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In media, il costo per riparare una macchina è quattro volte superiore al costo di una corretta manutenzione. A seconda 
della riparazione, il costo può essere fino a 15 volte superiore rispetto a quello che si sarebbe speso per un piano di 
servizio quando si tiene conto dei tempi di inattività. Per iniziare, ti diamo tre consigli generali da tenere a mente.
• Mantieni l’attrezzatura pulita in modo che sia più facile rilevare i ricambi usati o quelli difettosi. Utilizza solo acqua 

pulita, non usare liquidi infiammabili.
• Assicurati che la superficie sia pulita e che non vi siano ostacoli sul percorso.
• Usa solo personale addestrato e qualificato per ispezionare, mantenere o riparare le macchine. 

Ecco un elenco di quali manutenzioni devono essere eseguite e quando.  

           Ogni giorno
	Cerca i danni visibili – Segnalare rapidamente i danni visibili può impedire riparazioni più importanti in futuro.
	Controlla i livelli del carburante, dell’acqua, dell’olio motore e del liquido idraulico – I bassi livelli di liquido possono causare 

malfunzionamenti della macchina, come freni difettosi, risultanti in incidenti piuttosto brutti.
	Controlla le condizioni e la pressione dei pneumatici - I pneumatici sgonfi e/o danneggiati possono causare problemi, la macchina 

non funzionerà nel modo più sicuro o efficace che potrebbe.
	Le forche devono essere in buone condizioni.
	Gli adesivi e le decalcomanie devono essere posizionati correttamente e leggibili.
	Assicurati che la cabina dell’operatore sia pulita e priva di detriti – Una cabina sporca può causare incidenti (ad esempio scivolare 

su una vecchia bottiglia d’acqua).
	I dispositivi di sicurezza (ad es. la cintura di sicurezza, le protezioni per le dita) devono funzionare correttamente. La sicurezza 

prima di tutto!
	Assicurati che lo sterzo, l’acceleratore ed i freni funzionino.
	Assicurati che il braccio funzioni (inclinazione e sollevamento).
	Controlla se il clacson, le luci ed il cicalino di retromarcia funzionino correttamente.
	Verifica che i tubi flessibili non siano danneggiati – Accertati che i tubi flessibili non presentino perdite.

           Ogni tre mesi
	Sostituisci l’olio e il filtro dell’olio. Rimuovi e smaltisci l’olio usato e rabbocca l’olio motore. Assicurati di non riempire eccessivamente.
	Lubrifica i componenti del telaio e del montante.
	Controlla le condizioni (incrinature) e la tensione della cinghia di trasmissione.
	Controlla la pressione dell’olio idraulico.
	Pulisci il radiatore con aria compressa.
	Svuota il separatore d’acqua. 
	Regola il supporto del montante, i perni del cilindro di inclinazione e i collegamenti del telaio.
	Se la macchina è dotata di uno spreader, ispeziona i quattro twistlock.

           Ogni anno
	I filtri dell’aria, del carburante, della trasmissione e il filtro idraulico devono 
 essere sostituiti – L’uso di filtri sporchi è come non usare affatto filtri.
	Sostituisci l’assale motore e l’olio della trasmissione.
	Sostituisci l’olio idraulico e assicurati di aggiungere il 3% di Lubrizol.
	Sostituisci il separatore d’acqua.
	Controlla la tensione della catena di sollevamento, 
 il funzionamento del montante e i rulli del portaforche.
	Sostituisci il grasso del cuscinetto della ruota e 
 il refrigerante del motore.

Quando provvedere alla manutenzione della macchina?
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