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1. CARATTERISTICHE GENERALI 
SERVICE CAR LIFT è un sollevatore idraulico mobile, con struttura a pantografo, progettato e 
costruito per offrire garanzie di stabilità nella tenuta del carico sia nelle operazioni di salita che 
di discesa. 
I movimenti di salita e discesa sono ottenuti con un martinetto idraulico, dotato di valvola di 
sicurezza e comandato da un sitema elettro-idraulico o pneumo-idraulico. 
Il sollevatore ha ridotte dimensioni d’ingombro (vedi cap.14 Dati tecnici) e da una notevole 
maneggevolezza, ottenuta attraverso due ruote anteriori fisse ed un carrello che viene innestata 
nella parte posteriore del sollevatore al momento dello spostamento. Le ruote non costituiscono 
appoggio per sollevatore in quanto, una volta posto questi nella posizione voluta, il disinnesco 
del carrello riporta la struttura inferiore della macchina alla funzione di base d’appoggio della 
stessa. 
Le ruote consentono lo spostamento del sollevatore e la sua collocazione anche sotto le vetture 
accidentate, grazie all’altezza minima dal pavimento del sollevatore quando questo è 
completamente chiuso. 
Lo svolgimento delle operazioni di lavoro avviene ad altezza d’uomo. 
I dati di calcolo, comprovanti l’idoneità alla destinazione d’uso dell’attrezzo sono custoditi dal 
Costruttore nel Fascicolo Tecnico della macchina in oggetto. 
Il Costruttore ha applicato la norma UNI EN 1493:2000, dandone riscontro all’Ente Notificato 
ICIMM di Milano. 
La macchina è accompagnata dal presente Manuale e dal Certificato di Conformità a norma 
Direttiva Macchine CEE e sue successive modifiche. 
Il Certificato di Conformità CE e il manuale Istruzioni, Uso e Manutenzione deve accompagnare 
il sollevatore anche in caso di cessione  dello stesso ed essere custodito nelle prossimità del 
luogo d’installazione ed uso della macchina. 
 

2. DESTINAZIONE D’USO 
SERVICE CAR LIFT è destinato alle attività d’AUTO, OFFICINE, CARROZZERIE, STAZIONI DI 
SERVIZIO, per manutenzioni, verifiche, riparazioni d’auto veicoli. Non è stato progettato, né può 
essere adibito all’elevazione di persone. 
Il sollevatore va utilizzato all’interno di locali di lavoro, protetto da agenti atmosferici (pioggia, 
umidità, vento, etc.) La temperatura dei locali, in cui il sollevatore sarà installato, non dovrà mai 
essere inferiore a + 10°C e superiore a 40°C. 
Il peso della massa della struttura e il limite di portata massima è riportata, oltre che nel 
presente manuale, su una targhetta posta sul sollevatore. 
SERVICE CAR LIFT non è stato progettato affinchè le persone compiano operazioni, di 
qualsiasi natura, sotto la struttura del sollevatore o del dispositivo di sostegno dello stesso. 
La mancata considerazione di tale destinazione d’uso può comportare gravi rischi per gli 
operatori, ricadenti esclusivamente sulla loro responsabilità. 
L’utilizzatore è tenuto ad usare il sollevatore conformemente alla sua destinazione d’uso e a 
tutte le prescrizioni del Costruttore. 
NOTA BENE: Il Costruttore o i suoi rivenditori, non si riterranno in alcun modo responsabili 
d’eventuali danni a persone e cose, dovuti ad uso improprio, incauto e diverso da quello a cui il 
sollevatore è destinato e dipendente in tutto o in parte, alla mancata osservanza di quanto 
prescritto nel presente Manuale. 
L’attivazione del sollevatore implica l’accettazione implicita, da parte dell’utilizzatore, di tutte le 
condizioni d’uso prescritte dal Costruttore. 
Inoltre l’Operatore deve sempre agire in osservanza a quanto prescritto nel 
(cap. 11 Avvertenze e cautele da adottate nell’uso). 
 

3. DATI D’IDENTIFICAZIONE DI SERVICE CAR LIFT 
I dati d’identificazione del sollevatore, i dati relativi al Costruttore, l’anno di costruzione, il 
numero di serie, la portata e i dati d’alimentazione, sono riportati su una o più targhette poste 
sulla struttura e/o sui comandi. 
E’ fatto obbligo all’Utilizzatore di non asportare, alterare, danneggiare le targhette. 



Ogni intervento in tal caso è vietato dalla Direttiva Macchine CE e successive modifiche e da 
precise disposizioni di legge. 
La garanzia decade automaticamente in caso di manomissione delle targhette poste dal 
costruttore sul sollevatore e/o sui comandi. 
 

4. IMBALLI 
SERVICE CAR LIFT è imballato con un robusto cappuccio di cartone avente come base una 
gabbia in legno. 
I dati relativi all’imballo sono i seguenti: 
 
DIMENSIONI IMBALLO STRUTTURA 2510x960 H.210mm 
DIMENSIONI IMBALLO COMANDO ELETTRO-IDRAULICO 400x400 H.900mm 
DIMENSIONI IMBALLO COMANDO PNEUMO-IDRAULICO 400x230 H.260mm 
PESO STRUTTURA + IMBALLO 240+24 = 264 Kg 
PESO COMANDO ELETTRO-IDRAULICO + IMBALLO 35+2 = 37 Kg 
PESO COMANDO PNEUMO-IDRAULICO + IMBALLO 9,5+0,5 = 10 Kg 
 
SERVICE CAR LIFT è imballato completamente montato e piegato nella sua posizione di 
minimo ingombro. Nell’imballo è contenuto oltre al presente Manuale e il carrello da utilizzare a 
sollevatore installato per il suo spostamento e posizionamento e nel caso non sia dotato di 
sgancio pneumatico della sicura anche dell’apposita asta per lo sgancio. 
Nel caso il modello di sollevatore prescelto non sia dotato di sgancio pneumatico della sicura, 
un’apposita asta consente l’esecuzione manuale della funzione tramite l’apposito gancio. 
Utilizzando il gancio sull’asta come arpione va sollevata la leva per consentire lo sgancio, prima 
di iniziare la manovra di discesa. 
Nell’imballo dei comandi è compreso il tubo tubo con il raccordo per il collegamento del 
comando con il martinetto di sollevamento, mentre nel caso di sgancio pneumatico della sicura 
è compreso anche di tubo pneumatico per il collegamento del comando con il pistoncino 
sgancia sicura. 
All’apertura degli imballi è raccomandato il controllo della corrispondenza delle parti spedite con 
il loro contenuto effettivo, nonché l’integrità della merce. 
Questi esami vanno effettuati alla presenza del trasportatore in quanto la merce, salvo diversi 
accordi sottoscritti in fase di contratto, viaggia a rischio e pericolo del Committente. 
Qualsiasi reclamo per danni da trasporto, carico, scarico e disimballaggio non corretto, non può 
essere addebitato alla società Costruttrice. 
 

5. PIANO D’APPOGGIO PER SERVICE CAR LIFT 
Il piano d’appoggio del sollevatore deve essere esclusivamente lineare, privo di sconnessioni e 
con idonee caratteristiche di sopportazione del carico. 
ATTENZIONE!!!!! 
La mancata osservanza di questa prescrizione tassativa può comportare rischi di ribaltamento 
del carico con gravi rischi per persone o cose. 
 

6. MOVIMENTAZIONE 
La movimentazione degli imballi va effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza e con 
personale dotato di pratica nella movimentazione meccanica dei carichi; il personale deve 
essere dotato d’idonei indumenti personali protettivi. 
E’ espressamente vietata la movimentazione manuale dell’imballo contenente il sollevatore. 
Una volta aperto l’imballo SERVICE CAR LIFT si presenta già montato. 
a) Una volta posizionato il SERVICE CAR LIFT è possibile procedere al collegamento del tubo 

flessibile (già collegato al sollevatore) al quando di comando e del tubo pneumatico al 
pistoncino qualora il sollevatore fosse dotato di sgancio pneumatico della sicura (vedi cap. 8 
Connessione dell’alimentazione). 

b) A questo punto procedere al collegamento delle energie alle fonti d’alimentazione delle 
stesse. 



 

7. SPAZIO DI COMPETENZA PER SERVICE CAR LIFT 
Ai fini della sicurezza, si prescrive di utilizzare il sollevatore nel rispetto del suo spazio minimo di 
competenza, nonché con idoneo distanziamento da altre attrezzature o dalle mura perimetrali 
dell’ambiente circostante. 
L’area di pertinenza minima del sollevatore è data da un rettangolo avente i lati di mm 6000 x 
5615. 
Si consiglia di segnalare tale area con strisce a terra, nel caso di posizionamento stabile del 
sollevatore o con apposite colonnine fornite di catenelle di collegamento in caso d’utilizzo 
mobile del SERVICE CAR LIFT.  
La prescrizione ha lo scopo di non consentire il transito a persone non addette ai lavori, 
nell’area di competenza e di sicurezza, quando il carico in fase di salita o discesa è sollevato 
nella posizione desiderata. 
Tutte le manovre di salita, stazionamento e discesa devono essere effettuate a vista e con 
massima attenzione da parte dell’operatore. 
Nell’area di manovra non dovrà sostare nessuno. 
Le operazioni di salita, discesa e di sgancio sicura devono essere eseguite dall’operatore. Egli 
deve sempre assicurarsi preventivamente di aver inserito il blocco di sicurezza sulla centralina 
(pulsante a fungo) prima di alzare e sganciare le sicure. Al fine di garantire la sicurezza 
dell’operatore, i comandi dovranno essere posti in posizione e a distanza dovuta (la lunghezza 
del tubo flessibile di collegamento fornito in dotazione è di 3000mm); ad almeno 2000mm dalla 
parte posteriore della struttura del sollevatore, assicurandosi sempre di aver lasciato vie di fuga 
alle spalle dell’operatore. 
 

8. CONNESSIONE DELL’ALIMENTAZIONE 
I collegamenti che seguono vanno realizzati a sollevatore abbassato in posizione di chiusura: 
 
a) assicurarsi che il serbatoio del comando elettro-idraulico o pneumo-idraulico sia a livello, 

altrimenti riempire con olio idraulico densità ISO 10 (si consiglia MOBIL DTE 11 – SHELL 
TELLUS OIL T15 – CASTROL HYSPIN AWH15 o equivalenti). 

b) Controllare l’integrità del tubo flessibile e la corretta connessione dei raccordi nonché la 
corretta chiusura del tappo posto sul serbatoio dell’olio. 

c) Assicurarsi che  l’impianto elettrico sia provvisto d’adeguato sistema di sicurezza a monte e 
comunque d’idoneo salvavita. L’alimentazione è indicata nella targhetta del comando. 

d) L’impianto dell’aria deve essere regolato ad una pressione compresa tra gli 8÷10 bar. In 
caso d’utilizzo d’impianti multipli è obbligatorio per l’utilizzatore l’adozione di un regolatore di 
pressione, idoneo ad inviare aria agli 8÷10 bar max previsti all’impianto del sollevatore. 

e) Assicurarsi sempre, prima di attivare il sistema che a monte del circuito pneumatico stesso 
sia inserito un essicatore per l’aria. 

 

9. COMANDI 
Centralina elettro-idraulica: 
la centralina di comando è dotata di comandi per la salita e la discesa del sollevatore, inoltre 
sono inseriti il pulsante d’emergenza che svolge anche una funzione di blocco a chiave per la 
chiusura del quadro e un pulsante nel caso di modello con sgancio pneumatico della sicura 
identificati da apposita targhetta e da due distinti colori: 
Pulsante rasato rosso: discesa (down) sollevatore 
Pulsante rasato verde: salita (up) sollevatore 
Pulsante a fungo rosso: emergenza 
Pulsante rasato bianco: sgancio pneumatico sicura
Pompa pneumo-idraulica: 
la pompa con comando a distanza è dotata di pulsante di salita, discesa nonché di 
quello adibito allo sgancio pneumatico della sicura. 
 



10. PRIMO AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO 
Collegate le energie è appreso preventivamente il funzionamento dei comandi, procedere alla 
fase di spurgo dell’aria dal circuito idraulico, sollevando ed abbassando a vuoto il sollevatore un 
paio di volte. Per sollevare il sollevatore premere soltanto il pulsante verde di salita, mentre per 
abbassarlo premere prima il pulsante bianco per lo sgancio pneumatico della sicura e 
contemporaneamente il pulsante rosso di discesa.  
Si raccomanda di eseguire almeno una volta al mese questa operazione in modo da mantenere 
il circuito idraulico sempre privo d’aria. 
Per agevolare la discesa, siccome questa si realizza per gravità, con il sollevatore a vuoto può 
essere necessario una pressione sulla struttura.  
Quando il sollevatore è tornato in posizione di massima chiusura è pronto all’uso. 
 
SALITA: 
a) Posizionare il veicolo sul sollevatore, in modo baricentrico e con il lato motore dalla parte 

opposta dell’attacco inferiore del martinetto, come indicato dall’apposito adesivo posto sul 
telaio. 

b) Ruotare i bracci girevoli e bloccarli nella posizione desiderata curando che l’apposito innesto 
sia inserito correttamente. ATTENZIONE!!!! Assicurarsi sempre dell’avvenuto bloccaggio 
dei bracci prima di sollevare il carico. 

c) Regolare i tamponi in gomma per ottenere il miglior assetto possibile del veicolo. Prima di 
avviare la salita si consiglia di accertarsi che tra tampone e automezzo ci sia la minore 
distanza possibile. 

d) Azionare il pulsante UP-SALITA e sollevare la vettura all’altezza desiderata. 
ATTENZIONE!!!! Si consiglia di non far arrivare il martinetto a fine corsa. La manovra oltre 
che rischiosa potrebbe comportare danni al sollevatore. Arrestare l’elevazione all’altezza 
della targhetta “STOP”. 

e) Giunti all’altezza desiderata (mai a fine corsa del martinetto oppure oltre la targhetta 
“STOP”, attivare il pulsante DOWN-DISCESA per inserire il braccio di sicurezza nel blocco 
di fermo più vicino. ATTENZIONE!!!! L’uso del SERVICE CAR LIFT è consentito solo con i 
bracci girevoli bloccati e con il cavalletto di sicurezza inserito a contrasto con gli appositi 
fermi. 

 
DISCESA: 
ATTENZIONE!!!! Alla fine del lavoro o in occasione di pause prolungate SERVICE CAR LIFT 
va riportato al suolo. In nessuna occasione il carico va lasciato in posizione elevata senza 
operatore o in sola sosta. 
a) Azionare il pulsante UP-SALITA allo scopo di disimpegnare la sicurezza. 
MODELLO CON SGANCIO MANUALE DELLA SICURA 
b) Con l’apposita asta in dotazione, fornita di arpione, far ruotare il pattino di sgancio delle 

gambe di sicurezza in direzione del motore della vettura; l’operazione porterà al 
sollevamento delle gambe al di sopra dei blocchi di fermo durante la discesa. 

MODELLO CON SGANCIO PNEUMATICO DELLA SICURA 
c) Premere l’apposito pulsante posto sulla consolle della centralina (nel modello con centralina 

elettro-idraulico) o sulla pulsantiera del telecomando (nel modello con pompa pneumo-
idraulica) per sollevare la sicura. 

d) Contemporaneamente premere il pulsante DOWN-DISCESA e portare il sollevatore nella 
posizione di massima chiusura. 

e) Procedere allo spostamento del veicolo. 
 
ATTENZIONE!!!! 
Nel modello con sgancio manuale della sicura il pattino di sgancio si rovescia automaticamente 
per consentire alle gambe di sicurezza di tornare a svolgere la loro funzione nella successiva 
salita. Nel modello con sgancio pneumatico è assolutamente necessario rilasciare il pulsante di 
sgancio sicura quando le gambe arrivano a superare l’ultimo blocchetto d’arresto; cio consentirà 
allo stelo del pistoncino della sicura di rientrare completamente. 



11. AVVERTENZE E CAUTELE DA ADOTTARE 
a) SERVICE CAR LIFT deve essere utilizzato da personale con età superiore ai 18 anni, 

debitamente istruito ed autorizzato, al quale sia stato fornito il presente Manuale. 
b) Il Manuale d’struzioni, uso e manutenzione deve essere letto con attenzione prima dell’uso 

del sollevatore e debitamente applicato in ogni sua parte. 
c) E’ vietato l’uso dell’attrezzo per elevare persone. 
d) Prima delle operazioni di salita e discesa, assicurarsi sempre che i giunti e la struttura siano 

liberi da utensili, stracci, oggetti di qualunque natura e tipo o altro ingombro. In caso di 
blocco accidentale in fase di discesa, interrompere subito la manovra lasciando il pulsante, 
far risalire il sollevatore per eliminare l’imgombro e riprendere la manovra di discesa. 

e) In caso di cavi elettrici (per lampade, utensili portatili, etc., presenti nell’area di lavoro, 
assicurarsi sempre di non aver effettuato passaggi o appoggi sulla struttura, per evitare 
rischi di tranciatura degli stessi e la messa in tensione della struttura metallica del 
sollevatore. Questa operazione è obbligatoria prima di ogni messa in funzione del 
sollevatore. 

f) Nella fase di posizionamento del veicolo sulla struttura, accertarsi della corretta posizione 
del motore (questo deve essere in direzione dell’apposita targhetta) e della corretta 
distribuzione dei pesi. 

g) Non elevare il carico senza essersi prima assicurati dell’innesto dei blocchi dei bracci di 
sollevamento e della corretta stabilità dei tamponi in gomma. 

h) Non alzare il carico con il carrello di movimentazione inserito. 
i) Controllare sempre a vista il carico, specie in fase di salita, accertandosi che non avvengano 

inclinazioni improprie o anomalie. In tal caso abbassare al suolo il sollevatore e posizionare 
il veicolo con una più equilibrata distribuzione del peso. 

j) Non lavorare mai con il cavalletto di sicurezza disinserito. 
k) Non tentare di movimentare il sollevatore con il carico. 
l) Rispettare l’area di competenza attribuita al SERVICE CAR LIFT dal Costruttore. 
m) Pulire le superfici d’appoggio dei veicoli ogni qualvolta avvenga un imbrattamento che 

potrebbe portare allo scivolamento del carico. 
n) Arrestare la manovra di salita all’altezza della targhetta “STOP”, posta sulla struttura 

inferiore del sollevatore, ed evitare in ogni caso di mandare il martinetto in fine corsa. 
o) In nessun caso manipolare o svitare la ghiera auto bloccante dei perni che collegano i braci 

girevoli alla struttura, al fine di evitare pericolose separazioni delle parti. 
p) In nessun caso manipolare la valvola di massima pressione della centralina elettro-idraulica 

o della pompa pneumo-idraulica. 
q) Assicurarsi che la pressione dell’aria in ingresso ai circuiti, sia tarata tra gli 8÷10 bar prima di 

collegare l’energia. Controllare periodicamente la pressione inserendo un manometro 
nell’innesto collocato a lato del mobile della centralina, predisposto allo scopo. 

r) Assicurarsi che l’impianto elettrico  sia dotato di salva vita prima di collegare l’energia. 
s) Riportare sempre il carico a terra a fine del turno di lavoro, ed evitare di lasciare in sosta per 

lungo periodo il sollevatore in elevazione a pieno carico.  
t) Rilasciare il pulsante per lo sgancio pneumatico della sicura quando le gambe di sicurezza 

hanno superato l’ultimo blocchetto d’arresto; ciò consente allo stelo del pistoncino della 
sicurezza di rientrare completamente nella sua sede. 

u) La massa del sollevatore pesa circa 240 Kg. 
v) La portata massima del sollevatore è di 2.000 Kg. 
 

12. ANOMALIE, CAUSE E RIMEDI 
Di seguito sono elencate alcune possibili anomalie, cause e rimedi delle stesse. 
In caso di eventuali situazioni non previste nell’elenco, interrompere l’uso del sollevatore e 
rivolgersi tempestivamente al Costruttore o al Rivenditore Autorizzato per ricevere adeguate 
situazioni. 
Si raccomanda il ricorso al personale specializzato e di evitare manipolazioni del sollevatore o 
dei suoi comandi. 
 



ANOMALIE CAUSE RIMEDI 
Durante la salita o la 
discesa il sollevatore 
vibra in modo insolito. 

Manca olio nel serbatoio della 
centralina o pompa. 
 
Bolle d’aria nel circuito per 
mancato spurgo del tubo. 

Controllare il livello dell’olio e 
aggiungerne se necessario. 
 
Fare salire e scendere il sollevatore 
a vuoto alcune volte. 

Il sollevatore si blocca Presenza di ostacoli tra le 
giunzioni. 
 
Inserimento del pattino di 
sgancio 
 
 
 
 
 
Blocco della valvola di non 
ritorno. 
 
Sollevare per pochi centimetri 
per poi scendere nuovamente.

Inserire la sicura e rimuovere 
l’ostacolo 
 
Azionare il pulsante di salita, ruotare 
il pattino con l’apposita asta ed 
abbassarlo. In caso di sgancio 
sicurezza pneumatica azionare il 
relativo pulsante. 
 
Non è stato utilizzato l’olio prescritto 
dal costruttore. 
 
Sostituire l’olio. 

I comandi sono azionati 
ma il sollevatore non si 
solleva 

Carico eccessivo. 
 
 
 
Valvola di massima pressione 
entra in blocco 

Controllare il peso del carico e 
attenersi alle indicazioni di portata 
massima. 
 
Controllare la giusta pressione 
dell’aria di alimentazione (8÷10 bar) 

 

13. DISPOSITIVI DI SICUREZZA. 
I sistemi di sicurezza sono semplici e di facile uso ed individuazione. 
Le operazioni di salita e discesa devono avvenire in ogni caso con l’assoluto rispetto dell’area di 
pertinenza di SERVICE CAR LIFT e con l’operatore a debita distanza; in altre parole con la 
centralina dei comandi collocata a completa estensione del tubo idraulico. Il sollevatore è dotato 
di tubo idraulico ad alta pressione, contro rischi di rottura dello stesso. 
 
ATTENZIONE!!!! 
Si ricorda che in caso di sosta prolungata è buona norma riportare il sollevatore in posizione di 
riposo. 
Con il sollevatore elevato l’area di competenza deve essere completamente sgombera da ogni 
ostacolo. 
Le sicurezze sono le seguenti: 
 
1. Blocco dei bracci di sollevamento anti-rotazione. 
2. Cavalletto di sicura per lo stazionamento. 
3. Valvola paracadute sul martinetto per il blocco della discesa del sollevatore in caso di 

anomalie nel circuito. 
4. Valvola di massima pressione sulla centralina o pompa per evitare pressioni idrauliche 

troppo elevate. 
5. Valvola di controllo discesa all’uscita della centralina o pompa per la limitazione automatica 

della velocità di dicesa. 
6. Blocco meccanico della sicurezza per impedire lo sfilamento della slitta porta tamponi. 
7. Blocco meccanico dei tamponi per evitare lo scivolamento degli stessi. 
 
 
 

 
 



14. DATI TECNICI DI SERVICE CAR LIFT 
Portata 2.000 Kg 
Altezza minima 100 mm 
Altezza massima senza tamponi in gomma 1.040 mm 
Altezza massima con tamponi in gomma 1.125 mm 
Larghezza con bracci chiusi 940 mm 
Larghezza con bracci aperti 1.630 mm 
Larghezza con bracci aperti e tamponi fuori 1.820 mm 
Lunghezza 2.510 mm 
Peso 240 Kg 
Funzionamento Elettro-idraulico 

Pneumo-idraulico 
Motore Monofase 220V  
Quantità olio richiesta centralina elettro-idraulica 5 lt 
Quantità olio richiesta pompa pneumo-idraulica 2,5 lt 
Tipo olio consigliato Mobil DTE 11 

Shell Tellus T15 
Castrol AWH15 

Peso centralina elettro-idraulica 27 Kg 
Peso pompa pneumo-idraulica 9,5 Kg 
 

15. PROTEZIONI INDIVIDUALI 
L’operazione deve indossare sempre gli indumenti di lavoro protettivi prescritti dalle norme di 
legge in materia e deve adottare tutti i dispositivi di sicurezza resi obbligatori nei luoghi di 
lavoro. 
Nel corso del lavoro con SERVICE CAR LIFT l’operatore deve agire a tutela propria, delle cose 
e delle persone attenendosi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Manuale. 
 

16. ISPEZIONI E MANUTENZIONE 
Le ispezioni devono avvenire sempre ad energie scollegate e con il sollevatore senza carico. 
L’ispezione del sollevatore avviene a vista per le parti meccaniche. Per quanto riguarda la 
centralina elettro-idraulica è sufficiente smontare il pannello anteriore del mobile. 
SERVICE CAR LIFT non impone una particolare manutenzione. 
E’ sufficiente assicurarsi periodicamente dell’integrità delle connessioni del circuito idraulico, 
dell’integrità del tubo flessibile e del cavo di alimentazione elettrica. 
Stringere le connessioni in caso di allentamento e sostituire tubi e cavi a fronte di eventuali 
segni di logoramento o lesioni. 
Provvedere ad ingrassare le giunture periodicamente e a controllare il livello dell’olio della 
centralina o della pompa almeno ogni 3 mesi. 
Queste semplici manovre preverranno nel tempo eventuali inconvenienti e difetti. 
 

17. PULIZIA 
E’ buona norma pulire, almeno una volta alla settimana il SERVICE CAR LIFT con cura, 
asportando sporco, polvere e eventuali sostanze imbrattanti. 
Utilizzare panni auto pulenti. Non utilizzare mai acqua, liquidi infiammabili o corrosivi. 
 
 
 
 
 
 
 



18. ESPLOSI 

 
 

PART.A 

 
POS. CODICE DESCRIZIONE Q.TA’ 

1 800.65 C SLITTA PORTA TAMPONE COMPLETA 4 
2 800.17 S BRACCIO GIREVOLE 4 
3 800.29.1 PERNO 4 
4 14A.03 GHIERA AUTOBLOCCANTE 4 



PART.B 

 
POS. CODICE DESCRIZIONE Q.TA’ 

1 800.31.1 PERNO ATTACCO INFERIORE 1 
2 800.49S CANNA CILINDRO 1 
3 6E.13 GUARNIZIONE 1 
4 800.50 B DISTANZIALE 1 
5 800.50 A GHIERA 1 
6 6P.04 RASCHIA POLVERE 1 
7 800.51S STELO 1 
8 800.31.1 PERNO ATTACCO SUPERIORE 1 
9 1C.16 VITE 4 

10 800.05.1 STAFFA FISSAGGIO PERNO 2 
 

PART.C 

 
POS. CODICE DESCRIZIONE Q.TA’ 

1 4A.05 ANELLO SEEGER 4 
2 800.88 RUOTA 4 
3 800.90 PERNO PER RUOTE 2 



PART.D 
 

 
POS. CODICE DESCRIZIONE Q.TA’ 

1 1C.10 VITE 4 
2 41A.01 CILINDRETTO AD ARIA 1 
3 2D.02 DADO 2 
4 800.67.1 STAFFA CORTA 1 
5 4A.03 ANELLO SEEGER 4 
6 800.69.1 PERNO 2 
7 800.84 DISTANZIALE 2 
8 800.71.1 VITE CORTA 2 
9 800.70.1 VITE LUNGA 2 

10 800.68 BIELLA 2 
11 800.66.1 STAFFA LUNGA 1   

ESPLOSO CARRELLO 

 
POS. CODICE DESCRIZIONE Q.TA’ 

1 4A.12 ANELLO SEEGER 2 
2 39A.03 RUOTA 2 
3 3A.07 RONDELLA 2 
4 800.48S CARRELLO 1 



ESPLOSO CENTRALINA ELETTRO-IDRAULICA 

 
POS. CODICE DESCRIZIONE Q.TA’ 

1 24A.02 CENTRALINA 1 
2 25A.04 MOTORE 220V 50Hz 1 
3 90 MOBILE MOBILETTO 1 
4 21A.09 PULSANTE DISCESA (ROSSO) 1 
5 21A.08 PULSANTE SALITA (VERDE) 1 
6 21A.02 PULSANTE A FUNGO EMERGENZA 1 
7 21A.06 PULSANTE SGANCIO SICURA (BIANCO) 1 

 

19. GARANZIA E RICAMBI 
SERVICE CAR LIFT è coperto da garanzia in ogni sua parte per 12 mesi, a condizione 
espressa che non si siano verificate manomissioni o interventi impropri e a condizione che non 
siano stati danneggiati o rimossi i dati identificativi della macchina riportati nell’apposita 
targhetta. 
La richiesta di eventuali ricambi deve far riferimento alle tavole di cui al capitolo precedente. 
Ad eccezione dei casi rientranti in garanzia o dei particolari sottoposti a normale usura, il 
Costruttore si riserva di soddisfare la richiesta in rapporto all’entità del danno e alla fattibilità del 
ripristino in termini di sicurezza meccanica ed operativa di SERVICE CAR LIFT. 
Gli interventi in garanzia rientrano nelle disposizioni di legge in materia. 



20. ROTTAMAZIONE 
In caso di rottamazione del sollevatore o parti di esso si raccomanda il rispetto delle normative 
in merito allo smaltimento dei rifiuti e ove possibile il riciclaggio delle parti ferrose. 
Ogni sua parte andrà in ogni caso smaltita in considerazione della propria tipologia. 
 

21. DIARIO MACCHINA 
Si consiglia di utilizzare lo schema che segue per annotare la manutenzione di SERVICE CAR 
LIFT e gli eventuali interventi, realizzati nel tempo, sulla macchina. 
Ciò consentirà all’utilizzatore di poter disporre in ogni momento di idonee informazioni sul ciclo 
di attività della macchina. 
 
DIARIO MACCHINA DI SERVICE CAR LIFT 
 

Matricola n°                                                   Data di costruzione 
……………..                                                 ……………………… 
 

Data Inconveniente o intervento Ricambi 
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