Lubrificare il tratto filettato del coperchio e le guarnizioni. 

5.1 

 

5.3 

 



  
 MANUTENZIONE    Macchina base 

 

 

MANUALE UTENTE 223 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

 
6.14 

 

10. Inserire una nuova cartuccia nel filtro. 

11. Montare il coperchio del filtro. Verificare che la guarnizione di tenuta sia posizionata 
correttamente. 

12. Pulire e rimontare il tappo di scarico. 

13. Svitare il coperchio di un quarto di giro. 
6.41 

 

 

L'olio sostituito non deve essere disperso nell'ambiente, ma deve essere smaltito nei modi 

previsti dalle leggi locali. 

  

Le cartucce del filtro usate devono essere eliminate in accordo con le leggi che ne regolano 

lo smaltimento. 
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A2 250 ORE - CAMBIO OLIO RIDUTTORI CINGOLI 

1. Spostare la macchina in modo che uno dei due tappi 
situati sul coperchio del riduttore venga a trovarsi in 
basso sull'asse verticale (A). 

2. Pulire i tappi e la superficie intorno ai tappi (A, B). 

3. Posizionare un contenitore sotto la bocca di scarico (A). 

4. Togliere i tappi (A, B) e scaricare l'olio. Per agevolare 
l'operazione di scarico è meglio operare quando l'olio è 
caldo. 

 

 

ATTENZIONE!  

Pericolo di ustioni!  

Il riduttore e l'olio contenuto nel riduttore possono raggiungere temperature elevate. 

 

5. Spostare la macchina in modo che uno dei due tappi 
situati sul coperchio del riduttore venga a trovarsi in alto 
sull'asse verticale (B). 

6. Rabboccare l'olio dalla bocca di carico (B). Interrompere 
il rabbocco quando l'olio comincia a fuoriuscire dalla 
bocca di livello (A). 

7. Pulire e rimontare i tappi (A, B). 

 

 

L'olio sostituito non deve essere disperso nell'ambiente, ma deve essere smaltito nei modi 

previsti dalle leggi locali. 

  

6.22 

 

6.13 
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A3 250 ORE - CAMBIO OLIO RIDUTTORE ROTAZIONE TORRETTA 

1. Portare il mast in posizione verticale. 

 

 

2. Pulire i tappi e la superficie intorno ai tappi 
(R1, R2, R3). 

3. Posizionare un contenitore sotto la bocca di 
scarico (R3). Al tappo di scarico R3 si può 
accedere dal fondo della torretta. 

4. Togliere i tappi (R1, R3) e scaricare l'olio. 

5. Per agevolare l'operazione di scarico è 
meglio operare quando l'olio è caldo. 

ATTENZIONE!  

Pericolo di ustioni ! Il riduttore e l'olio contenuto 

nel riduttore possono raggiungere temperature 

elevate. 

6. Pulire e rimontare il tappo (R3). 

7. Rabboccare l'olio dalla bocca di carico (R1). Interrompere il rabbocco quando l'olio 
comincia a fuoriuscire dalla bocca di livello (R2). 

8. Pulire e rimontare i tappi (R1, R2). 

 

L'olio sostituito non deve essere disperso nell'ambiente, ma deve essere smaltito nei modi 

previsti dalle leggi locali. 

  

 

6.36 

 

6.68 
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A4 250 ORE – CAMBIO OLIO RIDUTTORE ARGANO 

Portare il mast in posizione orizzontale. 

1. Svolgere la fune dell'argano per scoprire i tappi di 
carico e di scarico dell'olio (A, B). 

2. Ruotare il tamburo dell'argano per portare un 
tappo nella posizione più bassa possibile. 

3. Pulire i tappi e la superficie intorno ai tappi (A, B). 

4. Posizionare un contenitore sotto la bocca di 
scarico (A). 

5. Togliere i tappi A, B e scaricare l'olio. Per 
agevolare l'operazione di scarico è meglio operare 
quando l'olio è caldo. 

 
 

L'olio sostituito non deve essere disperso nell'ambiente, ma deve essere smaltito nei modi 

previsti dalle leggi locali. 

  

 

6. Ruotare il tamburo dell'argano per portare un 
tappo nella posizione più alta possibile. 

7. Rabboccare l'olio dalla bocca di carico (B). 
Interrompere il rabbocco quando l'olio comincia a 
fuoriuscire dalla bocca di livello (A). 

8. Pulire e rimontare i tappi (A, B). 

 

 

ATTENZIONE!  

Pericolo di ustioni!  

Il riduttore e l'olio contenuto nel riduttore possono raggiungere temperature elevate. 

 

6.13.1 

 

6.13.2 
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A5 250 ORE – CAMBIO OLIO RIDUTTORE TRASLAZIONE TESTA 

1. Portare il mast in posizione orizzontale. 

2. Pulire i tappi e la superficie intorno ai tappi (R1, R2, R3). 

3. Posizionare un contenitore sotto la bocca di scarico (R3). 

4. Togliere i tappi R1, R2, R3 e scaricare l'olio. Per agevolare l'operazione di scarico è 
meglio operare quando l'olio è caldo. 

L'olio sostituito non deve essere disperso nell'ambiente, ma deve essere smaltito nei modi 

previsti dalle leggi locali. 

  

5. Pulire e rimontare il tappo (R3). 

6. Rabboccare l'olio dalla bocca di carico (R1). Interrompere il rabbocco quando l'olio 
comincia a fuoriuscire dalla bocca di livello (R2). 

7. Pulire e rimontare i tappi (R1, R2). 

ATTENZIONE!  

Pericolo di ustioni!  

Il riduttore e l'olio contenuto nel riduttore possono raggiungere temperature elevate. 

NOTA: Si ricorda che quando il motoriduttore deve lavorare in posizione verticale la quantità 

dell'olio (freno e riduttore) va raddoppiata rispetto a quella usata in posizione orizzontale. 

 

Motoriduttore in posizione verticale Motoriduttore in posizione orizzontale 

 6.21.1 

 

 6.21.2 
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B Ogni 10 ore 

 

 
B1 CONTROLLO DELLE FUNI 

Tutte le parti visibili di una fune devono essere sottoposte giornalmente ad esame visivo, allo 

scopo di individuare il deterioramento generale e la deformazione. 

Attenzione particolare dovrà esser riservata ai punti di attacco delle funi con l'apparecchio. 

Ogni variazione avvertibile e sospetta dello stato della fune deve essere segnalata e seguita 

da una verifica della fune stessa da parte di persona competente. 

Delle verifiche periodiche dovranno essere effettuate da persone competenti. 

Per determinare la frequenza delle verifiche periodiche è necessario attenersi a quanto 

descritto nel seguente elenco: 

- verificare le disposizioni di legge relative all'applicazione, vigenti nel paese di utilizzo;  

- identificare il tipo di apparecchio e le condizioni ambientali in cui l'apparecchio opera;  

- individuare il gruppo di classificazione dell'apparecchio 

- considerare i risultati delle verifiche precedenti; 

- considerare il periodo di tempo in cui la fune è stata in servizio. 

La sostituzione della fune si decide in base al numero e alla posizione dei fili rotti, al grado di 

usura e di corrosione.  

La fune deve essere sostituita quando presenta le seguenti condizioni: 

- il diametro totale è ridotto del 10% rispetto al diametro originale, anche se in un solo 
punto. 

- un trefolo è interamente rotto, o ha subito danni che ne riducono in qualche punto la 
sezione utile del 40%. 

- la fune presenta ammaccature, torsioni o piegature permanenti provocate da danni o 
dalla compressione contro spigoli vivi. 

- l'anima fuoriesce dalla fune, anche in un solo punto; 

- pur essendo la fune sotto tensione, uno o più trefoli appaiono allentati e sporgenti.  

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni sui criteri di verifica e sostituzione delle funi, vedere la 

norma ISO 4309. 
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B2 CONTROLLO FILTRO ARIA 

1. Aprire lo sportello di accesso (A). 

 

 

2. Rimuovere il coperchio del filtro (B). 

3. Estrarre la cartuccia del filtro (G). 

4. Controllare lo stato del filtro. 

5. Pulire il filtro con aria compressa se 
necessario. 

6. Pulire il contenitore del filtro (E) : fare 
attenzione a non contaminare il filtro 
secondario di sicurezza (C). 

7. Rimontare il filtro e verificare la tenuta del coperchio del filtro. 

NOTA: L'intasamento dei filtri è segnalato sul terminale dal sistema di controllo elettronico (☞ 

"FUNZIONAMENTO - Sistema di controllo elettronico").   

 

 
B3 CONTROLLO LIVELLO OLIO MOTORE DIESEL 

Il controllo deve essere effettuato quando il motore è fermo da almeno 15 minuti. 

 

1. Aprire gli sportelli (A). 

ATTENZIONE!  

Pericolo di ustioni!  

Attendere che le superfici nel vano motore siano 

sufficientemente raffreddate prima di accedere al 

vano motore. 

6.7.1 

 

6.7 

 

6.7.3 
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2. Controllare il livello dell'olio con la apposita 
astina (A). Il livello dell'olio deve essere 
compreso tra la tacca di livello minimo e la 
tacca di livello massimo. 

 Se il livello è inferiore al livello minimo, 
rabboccare l'olio dalla bocca di carico (B). 

 Se il livello dell'olio è superiore al livello 
massimo, scaricare l'olio in eccesso dalla 
bocca di scarico sulla coppa dell'olio. 

 

 

Una quantità di olio scarsa o eccessiva può causare danni al motore o può ridurne le 

prestazioni. Non avviare il motore se il livello dell'olio non è nei limiti indicati. 

 

 
B4 CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'OLIO IDRAULICO 

Il controllo deve essere effettuato quando il motore 

è fermo da almeno 15 minuti. 

Il livello deve essere visibile nella parte superiore 

dell'indicatore di livello (A). 

Rabboccare se necessario. 

ATTENZIONE!  

Pericolo di ustioni!  

Il serbatoio dell'olio idraulico e l'olio in esso 

contenuto possono raggiungere temperature e 

pressioni elevate. 

NOTA: Il minimo livello dell'olio idraulico è segnalato sul terminale dal sistema di controllo 

elettronico (☞ "FUNZIONAMENTO – Sistema di controllo elettronico"). Questa anomalia 

provoca l'arresto del motore diesel.  

 

6.4.1 

 

6.7.2 
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B5 CONTROLLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE 

 

1. Aprire lo sportello di accesso (A). 

ATTENZIONE!  

Pericolo di ustioni!  

La vaschetta di espansione, il radiatore ed il 

liquido in essi contenuto possono raggiungere 

temperature elevate e possono essere in 

pressione. 

 

 

 

2. Il minimo livello del liquido refrigerante è 
segnalato sul terminale dal sistema di 

controllo elettronico (☞ "FUNZIONAMENTO 

- Sistema di controllo elettronico"). Questa 
anomalia provoca l'arresto del motore diesel. 

3. Rabboccare se necessario (C, D). Il liquido 
refrigerante deve essere preparato 
miscelando acqua (50%) e liquido antigelo e 
anticorrosivo (50%). 

 

 

 

 

 
B6 CONTROLLO SPIE, STRUMENTI E FINECORSA/SENSORI DI SICUREZZA 

Controllare il funzionamento e l'integrità dei seguenti componenti: 

- spie luminose; 

- pulsante di emergenza; 

- cicalino; 

- girofaro; 

- livella a bolla; 

- clacson; 

- manometri. 

Controllare il funzionamento e l'integrità dei seguenti finecorsa/sensori di sicurezza. 

6.10 

 

6.10.1 
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DISPOSITIVO FUNZIONE 

interruttore limite superiore corsa argano 

interruttore limite inferiore corsa argano 

interruttore dispositivo di sicurezza a fili sul mast 

interruttore limite superiore corsa testa di rotazione 

interruttore limite superiore corsa carrello prolunghe (jet grouting) 

ATTENZIONE!  

Ogni anomalia riscontrata può mettere in pericolo la salute dell'operatore e l'integrità della 

macchina, perciò deve essere ripristinata immediatamente. 

 

 

 
B7 ISPEZIONE DELLA CATENA TRASLAZIONE TESTA 

Verificare che non vi siano segni di corrosione e/o di usure accentuate e anomale, in caso 

contrario la catena deve essere sostituita. 

La catena va mantenuta sempre alla giusta tensione e deve essere sostituita quando ha 

raggiunto il limite massimo di allungamento (2%) (☞ "MANUTENZIONE– Controllo e 

tensionamento catena traslazione testa"). 

ATTENZIONE!  

La rottura della catena, in modo particolare con il mast in posizione verticale, può causare 

danni alle persone e alla macchina. 
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C Ogni 50 ore 

 

 
C1 INGRASSAGGIO 

Portare il mast in posizione orizzontale. 

Pulire gli ingrassatori e la superficie intorno agli ingrassatori. 

Iniettare grasso con una pompa ad una pressione di almeno 4-5 bar finché inizia a fuoriuscire. 

(ingrassatore ) 

Iniettare grasso con una pompa avente una pressione di almeno 4-5 bar intervallando alla fase 

di iniezione una di movimentazione dell'organo interessato per garantire una migliore 

distribuzione (ingrassatore ). 

 

ARTICOLAZIONE BRACCIO 

 
6.11.1 
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FALCHETTO ROTANTE E TELESCOPICO 

 
 

6.11.2 
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6.11 
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C2 MANUTENZIONE DELLE FUNI 

La manutenzione della fune dovrà essere eseguita in funzione dell'apparecchio di 

sollevamento, del suo impiego, dell'ambiente e del tipo di fune.  

A meno che non sia diversamente indicato dal costruttore dell'apparecchio di sollevamento o 

della fune, la fune dovrà essere pulita, se possibile, e protetta, applicando un rivestimento di 

grasso e olio, specialmente nei tratti dove si flette per passare attraverso le pulegge. 

La lubrificazione di manutenzione dovrà essere compatibile con i lubrificanti originali usati da 

Casagrande S.p.A. o dal costruttore della fune.  

La durata della fune può essere abbreviata da una non corretta manutenzione, specialmente 

quando l'apparecchio opera in un ambiente corrosivo e, in alcuni casi, quando per cause 

connesse con il servizio, non può essere effettuata la lubrificazione di manutenzione.  

I lubrificanti possono essere applicati per immersione, con pennello oppure a spruzzo.  

 

 
C3 CONTROLLO LIVELLO OLIO RIDUTTORE ROTAZIONE TORRETTA 

Portare il mast in posizione verticale. 

 

1. Pulire i tappi e la superficie intorno ai tappi (R1, 
R2). 

ATTENZIONE!  

Il riduttore e l'olio contenuto nel riduttore possono 

raggiungere temperature elevate. 

2. Togliere il tappo e verificare la presenza di olio 
(R2). Rabboccare se necessario (R1). 

3. Pulire e rimontare i tappi (R1-R2). 

 

Controllare anche il livello dell'olio nel freno. 

1. Pulire i tappi e la superficie intorno ai tappi (F1-F2). 

2. Togliere il tappo e verificare la presenza di olio 
(F1-F2). Rabboccare se necessario (F1-F2). 

3. Pulire e rimontare i tappi (F1-F2). 

6.68 
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C4 CONTROLLO LIVELLO OLIO RIDUTTORI CINGOLI 

Spostare la macchina in modo che uno dei due tappi situati sul 

coperchio del riduttore venga a trovarsi in alto sull'asse 

verticale (B). 

Pulire i tappi e la superficie intorno ai tappi. 

Togliere il tappo e verificare la presenza di olio (A). 

Rabboccare se necessario (B). 

Pulire e rimontare i tappi (A-B) 
 

 

ATTENZIONE!  

Il riduttore e l'olio contenuto nel riduttore possono raggiungere temperature elevate. 

 

 
C5 SCAMBIATORE DI CALORE OLIO IDRAULICO E RADIATORE MOTORE 

 

Controllare lo stato di pulizia della massa radiante. 

Se necessario, rimuovere la polvere e i detriti 

usando dell'aria compressa. 

Verificare che non vi siano perdite di liquido sui 

punti di raccordo fra le masse radianti e le 

tubazioni o dalle masse radianti stesse. 

A) Radiatore motore diesel. 

B) Scambiatore di calore olio idraulico. 
 

6.13 

 

6.16 
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C6 CONTROLLO LIVELLO OLIO RIDUTTORE ARGANO 

 

1. Portare il mast in posizione orizzontale. 
Svolgere la fune dell'argano per scoprire i 
tappi di carico e di scarico dell'olio. 

2. Pulire i tappi e la superficie intorno ai tappi 
(A-B). 

3. Ruotare il tamburo dell'argano per portare un 
tappo nella posizione più alta possibile. 

4. Togliere il tappo e verificare la presenza di 
olio (A). 

5. Rabboccare se necessario (B). 

6. Pulire e rimontare i tappi (A-B) 

ATTENZIONE!  

Pericolo di ustioni!  

Il riduttore e l'olio contenuto nel riduttore possono raggiungere temperature elevate. 

 
C7 CONTROLLO GUIDA MANICHETTE 

 
6.12 

 
 

Verificare lo stato si usura dei componenti della catena e se necessario sostituirli. 

Verificare che le manichette non siano usurate o danneggiate e se necessario sostituirle. 

 

6.13.2 
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C8 CONTROLLO E TENSIONAMENTO CATENA TRASLAZIONE TESTA 

Posizionare il mast come rappresentato, con la testa di 

rotazione a finecorsa superiore. Per verificare il corretto 

tensionamento della catena bisogna intervenire sulla mezzeria 

della stessa servendosi di una leva e rilevare la quota X. 

 

CORSA TESTA  [mm] QUOTA MASSIMA (X) 

[mm] 

7100 70 

5600 60 

4100 50 

 

 

In caso contrario sarà necessario tensionare la 

catena intervenendo sui dadi dei tenditori in modo 

alternato per non creare scompensi sulla corsa 

della testa. 

 

 

6.17 

 

6.18 
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MAST CON MOTORIDUTTORE 

Allungamento massimo consentito: 2%. 

Per compensare l'allungamento della catena dovuto 

all'usura dei suoi componenti, si possono togliere dei 

passi P sulla catena: 

- togliere sei passi P sulla catena (corsa testa 7100)  

- togliere quattro passi P sulla catena (corsa testa 
5600)  

- togliere due passi P sulla catena (corsa testa 
4100) . 

I passi vanno tolti sempre due alla volta come indicato in figura. 

(☞ "MANUTENZIONE – Mast con motoriduttore – Riduzione del numero di passi della 

catena"). 

6.19.b 
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C9 CONTROLLO E REGISTRAZIONE GIOCO CARRELLO TESTA 

 

Il carrello testa di rotazione scorre sul mast, 

guidato da 4 gruppi di guida (A) (carrello per 

testa singola). 

 

Il carrello testa di rotazione scorre sul mast, 

guidato da 8 gruppi di guida (A) (carrello per 

doppia testa). 

 

 

Ogni gruppo di guida è composto da: 

- Pattini di usura (1) 

- Fermo pattini di usura (3) 

- Supporto pattini di usura (5) 
 

5.18 

 
 

 

Sostituire i pattini di usura (1) quando presentano un'usura eccessiva o anomala.  

Il fermo pattini di usura (3) non deve mai interferire con le guide del mast.  

Massimo gioco fra i gruppi di guida e le guide del mast (2): 5 mm. 

 

Eccessivi giochi del carrello testa e regolazioni non uniformi dei gruppi di guida possono 

provocare usure anomale della testa di rotazione e vibrazioni durante le fasi dil lavoro: 

 

5.17 
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Sostituzione dei pattini di usura 

Operare su un solo gruppo di guida alla volta.  

I pattini di usura devono essere sostituiti su tutti i gruppi di guida. 

 

- Portare il mast in posizione verticale. 

- Movimentare la testa sino a portarla in prossimità del finecorsa inferiore. 

- Togliere i fermi pattini di usura (3). 

- Togliere le viti  (4). 

- Togliere il supporto pattini di usura (5). 

- Sostituire i pattini di usura (1B, 1C). 

- Sostituire i pattini di usura (1A). 

 Inserire un cuneo fra il carrello e le guide del mast per facilitare l'operazione. 

- Applicare il supporto pattini di usura (5). 

- Applicare i fermi pattini di usura (3). 

- Riparare o sostituire gli eventuali componenti danneggiati (3, 6). 

 
5.18 

 

 

 

 
C10 LUBRIFICAZIONE DELLA CATENA TRASLAZIONE TESTA 

Prima di procedere alla lubrificazione provvedere ad un'accurata pulizia generale della catena.  

Applicare con un pennello il lubrificante su tutte le superfici esterne della catena (sopra il 

mast). 

Per i tratti di catena interni al mast lubrificare attraverso i tre fori situati sulla parte sottostante 

al mast. 

NOTA: 

Eseguire le operazioni con testa di rotazione a finecorsa superiore e inferiore. 

 



  
 MANUTENZIONE    Macchina base 

 

 

MANUALE UTENTE 243 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

 
C11 CONTROLLO LIVELLO OLIO RIDUTTORE TRASLAZIONE TESTA 

 

Portare il mast in posizione orizzontale. 

1. Pulire i tappi e la superficie intorno ai tappi (R1, R2). 

ATTENZIONE!  

Il riduttore e l'olio contenuto nel riduttore possono raggiungere temperature elevate. 

2. Togliere il tappo e verificare la presenza di olio (R2). Rabboccare se necessario (R1). 

3. Pulire e rimontare i tappi (R1-R2). 

 

Controllare anche il livello dell'olio nel freno. 

1. Portare il mast in posizione verticale. 

1. Ruotare la punta del mast verso destra. 

1. Portare il mast in posizione orizzontale. 

4. Pulire i tappi e la superficie intorno ai tappi (F1-F2). 

5. Togliere il tappo e verificare la presenza di olio (F1-F2).  

 Rabboccare se necessario (F1-F2). 

6. Pulire e rimontare i tappi  (F1-F2) 

 

Motoriduttore in posizione verticale Motoriduttore in posizione orizzontale 

 6.21.1 

 

 6.21.2 
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D Ogni 100 ore 

 
D1 VERIFICA COPPIE DI SERRAGGIO BULLONERIA 

Controllare le coppie di serraggio dei bulloni soggetti a maggiori sollecitazioni:  

- accoppiamento ralla rotazione torretta; 

- accoppiamento suole su catenarie cingoli; 

- accoppiamento riduttori cingoli e riduttore rotazione torretta; 

- accoppiamento argani; 

- accoppiamento gruppo propulsore; 

- particolari per allestimento attrezzatura di lavoro; 

- accoppiamento elementi mast (mast con motoriduttore); 

- accoppiamento lardoni supporto mast; 

- accoppiamento lardoni supporto carrello testa di rotazione; 

- accoppiamento riduttore traslazione testa (mast con motoriduttore); 

Se necessario, ripristinare la coppia di serraggio per mezzo di una chiave dinamometrica (☞ 

"MANUTENZIONE - Coppie di serraggio"). 

 

 
D2 CONTROLLO BATTERIA 

Aprire lo sportello di accesso (A). 

1. Verificare lo stato di pulizia generale, in particolar 
modo dei morsetti di collegamento dei cavi elettrici, 
mantenendoli coperti di vaselina. 

ATTENZIONE!  

Pericolo di ustioni! 

- Evitare il contatto dell'elettrolito con le mani. 

- Indossare guanti idonei. 

- È vietato fumare. 

2. Controllare il livello dell'elettrolita e, se necessario, ripristinarlo con acqua distillata. 

 

NOTA: Si consiglia di controllare periodicamente lla densità dell'elettrolita, che deve essere 

compresa fra 1220 gr/l e 1290 gr/l per garantire il buon rendimento della batteria. 

In caso di sostituzione, si raccomanda di impiegare una batteria con le stesse caratteristiche 

tecniche. 

6.25 
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E Ogni 250 ore 

 
E1 CONTROLLO TENSIONE CATENARIA CINGOLO 

Posizionare la macchina con i cingoli su un terreno livellato e 

compatto. 

1. Pulire la parte superiore dei cingoli. 

2. Posizionare sulla parte superiore del cingolo una riga sul 
tratto di catenaria più lungo senza appoggio (vedere 
figura ). 

Il valore di freccia rilevato, per avere un corretto trascinamento 

della catenaria, deve essere di 20÷30 mm 

a) Quando il valore di freccia rilevato è maggiore di 20÷30 
mm, iniettare grasso dalla valvola del tendicingolo. 
Movimentare la macchina e ricontrollare il valore di 
freccia. 

b) Quando il valore di freccia rilevato è minore di 20÷30 
mm, allentare al massimo di un giro la valvola del 
tendicingolo per far fuoriuscire il grasso. Movimentare la 
macchina e ricontrollare il valore di freccia.  

 

 Se la catenaria non si allenta, interpellare Casagrande S.p.A. 

ATTENZIONE!  

Il grasso nel tendicingolo è sotto pressione e può essere espulso violentemente dalla 

valvola. Prendere tutte le precauzioni per evitare che il grasso in pressione possa 

danneggiare persone o cose. 

NOTA:Sono ammessi dei minimi scostamenti del valore di freccia indicato, in più per terreni 

pesanti e fangosi, in meno per terreni rocciosi e accidentati. 

 
E2 SOSTITUZIONE FILTRI OLIO IDRAULICO () 

(☞ "UNA SOLA VOLTA - 50 ORE - Sostituzione filtri olio 

idraulico". 

NOTA: È consigliabile controllare anche la cartuccia del 

filtro aria del serbatoio idraulico (A). Pulire la cartuccia 

con aria compressa. Sostituire la cartuccia se 

necessario. 

Se si rilevano perdite nell'impianto idraulico è necessario 

provvedere ai seguenti controlli: 

a) verificare il livello di contaminazione dell'olio; 

b) sostituire l'olio idraulico se necessario; 

 

6.23 
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E3 ISPEZIONE GENERALE DELLA MACCHINA 

ATTENZIONE!  

Il tempo tra una operazione di manutenzione e la successiva, indicato per questo intervento, 

deve essere considerato l'intervallo massimo consentito. È possibile e opportuno 

ispezionare la macchina più frequentemente. 

Durante l'impiego la macchina è sottoposta a forti e continue sollecitazioni che possono 

danneggiare nel tempo alcune parti della macchina. 

 

Elenco delle parti della macchina da ispezionare 

 

Cingoli 

Gruppo articolazione mast - Collegamento al telaio della macchina 

- Articolazione 

- Collegamento al mast (ralla - cilindri idraulici) 

Mast e collegamenti elementi di mast 

Falchetto, prolunghe tralicciate per jet grouting 

Gruppo morse 

Applicazione su testa di rotazione - Martello idraulico 

- Mandrino 

- Trascinatore 

Cilindri idraulici 

Argano 

 

 

Il responsabile della macchina deve eseguire, o deve far eseguire da personale qualificato, 

una ispezione generale della macchina, che deve essere ripetuta anche alla fine di ogni 

cantiere. 
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Elenco delle parti 
della macchina da 

ispezionare 

Le vibrazioni e le sollecitazioni 
meccaniche possono causare 

le seguenti anomalie 

Ispezioni da effettuare sulla 
macchina 

parti strutturali 

usura 
 
cricche, rotture, deformazioni (se 
la macchina è impiegata in 
condizioni gravose o di 
sovraccarico) 

- ricercare deformazioni, parti 
usurate, saldature staccate, 
criccature. Prestare particolare 
attenzione al supporto del mast, a 
tutti i punti di attacco dei cilindri 
idraulici e agli elementi di fissaggio 
degli argani 

sistemi di fissaggio 
(bulloneria, perni) 

usura, rotture, allentamento di 
elementi di fissaggio, 
deformazioni 

- verificare la coppia di serraggio 
della bulloneria 

- verificare che gli elementi di 
fissaggio dei perni (vite, ghiera, 
copiglia, spina elastica, spina a 'R', 
tasselli, ecc.) siano presenti, integri 
e funzionali 

parti della 
macchina in 
movimento 

usura, rotture, allentamento di 
elementi di fissaggio 

- verificare lo stato di usura delle 
superfici di attrito (ad esempio 
pattini, bussole di guida, carrucole, 
ecc.) 

- ricercare condizioni di usura, rotture 
o allentamenti che provocano 
perdite di fluidi (ad esempio motori 
idraulici, riduttori, giunti girevoli di 
tubazioni) 

componenti 
dell'impianto 
idraulico 

usura, rotture, allentamento di 
elementi di fissaggio 

- ricercare condizioni di usura, rotture 
(tubi flessibili e rigidi), perdite di olio 
idraulico causate da raccordi 
allentati 

cilindri idraulici 
usura, rotture, allentamento di 
elementi di fissaggio 

-  verificare che i cilindri idraulici 
mantengano in posizione il carico 
applicato (sostituire le guarnizioni - 
sostituire le valvole idrauliche) 

-  verificare lo stato di usura 
dell'occhio stelo e dell'occhio canna. 

- verificare la coppia di serraggio 
delle viti che impediscono lo 
svitamento dell'occhio stelo.  

 

I danni rilevati dall'ispezione della macchina devono essere prontamente riparati. 
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F Ogni 500 ore 

 

 

 
F1 CAMBIO OLIO MOTORE E FILTRO 

Per accedere al vano motore, aprire gli 

sportelli (A). 

Per accedere al tappo di carico olio motore, 

sollevare lo sportello C. 

Per accedere al tappo di scarico olio motore, 

aprire lo sportello (B). 

Per procedure, modalità ed attenzioni 

sull'esecuzione di questa fase fare 

riferimento al manuale istruzioni del motore 

diesel allegato. 

ATTENZIONE!  

Pericolo di ustioni!  

Attendere che le superfici nel vano motore siano sufficientemente raffreddate prima di 

accedere al vano motore. 
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G Ogni 1000 ore 

 

 
G1 SOSTITUZIONE CARTUCCE E PULIZIA PREFILTRO COMBUSTIBILE 

Per accedere al vano motore, aprire gli sportelli 

(A). 

Per procedure, modalità ed attenzioni 

sull'esecuzione di questa fase fare riferimento al 

manuale istruzioni del motore diesel allegato. 

 

ATTENZIONE!  

Pericolo di ustioni!  

Attendere che le superfici nel vano motore siano 

sufficientemente raffreddate prima di accedere al 

vano motore. 

 

 
G2 MANUTENZIONE ACCUMULATORI IDRAULICI 

Per un corretto funzionamento dell'accumulatore è necessario mantenere costante la 

pressione di precarica. 

Per il tipo di attrezzatura e modalità d'uso rivolgersi a Casagrande S.p.A. o a una officina 

specializzata. 
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H Ogni 2000 ore 

 

 
H1 SOSTITUZIONE CARTUCCE FILTRO ARIA A SECCO 

Le cartucce del filtro aria a secco devono essere sostituite anche quando si nota il persistere di 

sporcizia sulla cartuccia primaria, nonostante le operazioni di pulizia siano state eseguite 

correttamente. 

 

1. Aprire lo sportello di accesso (A). 

 

 

2. Rimuovere il coperchio del filtro (B). 

3. Sostituire contemporaneamente la cartuccia 
primaria e la cartuccia di sicurezza (C-G). 

4. Rimontare il filtro e verificare la tenuta del 
coperchio del filtro (B). 

 

 

6.7.1 

 

6.7 
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H2 CAMBIO OLIO RIDUTTORI CINGOLI 

☞ UNA SOLA VOLTA - OGNI 250 ORE - Cambio olio riduttori cingoli 

 
H3 CAMBIO OLIO RIDUTTORE ROTAZIONE TORRETTA 

☞ UNA SOLA VOLTA - OGNI 250 ORE - Cambio olio riduttore rotazione torretta 

Cambiare anche l'olio del freno 

1. Portare il mast in posizione verticale. 

 

 

2. Pulire i tappi e la superficie intorno ai tappi 
(F1, F2, F3). 

3. Posizionare un contenitore sotto la bocca di 
scarico (F3). 

ATTENZIONE!   

Pericolo di ustioni!  

Il freno e l'olio contenuto nel freno possono 

raggiungere temperature elevate 

4. Togliere i tappi  e scaricare l'olio. 

5. Pulire e rimontare il tappo di scarico (F3). 

6. Rabboccare l'olio dalla bocca di carico (F1, 
F2). 

7. Pulire e rimontare il tappo (F1, F2). 
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H4 CONTROLLO USURA COMPONENTI CINGOLO 

Nella tabella seguente viene riportato in criterio per stabilire l'usura di ogni singolo 

componente. 

Percentuale di usura ammissibile: 

- terreni medi: 100 %  

- terreni rocciosi: 75 % 

NOTA: I rulli e la ruota tendicingolo sono lubrificati a vita con olio tipo SAE 30, SAE 40 all'atto 

del montaggio. 

 NUOVA USURA 75%  USURA 100%  

 [mm] [mm] [mm] 

6.27 

 

SUOLE 22 12 9 

6.28 

 

RUOTA MOTRICE 35,5 37,3 38,2 

6.29 

 

RUOTA 
TENDICINGOLO 17 18,9 21 

6.30 

 

BOCCOLE 45 43,9 42,8 

6.31 

 

RULLI INFERIORI 160 152,5 148 

6.32 

 

MAGLIE 83 80,7 79,3 

6.33 

 

PERNI, BOCCOLE 
() 640 646,2 650 

(*) La dimensione da considerare è quella dove l'usura è maggiore. 
() La dimensione si rileva su 4 sezioni di catene. 
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H5 CAMBIO OLIO IDRAULICO 

 

Se viene utilizzato l'olio idraulico biodegradabile PANOLIN HLP SYNTH 46 l'intervallo di 

cambio può essere considerevolmente aumentato, rispetto all'utilizzo dell'olio idraulico non 

biodegradabile, se vengono rispettate le condizioni di garanzia del produttore. Contattare il 

servizio di assistenza PANOLIN AG - CH-8322, Madetswil - Switzerland. 

Se viene utilizzato l'olio idraulico biodegradabile MOTOREX OEKOSYNT HEES 46 l'intervallo 

di cambio può essere considerevolmente aumentato, rispetto all'utilizzo dell'olio idraulico 

non biodegradabile, se vengono rispettate le condizioni di garanzia del produttore. 

Contattare il servizio di assistenza BUCHER AG LANGENTHAL, MOTOREX CH-4901, 

Langenthal - Switzerland. 

Se viene utilizzato l'olio idraulico biodegradabile SHELL NATURELLE HF - E 46 l'intervallo di 

cambio può essere considerevolmente aumentato, rispetto all'utilizzo dell'olio idraulico non 

biodegradabile, se vengono rispettate le condizioni di garanzia del produttore. Contattare il 

servizio di assistenza SHELL ITALIA SPA - 20095 - Cusano Milanino (MI) Italia. 

 
 

1. Posizionare la macchina in modo tale che gli 
steli dei cilindri idraulici siano rientrati il più 
possibile, compatibilmente con la 
configurazione assunta. 

2. Pulire i tappi e la superficie intorno ai tappi 
(B, C). 

ATTENZIONE!  

Pericolo di ustioni!  

Il serbatoio dell'olio idraulico e l'olio in esso 

contenuto possono raggiungere temperature e 

pressioni elevate. Attendere il raffreddamento 

delle parti sulle quali si deve intervenire. 

3. Togliere il tappo (B). 

4. Estrarre l'olio dal serbatoio con una pompa. 

5. Predisporre sotto il tappo di scarico del serbatoio un contenitore con capacità sufficiente 
a raccogliere l'olio idraulico rimasto nel serbatoio e parte di quello nel circuito. 

6. Togliere i tappi C e scaricare l'olio. 

7. Pulire e rimontare il tappo di scarico (C). 

8. Rifornire il serbatoio di olio nuovo. Verificare il livello dell'olio. Il livello deve essere 
visibile nella parte superiore dell'indicatore di livello (D). 

 Attendere qualche minuto per consentire la distribuzione dell'olio nei vari componenti 
dell'impianto idraulico (manichette, pompe, distributori, ecc.). 

9. Chiudere la bocca di carico, avvitando il tappo (B). 
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10. Avviare la macchina al minimo numero di giri, eseguire alcune manovre e verificare il 
livello dell'olio. Rabboccare ancora se necessario. 

 

È consigliabile sostituire in questa occasione anche i filtri dell'olio idraulico. 

L'olio sostituito non deve essere disperso nell'ambiente, ma deve essere smaltito nei modi 

previsti dalle leggi locali 

 

 

 
H6 CAMBIO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE 

 

Il liquido di raffreddamento del motore deve essere sostituito almeno ogni 2 anni, poiché dopo 

tale periodo degrada, perdendo le sue proprietà anticorrosive. 

1. Spegnere il motore se è in funzione. 

2. Attendere il raffreddamento delle parti sulle quali si deve intervenire. 

ATTENZIONE!  

Pericolo di ustioni!  

La vaschetta di espansione, il radiatore ed il liquido in essi contenuto possono raggiungere 

temperature elevate e possono essere in pressione. 

Il tappo di carico del radiatore è accessibile 

sollevando lo sportello (C). 

Per procedure, modalità ed attenzioni 

sull'esecuzione di questa fase fare riferimento al 

manuale istruzioni del motore diesel allegato. 

Il liquido refrigerante non deve essere versato a 

terra e deve essere eliminato in accordo con le 

leggi che ne regolano lo smaltimento 

 

 

 

 

 

 
H7 CAMBIO OLIO RIDUTTORE ARGANO 

☞ UNA SOLA VOLTA - OGNI 250 ORE – Cambio olio riduttore argano.  
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H8 CAMBIO OLIO RIDUTTORE TRASLAZIONE TESTA 

 

☞ UNA SOLA VOLTA - OGNI 250 ORE – Cambio olio riduttore traslazione testa.  

Cambiare anche l'olio del freno. 

1. Portare il mast in posizione verticale. 

1. Ruotare la punta del mast verso destra. 

3. Portare il mast in posizione orizzontale. 

4. Pulire i tappi e la superficie intorno ai tappi (F1, F2, F3). 

5. Posizionare un contenitore sotto la bocca di scarico (F3). 

6. Togliere i tappi F1, F2, F3 e scaricare l'olio. Per agevolare l'operazione di scarico è 
meglio operare quando l'olio è caldo. 

L'olio sostituito non deve essere disperso nell'ambiente, ma deve essere smaltito nei modi 

previsti dalle leggi locali 

7. Pulire e rimontare il tappo (F3). 

8. Rabboccare l'olio dalla bocca di carico (F1). Interrompere il rabbocco quando l'olio 
comincia a fuoriuscire dalla bocca di livello (F2). 

9. Pulire e rimontare i tappi (F1, F2). 

ATTENZIONE!  

Pericolo di ustioni!  

Il riduttore e l'olio contenuto nel riduttore possono raggiungere temperature elevate. 

NOTA: Si ricorda che quando il motoriduttore deve lavorare in posizione verticale la quantità 

dell'olio (freno e riduttore) va raddoppiata rispetto a quella usata in posizione orizzontale. 

 

Motoriduttore in posizione verticale Motoriduttore in posizione orizzontale 

 6.21.1 

 

 6.21.2 
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H9 LUBRIFICAZIONE INGRANAGGI SCOPERTI RALLA ROTAZIONE TORRETTA 

 

Si accede agli ingranaggi scoperti della corona 

dentata da sotto il carro cingolato (A). 

1. Posizionare la macchina su una superficie 
solida e ben livellata, possibilmente in 
cemento o asfalto. 

2. Portare il mast in posizione orizzontale. 

3. Sollevare completamente la macchina con i 
quattro stabilizzatori. 

4. Togliere eventuali accumuli di sporcizia fra i 
denti della corona. 

5. Applicare l'olio ai denti con un pennello. 
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5.3.2. Manutenzione straordinaria 

5.3.2.1. Sostituzione della fune (argano BW1500) 

 

Smontaggio 

1. Posizionare il mast come rappresentato in figura. 

2. Svolgere completamente la fune dal tamburo dell'argano (☞ "FUNZIONAMENTO – 

Disattivazione finecorsa elettrici di sicurezza (S405)"). 

3. Sbloccare il morsetto bloccaggio fune (A). 

4. Estrarre completamente la fune. 

5. Svitare la vite (B1). 

6. Estrarre il contrappeso (B). 

7 Togliere il gancio (C) 
 

5.3.2.1 
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Montaggio  

La fune viene fornita completa di capocorda a testa fusa. 

1. Applicare il gancio (C). 

2. Montare il contrappeso (B). 

3. Bloccare la vite (B1). Verificare la presenza del tassello (B2). 

4. Infilare la fune nel dispositivo finecorsa (D). 

5. Infilare la fune nelle carrucole (E). 

6. Introdurre la fune sul morsetto (A1). 

7 Serrare le viti del morsetto per bloccare la fune (A) 

8. Avvolgere la fune sul tamburo dell'argano 

(☞ "FUNZIONAMENTO – Disattivazione finecorsa elettrici di sicurezza (S405)"). 

Un aiutante deve sempre verificare, e se necessario, guidare il fissaggio della fune 

attraverso il finecorsa e le carrucole del falchetto. 

 

Un aiutante deve sempre verificare, e se necessario, correggere l'alloggiamento della fune 

sul tamburo dell'argano. 

 
5.3.2.2 
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5.3.2.2. Verifiche speciali sulle funi 

Controlli e verifiche 

La fune dovrà essere sottoposta a verifica quando sia intervenuto un incidente, che potrebbe 

avere provocato guasti alle funi, o in ogni circostanza in cui la fune è stata rimessa in servizio, 

dopo uno smontaggio, seguito da rimontaggio. 

In ogni caso, quando l'apparecchio di sollevamento è stato messo fuori servizio per un certo 

periodo di tempo, le funi dovranno essere sottoposte a verifica prima della ripresa del servizio. 

Per la sostituzione deve essere normalmente adottata una fune dello stesso tipo di quella 

inizialmente installata. Qualora fosse di tipo diverso, l'utilizzatore dovrà assicurarsi che abbia 

caratteristiche almeno equivalenti a quelle della fune che deve essere sostituita. 

Applicazione della fune agli argani 

Il rotolo o la bobina di fune dovranno essere svolti come 

illustrato in figura. 

 

 

L'avvolgimento della fune sul primo strato di un tamburo non 

scanalato deve avvenire in modo regolare per evitare che le 

spire si infrapporgano tra le spire dello strato inferiore. 

Avvolgere la fune mantenendola ad una tensione pari a 1-2% 

del suo carico di rottura. Accompagnare la fune sul tamburo 

come mostrato in figura. 

Prima di montare una nuova fune, accertare lo stato di 

funzionalità ed di integrità delle pulegge. Sostituire le parti 

logorate, se necessario, o rettificare le gole per riportarle al 

corretto profilo. 

 

NOTA: Al primo impiego di una fune si deve effettuare un certo numero di manovre 

dell'apparecchiatura con un carico di circa il 10% del carico nominale per consentire 

l'assestamento della fune. 

9.1 

 

9.2 
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Ancoraggio della fune 

Il capo fisso della fune va bloccato con un cuneo sull'apposita sede sul tamburo dell'argano. 

È molto importante prevedere che durante il lavoro con l'argano in fase di svolgimento, 

rimangano sul tamburo almeno tre giri di fune per garantire che la tensione venga quasi 

completamente assorbita dall'attrito fra la fune ed il tamburo. 

Il fissaggio del capo libero della fune deve essere molto curato e controllato frequentemente 

perché è uno dei punti più delicati e soggetti ad incidenti. 

Principali metodi di ancoraggio della fune: 

capocorda a testa fusa 

6.57 

 
6.63 

 

capocorda pressato 

6.61 

 
6.62 

 

capocorda a cuneo 
1) Filo morbido 
2) Morsetto per funi metalliche, con cavallotto 

6.64 

 

asola semplice con manicotto 

6.65 
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asola a redancia con manicotto 

6.60 

 

asola semplice con impalmatura a mano 

6.66 

 

asola a redancia con impalmatura a mano 

6.59 

 

 

Scegliere il tipo di ancoraggio adottato da Casagrande S.p.A., poiché garantisce il grado di 

sicurezza più elevato. 

Taglio della fune 

Il taglio della fune metallica può essere fatto con tre metodi: 

- mola abrasiva 

- attrezzo per tranciatura; 

- cannello ossiacetilenico 

Prima di procedere al taglio, effettuare alcune legature per tenere i 

trefoli fissi in posizione (vedere figura ). 
 

9.4 
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5.3.2.3. Rifornimento e pulizia del serbatoio gasolio 

Rifornimento del serbatoio gasolio 

1. Spegnere il motore se è in funzione. 

ATTENZIONE!  

2.  Prima di intervenire sul serbatoio del gasolio, accertarsi che non ci siano sigarette 

accese o fiamme libere nelle vicinanze. 

3. Predisporre opportunamente il tubo di 
pescaggio 

4. Avviare la pompa di rifornimento del gasolio, 
premendo il pulsante S140 sul pannello di 
comando (vedere figura ).  

 Quando il gasolio raggiunge il livello 
massimo, la pompa si arresta 
automaticamente. 

 

 

In caso di avaria alla pompa, il rifornimento può essere fatto direttamente dal tappo di carico 

del serbatoio (C). Si consiglia di non riempire al massimo il serbatoio, per dare la possibilità al 

gasolio di dilatarsi senza traboccare. Prima di eseguire il rifornimento, pulire il tappo di carico e 

predisporre un filtro a reticella sullo stesso se non in dotazione. 

 

 

Se la macchina opera a temperature inferiori a 0 °C, è consigliabile impiegare un carburante 

specifico, che impedisce precipitazioni di paraffina. 

Pulizia del serbatoio gasolio 

Svuotare periodicamente il serbatoio per evitare l'eccessivo accumulo di morchie o acqua 

dovuta a condensa. 

Per svuotare il serbatoio del gasolio, 

aprire il rubinetto sul fondo del 

serbatoio e raccogliere il residuo in un 

contenitore. 

Il contenuto del serbatoio non deve 

essere versato a terra e deve essere 

eliminato in accordo con le leggi che 

ne regolano lo smaltimento. 

6.69 

 

6.70 
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5.3.2.4. Pulizia/lavaggio della macchina 

La pulizia della macchina deve essere effettuata al termine del turno di lavoro, a motore 

spento, con la macchina in condizioni di stabilità. 

Deve essere evitata la formazione di incrostazioni di cemento e detriti sugli organi dotati di 

movimenti: 

- Carrello portatesta 

- Testa di rotazione 

- Girevole adduzione 

- Martello idraulico 

- Mandrino 

- Catena traslazione testa 

- Gruppo morse 

- Articolazioni mast 

- Batteria di aste – utensili - trivelle 

Durante la fase di iniezione del cemento la macchina deve essere lavata più frequentemente 

per evitare che il cemento depositato si solidifichi. 

 

5.3.2.5. Tubi flessibili (manichette) 

La rimozione di un qualsiasi tubo flessibile deve essere preceduta sempre dalle seguenti 

fasi: 

1. arresto della macchina; 

2. decompressione dell'impianto idraulico; 

3. allestimento di un sistema di raccolta olio nel punto interessato all'intervento. 

 

Il tubo flessibile danneggiato deve essere sostituito con un tubo flessibile con le stesse 

caratteristiche (tipologia - diametro - lunghezza - raccordi). 

Devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

a) la lunghezza del tubo flessibile deve essere maggiore 
della distanza fra i due punti da collegare, per evitare 
sollecitazioni gravose (trazione) e la riduzione della 
sezione; 

b) il raggio di curvatura del tubo flessibile deve essere tanto 
maggiore quanto più elevata è la pressione massima 
che il tubo deve sopportare; 

c) evitare la torsione del tubo flessibile in fase di 
montaggio; 

d) impiegare i raccordi più adatti per evitare raggi di 
curvatura troppo ampi o troppo stretti; 

e) evitare che il tubo flessibile sia schiacciato da eventuali 
staffe di fissaggio; 

f) sistemare correttamente i fasci di tubi flessibili per 
evitare eccessivi sforzi a trazione. 

9.5 
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5.3.2.6. Catena cingolo 

 

1. Posizionare la macchina su una superficie solida e 
ben livellata, possibilmente in cemento o asfalto. 

2. Movimentare la macchina fino a portare il perno di 
giunzione della catena nella posizione indicata in 
figura. Il perno di giunzione si identifica dalle 
nicchie ricavate sulle due estremità o dallo scanso 
ricavato sulla suola sovrastante. 

3. Allentare la tensione della catena 

4. Rimuovere il perno di giunzione dall'esterno verso 
l'interno usando un estrattore idraulico (si 
sconsiglia il sistema di battitura del perno per 
l‟estrazione). 

 

 

5. Avanzare con la macchina sino stendere 
completamente la catena sul terreno. 

6. Allineare la nuova catena a quella usurata 
assicurandosi che sia posizionata con le suole 
rivolte nel giusto senso di marcia. (vedere figura ). 

7. Collegare le due catene con il perno di giunzione. 

8. Muovere in avanti la macchina lentamente sulla 
nuova catena. 

 

 

9. Portare la giunzione G fra le due catene fuori dalla 
ruota motrice. Togliere il perno di giunzione e 
collegare la nuova catena con del filo di ferro alla 
ruota motrice. 

10. Proseguire con l'avanzamento della macchina fino 
a portare la legatura sulla parte superiore della 
ruota motrice. 

 

 

11. Togliere la legatura, avanzare con la macchina 
accompagnando la parte superiore della catena 
fino a raggiungere la ruota tendicingolo. 

12. Unire i due capi della catena ed inserire il perno di 
giunzione dall'interno verso l'esterno. 

13. Portare la catena alla giusta tensione (☞ "Ogni 

250 ore - Controllo tensione catenaria cingolo). 

 

 

 

9.6 

 

9.7 

 

9.8 

 

9.9 
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5.3.2.7. Verifica dell'efficienza del funzionamento mandrino 

 

ATTENZIONE!  

Il malfunzionamento del mandrino può causare danni alle persone e alla macchina stessa. 

Il funzionamento del mandrino va verificato almeno ogni 20 ore. 

Verificare il funzionamento del mandrino quando, durante le operazioni di perforazione, si nota 

lo scivolamento dell'asta. 

Le verifiche vanno fatte nel modo seguente: 

 Al termine del turno portare la batteria aste vicino a terra, chiudere il mandrino e 
arrestare la macchina. 

 Al successivo riavvio della macchina deve essere rispettata la seguente procedura: 

 - non azionare la leva di chiusura del mandrino; 

 - bloccare le aste sulle morse; 

 - azionando la rotazione, verificare che l'asta sia ancora bloccata sul mandrino 
verificando che l'asta non scivoli. 

Qualora le verifiche dessero esito negativo sarà necessario effettuare le seguenti verifiche: 

- controllare l'efficienza dei componenti dell'impianto idraulico mandrino (cilindri idraulici – 
valvole – tubi idraulici – accumulatore idraulico); 

- controllare lo stato di usura delle ganasce. 

Non riprendere il lavoro finchè la causa del mal funzionamento non sia stata risolta. 

Contattare il servizio di assistenza Casagrande S.p.A. 
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5.3.2.8. Mast con motoriduttore – Sostituzione catena usurata 

ATTENZIONE!  

Quando si verifica la rottura anche di una sola maglia, indipendentemente dallo stato di 

usura, la catena deve essere sostituita. 

Per alcune operazioni, di seguito descritte, è necessario utilizzare un mezzo di sollevamento 

(gru, carroponte, …). 

 

- Posizionare la macchina su una superficie solida e 
ben livellata, possibilmente in cemento o asfalto. 

- Portare il mast in posizione verticale. 

- Movimentare la testa sino a portarla in prossimità del 
finecorsa inferiore. 

- Mantenere l'attacco catena in posizione accessibile 
(2). 

- Spostare lateralmente la testa di rotazione. 

- Bloccare sul mast il carrello portatesta con delle 
staffe. 

- Allentare la tensione della catena (1, 3). 

- Scollegare la catena dal carrello portatesta (2, 4). 

- Sfilare la catena dal rullo di rinvio (8). 

- Collegare la nuova catena a quella usurata in 
prossimità della botola (9). 

- Azionare lentamente il motoriduttore (A). 

- Guidare l'introduzione nel mast della catena nuova 
(9). 

- Raccogliere la catena vecchia in prossimità delle 
morse (B). 

- Arrestare il motoriduttore quando la giunzione fra le 
due catene si trova in prossimità dell'attacco catena 
(4). 

- Scollegare le due catene. 

- Verificare lo stato di usura degli attacchi catena (1, 3). 
Sostituire gli eventuali componenti usurati. 

- Collegare la catena agli attacchi catena (2, 4). 

- Portare la catena alla giusta tensione (1, 3). 

(☞ "MANUTENZIONE –Controllo e tensionamento catena traslazione testa). 

 

9.12 
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5.3.2.9. Mast con motoriduttore – Sostituzione catena rotta 

- Individuare la zona o le zone in cui la catena si è rotta 
e verificare se esistono le condizioni per poterla 
sostituire secondo le procedure descritte nel 

paragrafo (☞ "Mast con motoriduttore – Sostituzione 

catena usurata) 

- Posizionare la macchina su una superficie solida e 
ben livellata, possibilmente in cemento o asfalto. 

- Portare il mast in posizione orizzontale. 

- Scollegare la catena dal carrello portatesta (2, 4). 

- Togliere tutta la catena dal mast, anche le parti rotte. 
Se necessario togliere i rulli di rinvio (5, 6). 

- Portare manualmente la testa in prossimità del 
motoriduttore (A). 

- Spostare lateralmente la testa di rotazione. 

- Bloccare sul mast il carrello portatesta con delle 
staffe. 

- Predisporre una fune metallica (diametro 4 mm - 
lunghezza 8000 mm). 

- Predisporre la nuova catena sotto il motoriduttore (A). 
Utilizzare un piano di appoggio opportuno per non 
danneggiare la cofanatura o altre parti della 
macchina. 

- Introdurre la fune nel mast attraverso il rullo (7). 

- Guidare la fune attraverso il rullo (5). 

- Collegare la catena nuova alla fune (D). 

- ◙ Estrarre completamente la fune fino a quando compare la catena. 

- Portare le estremità della catena in prossimità dell'attacco catena (D, 4). 

- Introdurre la fune nel mast attraverso il rullo (8). 

- Guidare la fune attraverso il rullo (6). 

- Collegare la catena nuova alla fune (C). 

- ◙ Estrarre completamente la fune fino a quando compare la catena. 

Durante le operazioni (◙) è necessario guidare verso l'interno del mast la catena. 

- Portare le estremità della catena in prossimità dell'attacco catena (C, 2). 

- Verificare lo stato di usura degli attacchi catena (1, 3). Sostituire gli eventuali componenti 
usurati. 

- Collegare la catena agli attacchi catena (2, 4). 

- Portare la catena alla giusta tensione (1, 3). 

(☞ "MANUTENZIONE –Controllo e tensionamento catena traslazione testa). 

9.12 
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5.3.2.10. Mast con motoriduttore – Riduzione del numero di passi della catena 

 
 

Per effetto dell'usura la catena subisce un allungamento che non può essere completamente 

compensato dai tenditori presenti sul carrello (1, 3). 

Allungamento massimo consentito: 2%. 

È necessario asportare dei passi di catena nel modo seguente: 

 

 

Corsa testa 7100 mm 

- Togliere quattro passi P sulla catena. 

ATTENZIONE!  

L'asportazione deve comprendere sempre due passi P. 

 

Numero di volte in cui i 

tenditori (1, 3) hanno 

raggiunto il finecorsa 

Numero di passi da togliere (P) 

1 2 

2 2 

3 2 

4 SOSTITUIRE LA CATENA 

 

 

 

Corsa testa 5600 mm 

- Togliere quattro passi P sulla catena. 

ATTENZIONE!  

L'asportazione deve comprendere sempre due passi P. 

 

Numero di volte in cui i 

tenditori (1, 3) hanno 

raggiunto il finecorsa 

Numero di passi da togliere (P) 

1 2 

2 2 

3 SOSTITUIRE LA CATENA 
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Corsa testa 4100 mm 

- Togliere due passi P sulla catena. 

ATTENZIONE!  

L'asportazione deve comprendere sempre due passi P. 

 

Numero di volte in cui i 

tenditori (1, 3) hanno 

raggiunto il finecorsa 

Numero di passi da togliere (P) 

1 2 

2 SOSTITUIRE LA CATENA 

 

 

- Posizionare la macchina su una superficie 
solida e ben livellata, possibilmente in 
cemento o asfalto. 

- Portare il mast in posizione orizzontale. 

- Bloccare sul mast il carrello portatesta 
con delle staffe. 

- Allentare la tensione della catena (1, 3). 

- Scollegare la catena dal carrello 
portatesta (2, 4). 

- Scollegare la catena dalla giunzione (F) se applicata. 

- Spianare da un lato la testa dei due perni (K) mediante mola smeriglio. 

- Espellere mediante un punzone i due perni (K). 

- Collegare la catena agli attacchi catena (2, 4). 

- Collegare la catena alla giunzione (F) se applicata. 

- Portare la catena alla giusta tensione (1, 3). 

 

(☞ "MANUTENZIONE –Controllo e tensionamento catena traslazione testa). 

 

6.19.d 
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5.3.2.11. Regolazione del sistema di sicurezza a fili sul mast 

 

Per eseguire le regolazioni togliere le viti (V) e il coperchio del finecorsa. 

 

REGOLAZIONI DISPONIBILI 

1 - A MASSIMA SENSIBILITÀ DI INTERVENTO 

2 - B 

 3 - C 

4 - D 

 5 - E 

6 - F  (*) MINIMA SENSIBILITÀ DI INTERVENTO 

(*) Regolazione impostata da Casagrande S.p.A. al momento dell'installazione. 

 

 

Posizione del riscontro del finecorsa (X) (3÷4). 

Intervenire sul tirante (C) per eventuali regolazioni. 

 

Quando il sistema è dotato di due finecorsa le 

regolazioni devono essere fatte rispettando i 

medesimi parametri su entrambi. 

 

 
 

 9.16 

 

9.18 
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Normalmente il sistema non necessita di regolazioni periodiche, tuttavia non si escludono 

interventi quando si verificano le seguenti condizioni: 

- l'utente non ritiene soddisfacente il tipo di sensibilità d'intervento del sistema attraverso i 
cavi; 

- sostituzione dei componenti del sistema di sicurezza; 

- rotture o danni ai cavi d'intervento; 

- particolari assetti assunti dal mast durante il lavoro inducono all'intervento indesiderato 
del sistema. 

 

L'intervento del sistema di sicurezza a fili sul mast interrompe le principali funzioni di lavoro 

della macchina: 

- Rotazione testa 

- Traslazione testa 

- Gruppo morse 

- Posizionamenti 

La funzione dell'argano non viene interrotta. 

Per ripristinare il sistema di sicurezza a fili sul mast consultare (☞ "FUNZIONAMENTO –

Avviamento– Abilitazione dei comandi idraulici). 

 



  
MANUTENZIONE    Macchina base 

 

 

272 MANUALE UTENTE 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

5.3.2.12. Avvertenze sull'impiego della macchina in ambiente ossidante 

 

Se la macchina è impiegata in ambiente molto umido o corrosivo (ad esempio in prossimità del 

mare o in prossimità di un impianto chimico …), è opportuno proteggere la macchina con 

appositi prodotti protettivi. 

La seguente tabella riporta i prodotti protettivi previsti e le informazioni necessarie per il loro 

impiego. Il codice deve essere indicato per ordinare il prodotto protettivo. 

 

 

Nome del 
prodotto /  
Produttore 

Campo di impiego 
Modalità di 
applicazione 

Modalità di 
rimozione 

Codice 
prodotto 

RUST 400 
Labric S.r.l. 

Parti metalliche non 
verniciate (componenti 
dell'impianto idraulico, funi, 
guide di scorrimento, …). 
Non applicare su superfici 
verniciate finite. 

Pulire preventivamente le 
superfici da trattare. 
Applicazione a spruzzo o a 
pennello. Il prodotto non 
deve venire a contatto con 
materiali plastici prima della 
totale evaporazione del 
solvente. 

Rimozione con solvente. 98506625 

PROTETTIVO 
WAX 
Labric S.r.l. 
 

Superfici metalliche interne 
ed esterne. Carrozzeria. 
Superfici verniciate. 

Pulire preventivamente le 
superfici da trattare. 
Applicazione a spruzzo, 
dopo diluizione con 
solvente. Applicazione a 
pennello. 
Il prodotto non deve venire 
a contatto con materiali 
plastici prima della totale 
evaporazione del solvente. 

Rimozione con solvente. 
In alternativa, rimozione 
con getto di acqua calda 
(100 °C) e detergente. 
Verificare il campo di 
impiego del detergente 
poiché potrebbe 
danneggiare i materiali 
plastici(guarnizioni, cavi...). 

98506621 

SOLVENTE ISP 
Labric S.r.l. 

Rimozione del prodotto 
protettivo. 

Applicazione a spruzzo o a 
pennello. 

- 98506622 
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5.3.2.13. Regolazione del carrello guida asta 

Sistema di frenatura  

1. Il carrello guida asta viene spinto a finecorsa inferiore dal carrello della testa di rotazione 
durante la perforazione. 

2. Il carrello guida asta viene agganciato e trascinato lungo il mast dal carrello testa di 
rotazione durante l'estrazione. 

3. Il carrello guida asta viene sganciato dal carrello testa di rotazione durante l'estrazione. 

Il carrello guida asta deve rimanere nella posizione stabilita in maniera autonoma. 

 
9.20 

 
 
 

4. Mantenere le guide pulite. Evitare la presenza di olio o grasso sulle guide. 

 

 

9.21 
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5. Quando il carrello non mantiene la posizione 
stabilita, è necessario eseguire le seguenti 
regolazioni: 

 - Sbloccare le ghiere (A). 

 - Avvitare le viti (B). 

 - Bloccare le ghiere (A). 

Avvitare sempre le viti (B) dello stesso numero di 

giri. 

Non avvitare o svitare mai la vite (C) per eseguire 

regolazioni. 

 

 

6. Sostituzione dei componenti di 
usura: 

 I cilindri (D) con il tempo si 
usurano e devono essere 
sostituiti. 

 Sbloccare le ghiere (A). 

 Togliere le viti (B). 

 Togliere i sistemi di frenatura (E). 

 Sostituire i cilindri quando la 
quota X <= 15 mm. 

 Togliere le viti (C). 

 Togliere i cilindri (D). 

 Togliere le molle (F). 

 Pulire e ingrassare la sede dei cilindri e delle molle. 

 Montare le molle (F). 

 Montare i cilindri (D). 

 Avvitare la vite fino a quando la quota X è uguale a 25 mm (C). 

 Applicare alle viti (C) il frenafiletti LOCTITE a media resistenza. 

9.22 

 

9.23 
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Sostituzione dei pattini di usura 

 

Il carrello guida asta scorre sul mast, guidato da 2 

gruppi di guida (A). 

 

 

 

Ogni gruppo di guida è composto da: 

- Pattini di usura (1) 

- Fermo pattini di usura (3) 

- Supporto pattini di usura (5) 
 

Sostituire i pattini di usura (1) quando presentano 

un'usura eccessiva o anomala.  

Il fermo pattini di usura (3) non deve mai 

interferire con le guide del mast.  

Massimo gioco fra i gruppi di guida e le guide del 

mast (2): 5 mm. 

 

Operare su un solo gruppo di guida alla volta.  

I pattini di usura devono essere sostituiti su tutti i gruppi di guida. 

 

- Portare il mast in posizione verticale. 

- Movimentare il carrello guida asta sino a portarlo in prossimità del finecorsa inferiore. 

- Togliere i fermi pattini di usura (3). 

- Togliere le viti  (4). 

- Togliere il supporto pattini di usura (5). 

- Sostituire i pattini di usura (1B, 1C). 

- Sostituire i pattini di usura (1A). 

 Inserire un cuneo fra il carrello e le guide del mast per facilitare l'operazione. 

- Applicare il supporto pattini di usura (5). 

- Applicare i fermi pattini di usura (3). 

- Riparare o sostituire gli eventuali componenti danneggiati (3, 6). 

 

NOTA: Quando vengono sostituiti i pattini di usura è necessario regolare il sistema di frenatura 

5.17.A 

 

5.18.A 
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5.4. Rifornimenti 

 

Informazioni generali 

Nelle tabelle seguenti sono indicati il tipo e la marca dei fluidi di consumo (carburante, olio, 

grasso, ecc.) forniti con la macchina dal fabbricante Casagrande S.p.A.. 

I fluidi di consumo indicati sono validi se la temperatura dell'ambiente in cui la macchina opera 

è compresa tra -10 °C e +40 °C. Consultare Casagrande S.p.A. prima di impiegare la 

macchina in condizioni diverse da quelle indicate. 

 

Rifornimenti per la macchina base 

 

COMPARTIMENTO O 
SISTEMA 

FLUIDO 
CAPACITÀ 

APPROSSIMATA 
TIPO CARATTERISTICHE 

  [l]   

Serbatoio gasolio gasolio 400  vedere tabella L 

Serbatoio olio idraulico olio () 650 
PANOLIN HLP SYNTH 

Grage 46 
vedere tabella A2 

Impianto idraulico olio () 200 
PANOLIN HLP SYNTH 

Grage 46 
vedere tabella A2 

Serbatoio olio idraulico olio 650 
ARNICA 46 

AGIP 
vedere tabella A 

Impianto idraulico olio 200 
ARNICA 46 

AGIP 
vedere tabella A 

Serbatoio olio idraulico olio () 650 
NATURELLE HF-E 46 

SHELL 
vedere tabella A1 

Impianto idraulico olio () 200 
NATURELLE HF-E 46 

SHELL 
vedere tabella A1 

Motore diesel olio 
26,5 

(considerare anche 
il cambio del filtro) 

SIGMA ULTRAPLUS TFE 
10W/40 
AGIP 

vedere tabella B 

Radiatore motore diesel 
liquido di 

raffreddamento 

14 
(completare il livello 

con acqua) 

ANTIFREEZE EXTRA 
AGIP 

vedere tabella G 

Riduttore cingolo sottocarro olio 2,4 
BLASIA 220 

AGIP 
vedere tabella C 

Riduttore rotazione torretta olio 4,8 
BLASIA 220 

AGIP 
vedere tabella C 

Freno rotazione torretta olio 0,6 
ARNICA 46 

AGIP 
vedere tabella A 



  
 MANUTENZIONE    Rifornimenti 

 

 

MANUALE UTENTE 277 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

COMPARTIMENTO O 
SISTEMA 

FLUIDO 
CAPACITÀ 

APPROSSIMATA 
TIPO CARATTERISTICHE 

  [l]   

Riduttore traslazione testa olio 3,5 (*) 
BLASIA 220 

AGIP 
vedere tabella C 

Freno traslazione testa olio 0,1 (*) 
ARNICA 46 

AGIP 
vedere tabella A 

Riduttore argano olio 0,75 
BLASIA 220 

AGIP 
vedere tabella C 

Ingranaggi scoperti olio  
FIN 332/F 

AGIP 
vedere tabella F 

Punto di ingrassaggio grasso  
GR MU EP2 

AGIP 
vedere tabella E 

Funi olio  
FIN 332/F 

AGIP 
vedere tabella F 

Catena traslazione testa olio  
SIGMA ULTRAPLUS TFE 

10W/40 
AGIP 

vedere tabella B 

 

(*) La quantità indicata è valida quando il riduttore e il freno lavorano in orizzontale. Alcune configurazioni assunte dal mast durante il 
lavoro portano il riduttore e il freno in posizione verticale, in tal caso la quantità di olio deve essere raddoppiata. 

() Olio idraulico biodegradabile. Fornito su richiesta del cliente. 
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Caratteristiche dei fluidi di consumo 

I fluidi impiegati per i successivi rabbocchi a cura del cliente devono avere le caratteristiche indicate 
nelle tabelle seguenti. 

 

A ARNICA 46 Olio 

CARATTERISTICHE 

Viscosità a 40 °C [mm²/s] 45 

Viscosità a 100 °C [mm²/s] 8,3 

Indice di viscosità  164 

Punto di infiammabilità V.A. [°C] 215 

Punto di scorrimento [°C] -36 

Massa volumica a 15 °C [kg/l] 0,870 

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 

- ISO-L-HV 

- AFNOR NF E 48600 HV 

- BS 4231 HSE 

- DIN 51524 t.3 HVLP 

- CETOP RP 91 H HV 

- CINCINNATI P 68, P69, P70 

- DENISON HF 0 

- VICKERS M-2950 

 

 

A1 NATURELLE HF-E 46 
Olio idraulico 

biodegradabile 

CARATTERISTICHE 

Classe di viscosità ISO  46 

Viscosità cinematica a 40 °C [cSt] 46 

Viscosità cinematica a 100 °C [cSt] 8,8 

Indice di viscosità  170 

Densità a 15 °C [kg/l] 0.919 

Punto di infiammabilità V.A. [°C] 210 

Punto di scorrimento [°C] -45 

Proprietà antiruggine  0-A 

Capacità di carico, test FZG stadio di danno  > 12 

Biodegradabilità % massa > 90 

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 

- ISO 3448 

- ASTM D 445 

- ASTM D2270 

- ASTM D1298 

- PMCC 

- ASTM D 92 

- ASTM D 97 

- DIN 51585 

- DIN 51354-2 

- CEC L-33-A-93 
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A2 PANOLIN HLP SYNTH 46 
Olio idraulico 

biodegradabile 

CARATTERISTICHE 

Viscosità cinematica a 40 °C [cSt] 47 

Viscosità cinematica a 100 °C [cSt] 8,10 

Indice di viscosità  146 

Densità a 15 °C [kg/l] 0.918 

Punto di infiammabilità V.A. [°C] 240 

Punto di scorrimento [°C] -57 

Capacità di carico, test FZG stadio di danno  12 

Biodegradabilità: 

- ASTM D-6046-98a: PW1, TW1, TS1 

- Blauer Engel UZ 79 - rapid biodegradablity 

- Czech Ecolabelling Agency "Ekologicky Šetmý Výrobek 15-02" 

- Japan Environment Association-Eco Mark, Certified Number 01110004 

- OECD 301: 70% (mean value) 

- Swedish Standard SS 15 54 34 

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 

- ASTM D943 (Dry TOST test) > 2000 h 

- FZG Test A/8.3/90 loading stage 12 

- ISO 15380 

- Rotary-bomb-test  1162 min 

- VDMA 24568 HEES (synthetic esters insoluble in water) 

- Vickers 35 VQ-25, V104 C 

 

 

 

B SIGMA ULTRAPLUS TFE 10W/40 Olio 

CARATTERISTICHE 

Viscosità a 100 °C [mm²/s] 14,4 

Viscosità a 40 °C [mm²/s] 95,4 

Indice di viscosità  145 

Punto di infiammabilità V.A. [°C] 237 

Punto di scorrimento [°C] -30 

Massa volumica a 15 °C [kg/l] 0,854 

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 

- ACEA E4-E6 

- MB 228.51 

- MAN M 3277 low ash 

- MAN M 3477 

- MTU type 3 

- Renault RVI RXD 
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C BLASIA 220 Olio 

CARATTERISTICHE 

Viscosità a 40 °C [mm²/s] 220 

Viscosità a 100 °C [mm²/s] 18,7 

Indice di viscosità  95 

Punto di infiammabilità V.A. [°C] 240 

Punto di scorrimento [°C] -21 

Massa volumica a 15 °C [kg/l] 0,895 

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 

- ISO-L-CKD 

- ANSI/AGMA 9005-94 (AGMA nr. 2EP,3EP,4EP,5EP,6EP,7EP,8EP) 

- ASLE EP 

- DIN 51517 teil3 CLP 

 

 

D BLASIA 100 Olio 

CARATTERISTICHE 

Viscosità a 40 °C [mm²/s] 100 

Viscosità a 100 °C [mm²/s] 11,8 

Indice di viscosità  95 

Punto di infiammabilità V.A. [°C] 230 

Punto di scorrimento [°C] -24 

Massa volumica a 15 °C [kg/l] 0,890 

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 

- ISO-L-CKD 

- ANSI/AGMA 9005-94 (AGMA nr. 2EP,3EP,4EP,5EP,6EP,7EP,8EP) 

- ASLE EP 

- DIN 51517 teil3 CLP 
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E GR MU EP 2 Grasso 

CARATTERISTICHE 

Consistenza NLGI  2 

Penetrazione manipolata dmm 280 

Punto di gocciolamento ASTM [°C] 185 

Viscosità olio base a  °C [mm²/s] 160 

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 

- ISO-L-X-BCHB 2 

- DIN 51 825 KP2K-20 

- DIN 51 826 

 

 

E1 SP GR MU 00 Grasso 

CARATTERISTICHE 

Consistenza NLGI  00 

Penetrazione manipolata dmm 420 

Punto di gocciolamento ASTM [°C] 190 

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 

- FF.SS. Cat. 002/188 

 

 

F FIN 332/F Olio 

CARATTERISTICHE 

Viscosità a 100 °C (dopo l'evaporazione del solvente) [mm²/s] 240 

Punto di scorrimento [°C] < -9 

Punto di infiammabilità IP170/90 [°C] 38 

Punto di infiammabilità (dopo l'evaporazione del solvente)  > 240 

Massa volumica a 15 °C [kg/l] 0,940 

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 

- ISO-L-CH-DIL (AGIP FIN 332/F) 

- DIN 51513 BC-V (AGIP FIN 332/F e 360 EP/F) 
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G ANTIFREEZE EXTRA Antigelo 

CARATTERISTICHE 

Punto di ebollizione [°C] 170 

Colore  turchese 

Massa volumica a 20 °C [kg/l] 1,130 

Punto di ebollizione in soluzione con acqua 
 
Punto di congelamento in soluzione con acqua 

% Volume 

Temperatura di 
congelamento 

Temperatura di 
ebollizione 

[°C] [°C] 

25 -12 103 

33 -18 105 

50 -38 110 

60 -45 112 

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 

- CUNA NC 956-16 ed. „97 

- ASTM D 1384 

 

 

H GREASE SM 2 grasso 

CARATTERISTICHE 

Consistenza NLGI  2 

Penetrazione manipolata dmm 280 

Punto di gocciolamento ASTM [°C] 190 

Viscosità olio base a 40 °C [mm²/s] 160 

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 

- Grasso contenente bisolfuro di molibdeno 

 

 

I BLASIA S 150 Olio 

CARATTERISTICHE 

Viscosità a 40 °C [mm²/s] 152 

Viscosità a 100 °C [mm²/s] 24,6 

Indice di viscosità  195 

Punto di infiammabilità V.A. [°C] 240 

Punto di scorrimento [°C] -36 

Massa volumica a 15 °C [kg/l] 1,00 

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 

- Olio sintetico 
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L GASOLIO 

SPECIFICHE METODO REQUISITI ACCERTATI 

Acqua e sedimenti D 1796 < 0,05 % 

Aspetto visivo Liquido 

Colore D 1500 N  L 3.0 

Massa volumica a 15 °C D 1298 kg/l 0,8226 

Indice di cetano calcolato D 976 51,0 

C.F.P.P. IP 309 -13 

Punto di infiammabilità D 93 63 °C 

Punto di intorbidimento D 2500 -10 °C 

Punto di scorrimento D 97 - 24 °C 

Viscosità cinematica a 38,7 °C D 445 2,29 cSt 

Zolfo COULOM. 0,08 % 

 

 

M ROTRA 80W-90 Olio 

CARATTERISTICHE 

Viscosità a 40 °C [mm²/s] 130 

Viscosità a 100 °C [mm²/s] 14 

Viscosità a -12 °C mPa.s  

Viscosità a -26 °C mPa.s 130000 

Indice di viscosità  100 

Punto di infiammabilità V.A. [°C] 240 

Punto di scorrimento [°C] -27 

Massa volumica a 15 °C [kg/l] 0,895 

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI 

- API GL-1 

- API GL-3 



  
TRASPORTO    Norme generali 

 

 

284 MANUALE UTENTE 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

6. Trasporto 

6.1. Norme generali 

Personale addetto 

Le operazioni di predisposizione della macchina per il trasporto devono essere svolte 

dall'operatore con la necessaria collaborazione di uno o più aiutanti a terra. 

Al fine di operare in sicurezza è necessario che il personale interessato alle operazioni di 

trasporto e messa in servizio sia opportunamente istruito ed addestrato. In particolar modo 

vanno rispettate le seguenti norme fondamentali: 

- tutti gli operatori devono indossare l'opportuno abbigliamento antinfortunistico prescritto 
dalla normativa vigente 

- è vietato sostare o transitare sotto il carico sospeso. 

Area di lavoro 

Le operazioni di montaggio / smontaggio della macchina devono essere svolte su una 

superficie piana e compatta, in grado di sopportare le pressioni al suolo indotte dalla macchina 

e dalle attrezzature ausiliarie impiegate (☞ "CARATTERISTICHE TECNICHE - Stabilità"). Una 

superficie di appoggio piana e orizzontale facilita le operazioni di montaggio e smontaggio. 

Preparare l'area in cui devono essere eseguite le operazioni di montaggio e smontaggio, 

considerando le dimensioni di ingombro della macchina e lo spazio di manovra dei mezzi di 

sollevamento. 

L'area di lavoro deve essere delimitata e interdetta a tutte le persone non autorizzate. 

La zona di allestimento e movimentazione della macchina deve essere libera da ostacoli o 

impedimenti che possono costituire pericolo per persone o cose. 

Preparazione della macchina 

1. Togliere la batteria aste dalla testa di rotazione. 

2. Scaricare le aste dal caricatore aste (se applicato). 

3. Portare il mast in posizione orizzontale 

4. Appoggiare il mast al supporto (A) 

5. Ritrarre completamente il cilindro idraulico di scorrimento mast (C). 

6. Ritrarre completamente il cilindro idraulico di scorrimento slitta (D). 

7. Applicare il dispositivo meccanico anti-rotazione che vincola la torretta al sottocarro (G). 
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8. Sollevare completamente gli stabilizzatori. 

9. Portare in sagoma con la macchina gli stabilizzatori anteriori B. 

10. Gli sportelli muniti di serratura devono essere chiusi a chiave al fine di evitare aperture 
intempestive degli stessi. 

11. Avvolgere o fissare alla macchina i fasci manichette per evitare che escano dagli 
ingombri stabiliti. 

 

Se la macchina deve essere trasportata via mare è necessario prendere le precauzioni per 

evitare l'ossidazione dei componenti: 

• applicare alla macchina appositi prodotti protettivi; 

• disporre opportuni agenti disidratanti nei quadri elettrici per proteggere i dispositivi 
elettrici/elettronici. 

 
 

6.2 
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Accessori 

Le parti e i componenti smontati della macchina devono essere movimentati con una gru 

ausiliaria, idonea alla massa del componente da sollevare. 

Movimentare i carichi utilizzando i punti di sollevamento predisposti. Se i punti di sollevamento 

predisposti mancano o non sono sufficienti, assicurare il carico nel modo più opportuno con 

brache, funi o altro per evitare la caduta del carico e per assicurarne la stabilità durante la 

movimentazione. 

ATTENZIONE!  

Pericolo di schiacciamento!  

Evitare il passaggio del carico sospeso sopra le persone.  

Allontanare dal carico o dalla traiettoria del carico le persone esposte a pericolo. 

Posare i carichi su supporti adatti, per garantire la loro stabilità. 

Le zone di montaggio a cui non è possibile accedere direttamente da terra o dalle piattaforme 

della macchina, devono essere raggiunte impiegando scale o piattaforme omologate per il 

sollevamento delle persone. 

Gli accessori di sollevamento devono essere omologati e in buono stato di conservazione. 

Scegliere gli accessori di sollevamento più adatti per rispettare le seguenti considerazioni: 

- peso del carico:la portata nominale deve essere superiore al peso del carico. 
Considerare anche l'inclinazione dei tratti dell'imbragatura. 

- punti di sollevamento: utilizzare i punti di aggancio previsti e indicati 

- equilibratura del carico: verificare l'equilibratura del carico prima di movimentarlo, 
sollevandolo lentamente fino al distacco da terra. Impiegare preferibilmente un bilancino. 

Rimorchio 

Le dimensioni e la portata del rimorchio devono essere adeguate al carico (☞ 

"CARATTERISTICHE TECNICHE –  Macchina base"). Il tasportatore è responsabile del 

corretto posizionamento del carico sul rimorchio e del fissaggio del carico al rimorchio. 

Le rampe e il piano del rimorchio devono essere provvisti di inserti in legno o tacche in rilievo, 

per evitare lo slittamento dei cingoli. 

L'estremità posteriore è il punto più sollecitato 

del rimorchio e deve essere sostenuta dai piedi 

stabilizzatori in dotazione al rimorchio, altrimenti 

deve essere approntato un supporto stabile e 

adeguato al peso della macchina. 

ATTENZIONE!  

Evitare movimenti di rotazione della macchina quando è sul piano del rimorchio, perchè 

possono provocarne il ribaltamento. 

6.1 
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6.2. Carico sul rimorchio (con dispositivo di sollevamento) 

PREPARAZIONE DELLA MACCHINA  

 

1 Portare la testa in prossimità del motoriduttore. 

2 Estendere completamente il cilindro idraulico di scorrimento mast. 

3 Estendere di circa 900 mm il cilindro idraulico di scorrimento slitta mast. 

4 Togliere il carter di protezione. 

5 Ruotare il caricatore aste. 

 
6.3 
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Applicare il dispositivo di sollevamento fornito da Casagrande S.p.A. (H) 

Casagrande S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose 

conseguenti all'utilizzo di dispositivi di sollevamento diversi da quello fornito. 

 

Utilizzare una gru adeguata al sollevamento della macchina (☞ "CARATTERISTICHE 

TECNICHE). 

Prima di eseguire qualsiasi operazione di sollevamento della macchina, verificare che non vi 

siano interferenze fra le funi e alcune parti della macchina. 

 

 

 

 
6.3.1 
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6.3.1.1 

 



  
TRASPORTO    Carico sul rimorchio (con dispositivo di sollevamento) 
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Dopo aver posizionato la macchina sul mezzo di trasporto è necessario abbassare gli 

stabilizzatori appoggiandoli al pianale senza sollevare i cingoli. 

 

1 Togliere il dispositivo di sollevamento. 

2 Rimontare il carter di protezione. 

3 Ritrarre completamente il cilindro idraulico di scorrimento mast. 

4 Ritrarre completamente il cilindro idraulico di scorrimento slitta. 

5 Ruotare il caricatore aste. 

 
6.3.2 

 



  
 TRASPORTO    Carico sul rimorchio (movimentazione della macchina) 
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6.3. Carico sul rimorchio (movimentazione della macchina) 

Verificare che pendenza della rampa di accesso al mezzo di trasporto non superi il valore 
massimo prescritto (20°- 36%). 

I comandi di spostamento della macchina, per le operazioni di carico sul camion, devono 

essere azionati dall'operatore utilizzando il telecomando (☞ “FUNZIONAMENTO – 

Radiocomando) (☞ “FUNZIONAMENTO - Telecomando). 
6.4 

 

 

Ruotare lentamente la torretta per orientarla in direzione trasversale rispetto al rimorchio. 

ATTENZIONE!  

Muovere con grande attenzione la macchina mentre passa dalla rampa al piano del 

rimorchio. Evitare oscillazioni e movimenti bruschi. 



  
TRASPORTO    Carico sul rimorchio (movimentazione della macchina) 
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6.4.2 

 

 

 

Ruotare lentamente la torretta per orientarla nel senso di marcia del rimorchio. 

Inserire il perno di blocco rotazione della torretta. 

Dopo aver posizionato la macchina sul mezzo di trasporto è necessario abbassare gli 

stabilizzatori appoggiandoli al pianale senza sollevare i cingoli. 

 

 
6.4.3 

 

 



  
 ALLESTIMENTO DELLA MACCHINA    Testa di rotazione (SONIC SD100) 
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7. Allestimento della macchina 

Per alcune operazioni, di seguito descritte, è necessario utilizzare un mezzo di sollevamento 

(gru, carroponte,...) 

Posizionare la macchina su una superficie solida e ben livellata, possibilmente in cemento o 

asfalto. 
 
 

7.1. Testa di rotazione (SONIC SD100) 

- Portare il mast in posizione orizzontale. 

- Scollegare le manichette di alimentazione idraulica. 

- Applicare dei tappi ai componenti idraulici scollegati. 

- Togliere la testa di rotazione dal carrello. 

- Allentare la tensione della catena (1). 

- Togliere gli attacchi catena (2). 

- Scollegare la catena dagli attacchi catena (3). 

- Togliere il carrello porta testa dal mast (4). 

 
7.1.1 

 



  
ALLESTIMENTO DELLA MACCHINA    Testa di rotazione (SONIC SD100) 

 

 

294 MANUALE UTENTE 

DOCUMENTO DI PROPRIETÁ DI CASAGRANDE S.P.A. – È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE 

 

- Applicare sul mast il carrello portatesta (1) (SONIC SD100). 

- Allungare la catena aggiungendo il numero di passi indicato (P). 

- Collegare la catena agli attacchi catena (2). 

- Collegare gli attacchi catena al carrello (3). 

- Applicare gli ammortizzatori (4). 

- Portare la catena alla giusta tensione (5) (☞ “MANUTENZIONE – Controllo e 

tensionamento catena traslazione testa") 

- Quando è applicato il carrello centratore per il caricatore aste è necessario applicare il 
dispositivo di aggancio (6). 

- Applicare la testa di rotazione sul carrello. 

- Collegare le manichette di alimentazione idraulica. 

 
7.1.2 

 
 



  
 ALLESTIMENTO DELLA MACCHINA    Testa di rotazione (SONIC SD100) 
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- Motoriduttore traslazione testa: Eseguire la regolazione del finecorsa a camme (limite 
inferiore corsa testa di rotazione - limite superiore corsa testa di rotazione) 

 
7.4.3 

 
 

 
 
 
 



  
ALLESTIMENTO DELLA MACCHINA    Montaggio contrappeso 
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7.2.  Montaggio contrappeso 

- Applicare il contrappeso (1, 2) 

- Fissare il contrappeso (3) 

 

Movimentare i carichi utilizzando i punti di 

sollevamento predisposti. 

 

PESI 

Posizione kg Quantità 

1 210 1 

2 210 1 

 

7.2 

 



  
 ALLESTIMENTO DELLA MACCHINA    Interasse di lavoro 
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7.3. Interasse di lavoro 

7.3.1. Interasse di lavoro (335 mm) 

Testa di rotazione (TPI - HG24) 

Verificare che i seguenti componenti rispettino le caratteristiche rappresentate. 

 

- Carrello centratore per il caricatore aste 

 

 

- Morse di bloccaggio 

 

 

- Supporti caricatore aste 

 

7.3.1 

 

7.3.2 

 

7.3.3 

 



  
ALLESTIMENTO DELLA MACCHINA    Interasse di lavoro 
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7.3.2. Interasse di lavoro (450 mm) 

Testa di rotazione (SONIC SD100 - KLEMM KD 1828 R) 

Verificare che i seguenti componenti rispettino le caratteristiche rappresentate. 

 

- Carrello centratore per il caricatore aste 

 

 

- Morse di bloccaggio 

 

 

- Supporti caricatore aste 

 

7.3.4 

 

7.3.5 

 

7.3.6 

 



  
 ALLESTIMENTO DELLA MACCHINA    Allestimento mast 
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7.4. Allestimento mast 

Il mast con motoriduttore è un mast modulare e può essere allestito nel modo seguente: 

 

Allestimento 
Mast base 

mm 
Lunghezza della prolunga 

Corsa testa 

mm 

A 5600 1500 / 1500+1500 5600 /7100 

B 5600 --- 4100 

 

- Movimentare la testa sino a portarla a finecorsa anteriore (1). 

- Togliere le manichette (2 - 3- 4). 

- Applicare dei tappi ai componenti idraulici scollegati. 

- Togliere i supporti e le guide delle manichette (5 - 6- 7). 

- Togliere la catena guida manichette (8). 

- Allentare la tensione della catena (9). 

- Scollegare la catena dal carrello portatesta (10). 

- Togliere la prolunga (11) (1500 / 1500+1500). 

- Accorciare la catena (12) (3000 mm / 6000 mm). 

 
7.4.1 

 
 

 

- Applicare i supporti e le guide delle manichette (14 - 13). 

- Applicare le manichette (17 - 15 - 16). 

- Collegare la catena all'attacco catena (18) . (☞ “MANUTENZIONE – Controllo e 

tensionamento catena traslazione testa"). 

- Accorciare i fili di sicurezza sul mast (☞ “MANUTENZIONE – Regolazione del sistema di 

sicurezza a fili sul mast"). 



  
ALLESTIMENTO DELLA MACCHINA    Allestimento mast 
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ATTENZIONE!  

Con questa configurazione è ammesso lavorare solo con il mast in posizione verticale. 

7.4.2 

 
 

 

- Motoriduttore traslazione testa: Eseguire la regolazione del finecorsa a camme (limite 
inferiore corsa testa di rotazione - limite superiore corsa testa di rotazione) 

 
7.4.3 

 



  
 ALLESTIMENTO DELLA MACCHINA    Taratura impianto idraulico 
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7.5.  Taratura impianto idraulico 

7.5.1. Testa di rotazione (TPI – HB50/A) 

Testa di rotazione 

(A) 

Velocità di rotazione 

(rpm) 

Portata massima 

(l/min) 

HB50A 80 Q1 + Q4 = 170 

TPI 378 Q1 + Q4 = 225 

 

 
7.5.1 

 



  
SMALTIMENTO    Smaltimento 
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8. Smaltimento 

8.1. Smaltimento 

Le operazioni di demolizione e smaltimento della macchina devono essere affidate solo a 

personale adeguatamente addestrato ed equipaggiato. 

Tutti i componenti contaminati da olio o da residui di olio sono rifiuti speciali soggetti a 

smaltimento tramite consorzi autorizzati. 

Per consentire il riutilizzo delle materie prime è inoltre opportuno separare i seguenti 

componenti: 

- parti meccaniche; 

- motori elettrici; 

- parti in gomma; 

- parti in materiali sintetici. 
 

ATTENZIONE!  

Casagrande S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose 

conseguenti al riutilizzo di singole parti della macchina per funzioni o situazioni di 

montaggio differenti da quelle originali per cui è stata concepita la macchina.  

Casagrande S.p.A. declina ogni responsabilità verso danni a persone e cose a causa della 

non conformità alle regole e raccomandazioni sopraccitate. 
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