
 
Istruzioni d’uso: bilancino VSRS/VSRV 

Indicazioni generali: 
� Queste istruzioni d’uso devono essere osservate! 
� Osservando le indicazioni sottoelencate i mezzi di sollevamento in oggetto sono idonei alle relative operazioni 

di movimentazione 
Disposizione d’utilizzo: 
� Idoneo per imbracare e sollevare (trasportare) carichi 
Non è permesso: 
� Oltrepassare il carico massimo d’esercizio 
� Il sollevamento di persone 
� La sosta di persone sotto il carico sospeso 
� La trazione obliqua del carico 
� L’immissione di colpi o scossoni nel mezzo di sollevamento 
� Liberare a strappo carichi bloccati con il mezzo di sollevamento 
� Eseguire lavori di bonifica o saldatura sul mezzo di sollevamento 
� L’utilizzo sotto l’influsso di acidi, soluzioni alcaline e loro vapori 
Prescrizioni generali: 
� Direttiva macchine 2006/42/CE 
� Direttiva sicurezza aziendale, “Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV” 
� Prescrizione sicurezza e salute sul lavoro, „Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit“ BGV A1, della mutua assicuratrice di categoria professionale contro gli infortuni sul 
lavoro  

� Utilizzo di attrezzature di sollevamento con paranchi „Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen im 
Hebezeugbetrieb“ dell’associazione di categoria BGR 500 

� Normativa UNI EN 13155 „Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico“ 
Messa in servizio: 
� Far controllare il mezzo di sollevamento da persona competente prima della messa in servizio 
� Controllare la presenza della dichiarazione di conformità e del certificato di produzione 
� Prima dell’utilizzo montare un’imbracatura a 2 tiranti adatta agli attacchi superiori e catene adatte con 

accessori finali agli attacchi inferiori. Controllare attentamente le portate corrette e i gradi di qualità 
corrispondenti di catene e accessori. 

Utilizzo: 
� L’utilizzo è riservato al personale incaricato e adeguatamente istruito 
� L’utilizzo del mezzo di sollevamento deve avvenire in ottemperanza ai regolamenti di categoria BGR 500 

cap.2.8 e BGV A1, al regolamento sicurezza aziendale BetrSichV e tutte le relative specifiche normative 
nazionali 

� Durante l’imbracatura del carico accertarsi che il baricentro sia posizionato sotto il punto d’attacco della gru 
� Prestare attenzione che i tiranti di catene non siano distorti (ev. inserire girelli) e non passino sopra spigoli 
� Osservare la portata massima del bilancino indicata sulla targhetta identificativa 
� Osservare la portata massima degli accessori utilizzati (catene, funi, ecc.) 
� L’utilizzo del bilancino VSRS/VSRV a portata piena è limitato a temperature ambiente da -20°C a +100°C 
Ispezioni e controlli: 
� Come da normativa BGR 500 cap. 2.8 i mezzi di sollevamento sono da ispezionare almeno annualmente da 

parte di una persona competente, rispettivamente secondo le normative vigenti in paesi esteri. 
� Ispezioni addizionali possono essere necessarie a causa di condizioni d’utilizzo o ambientali oppure come 

ispezione straordinaria secondo BGR 500 cap. 2.8 punto 3.15.3 
Manutenzione: 
� Parti soggette ad usura o normalizzate facilmente intercambiabili possono essere sostituite dall’utente 

secondo le indicazioni del produttore. Utilizzare solo parti di ricambio originali RUD! 
� Conversioni o modificazioni solo con autorizzazione scritta del produttore! 
Riparazioni: 
� Riparazioni possono essere effettuate solo da persone competenti secondo le indicazioni del produttore. 
� Componenti deformati devono essere sostituiti in ogni caso secondo le indicazioni del produttore. In caso di 

sovraccarico le saldature devono essere controllate con una prova antiincrinature con metodo non distruttivo  
(EN 473, EN 960) 

� È permesso solo l’uso di parti di ricambio originali RUD. 
Documentazione: 
� Documentare controlli, verifiche, riparazioni e manutenzioni in un apposito schedario. 
 Immagazzinaggio: 
� Conservate i mezzi di sollevamento in modo sicuro e al riparo da agenti atmosferici o aggressivi. 


