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1 Introduzione
Il presente manuale di manutenzione ha come oggetto la scala mobile
ThyssenKrupp modello
.
Il manuale di manutenzione è il riferimento per i Controlli (SCPM) e l’Ispezione di
Sicurezza durante la Manutenzione Preventiva (SIPM).
Il capitolo 2 descrive il controllo esterno da eseguire all’inizio di ogni
operazione di manutenzione.
Ciò comporta unicamente un controllo visivo o auditivo di qualsiasi rumore
anomalo. Tutti i difetti rilevati durante questa ispezione devono essere
annotati e corretti successivamente dopo essersi consultati con l’operatore.
Se, durante i lavori di manutenzione, venissero rilevati difetti che impediscono
l’uso in sicurezza della scala mobile, questa deve essere immediatamente
arrestata.
L’operatore dovrà essere informato relativamente al difetto di sicurezza.
I capitoli 3 e 4 descrivono le operazioni da eseguire per i controlli di sicurezza
durante la manutenzione preventiva (SCPM). La SCPM deve essere condotta
in conformità con la tabella climatica o a intervalli programmati, come
specificato nel contratto di manutenzione.
Il Capitolo 5 descrive le ulteriori operazioni da compiere
Sicurezza durante la Manutenzione Preventiva (SIPM).

per l’Ispezione di

1.1 Revisioni dei manuali
Revisione

Data

Tipo di revisione

01

23/06/2011

L’olio tipo SYNTHESO D..........EP è sostituito dal
KLUBERSYNTH GH 6 (1.9 Tabella lubrificanti).

1.2 Simboli e significato
Il presente manuale di manutenzione utilizza alcuni simboli e una terminologia
intesi ad aiutare l’operatore a trovare le informazioni in modo più veloce ed
efficace. I simboli e il loro significato sono spiegati a seguire.
In questo manuale di manutenzione le diverse fasi sono disposte in ordine
logico. In tal modo si evita di eseguire interventi ridondanti e al contempo di
tralasciarne altri.
Per questioni di necessità, nel presente manuale saranno considerati tutti i
possibili modelli di scala mobile. Qualsiasi attività di manutenzione non
attinente alla propria scala mobile può essere ignorato nella sequenza di
lavoro e deve essere depennato o indicato come assente nel verbale di
manutenzione.
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Le attività riservate al tecnico esperto sono contrassegnate da una freccia (► )
sulla sinistra.
−

Dove necessario, ulteriori spiegazioni e/o commenti sulle operazioni da
svolgere sono fornite e contrassegnate da un trattino (−) sulla sinistra.

→

Le reazioni a un evento o i suoi effetti sono indicati da una piccola
freccia (→) sulla sinistra.

I simboli a seguire sono utilizzati nel manuale di manutenzione per
evidenziare informazioni importanti.
NOTA: questo simbolo è usato laddove vi sono informazioni di rilievo da
considerare.
ATTENZIONE. Questo simbolo è impiegato per indicare un pericolo o una
situazione che potrebbe rivelarsi dannosa per uomini e macchine. Vengono
spiegati il tipo di pericolo e la sua origine, nonché le misure da impiegare
per evitarlo.
AVVERTIMENTO. Questo simbolo è usato per indicare informazioni
particolarmente
importanti
che
devono
essere
osservate
imperativamente.
Pericolo di elettrocuzione!
Questo simbolo serve ad attirare l’attenzione verso un apparecchio sotto
tensione o che può essere collegato a un altro apparecchio o componente
sotto tensione.
Pericolo d’inciampo
Questo simbolo indica che vi è un rischio considerevole di inciampare con la
possibilità di rimanere feriti cadendo.
Pericolo di caduta
Questo simbolo indica il tipo di pericolo o di situazione e la sua origine, che
potrebbero provocare la caduta di una persona.
Pericolo di schiacciamento mani
Questo simbolo indica il tipo di pericolo e di situazione e la sua origine,
che potrebbero causare lo schiacciamento delle mani.

ATTENZIONE. Rischio generico di infortunio. Indossare guanti di
protezione adeguati.
ATTENZIONE. Rischio generico di infortunio. Indossare calzature di
protezione adeguate.
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1.3 Precauzioni di sicurezza per il personale addetto alla
manutenzione
Il responsabile dell’impianto e dell’ufficio di manutenzione preventiva, il quale
è anche responsabile dell’esecuzione dei lavori di manutenzione preventiva,
deve assicurarsi che il personale incaricato sia qualificato, addestrato e
certificato da ThyssenKrupp e vincolato a osservare tutta la normativa
antinfortunistica. Le istruzioni necessarie al personale addetto alla
manutenzione relativamente alle misure di sicurezza per la prevenzione degli
infortuni devono basarsi sulle istruzioni di installazione MF8−00−17 (Istruzioni
per la prevenzione degli infortuni) e MF8−00−18 (Istruzioni per la
prevenzione degli infortuni).

1.4 Nota sul verbale di manutenzione
NOTA. Il verbale di manutenzione contenuto in questo manuale non deve
essere compilato ma unicamente copiato per ogni impianto presente.
La numerazione dei titoli dei singoli capitoli corrisponde alla numerazione
usata nel verbale di manutenzione.

1.4.1 Nota sul verbale di intervento
In Allegato al presente manuale è incluso un verbale di intervento.
Utilizzare questo modulo quando si richiede l’intervento del Centro di Assistenza.
Per ottenere un supporto rapido e qualificato, inviare il verbale di intervento
compilato all’indirizzo fornito.

1.5 Condizioni di garanzia
La garanzia sull’impianto è valida solo se questa è sottoposta
regolarmente ad adeguati interventi di manutenzione.
Solo il personale addestrato e certificato da ThyssenKrupp è autorizzato a
effettuare lavori di riparazione, manutenzione, regolazioni e sostituzioni di
componenti. La non ottemperanza a questa condizione comporta il
decadimento immediato della garanzia.

1.6 Note sulla modalità di ispezione della scala mobile FT900
Se si apre manualmente un contatto di sicurezza per verificarne il
funzionamento durante la manutenzione in modalità di ispezione, il monitor
di sicurezza si spegne.
Sarà quindi necessario riavviarlo mediante l’interruttore a chiave; la scala
mobile non è operativa durante questo procedimento. È necessario ripetere
questa operazione dopo ogni verifica dei contatti di sicurezza.
L’operazione di riavvio mediante l’interruttore a chiave deve essere
completata entro un secondo, altrimenti il segnale è rilevato come guasto e
il monitor di sicurezza rimane spento.
NOTA. In caso di interruzione di un contatto di sicurezza dovuto a un guasto,
è necessario determinare innanzitutto la causa del guasto e risolverlo.
Tugela_TKN_MM_ING_01
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1.6.1 Riavvio della scala mobile FT900
Dopo l’attivazione di uno ARRESTO per l’intervento di un interruttore di
sicurezza o perché è stato premuto un pulsante di arresto (vedere figura),
l’interruttore a chiave deve essere azionato una volta.

mg 1 Recomm ss on ng he FT900 e−esca a o
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1.7 Attrezzi e materiali necessari

Attrezzi:

Materiali di pulizia:
Parti di ricambio consigliate:

Kit attrezzi tecnico di servizio
Attrezzo speciale per montaggio
corrimano
Codice art. 17091562
Chiave dinamometrica 130 Nm –
Codice art.
90506000
Calibro di ispezione apertura
zoccolatura Codice art.
90815100
Panno pulito senza sfilacciature
Detergente standard
Segmenti del pettine

1.7.1 Attrezzi speciali per SIPM
Durante l’esecuzione di una SIPM potrebbero essere necessari gli
strumenti elencati a seguire per tensionare la catena di trazione:
− Chiave dinamometrica 315 Nm
− Chiave a tubo SW36
− Giunto universale
− Prolunga di circa 1 m
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1.8 Tabella climatica
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1.9 Tabella lubrificanti
Il programma di manutenzione e la legenda che lo accompagna mostrano i
punti in cui ingrassare i componenti con i lubrificanti corrispondenti.
Lubrificante

Shell

"B"
Grasso per
cuscinetto
a rulli

Esso

BP

Alvania Beacon Energrease
G3
3
LS 2

Aral

Mobil

HL 3

Mobilux 3

Tivela Glycolub Enersyn
Degol
SD1)
4601) SG−XP 4601) GS-601)
"D"
Olio sintetico
per
trasmissioni

Glygoyle
HE4601)

DEA/
Texaco

Klüber

Multifak
30
Synth
GH6-4601)

Synlube
CLP4601)

Synth
GH6-2202)
Enersyn
Degol
3)
SG−XP-460 GS 4603)

Glygoyle
HE4603)

Synth
GH6−4603)

KLÜBER
CATENERA
FLUID FT2

"E"
Olio per
catene
“F”
Grasso per
cuscinetti
a rulli

Energol
HLP 68
SNF 46

Stabura
gs
NBU
12

1) solo per trasmissione a ingranaggi dritti (ThyssenKrupp)
2) solo per trasmissione con ingranaggio conico dritto (ipoide) (OMS)
3) solo per motori con ingranaggi a vite senza fine (GFC)
Per le trasmissioni della scala mobile
per trasmissioni sintetico.

si può utilizzare solo olio

NOTA. In particolari condizioni di funzionamento e per le catene dei gradini
senza lubrificazione è consigliabile utilizzare uno speciale agente di pulizia
per le rotaie.
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1.10 Legenda dei disegni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Interruttore a chiave su/giù 2x
Pulsante di arresto di emergenza 2x
Pannello operatore – visualizzazione dello stato
Motore di trazione, cuscinetti con lubrificazione a vita
Freno di servizio, freno a due o quattro ganasce, magnete di
sollevamento del freno
Trasmissione, olio per trasmissioni sintetico D
Catena di trasmissione, doppia, olio per catene E (non per catene
senza lubrificazione)
Cuscinetto albero principale, lubrificazione a vita (grasso per
cuscinetto a rulli B)
Catena gradini, olio per catene E (non per catene senza
lubrificazione)
Rulli catena e gradini, lubrificazione a vita
Tappi di raccolta olio sugli assi cavi
Catena di trazione corrimano, olio per catene E (non per catene
senza lubrificazione)
Rullo di supporto corrimano, rullo con lubrificazione a vita
Rulli e cinghie pressione sui corrimani con lubrificazione a vita
(balaustra in vetro)
Arco a rulli dei corrimani, rulli con lubrificazione a vita
Compensazione lunghezza dei corrimani, rulli con lubrificazione a vita
Quadro elettrico (apparecchiature di controllo) inserito verticalmente
su guide (o locale quadro elettrico)
Morsettiera all’estremità superiore o inferiore per collegare il cavo di
alimentazione elettrica
Interruttori di sicurezza all’ingresso dei corrimani, 4x
Interruttore di controllo movimento gradini (= interruttori
abbassamento gradini) 2x
Gruppo guida gradino, grasso per cuscinetto a rulli B
Interruttori piastra porta pettine, 4x
Tendicatena
Interruttori tendicatena (= interruttori rottura catena), 2x
Limitatore di velocità (interruttore di prossimità/trasmettitore
incrementale)
Illuminazione zoccolatura (dove prevista)
Illuminazione balaustra (dove prevista, solo per balaustra di vetro)
Separatore d’olio (dove previsto)
Dispositivo trazione corrimano (con lubrificazione a vita, grasso per
cuscinetto a rulli B)
Puleggia catena gradini
Trasmissione a ingranaggi dritti
Pompa di lubrificazione con serbatoio (dove prevista)
Impianto di distribuzione (dove previsto)
Ugelli di lubrificazione, catena di trazione (dove previsti)
Ugelli di lubrificazione, catena di trazione corrimani (dove previsti)
Ugelli di lubrificazione, catena gradini (dove previsti)
Quadro elettrico, installazione esterna (dove previsto)
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Disegni illustrativi
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2 Controlli esterni
Questo capitolo descrive i controlli esterni visivi da eseguire all’inizio di
ogni operazione di manutenzione.
Questi consistono esclusivamente in un controllo visivo per verificare che
tutti i punti descritti siano in ordine e che nessun gradino, pettine di
gradino, corrimano o balaustra sia difettoso e che nessun segnale o
avviso o dispositivo di allarme sia stato rimosso.
Qualsiasi non conformità rilevata durante il controllo visivo deve essere
registrata e risolta dopo essersi consultati con l’operatore.
Se durante i lavori di manutenzione si dovessero rilevare difetti di
sicurezza che compromettono la sicurezza operativa della scala mobile,
questa dovrà essere immediatamente spenta.
L’operatore dovrà essere informato relativamente al difetto di sicurezza.

2.1 Ispezione visiva delle balaustre e dei pannelli esterni
►

Controllare la balaustra e i pannelli esterni.

-

In caso di balaustre e pannelli esterni difettosi, potrebbero verificarsi lesioni
alle persone!
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2.2 Ispezione visiva pittogrammi adesivi con
promemoria di sicurezza sopra e sotto
►

Controllare tutti i pittogrammi adesivi per assicurarsi che siano leggibili e in
buone condizioni.

-

Tutti i pittogrammi adesivi devono essere in buone condizioni e facilmente
leggibili.
Se così non fosse, annotarlo nel verbale di manutenzione e informarne
l’operatore.

2.3 Ispezione
visiva
illuminazione
zoccolature e/o piastre porta pettine
►

balaustre,

Controllare tutti i dispositivi di illuminazione previsti sulla scala mobile.
La scala mobile e la zona circostante devono essere sufficientemente
illuminate allo scopo, soprattutto attorno alle piastre porta pettine.
L’intensità dell’illuminazione nelle zone di entrata e uscita, comprese le piastre
porta pettine, deve essere regolata in funzione dell’illuminazione generale.
NOTA. L’intensità dell’illuminazione delle scale mobili deve essere di
almeno 50 lx sull’intersezione dei pettini alle entrate e alle uscite, misurata a
livello del pavimento.
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2.4
►

Ispezione visiva zoccolature
Controllare i rivestimenti delle zoccolature e la distanza tra gradino e zoccolo.
Le distanze in particolare tra gradino e zoccolo devono essere invariate
sull’intera lunghezza.

►

Se previste, controllare che le protezioni delle zoccolature (spazzole), a
sinistra e a destra, siano presenti lungo l’intera lunghezza e che siano in
buone condizioni.

-

In caso di spazzole mancanti o difettose, annotarlo nel verbale di
manutenzione e informarne l’operatore.
NOTE. Qualora uno zoccolo o una protezione zoccolo difettosi potessero
comportare lesioni alle persone, annotarlo nel verbale di manutenzione,
fermare la scala mobile e informarne l’operatore.

2.5
►

Ispezione visiva pettini superiori e inferiori
Controllare sull’inserimento del gradino superiore e inferiore che tutti i denti
dei pettini siano presenti e in ordine.
I passeggeri potrebbero scivolare e ferirsi in caso di denti mancanti o
difettosi.
I pettini difettosi devono essere sostituiti.
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-

In caso di denti mancanti o difettosi, annotarlo nel verbale di
manutenzione e informarne l’operatore.
NOTE: Qualora vi fosse il rischio reale o potenziale di danni a persone,
fermare la scala mobile e informarne l’operatore.

2.6 Ispezione visiva barriere di sicurezza e zona di coda
dei passeggeri
►

Controllare che le distanze minime siano rispettate.

-

Se le distanze non ottemperano alle normative,
verbale di manutenzione e informarne l’operatore.

-

Se la lunghezza disponibile per la zona di coda dei passeggeri non è
sufficiente, verificare che vi sia spazio adeguato lateralmente.
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NOTA. Qualora cambiamenti nelle distanze operative potessero
comportare danni a persone, annotarlo nel verbale di manutenzione,
fermare la scala mobile e informarne l’operatore.

Barriere di sicurezza
Tappetino a contatto

Fotocellula

Zone di coda dei passeggeri

adiacente o
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2.7 Ispezione visiva altezza libera
Controllare che le distanze minime siano rispettate lungo l’intera catena dei
gradini e nelle zone di sbarco.

►

Se le distanze non ottemperano alle normative, annotarlo nel verbale

-

di manutenzione e informarne l’operatore.
NOTA. Qualora cambiamenti nelle distanze potessero comportare danni a
persone, annotarlo nel verbale di manutenzione e informarne l’operatore.

2.8 Controllo deflettori a soffitto e di incrocio
►

Controllare che le distanze minime siano rispettate.
In caso di mancanza dei deflettori a soffitto e a compasso, annotarlo nel
verbale di manutenzione e informarne l’operatore.

-

Se le distanze non ottemperano alle normative, annotarlo nel verbale

di manutenzione e informarne l’operatore.
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2.9
►

Controllo sincronizzazione gradini/corrimano
Azionare la scala mobile in discesa utilizzando il sistema di comando e
controllo.
NOTA. Su una lunghezza di 1 m è consentito uno scostamento massimo di
0,02 m.

►

Controllare la tensione del corrimano durante una corsa in discesa osservando
se il corrimano
si arresta, vibra o si surriscalda.
NOTA. La scala mobile non deve essere riavviata se il problema non è
stato risolto.
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2.10 Ispezione visiva qualità corrimani
►
-

Controllare che i corrimani non presentino segni di danneggiamento.
Controllare ogni corrimano per almeno un rotazione completa.

-

Qualora un corrimano fosse difettoso, annotarlo nel verbale di manutenzione
e informarne l’operatore.

2.11 Ispezione visiva spie luminose (dove previste)
►

Controllare che i corrimani non presentino segni di danneggiamento.
NOTA. Qualora spie luminose difettose potessero comportare danni a
persone, annotarlo nel verbale di manutenzione, fermare la scala mobile e
informarne l’operatore.
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2.12 Ispezione montanti corrimani
►

Controllare i quattro montanti dei corrimani.

-

Prestare attenzione a qualsiasi abrasione o rumore insolito su tutti i montanti
dei corrimani!
NOTA. Qualora potessero verificarsi danni a persone, annotarlo nel
verbale di manutenzione e informarne l’operatore.

-

Pulire i montanti dei corrimani (vedere Capitolo 5.13).

-

Controllare il gioco del corrimano e regolarlo di conseguenza (vedere Capitolo
5.7).
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3 Ispezione pedana di sbarco inferiore
3.1 Promemoria generali di sicurezza
Tutte le operazioni presentano un rischio generale di incidenti o infortuni.
Particolare attenzione dovrebbe quindi essere prestata alle seguenti
annotazioni.
AVVERTIMENTO. Questo simbolo è usato per indicare informazioni
particolarmente
importanti
che
devono
essere
osservate
imperativamente.
Pericolo di elettrocuzione!
Questo simbolo serve ad attirare l’attenzione verso un apparecchio sotto
tensione o che può essere collegato a un altro apparecchio o componente
sotto tensione.

Pericolo di caduta
Questo simbolo indica il tipo di pericolo o di situazione e la sua origine,
che potrebbero provocare la caduta di una persona.

ATTENZIONE. Rischio generico di infortunio. Indossare guanti di
protezione adeguati.
ATTENZIONE. Rischio generico di infortunio. Indossare calzature di
protezione adeguate.

NOTA. Dopo lo spegnimento della scala mobile FT900 da parte di un
contatto di sicurezza, si deve sempre riavviare la scala mobile mediante
l’interruttore a chiave (vedere Capitolo 1.5.1).
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3.2 Collocazione barriere di sicurezza alle pedane di sbarco
superiori e inferiori e rimozione coperture
►

Collocare le barriere di sicurezza (1) e i segnali di avvertimento agli sbarchi
superiori e inferiori

►

Aprire i pannelli degli sbarchi (2).

NOTA. Se i contatti dei pannelli sono installati, quando il pannello è aperto
la scala mobile può essere avviata solamente mediante l’unità di comando
e controllo.
►►

Controlla che la scala mobile non venga riavviata mediante l’interruttore a
chiave.
ATTENZIONE: pericolo di elettrocuzione!
L’apertura di pannelli o morsettiere può comportare situazioni pericolose.

►

Scollegare l’alimentazione del motore premendo l’interruttore a pulsante (3).

3
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3.3 Controllo/rabbocco livello d’acqua nel separatore
d’olio (se previsto)
►

Sollevare la grata.

►

Rimuovere l’olio accumulatosi e smaltirlo in conformità alla normativa
nazionale vigente.

►

Controllare il livello d’acqua nel separatore d’olio e rabboccare se necessario.

►

Ricollocare la grata in posizione.

3.4 Controllo presa di ispezione, sistema di comando e
controllo e pulsante di arresto di emergenza
►

Collegare il sistema di comando e controllo.

►

Sbloccare l’interruttore a pulsante (4).

►

-

Azionare la scala mobile in una direzione mediante il sistema di comando e
controllo e controllare il funzionamento del pulsante di arresto di
emergenza (5) nella parte inferiore della scala mobile e allo sbarco
inferiore.
Quando un pulsante di arresto di emergenza viene azionato, la scala mobile
deve arrestarsi immediatamente.
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NOTA. FT900 (vedere Capitolo 1.5.1).

3.5 Controllo dispositivo di spegnimento piastra
portapettine/controllo distanza, regolazione e pulizia.
►
►

-

Aprire il contatto di spegnimento con un cacciavite (6),
Cercare di azionare la scala mobile in una direzione mediante il sistema di
comando e controllo.
La scala mobile non deve riavviarsi.

►

Controllare la distanza tra le piastre a pettine (7).

►

Pulire l’apertura tra le piastre a pettine.
NOTA. FT900 (vedere Capitolo 1.5.1).
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3.6 Controllo
corrimani

dispositivo

di

spegnimento

ingressi

►

Aprire un deflettore dell’ingresso dei corrimani (8).

►

Cercare di azionare la scala mobile in una direzione mediante il sistema di
comando e controllo.

-

La scala mobile non deve riavviarsi.

►

Chiudere nuovamente il deflettore e controllare che il corrimano scorra
regolarmente.

►

Controllare l’altro ingresso dei corrimani come precedentemente descritto.
NOTA. FT900 (vedere Capitolo 1.5.1).
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3.7 Controllo sezionamento interruttori tendicatena
►

Aprire il contatto di spegnimento sull’interruttore tendicatena con un cacciavite
(9).

-

Controllare consecutivamente gli interruttori tendicatena sinistro e destro.

►

Cercare di azionare la scala mobile in una direzione mediante il sistema di
controllo.

-

La scala mobile non deve riavviarsi.

►

Sbloccare il contatto di spegnimento premendo nuovamente il perno (10).
NOTA: FT900 (Vedere Capitolo 1.5.1).
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3.8 Lubrificazione catene gradini sinistra e destra
NOTA. Se sono previste catene senza lubrificazione o una pompa di
lubrificazione automatica, questa operazione non è necessaria.
Pericolo di schiacciamento mani
Quando il motore di trazione è in funzione, vi è il pericolo che le mani
rimangano intrappolate e/o che parti degli indumenti si impiglino in parti in
movimento.
Assicurarsi che la giaccia/camicia da lavoro e in particolare le maniche siano
ben aderenti al corpo.
►

Rimuovere la grata di protezione (dove prevista).

►

Pulire le catene (se necessario).

►

Azionare la scala mobile in una direzione mediante il sistema di comando e
controllo.

►

Lubrificare la catena dei gradini (11) a sinistra e a destra con olio tipo "E".

11

3.9 Pulizia pedana di sbarco inferiore
►

Pulire la pedana di sbarco inferiore con uno scopino e/o uno straccio pulito.

3.10 Pulizia ingressi inferiori corrimani
►

Pulire gli ingressi dei corrimani con uno scopino e/o un panno pulito.
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3.11 Pulizia profilato pannelli illuminazione
►

Pulire il profilato in plastica dell’illuminazione con acqua e sapone.
Utilizzare solo detergenti neutri; non impiegare detergenti aggressivi o
prodotti che contengano ammoniaca, ecc.

3.12 Pulizia corrimano (SEMPERIT)
In base alla frequenza con cui viene pulito, alcuni prodotti sono preferibili
ad altri.

►

Eseguire la prima pulizia e ripetere ogni 6 mesi.

PULIZIA
Pulire il corrimano con Cleaner 250 passando una spugna con
movimenti circolari.

►

Sciacquare la spugna con acqua tiepida per rimuovere completamente i
residui del prodotto. Pulire immediatamente il corrimano. Se necessario,
ripetere la procedura di pulizia.
Assicurarsi che non vi siano tracce di detergente. Lasciare asciugare
completamente il corrimano.
.
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►

LUCIDATURA
Assicurarsi che il corrimano sia completamente asciutto. Rimuovere la
polvere e qualsiasi altra particella dal corrimano.
Posizionarsi nella parte inferiore della scala mobile. Versare una quantità
generosa di prodotto su uno straccio asciutto. Azionare la scala mobile.
Applicare e lasciare asciugare. Il tempo di asciugatura dipende dalla
temperatura (10-20 min).
Successivamente, per ottenere una maggiore brillantezza, applicare
nuovamente il prodotto. Attendere fino a quando il corrimano non sarà
completamente asciutto prima di azionare la scala mobile.

NOTA. Applicare sempre il prodotto appena terminata la pulizia. Evitare
che il prodotto lucidante si accumuli nei punti di inizio e fine.
►

OPERAZIONI DI PULIZIA ABITUALI

Mentre la scala mobile è in funzione, posizionarsi sulla piastra di arrivo, sul
lato interno della stessa. Spruzzare Interim Cleaner 540 in piccole quantità
direttamente sul corrimano e, con l’altra mano, stendere il prodotto
uniformemente con uno straccio bagnato.
Se il corrimano è ancora umido dopo un giro, diminuire la quantità di
prodotto utilizzata.

3.13 Pulizia macchie di corrosione su superfici di acciaio
inossidabile
Rimuovere tre gradini per accedere all’intera superficie della zoccolatura.
Applicare generosamente IBERCEN-OXI con una spazzola piatta, un
erogatore a spruzzo, o altro strumento in dotazione. Attendere 5 minuti,
distribuire con la spazzola piatta o, se non risulta troppo aggressivo, utilizzare
una paglietta di nichel morbida.
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NOTA. Applicare questo prodotto lentamente nella direzione della lamiera
di acciaio smerigliata per non lasciare macchie.
-

Risciacquare con abbondante acqua.

-

Aspettare fino a quando lo straccio non sarà asciutto o accelerare il processo
di asciugatura.

-

Applicare CLEAN-ALL manualmente. È consigliabile passare sempre una
seconda mano di CLEAN-ALL per aumentare la protezione delle zoccolature
in acciaio inossidabile dall’inquinamento atmosferico.
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4 Ispezione pedana di sbarco superiore
4.1 Promemoria generali di sicurezza
Tutte le operazioni presentano un rischio generale di incidenti o infortuni.
Particolare attenzione dovrebbe quindi essere prestata alle seguenti
annotazioni.
Pericolo di caduta
Questo simbolo indica il tipo di pericolo o di situazione e la sua origine, che
potrebbero provocare la caduta di una persona.
Pericolo di elettrocuzione!
Questo simbolo serve ad attirare l’attenzione verso un apparecchio sotto
tensione o che può essere collegato a un altro apparecchio o componente
sotto tensione.

ATTENZIONE. Rischio generico di infortunio. Indossare guanti di
protezione adeguati.
ATTENZIONE. Rischio generico di infortunio. Indossare calzature di
protezione adeguate.
NOTA. FT900 (vedere Capitolo 1.5.1)

4.2 Controllo presa di ispezione, sistema di comando e
controllo e pulsante di arresto di emergenza
►

Collegare il sistema di comando e controllo nella pedana di sbarco superiore.

►

Sbloccare l’interruttore a pulsante (1).

►

Azionare la scala mobile in una direzione mediante il sistema di comando e
controllo e controllare la funzione del pulsante di arresto di emergenza (2)
nella parte superiore della scala mobile e alla pedana di sbarco superiore.

-

Quando un pulsante di arresto di emergenza interviene, la scala mobile deve
arrestarsi immediatamente.
NOTA. FT900 (vedere Capitolo 1.5.1)
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4.3 Controllo
dispositivo
di
spegnimento
piastra
portapettine /controllo distanza, regolazione e pulizia
►

Aprire il contatto di spegnimento con un cacciavite (3).

►

Cercare di azionare la scala mobile in una direzione mediante il sistema di
comando e controllo.

-

La scala mobile non deve riavviarsi.

►

Controllare la distanza tra le piastre a pettine (4).

►

Pulire l’apertura tra le piastre a pettine.
NOTA. FT900 (vedere Capitolo 1.5.1)

3

4
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4.4 Controllo
corrimani

dispositivo

di

spegnimento

ingressi

►

Aprire un deflettore dell’ingresso dei corrimani (5).

►

Cercare di azionare la scala mobile in una direzione mediante il sistema di
comando e controllo.

-

La scala mobile non deve riavviarsi.

►

Chiudere nuovamente il deflettore e controllare che il corrimano scorra
regolarmente.

►

Controllare l’altro ingresso dei corrimani come precedentemente descritto.
NOTA. FT900 (vedere Capitolo 1.5.1).

4.5 Verifica controllo di fase (fusibili)
NOTA. La posizione dei fusibili all’interno del quadro elettrico varia
secondo l’attrezzatura fornita con la scala mobile.
L’immagine 27 mostra soltanto una delle molte opzioni.
Consultare lo schema elettrico.
►

Azionare la scala mobile in una direzione utilizzando il sistema di comando e
controllo.

►

Aprire i fusibili individualmente e consecutivamente.

→

In caso di mancanza di una fase, la scala mobile deve arrestarsi ogni volta.
NOTA. FT900 (vedere Capitolo 1.5.1)
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4.6 Controllo spessore guarnizione freno
►
-

Controllare lo spessore della guarnizione su tutte le ganasce.
Se le guarnizioni sono inferiori ai 2 mm, devono essere sostituite.
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4.7 Controllo corsa ganasce/regolazione distanza
►

Misurare la corsa delle ganasce a sinistra e a destra.

-

Misurare la distanza su ogni lato con uno spessimetro.

-

Se la distanza eccede i valori di tolleranza, regolarla conseguentemente.

4.8 Controllo/regolazione distanza di frenatura
►

Azionare la scala mobile in discesa utilizzando sistema di comando e controllo.

►

Arrestare la scala mobile durante la sua corsa a massima velocità.

►

Misurare la distanza di frenatura.

-

Se la distanza di frenatura eccede il valore di tolleranza, regolarla
conseguentemente (vedere Tabella 3).
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Distanza di
frenatura min.
e max. senza
carico
Impostazioni

V = 0,5 m/s

v = 0,65 m/s

v = 0,75 m/s

min. 0,2 m
max. 0,3
m

min. 0,3 m
max. 0,45
m

min. 0,35 m
max. 0,525
m

0,23 m −0,25 m

0,345 m − 0,375 m

0,4 m −0,44 m

4.9 Controllo con spessimetro per monitoraggio funzione
di frenatura /regolazione distanza
Solo dove previsto.
►
-

Misurare la distanza (6) sinistra e destra.
Misurare la distanza su entrambi i lati mediante uno spessimetro.

-

Se la distanza eccede valori di tolleranza, regolarla conseguentemente.

►

Utilizzare la leva di sollevamento del freno per aumentare la distanza
tra il magnete del freno e gli inizializzatori.

-

I LED devono spegnersi.

►

Riportare la leva di sollevamento freno in posizione.

-

I LED devono nuovamente accendersi.
L’impostazione dei valori di fabbrica è necessaria unicamente se, ad
esempio, sono state inserite nuove ganasce.
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4.10 Lubrificazione catena di trazione corrimani
Le istruzioni a seguire non si applicano in caso di
lubrificazione automatica delle catene o alle catene dei
corrimani prive di lubrificazione.
►

►

Azionare la scala mobile in discesa mediante il sistema di comando e
controllo.
Riempire il serbatoio dell’olio con olio Tipo "E" durante un
giro della catena dei corrimani (7).
NOTA. Nel caso di scale mobili di grandi dimensioni, con balaustre di
metallo, potrebbe essere montato un ulteriore serbatoio d’olio a sinistra e
a destra nella pedana di sbarco inferiore.
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4.11 Lubrificazione catena di trazione
Le istruzioni a seguire non si applicano in caso di
lubrificazione automatica delle catene o alle catene motrici
prive di lubrificazione.
Pericolo di schiacciamento mani.
Quando il motore di trazione sta girando, vi è il pericolo che le mani
rimangano intrappolate e/o che parti degli indumenti si impiglino in parti
dell’impianto in movimento.
Assicurarsi che la giaccia/camicia da lavoro e in particolare le maniche
siano ben aderenti al corpo.
►

Premere l’interruttore a pulsante sull’unità di comando e controllo.

►

Pulire la catena (se necessario).

►

Rilasciare il freno e girare il motore manualmente.

►

Applicare olio Tipo "E" all’intera catena (8) con un pennello.

4.12 Controllo dispositivo di monitoraggio velocità
Dispositivo di monitoraggio della velocità con inizializzatore (A)
Dispositivo di monitoraggio della velocità con generatore di impulsi (B)
►

Rimuovere il connettore a cavo dal dispositivo di monitoraggio della velocità (9).

►

Azionare la scala mobile in una direzione con il dispositivo di comando e
controllo e verificare i LED sul dispositivo di monitoraggio della velocità.

-

La scala mobile si riavvia per breve tempo e si arresta nuovamente.

►

Misurare la distanza tra l’inizializzatore e la testa della vite e regolarla se
necessario (vedere disegno, solo modello A).

►

Ricollegare il connettore a cavo.
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4.13 Controllo/regolazione interruttore di prossimità su
catena di trazione
Solo in presenza di trasmissione a catena.
►

Misurare la distanza tra l’interruttore di prossimità e la catena di trazione (10).

-

Misurare la distanza utilizzando uno spessimetro.

-

Se la misura rilevata non rientra nei valori di tolleranza, regolarla
conseguentemente.
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4.14 Controllo/rabbocco livello olio scatola ingranaggi
►

Controllare il livello dell’olio (11) e rabboccare se necessario con olio Tipo "D".

-

Vedere Tabella 4 per gli intervalli di sostituzione dell’olio.

►

Qualora il colore dell’olio risultasse gravemente alterato, deve essere
sostituito immediatamente.

Tugela_TKN_MM_ING_01

23/06/2011

45

Manuale di manutenzione

Tipo di trasmissione

(vedere targhetta)

Intervallo

Tipo di olio

Quantità

Klüber Syntheso
D220EP

9l

OMS Ingranaggi conici

Ogni 40.000
ore di lavoro

GFC
Motore con ingranaggi
a vite senza fine BG
SOG 125

Prima sostituzione
dopo 2.000 ore di
lavoro;
quindi ogni 15.000 ore
di lavoro

Klüber GHG−460

6,6 l

GFC
Motore con ingranaggi
a vite senza fine
BG SOG 160

Prima sostituzione
dopo 2.000 ore di
lavoro;
quindi ogni 15.000
ore di lavoro

Klüber GHG−460

11 l

EMERSON Motore
con ingranaggi a vite
senza fine FT 125 AR

Prima sostituzione
dopo 1.500 ore di
lavoro;
quindi ogni 10.000
ore di lavoro

Enersyn SG−XP
460

11 l

4.15 Controllo/rabbocco olio trasmissione a ingranaggio
dritto
Solo se la trasmissione è del tipo a ingranaggi dritti.
►

Controllare il livello di olio (12) e rabboccare se necessario con olio Tipo "D".

-

Vedere Tabella 5 per gli intervalli di sostituzione dell’olio.

►

Qualora il colore dell’olio risultasse gravemente alterato, deve essere
sostituito immediatamente.
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Tipo di trasmissione

Trasmissione
mediante ruota
dentata

Intervallo

Tipo di olio

Quantità

Ogni 12.000 ore di
lavoro

Klüber
Syntheso
D460EP

4l

4.16 Riempimento lubrificazione automatica
catena/serbatoio d’olio
Solo se presente una pompa lubrificante automatica.
►

Controllare il livello dell’olio e rabboccare se necessario.

-

Se il livello di olio si trova al di sotto della tacca inferiore sull’asta dell’olio,
aggiungere olio Tipo "E".
NOTA. Su scale mobili di grandi dimensioni potrebbe essere montata
un’ulteriore pompa lubrificante nella pedana di sbarco inferiore.

4.17 Pulizia pedana di sbarco superiore
►

Pulire la pedana di sbarco superiore con uno scopino e/o uno straccio pulito.

4.18 Pulizia ingressi superiori corrimani
►

Pulire gli ingressi dei corrimani con uno scopino e/o un panno pulito.
NOTA. L’operazione di cui al Capitolo 4.19 deve essere eseguita adesso
qualora anche la SIPM non fosse da effettuare in seguito!
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4.19 Operazioni conclusive
►

Chiudere nuovamente tutti i pannelli delle balaustre.

►

Rimuovere l’unità di comando e controllo.

►

Rimettere i pannelli in posizione.

►

Controllare che non vi siano estremità che possano causare rischio di
inciampo nelle intersezioni a causa di pannelli/tappetini a
contatto/piastre porta pettine.
NOTA. Se vi è il rischio di danni a persone o materiali, fermare la scala
mobilie e informarne l’operatore.
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►

Azionare la scala mobile in entrambe le direzioni facendole compiere almeno
un giro completo.

►

Eseguire un controllo visivo della scala mobile in movimento.

►

Prestare attenzione a rumori insoliti, in particolare sui montanti dei corrimani.

►

Qualora non fossero rilevati difetti/pericoli, riavviare la scala mobile per il
ripristino del funzionamento.

►

Rimuovere le barriere di sicurezza nelle pedane di sbarco.

►

Compilare il verbale di manutenzione conformemente.
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5 Manutenzione preventiva ispezione di
sicurezza (SIPM)
5.1 Promemoria generali di sicurezza
Tutte le operazioni presentano un rischio generale di incidenti o infortuni.
Particolare attenzione dovrebbe quindi essere prestata alle seguenti
annotazioni.

Pericolo di caduta.
Questo simbolo indica il tipo di pericolo o di situazione e la sua origine,
che potrebbero provocare la caduta di una persona.
Pericolo di elettrocuzione!
Questo simbolo serve ad attirare l’attenzione verso un apparecchio sotto
tensione o che può essere collegato a un altro apparecchio o componente
sotto tensione.
ATTENZIONE. Rischio generico di infortunio. Indossare guanti di
protezione adeguati.
ATTENZIONE. Rischio generico di infortunio. Indossare calzature di
protezione adeguate.
NOTA. Dopo lo spegnimento della scala mobile FT900 da parte di un
contatto di sicurezza, si deve sempre riavviare la scala mobile mediante
l’interruttore a chiave (vedere Capitolo 1.5.1).

5.2 Smontaggio gradini alla pedana di sbarco inferiore
Ai fini delle operazioni descritte nei Capitoli 5.5 e 5.6, le due aperture nella
catena dei gradini (1) devono essere posizionate una sopra l’altra.
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Non si devono rimuovere più di nove gradini in una sezione, altrimenti la
scala mobile potrebbe subire danni considerevoli.
►

Collegare il sistema di comando e controllo alla pedana di sbarco inferiore.

►

Attivare l’interruttore a pulsante del sistema di comando e controllo.

►

Smontare la griglia protettiva dei gradini.

►

Sbloccare l’interruttore a pulsante.

►

Azionare la scala mobile mediante il sistema di comando e controllo,
affinché il gradino da smontare sia in posizione verticale (2).

►

Svitare i dadi (3) a sinistra e a destra del gradino con una chiave da 36 mm.

3

2

►

Estrarre il disco di sicurezza (4).

►

Ruotare l’asse cavo affinché sia posizionato con il lato piano verso l’apertura.

►

Estrarre il gradino dall’alto inclinandolo e tenerlo saldamente.
Pericolo di schiacciamento mani.
Durante lo smontaggio dei gradini il rischio di schiacciarsi le mani aumenta.

►

Estrarre i rulli del gradino dalla guida di ritorno.

►

Collocare il gradino di fronte alla scala mobile.

►

Rimuovere consecutivamente il numero necessario di gradini (sul lato sia
inferiore, sia superiore).
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5.3 Controllo interruttore di monitoraggio movimento
gradini
Rischio generale di infortunio.
Se uno o più gradini sono stati rimossi, vi è pericolo di caduta nel caso in
cui le persone si spostino sulla catena gradini immobile o la scala mobile sia
messa in funzione con una catena gradini aperta.
►

Spostare l’apertura nella catena gradini mediante il sistema di comando
e controllo in direzione ascendente, fino all’interruttore di monitoraggio
movimento gradini (1x in alto, 1x in basso).

►

Ruotare manualmente l’albero dell’interruttore (5) in una direzione fino a
quando l’interruttore (6) esce dalla scanalatura e dagli interruttori.

►

Avviare la scala mobile mediante il sistema di comando e controllo.

-

La scala mobile non deve riavviarsi.

►

Ruotare nuovamente l’albero dell’interruttore all’indietro fino a quando
l’interruttore rientra nella scanalatura.

►
-

Avviare la scala mobile mediante il sistema di comando e controllo.
La scala mobile deve riavviarsi.
NOTA. FT900 (vedere Capitolo 1.5.1).
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5.4 Controllo e pulizia binari guide gradini e superfici di
scorrimento
Rischio generale di infortunio.
Se uno o più gradini sono stati rimossi, vi è pericolo di caduta nel caso in cui le
persone si spostino sulla catena gradini immobile o la scala mobile sia messa in
funzione con una catena gradini aperta.
ATTENZIONE. Rischio generale di infortunio. Indossare guanti di protezione
adeguati.
►

Azionare la scala mobile mediante il sistema di comando e controllo sull’intera
lunghezza.

►

Eseguire un controllo visivo per verificare l’eventuale presenza di danni a
sinistra e a destra delle superfici di scorrimento dei binari delle guide dei
gradini (7 + 8).

►

Rimuovere l’eventuale sporcizia sulle superfici di scorrimento utilizzando un
raschietto e uno straccio.

7+8
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5.5 Controllo/regolazione tensione su catene di trazione corrimani
►

Muovere l’apertura nella catena dei gradini (4 gradini sul lato superiore e 4
sul lato inferiore) in direzione ascendente (almeno 15 gradini) mediante il
sistema di comando e controllo fino a quando la catena del corrimano (9)
non sia chiaramente visibile.

►

Misurare il cedimento sul ramo inferiore della catena.

►

Allentare le molle di pressione (10) sulla cinghia di pressione del
corrimano (fino al termine del filetto).

►

Al fine di aumentare la tensione, allentare i dadi sul cuscinetto (11) a
sinistra e a destra.

►
►

►

Allentare i dadi di bloccaggio (12) sulle viti di pressione (13) a sinistra e a destra.
Regolare uniformemente le viti di pressione fino a ottenere un cedimento della
catena di 10−20 mm. La distanza del cuscinetto dalla tacca sul telaio deve
essere uguale su entrambi i lati.
Serrare nuovamente le viti.
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5.6 Controllo/regolazione tensione cinghie di pressione
corrimani sinistra e destra
►

Muovere l’apertura nella catena dei gradini utilizzando il sistema di
comando e controllo fino a quando le cinghie di pressione non siano
chiaramente visibili.

►

Controllare che le cinghie di pressione dei corrimani a sinistra e a destra non
siano danneggiate o incrinate.

►

Misurare la tensione della molla.

-

Se la tensione della molla non rientra nei valori di tolleranza, regolarla
conseguentemente.

Configurazione normale
FT

Corrimano senza profilo di sostegno H ≤ 6,3 m
Corrimano con profilo di sostegno H ≤ 2,7 m

FT

Corrimano senza profilo di sostegno 6 m < H ≤ 8 m
Corrimano con profilo di sostegno 2,7 m < H ≤ 4 m

FT

Corrimano senza profilo di sostegno 8 m < H ≤ 12,9 m
Corrimano con profilo di sostegno 4 m < H ≤ 7,7 m

FT

Corrimano senza profilo di sostegno 12,9 m < H ≤ 23 m
Corrimano con profilo di sostegno 7,7 m < H ≤ 16,4 m

X = 137 mm
Configurazione rinforzata 1
X = 143 mm
Configurazione rinforzata 2
X = 125 mm
Configurazione elevato
X = 254 mm
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5.7 Controllo/regolazione gioco corrimani
►

Muovere l’apertura nella catena dei gradini in direzione ascendente
utilizzando il sistema di comando e controllo per un minimo di 15 gradini,
fino a circa la metà.

►

Misurare il valore di "Z" a sinistra e a destra, come mostrato nella figura a
seguire.

►

Calcolare il gioco consentito e regolare se necessario.

►

La misura "Z" deve essere compresa tra i 25 mm e i 45 mm.
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Muovere i rulli di tensionamento sui dispositivi di tensionamento sinistro e
destro e regolarli fino a quando la misura "Z =X−Y" non rientra nei valori di
tolleranza.

►

5.8 Controllo/regolazione gruppo guide gradini
►

Controllare il gruppo guide dei gradini a sinistra e a destra, inferiore e
superiore.

►

La distanza consentita tra il gruppo guide dei gradini e il gradino è di 0,5
mm.

-

Se la misura non rientra nei parametri, regolare nuovamente il gruppo guide
dei gradini o sostituirlo se risulta incrinato.
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5.9 Controllo/regolazione tensione catena di trazione
Unicamente per motori con trasmissione a catena.
►
►

Misurare la tensione della catena.
- Il gioco sulla catena deve essere compreso tra un minimo di 10 mm e un
massimo di 20 mm.

►

− Regolare la tensione della catena se non rispetta le misure stabilite.

►

− L’unità di trazione può essere spostata di massimo 45 mm.

Undo the 3 fastening screws (14 ) of t he d rive.

►

Allentare il dado di bloccaggio sulla vite di pressione (16).

►

Tensionare la catena di trazione per rientrare nei valori di tolleranza girando la
vite di pressione (17) verso destra.

►

Serrare nuovamente le viti di fissaggio sul motore utilizzando una chiave
dinamometrica (315 Nm).

►

Serrare nuovamente i dadi esterni della guida parallela.
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5.10 Controllo sensore usura freno
Solo laddove previsto.
►

Svitare il dado di bloccaggio (18) su un inizializzatore (19) e avvitarlo nella
guarnizione del freno (20).

►

Provare ad azionare la scala mobile in una direzione mediante il sistema di
comando e controllo.

►

La scala mobile non deve avviarsi.

►

Avvitare nuovamente l’inizializzatore nella posizione
funzionamento e assicurarlo con il dado di bloccaggio.

►

di

Verificare tutti gli inizializzatori sul sensore di usura del freno come
precedentemente descritto.
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5.11 Montaggio gradini
►

Azionare la scala mobile mediante il sistema di comando e controllo per
montare il primo gradino.

►

Rimontare tutti i gradini consecutivamente.

-

Serrare i dadi a sinistra e a destra dei gradini a 130 Nm utilizzando la chiave
dinamometrica.

►

Quando tutti i gradini sono stati montati, far compiere alla catena dei gradini
un giro completo.

5.12 Controllo/regolazione tensione catena gradini
►

Misurare la molla di tensionamento della catena dei gradini (21) su entrambi i
lati.

-

La misura della molla di tensionamento deve essere di 210 mm su entrambi i
lati.

-

Se la misura si discosta da questo valore, regolare la tensione della catena.

►

Svitare i dadi di bloccaggio (22) e serrare la catena.

►

Serrare nuovamente i dadi di bloccaggio se le misure a sinistra e a destra
coincidono.
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5.13 Controllo e pulizia corrimani e montanti corrimani
ATTENZIONE. Rischio generale di infortunio. Indossare guanti di protezione
adeguati.
►

Estrarre i corrimani a sinistra e a destra nella sezione inferiore della scala
mobile (23) fino a quando i montanti dei corrimani non sono in vista.

►

Controllare l’usura delle guide e dei binari su entrambi i lati.

►

Controllare le intersezioni delle rotaie (24).

-

Le intersezioni devono essere perfettamente allineate.

-

Se necessario, regolare nuovamente l’intersezione.

►

Pulire i montanti dei corrimani.

Tugela_TKN_MM_ING_01

23/06/2011

61

Manuale di manutenzione

Tugela_TKN_MM_ING_01

23/06/2011

62

Manuale di manutenzione

►

Estrarre i corrimani a sinistra e a destra nella sezione superiore.

►

Controllare il corrimano (25) a sinistra e a destra per tutta la sua
lunghezza per verificare l’eventuale presenza di guasti o incrinature.

►

Controllare l’usura delle guide e dei binari.

►

Controllare le intersezioni delle rotaie (26).

-

Le intersezioni devono essere perfettamente allineate.

-

Se necessario, regolare nuovamente l’intersezione.

►

Pulire i montanti dei corrimani.

►

Rimontare i corrimani a sinistra e a destra iniziando dall’alto.

-

Per riposizionare i corrimani, utilizzare l’apposito attrezzo (27).
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5.14 Operazioni conclusive
►

Chiudere nuovamente tutti i pannelli delle balaustre.

►

Rimuovere l’unità di comando e controllo.

►

Rimettere i pannelli in posizione.

►

Controllare che non vi siano estremità che possano causare rischio di
inciampo nelle intersezioni a causa di the pannelli/tappetini di
contatto/piastre porta pettine.
NOTA. Se vi è il rischio di danni a persone o il potenziale rischio di danni
materiali, fermare la scala mobile e informarne l’operatore.

►

Azionare la scala mobile in entrambe le direzioni facendole compiere almeno
un giro completo.

►

Eseguire un controllo visivo della scala mobile in movimento.

►

Prestare attenzione a rumori insoliti, in particolare sui montanti dei corrimani.

►

Qualora non fossero rilevati difetti/pericoli, riavviare la scala mobile per il
ripristino del funzionamento.

►

Rimuovere le barriere di sicurezza nelle pedane di sbarco.

►

Compilare il verbale di manutenzione conformemente.
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6 Verbale di manutenzione
Una copia del verbale di manutenzione dovrà essere compilata in
stampatello per ogni operazione di manutenzione/scala mobile
Contratto MP n.:
Scala mobile n.:
Cliente/Operatore:
Ubicazione:
Manutentore:

Data:

Firma:

2

Controlli esterni

OK

Guasto
da
riparare

2.1

Ispezione visiva balaustre e pannelli esterni

□

□

□

2.2

Ispezione visiva pittrogrammi adesivi con promemoria di
sicurezza sopra e sotto

□

□

□

2.3

Ispezione visiva illuminazione balaustre, zoccolature e/o
piastre portapettine

□

□

2.4

Ispezione visiva zoccolature

□

□

□

2.5

Ispezione visiva pettini superiori e inferiori

□

□

□

2.6

Ispezione visiva barriere di sicurezza e zona di coda dei
passeggeri

□

□

□

2.7

Ispezione visiva altezza libera

□

□

□

2.8

Controllo deflettori a soffitto e di incrocio

□

□

□

2.9

Controllo sincronizzazione gradini/corrimano

□

□

□

2.10 Ispezione visiva qualità corrimani

□

□

□

2.11 Ispezione visiva spie luminose (dove previste)

□

□

□

2.12 Ispezione montanti corrimani

□

□

□
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3
3.1
3.2

Ispezione pedana sbarco inferiore

OK

□

Promemoria generali di sicurezza
Collocazione barriere di sicurezza alle pedane di
sbarco superiori e inferiori e rimozione coperture

□

Guasto
da
riparare

Difetto
sicure
zza

□

□

□

□

Controllo/rabbocco acqua nel separatore d’olio (se
montato)

□

□

□

3.4

Controllo presa di ispezione, sistema di comando e
controllo e pulsante di arresto di emergenza

□

□

□

3.5

Controllo dispositivo di spegnimento piastra
portapettine/controllo distanza, regolazione e pulizia

□

□

3.3

□

3.6

Controllo dispositivo di spegnimento ingressi
corrimani

□

□

□

3.7

Controllo salvavita interruttori tendicatena

□

□

□

3.8

Lubrificazione catene gradini a sinistra e a destra

□

□

□

3.9

Pulizia pedana di sbarco inferiore

□

□

□

3.10 Pulizia ingressi inferiori corrimani

□

□

□
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OK

Guasto
da
riparare

Difetto
sicure
zza

Promemoria generali di sicurezza

□

□

□

Controllo presa di ispezione, sistema di comando e controllo e pulsante
di arresto di emergenza

□

□

□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

4

Ispezione pedana di sbarco superiore

4.1
4.2

4.3 Controllo dispositivo di spegnimento piastra portapettine/controllo
distanza, regolazione e pulizia
4.4

Controllo dispositivo di spegnimento ingressi corrimani

4.5

Verifica controllo di fase (fusibili)

4.6

Controllo spessore guarnizione freno

4.7

Controllo corsa ganasce/regolazione distanza

4.8

Controllo/regolazione distanza di frenatura

4.9 Controllo con spessimetro per monitoraggio funzione di
frenatura/regolazione distanza
4.10 Lubrificazione catena di trazione corrimani
4.11 Lubrificazione catena di trazione
4.12 Controllo dispositivo di monitoraggio velocità
4.13 Controllo/regolazione interruttore di prossimità su catena di trazione
4.14 Controllo/rabbocco livello olio scatola ingranaggi
4.15 Controllo/rabbocco livello olio trasmissione a ingranaggio dritto
4.16 Riempimento lubrificazione automatica catena/serbatoio olio
4.17 Pulizia pedana di sbarco superiore
4.18 Pulizia ingressi superiori corrimani
4.19 Operazioni conclusive
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5

Manutenzione preventive ispezione di sicurezza (SIPM)

5.1

Promemoria generali di sicurezza

5.2

Smontaggio gradini alla pedana di sbarco inferiore

5.3

Controllo interruttore di monitoraggio movimento gradini

5.4

Controllo e pulizia binari guide gradini e superfici di scorrimento

5.5

Controllo/regolazione tensione su catene di trazione corrimani

5.6

Controllo/regolazione tensione cinghie di pressione corrimani sinistra e destra

5.7

Controllo/regolazione gioco corrimani

5.8

Controllo/regolazione gruppo guide gradini

5.9

Controllo/regolazione tensione catena di trazione

5.10 Controllo sensore usura freno
5.11 Montaggio gradini
5.12 Controllo/regolazione tensione catena gradini
5.13 Controllo e pulizia corrimani e montanti corrimani
5.14 Operazioni conclusive

OK

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Guasto
da
riparare

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Osservazioni generali:

Cliente:
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Difetto
sicure
zza

□
□
□
□
□
□□
□
□
□
□
□
□
□
□
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7 Verbale di intervento
N° di serie:

Data:

Codice di lavoro interno TKN

Operatore:

Ubicazione dell’impianto:

Indirizzo di consegna delle parti di ricambio:
Organizzazione di assistenza:

Tecnico:

Telefono:

Cellulare:

Fax:

Data di consegna a TKN delle parti restituite:
Data di arrivo in TKN delle parti restituite:
Descrizione del guasto

Nome:

Tugela_TKN_MM_ING_01

Documenti allegati: Sì □

23/06/2011

No □
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1

Utilizzo del presente manuale

1.1

Simboli e relativi significati

Attenzione: Questo simbolo viene utilizzato nel presente manuale per indicare possibili
situazioni di pericolo. Onde evitare eventuali lesioni al personale o danni alla scala, è
necessario seguire le istruzioni del presente manuale di funzionamento.
Nota: Questo simbolo si utilizza laddove è necessario tenere conto di informazioni
speciali.

Questo simbolo si utilizza nel manuale di funzionamento quando è necessario utilizzare
una chiave per collegare la scala.
Questo simbolo rappresenta un consiglio di funzionamento ed una informazione utile.
Sarà utile per utilizzare al meglio tutte le funzioni.
Questo simbolo indica che l’informazione che segue fa riferimento ad una caratteristica
opzionale.
Le azioni che è necessario effettuare sono indicate con un punto esclamativo (•) sul
lato sinistro del testo, e generalmente anche con diagrammi a destra o sotto di esso. I
punti essenziali dell’attività sono stampati in neretto.
Il testo visualizzato, o i numeri forniti, sono stampati tra "virgolette".
→ Il risultato della realizzazione di un procedimento è indicato da una freccia (→).
- Gli elementi di un elenco sono indicati con un trattino (-) posto a sinistra.
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1.2

Descrizione della scala

Area di accesso superiore

Piastra porta
pettini con pettine

Imbocco superiore destro
del corrimano
Corrimano

Gradini
Balaustra (balaustra in vetro o opaca) (a
seconda della versione)

Imbocco superiore sinistro del
corrimano

Piastra porta pettini
con pettine

Sistema di controllo del
gradino (non visibile)

Imbocco inferiore sinistro del
corrimano
Imbocco inferiore destro
del corrimano

Area di accesso inferiore
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Balaustra in metallo
FT 845

Balaustra in vetro
FT 842

Pulsanti di arresto di emergenza
Interruttore di SALITA / DISCESA

Campo di
visualizzazione

Tastiera

Nota: In alcuni casi, i comandi possono essere installati lontano dalla scala (in
una sala di comando o in un armadietto di comando). Il pannello di controllo di
queste scale si può montare sullo sportello di un armadietto di comando o su una
console di comando. Perciò non vi è alcun pannello di controllo sulla scala stessa.

Etichette dei simboli recanti le
informazioni sulla sicurezza

Tugela_TKN_OM_IT_00
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Spie indicatrici
(se installate)

Le varie versioni della scala presentano opzioni differenti.
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2

Sicurezza
Il presente manuale di funzionamento permetterà l’utilizzo sicuro della scala qui
descritta. Fornisce tutte le informazioni e tutti i consigli necessari per la sicurezza.

Attenzione: Questa scala deve essere azionata rispettando severamente le
informazioni di sicurezza del presente manuale di funzionamento. Non la si deve
utilizzare per scopi diversi da quelli previsti.

2.1

Funzionamento normale
La scala qui descritta è progettata unicamente per il trasporto di persone. Gli animali
possono essere trasportati solo se vengono caricati da una persona.

2.1.1 Funzionamento inadeguato
La scala non prevede il trasporto di altro che non siano persone, in particolare né
animali né merci.
Non si devono trasportare sulla scala sedie a rotelle, passeggini, skateboards ect. Le
merci non si possono trasportare sulla scala né sui gradini della stessa. In nessun caso
si possono collocare sui gradini carichi che blocchino la scala, come ponteggi o scale,
sia quando essa è in movimento sia quando è ferma.
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2.2

Informazioni generali sulla sicurezza

Atenzione: Questa scala deve essere maneggiata solamente da persone appositamente
istruite a tale scopo.
Attenzione: I dispositivi o interruttori di sicurezza non si possono mai eliminare né
modificare.
Attenzione: La scala non si può azionare se presenta un qualsiasi tipo di difetto
meccanico o elettrico. Ciò vale soprattutto per le avarie allo schermo ed ai dispositivi di
sicurezza. Pertanto, prima di collegarla, o se la scala si collega automaticamente tramite
temporizzatori almeno una volta al giorno, controllare visivamente la scala per verificare
che non vi siano difetti che interessino scalini, pettini, corrimano, balaustre e che non vi
siano schermi o dispositivi di sicurezza mancanti.

Attenzione: Le coperture, i coperchi e le cassette di commutazione elettrica devono essere
aperti solo da personale specializzato.
I lavori di manutenzione o riparazione possono essere effettuati solo da personale
specializzato. ThyssenKrupp raccomanda che tale compito sia svolto da tecnici del servizio assistenza
ThyssenKrupp.
Attenzione: Non si può effettuare alcuna modifica o incorporazione a dispositivi,
componenti, sottosistemi o circuiti esistenti senza l'autorizzazione del
fabbricante, al fine di garantire che la sicurezza dell'utente e la protezione
dell'ambiente circostante non vengano compromesse. Anche la connessione di
segnali e cavi di controllo richiede il consenso del fabbricante.
Nota: La scala e l’area circostante devono essere sufficientemente illuminate a tale scopo,
soprattutto intorno ai pettini.
È possibile fissare l’illuminazione attorno alla scala o sulla scala stessa. L’intensità
dell’illuminazione nelle aree di ingresso e di uscita deve essere pari al livello generale di illuminazione
della zona. Quando la scala è montata all’interno di edifici, le aree di ingresso ed uscita
devono essere illuminate con 50 lux. Quando le scale sono montate all’esterno, devono
esservi almeno 15 lux nelle aree di ingresso e di uscita. L’illuminazione deve essere
misurata a livello del suolo.
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2.3

Conformità e responsabilità
Il fabbricante di questa scala rispetta, nel progetto e nella fabbricazione, tutte
le norme e i requisiti di legge per la progettazione e la fabbricazione di scale e
marciapiedi mobili.

Nota: In qualità di operatore della scala, si è responsabili del rispetto di tutte le norme
(ad es. Norme di prevenzione degli incidenti) per le scale nel paese di servizio.
Nell’ambito dei doveri relativi alla sicurezza del trasporto, come operatore si ha il dovere
di mantenere la scala in uno stato nel quale non provochi pericolo per gli utenti o
l’ambiente circostante. Le modalità di servizio necessarie sono descritte nel capitolo 9.
ThyssenKrupp non si assume alcuna responsabilità per avarie, danni o lesioni risultanti
da negligenze di servizio o da un utilizzo inadeguato.
ThyssenKrupp si fa carico della responsabilità relativa alle caratteristiche tecniche di
sicurezza dei suoi prodotti solo se i lavori di manutenzione e servizio, compresa
qualunque modifica, sono realizzate direttamente da ThyssenKrupp o da personale
espressamente autorizzato da ThyssenKrupp per lo svolgimento di tali compiti. Anche la
garanzia accordata contrattualmente per le parti montate si applica solo nel contesto di
una regolare manutenzione.
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3

Dispositivi di sicurezza
I dispositivi di sicurezza sono installati per proteggere il più possibile l’utente da situazioni
di pericolo.
Nota: I dispositivi o interruttori di sicurezza non devono essere eiliminati o modificati senza
una precedente autorizzazione.
Nota: Alcuni dei dispositivi di sicurezza provocheranno l’arresto della scala in caso di
situazione di pericolo. Per riavviare la scala, procedere come descritto nel capitolo 7
“Avarie”.

3.1

Simboli informativi
Nelle aree di accesso superiore ed inferiore, vi sono etichette recanti simboli (si veda
capitolo 1.2) che informano l’utente su come comportarsi a bordo della scala.

3.1

Spie indicatrici
Le spie indicatrici mostrano la
direzione di movimento. Sono installate
nelle aree di accesso e per mezzo di
una luce rossa avvisano l’utente
affinché non salga sulla scala nella
direzione sbagliata.

3.3

Pulsanti di arresto di emergenza

Spia
indicatrice

I pulsanti di arresto di emergenza (di colore
rosso con la scritta “STOP” in bianco)
consentono di fermare immediatamente la
scala in caso di pericolo.

Vi è un pulsante di arresto di
emergenza in ogni area di accesso
inferiore e superiore.
Oltre ai pulsanti di arresto di emergenza,
è possibile installare dei cordoni da tirare
qualora fosse necessario arrestare la
scala per un’emergenza.
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3.4

Deflettori
I deflettori evitano che gli oggetti restino incastrati nei punti di attraversamento
all’interno di un edifico (ad es. quando si attraversa un soffitto) e tra le scale. Le
barriere di blocco evitano l’arrampicamento non autorizzato sulle balaustre. Questi
dispositivi di sicurezza si installan
qualora la posizione all'interno dell'edificio li renda necessari.
Deflettori per soffitto

Deflettori di incrocio

Barriere di blocco

3.5

Sistema di controllo del gradino
Questo dispositivo di sicurezza evita che gli utenti si feriscano con i pettini della piastra
porta pettini. Tale pericolo di lesione potrebbe verificarsi se i gradini funzionassero in
posizione troppo alta o bassa rispetto alla piastra porta pettini.

Il funzionamento dei gradini è controllato da un dispositivo di sicurezza in ognuna delle
aree dei pianerottoli superiore e inferiore (si veda il capitolo 12). Si tratta di un dispositivo
di sicurezza per la scala nel caso in cui lo spigolo del rullo del gradino sia talmente
danneggiato da far sì che la catena dei gradini funzioni in una posizione più bassa di circa
6 mm;
- lo spigolo del rullo del gradino è talmente danneggiato che la catena dei gradini
funziona in una posizione più bassa di circa 6 mm;
- lo spigolo di un rullo autonomo è talmente danneggiato che il gradino funziona in
una posizione più bassa di circa 6 mm;
- uno dei gradini è piegato o rotto.
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3.6

Piastra porta pettini spostabile orizzontalmente
Questo dispositivo di sicurezza si attiva se, ad es., un oggetto è intrappolato tra una catena di gradini e una
piastra porta pettini. La piastra porta pettini si muove orizzontalmente e preme contro un interruttore che scollega
la scala.

3.7

Imbocchi del corrimano
Un sistema brevettato di flap evita il rischio
di lesione agli imbocchi del corrimano.

Nella loro posizione normale, i flap
sono chiusi

Il sistema di flap è composto da due coppie
di flap, uno dietro l’altro. I flap esterni
proteggono da una falsa attivazione. Se
una parte del corpo (ad es. la mano di un
bambino che gioca) o un oggetto restano
bloccati nell’imbocco lungo il corrimano, i
flap interni si aprono e la scala si disattiva
immediatamente.

I flap esterni si aprono
contemporaneamente, formando così una
grande apertura attorno al corrimano.
Nessuna parte del corpo e nessun oggetto,
così, possono rimanervi intrappolati.
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4

Informazioni sul macchinario

4.1

Spie indicatrici, pedane, radar o barriere luminose per il funzionamento
intermittente.
Il funzionamento intermittente è disponibile solo
se la scala è dotata di spie indicatrici e pedane o
barriere luminose.
Le spie indicatrici possono avere un aspetto
diverso a seconda dell’equipaggiamento della
scala in questione.
Spia
indicatrice

Nel funzionamento intermittente, la scala
funziona solo se un utente ne ha bisogno. Il
resto del tempo rimane ferma.

La direzione del movimento è regolata
utilizzando l’interruttore a chiave, che deve
essere usato per cambiare direzione (si veda
capitolo 5.1 ff.) Le spie indicatrici mostrano la
direzione del movimento.
Non appena un utente cammina sulla pedana
o interrompe una barriera luminosa, la scala si
attiva automaticamente.
Dopo il tempo di funzionamento programmato,
la scala si ferma di nuovo.

Pedana

CMS control
room

Se un altro utente sale sulla scala durante il
tempo di funzionamento, questo inizia un’altra
volta.

Se un utente entra per errore nell’area di
accesso sbagliata, la scala funzionerà
brevemente nella direzione di movimento
prevista, in modo che l’utente si renda conto
dell’errore commesso. Questo breve tempo
dimostrativo è detto Tempo di blocco.

Barriera luminosa

Nota: Il funzionamento automatico, insieme al tempo di funzionamento e il tempo di
blocco devono essere programmati utilizzando il pannello di controllo (si veda il capitolo
6.7.2).
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4.2

Risparmio energetico ThyssenKrupp (TEC)
Il Risparmio energetico ThyssenKrupp è un’alternativa al
funzionamento intermittente.
In modalità di funzionamento TEC, la scala funziona a
piena velocità solo quando un utente lo richiede. In altri
momenti risparmia energia funzionando a velocità
ridotta.

Non appena l’utente interrompe la barriera luminosa
del TEC, la scala accelera automaticamente fino alla
velocità massima.
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13/05/13

Barriere luminose del TEC

14

Manuale de funcionamiento

5

Collegamento e scollegamento della scala
Attenzione: La scala non può essere azionata se presenta un qualunque tipo di difetto
meccanico o elettrico. Ciò vale in particolar modo nel caso di avarie allo schermo e ai
dispositivi di sicurezza. Pertanto, prima di collegarla, controllare visivamente la scala per
verificare che non vi siano difetti che interessino scalini, pettini, corrimano, balaustre e
che non vi siano schermi o dispositivi di sicurezza mancanti.

5.1

Collegamento
Attenzione: Prima di collegare, controllare che non vi siano persone o oggeti sulla scala.
Nota: Le scale con balaustre in vetro hanno il pannello di controllo, gli interruttori
a chiave e i pulsanti di arresto di emergenza in posizioni differenti rispetto alle
scale con balaustre in metallo (si veda capitolo 1.2). Tuttavia, non vi è alcuna
differenza per quanto riguarda il loro funzionamento.
Inserire la chiave e girarla nella direzione corrispondente alla direzione di movimento
desiderata.

La scala si metterà in moto; la chiave ha una molla che la fa tornare nella sua posizione
originale.
Estrarre la chiave e conservarla in un luogo sicuro.

Osservare la scala fino al completamento di un giro completo dei gradini*.
- Verificare che i gradini e i corrimano non presentino danni.
- I corrimano devono funzionare alla stessa velocità dei gradini.
- Le spie indicatrici, quando sono installate, devono corrispondere alla direzione del
movimento.
- L’illuminazione dei pettini e quella dello spazio del gradino devono essere accese.
- L’illuminazione della balaustra, quando è installata, deve essere accesa.
- L’illuminazione dello zoccolo, quando è installata, deve essere accesa.

*

Se si notano delle anomalie, scollegare la scala, assicurare la scala contro il collegamento accidentale e mettersi in
contatto con il servizio clienti di ThyssenKrupp, il quale fornirà un’assistenza rapida e competente.
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5.2

Scollegamento
Attenzione: prima di scollegare la scala, controllare che non vi siano persone o oggetti
su di essa.

5.3

Inversione della direzione di movimento
Scollegare la scala (si veda il capitolo 5.2 "Scollegamento”). Attendere che la scala si
fermi.
Collegare nuovamente la scala (si veda il capitolo 5.1 "Collegamento"), selezionando la
direzione di movimento desiderata.
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6

Pannello di controllo - Visualizzatore NT2S

6.1

Introduzione
Opzionalmente le scale o i marciapiedi mobili possono essere dotati di un
visualizzatore modello NT2S.
Si tratta di un display con due righe da 16 caratteri ognuna e una tastiera a 6 tasti.
Ha una doppia funzionalità: configurazione e diagnostica.
Questo apparecchio può essere situato sulla scala o anche nell’armadietto elettrico.

Il display di diagnostica o pannello di controllo è costituito dai seguenti menu
principali:
- STATO.
- CONTROLLO.
- OROLOGIO.
- CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE.
Tutti questi menu sono accessibili da parte dell’utente tramite un codice, eccetto
quelli di configurazione e manutenzione, i quali necessitano un codice speciale, e
quello di stato, che non necessita di alcun codice.
A sua volta, ogni menu principale può contenere vari sottomenu.

6.2

Accesso
In condizioni normali, il testo che compare sul display è il seguente, con la data e
l’ora del sistema. Se si preme il tasto "invio" si può visualizzare lo stato della scala.

Se la scala presenta un’avaria, compare il testo relativo ad essa.
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L’apparecchio di controllo ha una tastiera (6 tasti) per interagire con l’utente.
In seguito si descrive l’uso di ogni pulsante:

SEGUENTE

PRECEDENTE

Spostamento attraverso i menu

•
•
•
•
•
•
•
•

6.3

LATERALE

AUMENTA

USCITA

INVIO

Per modifiche

Per spostarsi da uno dei vari menu agli altri, in ogni livello, si utilizzano i tasti
“tasto seg. – freccia in basso” o “tasto prec. – freccia in alto”, in modo
da passare al menu o sottomenu seguente o a quello precedente.
Tramite il tasto “CLR – uscita” si esce dal livello, se ci si trova in un
sottomenu.
Attraverso il tasto “invio” è possibile andare al sottomenu, se ci si trova nel
menu principale, o selezionare direttamente l’operazione descritta, se ciò è
possibile.
Tramite i tasti “laterale” e “aumenta” si effettua la modifica dei valori dei
menu che lo consentono.
Inoltre, il pannello di controllo possiede due indicatori luminosi (led), uno
rosso e l’altro verde. Mediante questi led è possibile conoscere lo stato della
scala, secondo il seguente significato:
Rosso fisso: scala in arresto recuperabile.
Rosso intermittente: scala in avaria.
Verde fisso: scala in servizio.

Gestione degli allarmi
Quando si verifica un’avaria nella scala, si visualizzerà automaticamente il testo che
indica l’avaria verificatasi, con priorità su qualunque altro messaggio precedente:

Una volta scomparsa l’avaria si può passare ai menu seguendo il procedimento
anteriore. Inoltre, il led rosso è intermittente se vi è un’avaria e fisso se l’arresto è
recuperabile.

6.4

Modifica dei dati
Quando su una schermata è possibile modificare i dati (ad esempio, l’immissione
del codice), si deve procedere nel seguente modo:
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•
•

Premere “invio”: il testo comincia a lampeggiare.
Con il tasto “aumenta” è possibile incrementare di uno in uno il valore della
cifra sulla quale è situato il cursore.
Per passare alla cifra successiva si deve premere il tasto “laterale”, con in
quale il cursore si sposta verso sinistra.

•

Per convalidare un valore, è necessario premere nuovamente il tasto “invio”, grazie
al quale il valore resta memorizzato.

6.5

Procedimento
Lo schema degli accessi è il seguente:

THYSSEN NORTE
DATA
Seguente

Invio

STATO

Uscita

LOCALE REMOTO VERIF
SUBE BAJA PARADA

Uscita
CONTINUO AUTOMATICO

CODICE DI ACCESSO
0000

Trascorsi 30 secondi senza
introdurre il codice, uscita
automatica

Introdurre codice e premere invio
CONTROLLO
DATA

OROLOGIO
DATA

CONFIG MANUTENZIONE
DATA

Invio

Invio

Invio

Sottomenu controllo

Sottomenu data

Sottomenu di manutenzione

Accesso
ristretto
tramite
codice
speciale
personal

Tugela_TKN_OM_IT_00
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6.6

Sottomenu controllo
Mediante questo sottomenu è possibile regolare alcuni procedimenti sullo
stato o il funzionamento della scala o marciapiede.

CONTROLLO
DATA

Invio
CONTINUA / AUTOMATICA

Uscita

Seguente

Consente di selezionare la
modalità di controllo
dell’illuminazione, solo nel
caso in cui la scala ne sia
provvista.
Mediante il tasto aumenta si
seleziona l’illuminazione
accesa o spenta. Ad ogni
pressione cambia lo stato.
Mediante il tasto laterale si
seleziona lo stato
automatico, che fa in modo
che sulla scala si accenda la
luce quando è programmato,
se questa è dotata di
avviamento automatico.
(In manutenzione questa
programmazione non ha
effetto)

Permette di fermare la scala
e provocare un arresto
recuperabile.
Mediante il tasto aumenta si
invia l’ordine di arresto
(rilasciando il tasto, si
annulla tale ordine)

Tugela_TKN_OM_IT_00

recedente

ILLUMINAZIONE

Consente di selezionare la
modalità di funzionamento
della scala se vi è la modalità
di funzionamento
automatico.
Mediante il tasto aumenta si
seleziona “continua” e
attraverso il tasto laterale
“automatica”.
(Durante la manutenzione la
modalità automatica non ha
effetto)

Consente di stabilire la
modalità remota della scala,
se tale modalità è consentita.
Mediante il tasto aumenta si
fa passare la scala alla
modalità remota e attraverso
il tasto laterale si mette la
scala in modalità locale.

LOCALE / REMOTO

ORDINE DI ARRESTO

13/05/13
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6.7

Sottomenu orologio
Per regolare l’ora dell’orologio è necessario innanzitutto fermarlo. Per fare ciò si
deve accedere alla schermata ARRESTO/AVVIO dell’orologio. Qui si visualizzerà lo
stato dell’orologio e sarà possibile fermarlo tramite il tasto “aumenta”. Si
osserverà che lo stato dell’orologio mostrerà la dicitura “orologio fermo”.
In seguito, ci si sposterà nelle seguenti schermate per modificare il valore
desiderato: i minuti e i secondi, il giorno e l'ora o l'anno e il mese.

OROLOGIO
DATA

AVVIO / ARRESTO
OROLOGIO

MODIFICA MM SEC

Cambia i minuti e i secondi (*)

Cambia il giorno e l’ora (*)
MODIFICA GG HH

Cambia il mese e l’anno (*)

MODIFICA AA ESE

(*) Secondo il procedimento di modifica dei dati.
Una volta introdotti i dati, è necessario tornare alla schermata di ARRESTO/AVVIO
dell’orologio, e riavviare l’orologio premendo il tasto laterale. Si osserverà che lo stato
tornerà ad essere quello di “orologio in funzione”
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7

Avarie
Attenzione: Se si verifica un’avaria, collocare delle barriere attorno alla scala ed
assicurarsi che nessuna persona non autorizzata possa impedire la soluzione dell’avaria
stessa.
Nota: Se l’operatore non può rimediare alla causa dell’avaria, è necessario informare il
servizio clienti di ThyssenKrupp per la relativa correzione o riparazione.
Quando si verifica un’avaria, il pannello di controllo mostrerà un avviso di avaria
lampeggiante.
L’avviso di avaria fornisce informazioni sotto forma di testo normale, relative all’avaria
esistente e indica un consiglio riguardante la successiva azione da intraprendere.

Se il consiglio è quello di mettersi in contatto con il servizio clienti, comunicare parola per
parola l’avviso di avaria.

Tugela_TKN_OM_IT_00
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7.1

Avvisi di avaria
La seguente tabella elenca gli avvisi di avaria, le cui cause possono essere eliminate
senza intervento esterno.

Messaggio di avaria

Soluzione della causa

IMBOCCO SUPERIORE SINISTRO
DEL CORRIMANO
Un corpo estraneo (ad es. una mano) si è
Ispezionare l’area superiore dei introdotta nell’imbocco indicato del corrimano
pallet
(Si vedano anche i capitoli 1.2 e 3.7 per i
dettagli relativi agli imbocchi dei corrimano)
IMBOCCO CORRIMANO SUPERIORE - Estrarre il corpo estraneo!
DESTRO
- Chiudere i flap premendo entrambe le leve
di chiusura contemporaneamente:
Ispezionare l’area superiore dei
pallet
IMBOCCO CORRIMANO
INFERIORE SINISTRO
Ispezionare l’area inferiore dei
pallet
IMBOCCO CORRIMANO
INFERIORE DESTRO
Ispezionare l’area inferiore dei
pallet

Collegare nuovamente la scala. (si
veda il capitolo 5.1)

STOP UTENTE SUPERIORE
STOP UTENTE INFERIORE
STOP ESTERNO
STOP UTENTE INTERMEDIO
STOP INTERMEDIO
STOP UTENTE
STOP GENERALE

È stato premuto un pulsante di arresto
di emergenza (ad es. perché gli utenti
pensano di trovarsi in una situazione di
pericolo).
- Eliminare la situazione di pericolo per
l’utente!
- Collegare nuovamente la scala (si
veda il capitolo 5.1)

STOP USTENTE SUPERIORE
STOP UTENTE INFERIORE
altri avvisi di avaria:
Chiamare il servizio clienti!

Tugela_TKN_OM_IT_00
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8

Pulizia
Per garantire il corretto funzionamento della scala, è opportuno pulirla regolarmente.
Attenzione: Non utilizzare alcun detergente o pulitore caustico, a base di solvente o
abrasivo.

- scollegare la scala prima delle operazioni di pulizia;
- assicurarsi che non penetrino acqua o altri liquidi nelle parti interne della scala. Ciò
eviterà la corrosione dei componenti interni della scala;
- le superfici in plastica devono essere pulite esclusivamente con acqua e sapone. Se
si utilizzano altri mezzi (ad es. ad alto contenuto di alcol) il materiale diventerà opaco
e fragile;
- le parti dipinte e le superfici in alluminio devono essere pulite semplicemente con un
panno umido ed asciugate con un panno di cotone;
- le parti cromate devono essere pulite semplicemente con un panno di cotone
asciutto.

Si consiglia la pulizia secondo i seguenti intervalli:

Intervallo
Giornaliero

Obiettivo
Eliminare la sporcizia, soprattutto intorno
alle piastre porta pettini

Metodo
Raccolta

Settimanale Pulire le piastre delle balaustre in vetro

Pulire con un panno umido

Settimanale Pulire i corrimano

Pulire con un panno umido

Mensile l

Spazzare con una scopa*

Pulire le fessure sulla superficie del pallet

* Utilizzare una scopa con setole in plastica o fibra naturale!
Non utilizzare mai scope con setole d’acciaio.
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9

Servizio
Attenzione: Le coperture, i coperchi e le cassette di commutazione elettrica devono
essere aperti solo da personale specializzato.
I lavori di manutenzione o riparazione possono essere effettuati solo da personale
specializzato. ThyssenKrupp raccomanda che tale compito sia svolto da tecnici del servizio
assistenza ThyssenKrupp (si veda il capitolo 2).
Come qualunque altra attrezzatura tecnica, questa scala richiede:

- un funzionamento adeguato,
- una regolare verifica da parte dell’operatore,
- una manutenzione regolare e verifiche tecniche di sicurezza,
- quando necessario, riparazioni nel minor tempo possibile.
Tramite questi accorgimenti si otterranno la disponibilità e la sicurezza operativa
migliori della scala. Si tratta inoltre di misure obbligatore per l’operatore della scala
secondo le norme di prevenzione degli incidenti.
Il servizio include il controllo, che deve essere realizzato dall'operatore, più
manutenzione e verifica, che sulla base dei contratti di servizio o delle richieste di
servizio possono essere effettuate da ThyssenKrupp o in sua vece da persone
espressamente autorizzate a tale scopo.

9.1

Verifica
Durante la verifica, l’operatore deve controllare che la scala non presenti difetti
evidenti (si veda la tabella).
Se vi sono difetti funzionali o altre anomalie di funzionamento, è necessario
scollegare la scala ed informare il servizio clienti. La scala non si potrà utilizzare di
nuovo fino a che non sarà stata riparata. Il funzionamento con componenti difettosi
può provocare l'aumento dei rischi per la sicurezza ed è pertanto vietato.
Intervallo
Giornaliero

Obiettivo
Spie indicatrici difettose, pezzi danneggiati,
etichette, segnali di avvertimento e deflettori

Metodo
Ispezione

Settimanale Danni, rotture

Ispezione

Settimanale Perdite d'olio e rumori insoliti

Ispezione
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9.2

Manutenzione
Le scale contengono componenti meccanici quali catene, cuscinetti, rulli e ingranaggi
soggetti ad usura durante l’utilizzo. Dopo un periodo di funzionamento prolungato, l’usura
può essere tale da pregiudicare la sicurezza della scala.
È importante una regolazione corretta delle sottounità elettromeccaniche ed elettroniche
per la sua sicurezza funzionale ed elettrica.
ThyssenKrupp raccomanda di affidare le operazioni di manutenzione a tecnici del servizio
assistenza di ThyssenKrupp.
Stipulando un contratto di assistenza con ThyssenKrupp si preserveranno il valore e la
sicurezza della propria scala. Ciò garantirà che tuti i lavori di manutenzione necessari siano
realizzati ad intervalli regolari, comprese le verifiche tecniche di sicurezza nel senso della
manutenzione preventiva e delle regolazioni necessarie. Gli intervalli periodici saranno
concordati con ThyssenKrupp considerando i requisiti di legge.
I lavori di manutenzione comprenderanno:

- verifiche visive relative ad integrità, danni e difetti evidenti, così come a sporcizia, pezzi
incollati e usura riguardante la sicurezza;
- necessarie verifiche di controllo, sicurezza, visualizzazione e dispositivi di informazione;
- misurazione dei parametri relativi alla sicurezza;
- verifica della sicurezza e della funzionalità;
- per ogni prodotto, verifiche speciali aggiuntive in ottemperanza alle norme tecniche
generalmente riconosciute;
- verifiche aggiuntive necessarie secondo i dati del fabbricante.

La manutenzione preventiva si divide in manutenzione preventiva di verifica di sicurezza e
manutenzione preventiva di ispezione di sicurezza:

- La manutenzione preventiva di verifica di sicurezza comprende tutti i lavori necessari per
la funzionalità e la sicurezza operativa della scala.
- La manutenzione preventiva di ispezione di sicurezza include, in aggiunta, le verifiche
tecniche di sicurezza. La manutenzione preventiva di ispezione di sicurezza si deve
effetuare almeno una volta all’anno.
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2 mesi

12 mesi

Intervallo manut
SCPM

Intervalol manut
SIPM

Da effettuarsi da
parte di

Esposizione bassa

Sale / granulati /
sabbia/altri

Indiretta

Nessuna

Esposizione

12 mesi

2 mesi

Media

Media

max. 90%

max. 75%

Umidità relativa

Esposizione
estrema a polvere
domestica

+2 /+43ºC

+12 /+ 35ºC

Temperatura

Polvere

Classe II
intemp. sottotetto

Classe I
interni

12 mesi

12 mesi

2 mesi

Esposizione alta a notevole
umidità e alte temperature
Esposizione
molto alta
1 mese

Esposizione alta a polvere
domestica

Indiretta

max. 100%

+12 /+ 43ºC

Classe V
Tropicale

Esposizione bassa

Diretta

max. 100%

-18 /+ 43ºC

Classe IV
intemperie

Servizio clienti di ThyssenKrupp

12 mesi

1 mese

Esposizione alta

Esposizione bassa

Diretta

max. 100%

+2 /+ 43ºC

Classe III
Intemp.moderate
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Intervalli di manutenzione raccomandati secondo la tabella climatica:
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9.2.2 Garanzia condizionata alla manutenzione
La disponibilità duratura di una scala può essere garantita solo se la stessa riceve una
manutenzione regolare e adeguatamente realizzata.
La garanzia concordata contrattualmente per i pezzi installati si applica solo nel contesto di
una regolare manutenzione.

9.3

Riparazioni
I componenti difettosi in grado di pregiudicare la sicurezza della scala devono essere
sostituiti da pezzi originali ottenuti attraverso il servizio clienti.

9.4

Mantenimento del registro
I lavori di manutenzione e riparazione devono essere registrati, elencando i seguenti dati:

- Tipo e obiettivo del lavoro;
- Quando sia necessario, dati relativi a modifiche dei valori specificati o di un’area di
lavoro;
- Data, persona che ha effettuato il lavoro, firma.

10 Smaltimento
Una scala è una macchina unitaria autonoma completa che, se installata con le coperture
adeguatamente montate e correttamente gestita, non presuppone rischi per gli utenti o
per l’ambiente circostante.
Il funzionamento della scala richiede l’utilizzo di lubrificanti nocivi per l’ambiente che,
pertanto, devono essere smaltiti correttamente in base alle relative norme.
Gli olii, i grassi, i panni di pulizia oleosi e l’acqua oleosa non devono essere gettati nei
rifiuti industriali o domestici normali.
ThyssenKrupp
- sarà lieta di fornire consigli relativi al corretto smaltimento di tali materiali,
- e consegnerà il materiale riutilizzabile a centri di smaltimento certificati per il riciclaggio
degli stessi, riducendo così l’impatto sull’ambiente che ci circonda.
Potete fidarvi completamente del servizio clienti di ThyssenKrupp.
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Scale e tappeti mobili con motori tipo 3C/4C

Procedura di prova per verificare il collegamento
della chiavetta tra motore e riduttore

Dichiarazione di esclusione di responsabilità
Copyright © by thyssenkrupp Fahrtreppen GmbH, Kolumbusstraße 8, 22113 Amburgo, Germania.
thyssenkrupp Fahrtreppen GmbH è il titolare del copyright. Tutti i diritti riservati. Questo manuale è
protetto da copyright e contiene informazioni riservate sui prodotti di thyssenkrupp Fahrtreppen GmbH.
Secondo le leggi sul diritto d'autore, questo manuale non può essere copiato senza l’espresso consenso scritto di thyssenkrupp Fahrtreppen GmbH, salvo per scopi di uso normale o per il backup dei
dati. Questa eccezione non comprende la realizzazione di copie per altri utenti. Secondo la legge, il
termine copia include la traduzione in un’altra lingua o la riproduzione in un formato diverso. thyssenkrupp Fahrtreppen GmbH si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in linea con nuovi
sviluppi tecnici. Queste modifiche non sono necessariamente dei documenti in ogni singolo caso. Le
illustrazioni contenute in questo documento aiutano la comprensione generale e possono differire dal
design reale. Si rinuncia a una differenziazione specifica di genere a favore di una migliore leggibilità.
I termini si applicano ugualmente ai due generi in un’ottica di parità di trattamento.
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Scopo del manuale

Questo manuale descrive come effettuare la manutenzione del collegamento tra motore e riduttore delle scale
mobili e marciapiedi mobili inclinati, al fine di evitare situazioni pericolose dovute a chiavette di accoppiamento
danneggiate.
A seconda dello stato rilevato, possono essere necessarie ulteriori fasi, come descritto nei capitoli seguenti, sulla
base dei seguenti scenari:

Figura 1: Targhetta del tipo di motore che indica la serie 3C o 4C

Motore 3C o 4C

No

È possibile la separazione del motore
dal riduttore?


Segnalare alla fabbrica

Il funzionamento della vecchia unità è
consentito per altre 6 settimane al massimo

Sì

No

Albero motore o
albero cavo oppure

Sì

chiavetta di controllo
danneggiati?

No


Pulire gli alberi e la chiavetta di controllo

Ingrassare gli alberi e la chiavetta di
controllo

Rimontare il motore sul riduttore

Ripetere la manutenzione dopo 2 anni

Segnalare alla fabbrica

Bava sulla
flangia dell'ingranaggio o
del motore?

Sì






Segnalare alla fabbrica


Segnalare alla fabbrica


Il funzionamento della vecchia
unità è consentito per altre 6 settimane al massimo
thyssenkrupp Elevator Italia spa
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2

Calendario delle ispezioni di manutenzione iniziale e successive

Questa procedura di manutenzione iniziale dovrà essere eseguita su tutti i motori di questo tipo.
DOPO L'ISPEZIONE INIZIALE, LA PROCEDURA DI CONTROLLO DELLO STATO DELLE
CHIAVETTE DOVRÀ ESSERE RIPETUTA OGNI DUE ANNI.

3

Descrizione dei componenti

Il collegamento tra motore e il riduttore a vite senza fine SOG - FTS 125/160 (3C e 4C) è realizzato con un
collegamento a chiavetta rigida. La coppia motrice dell’albero motore viene trasferita all’albero cavo del riduttore per mezzo di un collegamento a chiavetta. Viene utilizzato per scale mobili e tappeti mobili con trasmissione a catena e trasmissione ad ingranaggi cilindrici.
Le nuove unità di azionamento (5C, inizio produzione settembre 2017) sono collegate con un giunto flessibile e non richiedono questa procedura di manutenzione.

1
3

2

4

5

Figura 2: Unità di azionamento
1
3
5

Motore
Chiavetta
Riduttore SOG - riduttore a vite senza fine FTS (con l’esempio della trasmissione a catena)

2
4

Albero motore
Albero motore
trattato
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4

Preparazione

4.1

Utensili e materiali richiesti










Scatola portautensili standard
Chiave dinamometrica 85-190 Nm
Anello di carico M12 standard 3,4kN, numero di mat. tkE 300000132600.
Anello di carico M12 rinforzato 19,6kN, numero di mat. tkE 300000127700
Attrezzatura di sollevamento
3 scalpelli
Spugna o panno ruvido per la pulizia
Detergente per la pulizia (ad es. Caramba Eisrostlöser numero di mat. tkE: 300000201600*, Liqui
moli 1611, WD44004, Nigrin 72271)
Grasso (Fuchs Lubritech - Gleitmo805K, numero di mat..tkE: 300000202700* o Fuchs Lubritech
- Gleitmo805)

*L'ultima cifra del codice può differire a seconda delle dimensioni dell'imballaggio.

4.2

Sicurezza
Rispettare le Istruzioni di Manutenzione MF8-00-17 (Istruzioni per la
prevenzione degli incidenti) e MF8-00-18 (Istruzioni per la prevenzione
degli incidenti).

PERICOLO
Pericolo di parti rotanti della macchina!





Non accedere all’interno della macchina.
Mantenere una distanza sufficiente dalle parti rotanti.
Indossare indumenti aderenti.
Assicurarsi che i capelli lunghi non si impiglino nelle parti rotanti.

ATTENZIONE
Superficie calda!
Indossare guanti protettivi appropriati.

√ L’unità deve essere spenta (posizionare le barriere di sicurezza e i segnali di avvertimento ai pianerottoli).
√ L’interruttore principale deve essere spento e protetto per evitare il riavvio. LOTO
√ L’unità deve essere scollegata dalla rete elettrica.
thyssenkrupp Elevator Italia
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5
5.1

Separare il motore dal riduttore
Prepararsi per scollegare il motore dal riduttore
1

2

3
4
6

5

Figura 3: Scollegare il motore dal riduttore
1
3
5

Magnete freno
Cavo di alimentazione motore
Riduttore

2
4
6

Controllo freni
Motore
Bulloni e dadi per collegare motore e riduttore
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5.2

Sollevare il motore
AVVERTIMENTO
Carico sospeso!
Non sostare mai sotto ai carichi sospesi!
Pericolo di caduta di carichi che possono causare gravi lesioni.


1

Non lavorare mai sotto un carico sospeso.

2

FL

3

5
4

6

Figura 4: Sollevare il motore
1
3
5

Anello di carico
Fune di sollevamento adeguata
Recessi per la separazione

2
4
6

Dispositivo di sollevamento adeguato
Punto di disconnessione
Dadi
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Per sollevare il motore procedere come segue:
1.
2.
3.
4.
5.



Avvitare un anello di carico sull’albero motore in alto.
Installare il dispositivo di sollevamento sopra l’albero motore verticalmente.
Rimuovere i dadi (6). Assicurarsi che tutti i collegamenti siano separati.
Prestare attenzione ai collegamenti dei cavi, allentare le fascette se necessario.
Sollevare il motore lentamente e con cautela (si veda figura 4).
La forza di sollevamento verticale FL non deve superare i 3,4 kN se si utilizza un anello di carico standard.
La forza di sollevamento verticale FL non deve superare i 19,6 kN se si utilizza un anello di carico rinforzato. Carichi superiori a questi non sono ammessi.

Se non è possibile sollevare il motore dal riduttore con il dispositivo di sollevamento, procedere come segue:
6. Far scivolare gli scalpelli da più lati in modo uniforme nello spazio tra il motore e il riduttore (pos. 5 in
fig.4, le posizioni degli incavi sono diverse per le diverse dimensioni del riduttore), mentre il dispositivo
di sollevamento è ancora caricato. Si prega di considerare che non tutte le versioni del riduttore hanno
queste cavità.
a. Utilizzare un martello in acciaio con peso massimo di 500 g.
b. Colpire lo scalpello con il martello da una distanza di circa 30 cm per due volte. Se lo spazio
non è disponibile, ridurre la distanza di conseguenza.
c. Quindi utilizzare l'incavo successivo applicando due colpi.
d. Ripetere l'operazione fino a quando ogni recesso è stato utilizzato due volte.
Se il motore non può essere ancora scollegato, procedere come segue:
7. Fissare nuovamente i dadi (6). Rimettere in funzione la scala mobile. Vedere anche il capitolo 6.
8. Ordinare un'unità di trasmissione sostitutiva e sostituirla entro le 6 settimane successive.

1

2
3

Figura 5: Scollegamento del motore e del riduttore
1 Giunto di scollegamento
3 Martello (max 500 g)

2 Scalpello
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5.3

Rimuovere lo sporco e l’eventuale corrosione

Figura 6: Albero motore corroso

Figura 7: Albero cavo del riduttore corroso

Figura 8: Albero motore ripulito

Figure 9: Albero cavo ripulito

Per rimuovere lo sporco e la possibile corrosione, procedere come segue:
1. Rimuovere lo sporco e l'eventuale corrosione dall'albero motore e dall'albero cavo del riduttore con
un panno ruvido o una spugna e il solvente antiruggine Caramba Eisrostlöser o altri prodotti sopra
elencati.
2. Assicurarsi che nessuno sporco cada nel riduttore.
3. Pulire tutte le superfici
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5.4

Controllare la presenza di danni meccanici

Per controllare che il collegamento della chiavetta non presenti danni meccanici, procedere come segue:
1. Controllare che l’albero motore, l’albero cavo del riduttore e il raccordo della chiavetta non presentino
danni meccanici.
2. Se ci sono parti danneggiate o usurate (come nella fig. 11-13) o accumuli di ruggine (come in fig.
14 e 15), allora:
 Sostituire tutta l'unità di azionamento.
 Interrompere il funzionamento della scala mobile/marciapiede mobile se non è
disponibile un’unità di azionamento di ricambio. Esempi di danni:

Figura 10: Danni sull'albero motore

Albero cavo
del riduttore

Chiavetta
Albero motore danneggiato

Albero motore

Figura 11: Albero cavo del riduttore danneggiato nella vista in sezione trasversale
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Figura 12: Danni sulla chiavetta

Figura 13: Danni sulla chiavetta

Figura 14: Accumulo di ruggine nella scanalatura della chiavetta di controllo Figura 15: Accumulo di ruggine vicino all'albero cavo del
riduttore

IMPORTANTE
Non è sicuro far funzionare l'unità con uno qualsiasi di questi danni.
L'unità non deve essere messa in funzione finché non viene installata una nuova unità di azionamento.
Accertarsi che la scala mobile non sia accessibile ai passeggeri per il tempo di inattività
(utilizzare barriere adeguate, i freni devono essere inseriti, l'alimentazione disinserita).
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5.5

Bave sulla flangia del riduttore
1. Controllare che sulla superficie lavorata della flangia del riduttore non ci siano bave che sporgono verticalmente. Queste bave non consentono un corretto allineamento degli alberi del motore e del riduttore.
2. Se ci sono bave o altre parti estranee sulla flangia, allora:
 Sostituire tutta l'unità di azionamento.
 La scala mobile / marciapiede mobile possono essere azionati per altre 6 settimane dal rilevamento di questo guasto se non sono visibili danni all'albero motore, all'albero del riduttore o alla
chiavetta di controllo.

Figura 16: Bava sulla flangia del riduttore

Figura 17: Bava sulla flangia del riduttore

Nota: Una superficie della flangia corrosa è un indicatore di una bava o altro ostacolo tra il motore e la flangia
del riduttore.

IMPORTANTE
La sostituzione deve essere completata entro 6 settimane dall'individuazione del problema. Durante
questo periodo di tempo limitato la scala mobile / marciapiede mobile possono essere azionati se
non sono presenti altri danni.

5.6

Lubrificare il collegamento della chiavetta

Figura 18: Albero motore trattato (Gleitmo805K)

Figura 19: Albero cavo del riduttore trattato (Gleitmo805)

Per trattare le parti con il lubrificante, procedere come segue:
1. Pulire le superfici con il solvente antiruggine, ad esempio Caramba Eisrostlöser o altri prodotti sopra
elencati.
2. Lubrificare l'albero motore, l'albero cavo del riduttore e il collegamento della chiavetta con la pasta
lubrificante ad alte prestazioni Fuchs Lubritech- Gleitmo805K o Gleitmo805. Non è consentito un altro
tipo di lubrificazione.
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6

Rimontare il motore e il riduttore
2

1

3

Figura 20: Collegare il motore al riduttore
1
3

Anello di carico
Fune di sollevamento adeguata

2

Dispositivo di sollevamento adeguato

Per collegare l’azionamento e il riduttore procedere come segue:
1. Posizionare l’albero di trasmissione verticalmente esattamente al di sopra dell’albero cavo del riduttore.
 Prestare attenzione ad allineare correttamente la chiavetta sull’albero motore alla scanalatura
della chiavetta sull’albero cavo del riduttore e l’albero motore all’albero cavo del riduttore.
2. Far scendere lentamente l’azionamento fino a quando non entra a filo nel riduttore.
3. Applicare la vite di fissaggio per l’azionamento e il riduttore con rondelle e dadi.
 Serrare con la coppia di serraggio indicata nellaTabella 1: Coppia di serraggio.
4. Rimuovere l’anello di carico dall’albero motore.
5. Se necessario, connettere i collegamenti dei cavi.
6. Eseguire un test.
7. Riavviare l’unità solo quando è garantita la sicurezza.
8. Chiudere l'unità e rimuovere i dispositivi di sicurezza.

Tabella 1: Coppia di serraggio del riduttore - motore

Dimensione del modello

Viti

Coppia di serraggio.

SOG - FTS 125

4 x M12 8.8

85 Nm

SOG - FTS 160

4 x M16 8.8

190 Nm
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7

Sostituzione dell'unità di azionamento 3C

Nel caso in cui l'unità di azionamento 3C non possa più essere utilizzata, è necessaria una sostituzione:
contattare la fabbrica thyssenkrupp Elevator Italia.

8

Registro di manutenzione annuale

Si prega di registrare i risultati di ogni ispezione di manutenzione annuale su scale o tappeti mobili con
motore tipo 3C o 4C, aggiungendo le immagini dell'albero motore con chiavetta e dell'albero senza
prima della pulizia e utilizzando il seguente formato che andrà inviato via mail a:
tecnico.tkei@thyssenkrupp.com.
Nel caso si riscontrino parti danneggiate o il motore non possa essere rimosso dal riduttore per l’ispezione, contattare thyssenkrupp Elevator Italia spa al numero 02 89696300.
Costruzione della scala mobile/del marciapiede mobile
numero:
Numero sulla targhetta del tipo di motore:
Luogo di installazione:
Data dell’ispezione:
Ispezione eseguita da (Nome):

Risultati

Si prego di spuntare

Il motore può essere rimosso dalla scatola del riduttore

Sì

No 

Chiavetta danneggiata

Sì

No 

Albero motore danneggiato

Sì

No 

Albero cavo danneggiato

Sì

No 

Bava sulla flangia del riduttore

Sì

No 

La ruggine può essere rimossa

Sì

No 

Riassemblaggio senza problemi
Rimessa in funzione della scala mobile/marciapiede mobile con l'unità di azionamento originale

Sì

No 

Sì

No 

Sì

No 

Sì

No 

Rimessa in funzione della scala mobile/marciapiede
mobile con unità di azionamento sostitutiva
Messa fuori servizio di una scala mobile o di un marciapiede mobile
fino a quando non sarà disponibile una nuova unità di
Note:
azionamento
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