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Prima di rendere operativa l’attrezzatura leggere 
attentamente le istruzioni tecniche contenute nella presente 
pubblicazione e seguirne attentamente le indicazioni 
riportate. 
Conservare il presente manuale e tutte le pubblicazioni 
allegate in un luogo accessibile e noto a tutti gli utilizzatori 
(operatori e personale addetto alla manutenzione). 

ATTENZIONE: per motivi di chiarezza alcune immagini di questo manuale 
potrebbero mostrare l’attrezzatura priva di alcune protezioni. 
ATTENZIONE: per motivi di chiarezza alcune immagini di questo manuale 
potrebbero mostrare l’attrezzatura non installata nel luogo finale di 
utilizzazione. 

 
  

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 
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1 GENERALITÀ 
1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 
L’attrezzatura in oggetto è costituita da una pompa oleodinamica che permette di 
azionare manualmente i movimenti delle attrezzature su cui viene installata. Tale 
attrezzatura trova impiego nei più disparati settori dall’agricoltura e le macchine 
movimento terra fino all’industria, all’auto motive ed al settore eolico. L’attrezzatura è 
stata progettata per garantire i migliori risultati, premettendo che tutte le istruzioni operative e le 
raccomandazioni descritte in queste istruzioni devono essere rispettate; l’attrezzatura non dovrà 
essere utilizzata per altri tipi di impiego. 

L’addestramento del personale è importante per la manutenzione e il controllo del 
rispetto delle procedure di utilizzo e di tutte le norme di sicurezza indicate in queste 
istruzioni. 

L’attrezzatura non dovrà essere utilizzata per altri tipi di impiego 
oltre a quelli indicati nelle presenti istruzioni per l’installazione 
ed utilizzo. 
Per ottenere i migliori risultati si raccomanda che vengano 
eseguite regolarmente tutte le operazioni di manutenzione, per 
mantenere l’attrezzatura nelle condizioni migliori. 

 

È di particolare importanza l’addestramento del personale 
responsabile dell’attrezzatura tanto per quanto riguarda la sua 
installazione come per la sua manutenzione, il controllo delle 
procedure operative e tutte le norme di sicurezza contenute nelle 
presenti istruzioni di servizio. 

Le istruzioni di servizio non sostituiscono ma integrano gli obblighi per il 
rispetto della legislazione vigente sulle norme di sicurezza e antinfortunistica. 

Prima di rendere operativa l’attrezzatura leggere attentamente le 
istruzioni tecniche contenute nella presente pubblicazione e 
seguirne attentamente le indicazioni riportate. 

Conservare le presenti istruzioni e tutte le pubblicazioni allegate 
in un luogo accessibile e noto a tutti gli utilizzatori (operatori e 
personale addetto alla manutenzione). 

Attenzione: per motivi di chiarezza alcune immagini di questo manuale 
potrebbero mostrare l’attrezzatura priva di alcuni dispositivi di protezione o non 
installata nel luogo finale di utilizzazione. 

F 

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 
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1.2 CONSULTAZIONE DELLE ISTRUZIONI 
Queste istruzioni per l’installazione e l’utilizzo sono state organizzate in modo che l’utilizzatore 
possa trovare le informazioni necessarie per l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione 
dell’attrezzatura in maniera semplice e rapida. L’utilizzatore dovrà leggere le istruzioni operative 
nella loro totalità, con molta attenzione, e assicurarsi che tutte le informazioni contenute siano 
perfettamente assimilate. La funzione secondaria delle istruzioni è quella d’essere documento 
di riferimento e di consultazione, da utilizzarsi ogni volta che sarà necessario eseguire una 
procedura o un’operazione. Pertanto va mantenuto sempre a disposizione del personale 
addetto alla conduzione e alle manutenzioni in modo da poter essere consultato in qualsiasi 
momento. La consultazione di queste istruzioni è facilitata dalla presenza di un indice generale, 
che consente di localizzare immediatamente il capitolo dell’argomento che interessa. L’indice è 
composto da 9 capitoli principali numerati, secondo la logica [a,b] dove “a” indica il numero del 
capitolo generale, “b” il sotto capitolo con argomenti specifici. Per maggiore chiarezza sono stati 
inseriti alcuni simboli di sicurezza a fianco di taluni paragrafi per evidenziarne l’importanza e 
agevolarne l’individuazione. Porre particolare attenzione a tali note. 
PROPRIETÀ INTELLETTUALE: Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e 
con l’oggetto ivi rappresentato. La parte che lo riceve riconosce questi diritti e si impegna, in 
assenza di una nostra previa autorizzazione scritta, a non renderlo accessibile a terzi né 
interamente né parzialmente ed a non utilizzarlo al di fuori dello scopo per il quale esso le è 
stato affidato. 
VARIANTI DI ESECUZIONE: nella documentazione sono descritte diverse varianti di 
esecuzione, valgono di volta in volta solo le indicazioni relative all’esecuzione specifica. Se le 
indicazioni non fanno espressa distinzione, esse sono applicabili logicamente a tutte le varianti 
di esecuzione. 

1.3 SCOPO DEL MANUALE 
Il presente manuale è parte integrante dell’attrezzatura ed ha lo scopo di fornire tutte le 
informazioni necessarie per:  
• La corretta sensibilizzazione degli operatori alle problematiche della sicurezza; 
• La manipolazione delle materie prime, dei prodotti e dei derivati, in condizioni di sicurezza; 
• La corretta regolazione e messa in servizio dell’attrezzatura; 
• La conoscenza approfondita del suo utilizzo e dei suoi limiti; il suo corretto uso in 

condizioni di sicurezza; 
• Effettuare interventi di manutenzione in modo corretto e sicuro; 
• Smantellare l’attrezzatura in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti a 

tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. 
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1.4 CONSERVAZIONE DEL MANUALE 
Il manuale deve accompagnare tutta la vita operativa dell’attrezzatura, pertanto esso deve 
essere custodito con la massima cura e deve essere consegnato al nuovo proprietario nel caso 
della sua vendita. Per garantirne la conservazione vi consigliamo di archiviare l’originale in un 
luogo sicuro, possibilmente diverso da quello del suo normale utilizzo. Il luogo di custodia deve 
essere asciutto, al riparo dalla polvere e da temperature estreme e, possibilmente, dal fuoco. È 
buona abitudine maneggiarlo con le mani pulite facendo annotazioni, se necessario, su fogli 
separati o sugli spazi a ciò previsti nei vari volumi. 

DOCUMENTAZIONE: Queste istruzioni di servizio e/o liste dei pezzi di ricambio 
sono destinate a quelle persone cui nella vostra azienda sono affidati l’uso e la 
sorveglianza di macchine e installazioni. È quindi della massima importanza che 
la presente documentazione venga effettivamente consegnata a dette persone. 
L’utilizzatore può integrare le informazioni fornite dalla HV HYDRAULIC S.r.l. 
con istruzioni di lavoro supplementari, ovviamente non in contrasto con quanto 
riportato nel presente manuale, per contribuire all'utilizzo sicuro 
dell’attrezzatura e dei suoi componenti. 
Sono vietate alterazioni, correzioni, mascherature o eliminazioni di parti del 
testo. 

1.5 SIMBOLOGIA DELLE ISTRUZIONI 
Nelle presenti istruzioni di servizio saranno utilizzati i seguenti simboli per evidenziare 
indicazioni ed avvertenze particolarmente importanti: 

Questo simbolo indica il divieto ad eseguire determinate manovre ed operazioni che 
possono minacciare la sicurezza dell'operatore e l’integrità dell’attrezzatura. Leggere 
attentamente la nota a fianco. 

Questo simbolo indica importanti messaggi di pericolo fondamentali per la sicurezza 
dell'operatore e del prodotto. Leggere attentamente la nota a fianco. 

Questa indicazione vuole evidenziare una nota del manuale 
particolarmente importante per l’uso dell’attrezzatura. 

1.6 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

• D.Lgs. 81/08: Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. 
  

IMPORTANTE! 
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1.7 TARGHETTA D’IDENTIFICAZIONE 
Sull’attrezzatura è collocata la targa di identificazione. Sulla targa sono incisi tutti i dati di 
riconoscimento dell’attrezzatura. 

 
Fig. 1.1: Targhetta d’identificazione dell’attrezzatura. 

È assolutamente vietato asportare o manomettere le targhe di identificazione ed 
i pittogrammi. 

1.8 OBBLIGHI DELL’UTILIZZATORE 
L’utilizzatore dell’attrezzatura dovrà assicurarsi che: 

• L’attrezzatura sia destinata solo ed esclusivamente per gli impieghi preposti e 
convenuti in contratto. Le istruzioni di servizio siano a completa disposizione del 
personale addetto e che quest’ultimo sia stato correttamente istruito circa l’utilizzo 
dell’attrezzatura, e che rispetti tutte le normative di sicurezza, di antinfortunistica e 
le specifiche dell’attrezzatura stessa. 

• Le merci acquistate non siano destinate ad uno scopo diverso da quello per cui è 
avvenuta la vendita ed alla sua destinazione d’uso. Si impegna altresì, a tutela del 
marchio di fabbrica, a non apportare modifiche alla costruzione, all’utilizzo ed 
all’estetica dei prodotti acquistati. 

1.9 SCELTA E QUALIFICA DEL PERSONALE 
Per il lavoro sull’attrezzatura sono state previste due figure professionali: due di produzione e 
due di manutenzione. Ogni figura professionale ha un proprio campo di competenza e la 
possibilità di eseguire determinate operazioni che possono essere precluse ad altre figure 
professionali. 

OPERATORE DI PRIMO LIVELLO: Persona non addestrata, utilizza l’attrezzatura a 
disposizione dietro istruzioni dell’operatore di secondo livello e non può eseguire 
regolazioni. Di seguito detto Operatore. 
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2 NORME PER LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI 
 

2.1 PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI 
Le norme di seguito elencate devono essere lette attentamente e divenire parte fondamentale 
della pratica giornaliera nell’installazione e manutenzione dell’attrezzatura, al fine di prevenire 
qualsiasi tipo di infortunio alle persone e/o danneggiamenti alle cose. 

Non tentare di utilizzare l’attrezzatura finché non ne sia stato compreso 
chiaramente il suo utilizzo e le modalità di installazione. Se sorgono dubbi, 
nonostante avere letto attentamente e completamente le presenti istruzioni, 
rivolgersi al capo reparto. 

Assicurarsi che tutte le prescrizioni relative alla sicurezza siano a conoscenza 
del personale coinvolto nell’installazione, pulizia, manutenzione e uso 
dell’attrezzatura. 

È obbligo mantenere tutte le targhe con i segnali di pericolo e di sicurezza in 
perfette condizioni. In caso di danneggiamenti o deterioramenti occorre 
sostituirle tempestivamente. 

Prima di utilizzare l’attrezzatura, l’operatore deve verificare l’eventuale presenza 
di difetti visibili sulla struttura ed i suoi componenti. In tal caso, notificare 
immediatamente al responsabile di reparto il difetto riscontrato. 

L’abbigliamento dell’operatore dovrà essere più idoneo possibile, vale a dire 
non troppo ampio e privo di parti svolazzanti e appigli. Non indossare 
indumenti, ornamenti, accessori, che possano rimanere impigliati. Non bisogna 
portare cinture, anelli, bracciali e catenine. 

Prestare la massima attenzione a tutti i segnali di precauzione, ammonimento e 
di pericolo posti sull’attrezzatura. 

Mantenere il suolo della zona circostante l’attrezzatura costantemente pulito sia 
da ingombri che da acqua. 

Portare sempre scarpe antinfortunistiche, abbigliamento di lavoro, guanti e ogni 
altro dispositivo di protezione personale nelle zone che lo richiedono. 

Prima di iniziare qualsiasi operazione, concentrare tutta la propria attenzione su 
ciò che ci si accinge a fare. Occorre essere estremamente attenti e mantenere 
sempre vigile l’attenzione e la prontezza di riflessi; queste sono condizioni 
fondamentali per l’operatore. 

Mai effettuare da soli gli interventi di manutenzione o di messa a punto. Un’altra 
persona deve essere presente per qualsiasi evenienza, in modo da portare i 
primi soccorsi. 

Pulire i componenti dell’attrezzatura con panni soffici e asciutti. È vietato usare 
alcun tipo di solvente, come alcool o benzina o diluente. Per la pulizia di tutte le 
superfici. 
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È vietato fare eseguire interventi sull’attrezzatura da personale con qualifica 
diversa da quella richiesta. 

Non utilizzare l’attrezzatura quando si è sotto l’influenza dell’alcool, di 
psicofarmaci o di droghe. 

Non fumare mai durante il lavoro o la manutenzione, a maggior ragione nel caso 
venissero usati solventi o materiali infiammabili. 

Non eseguire riparazioni mettendosi in condizioni di equilibrio precario; se 
necessario utilizzare ponti semoventi o altri mezzi personali di sollevamento in 
modo da eseguire le necessarie operazioni in posizione di sicurezza. 
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RICEVIMENTO: Deve effettuarsi un controllo visivo 
immediatamente dopo l’arrivo dell’attrezzatura. Se si constatano 
danni dovuti al trasporto, bisogna intraprendere, secondo il 
contratto di fornitura, i passi necessari per la copertura del 
danno. 

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE: Il montaggio e l’installazione di 
attrezzature HV HYDRAULIC S.r.l. e loro elementi devono essere 
eseguiti esclusivamente da personale qualificato in tal senso e 
con osservanza di tutte le istruzioni di montaggio e installazione 
che sono state fornite. 

MANUTENZIONE/PULIZIA: La manutenzione deve essere 
eseguita soltanto da personale qualificato che prima abbia 
studiato quanto prescrive la presente documentazione. Queste 
prescrizioni mirano a conservare il valore, ridurre l’usura e 
prolungare la durata di macchine e installazioni. I lavori di pulizia 
vanno eseguiti secondo le norme di legge e le indicazioni fornite 
nella documentazione consegnata. 

IMMAGAZZINAMENTO: Attrezzature e apparecchi che non è 
possibile installare subito nel posto definitivo, vanno 
immagazzinati con il loro imballaggio in luogo riparato contro 
agenti atmosferici o altri. 

MESSA IN FUNZIONE E REGOLAZIONI: Messa in funzione e 
regolazioni devono essere effettuate esclusivamente da 
personale specializzato. È indispensabile che prima del primo 
utilizzo il personale di servizio studi a fondo tutte le avvertenze 
contenute nel manuale d’installazione ed utilizzo. 

PROTEZIONE CONTRO INFORTUNI: Deve assolutamente 
osservarsi quanto stabilito nella presente documentazione in 
merito alla prevenzione di infortuni. La HV HYDRAULIC S.r.l. si 
adopera per costruire le sue attrezzature in conformità allo 
standard di sicurezza internazionale del momento. 

  

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 
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2.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
L'operatore, prima di iniziare il lavoro, deve conoscere la disposizione ed il corretto utilizzo dei 
componenti e le caratteristiche dell’attrezzatura e deve aver letto integralmente le presenti 
istruzioni operative ed eventualmente i manuali allegati. 

È obbligo del datore di lavoro provvedere a fornire i dispositivi di 
protezione individuale ed informare il personale sul loro corretto 
uso e manutenzione. 
L'operatore deve sempre osservare le prescrizioni indicate dalla 
segnaletica riportata sull’attrezzatura. 
È obbligo del lavoratore utilizzare i dispositivi di protezione 
individuale necessari per svolgere in completa sicurezza le 
operazioni di sollevamento e trasporto, conduzione, 
manutenzione e pulizia dell’attrezzatura. 

I D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) che l’operatore deve utilizzare sono: 
1. Durante l’utilizzo: 

Abbigliamento da lavoro, scarpe con suola antisdrucciolo. 

 
2. Durante le operazioni di installazione manutenzione e pulizia: 

Abbigliamento da lavoro, idonei mezzi di difesa (grembiuli, pettorali, gambali), scarpe con 
suola antisdrucciolo, guanti, schermo o occhiali protettivi e caschetto. 

 
3. Durante le operazioni di trasporto: 

Abbigliamento da lavoro, scarpe suola antisdrucciolo, guanti, casco. 

 

Divieto di indossare indumenti pericolosi e obbligo di portare indumenti di 
protezione normalizzati, tali da impedire l’impigliarsi con parti mobili 
dell’attrezzatura e costituire perciò pericolo per la incolumità dell’addetto; 

NOTA: In base alla tipologia di lavorazione svolta è necessario utilizzare idonei guanti di 
protezione delle mani; in particolare: 
• Guanti realizzati in Kevlar, cotone rivestito in nitrile o PVC, cuoio dove è necessaria 

un’elevata resistenza all’abrasione. 
• Guanti rinforzati con maglia metallica o materiali equivalenti dove è necessaria 

un’elevata resistenza al taglio e all’impatto. 
• Guanti contro i rischi termici EN407 dove è necessaria un’elevata resistenza al calore. 
• Nei confronti del rischio di contatto con apparecchi in tensione è fondamentale 

utilizzare guanti isolanti, realizzati in lattice di gomma, sui quali deve essere scritta la 
tensione massima sopportabile che può variare da 5000 a 30000 V. 

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 
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È necessario inoltre seguire i seguenti comportamenti: 
Ø  Pulire costantemente i guanti secondo le modalità indicate dal costruttore. 
Ø  Conservare i guanti in luogo idoneo. 
Ø  Controllare l’integrità dei guanti prima dell’utilizzo. 
Di seguito un a breve descrizione dei D.P.I. che l’operatore deve utilizzare all’occorrenza. 

CALZATURE (protezione dei piedi) 
Devono avere il sottopiede anatomico antistress per il comfort del piede e la parte 
superiore deve essere impenetrabile al contatto con il prodotto da utilizzare. Devono 
arrivare a coprire totalmente la caviglia facendo una sovrapposizione con i pantaloni 
e devono essere del tipo a sfilamento rapido per consentire una rapida evacuazione 
del piede nel caso di contatto accidentale con il prodotto. Devono anche permettere 
una corretta traspirazione del piede stesso. 

GUANTI (protezione delle mani) 
Devono essere idonei alla mano dell’operatore che dovrà indossarli e devono essere 
di lunghezza sufficiente per ricoprire l’indumento elasticizzato al polso dell’operatore. 
Devono garantire una presa sicura e rapida oltre a garantire un’alta prestazione di 
resistenza al prodotto da manipolare. Devono anche garantire protezioni e 
confortevolezza contro le basse e alte temperature ed un buon assorbimento del 
sudore. 

MASCHERE (protezione del capo e degli occhi) 
Devono essere di dimensioni idonee al viso dell’operatore che dovrà indossarli. 
Devono essere a doppia cartuccia per offrire una più equilibrata disposizione dei 
pesi, devono avere un’ampia superficie di filtrazione per garantire una minore 
difficoltà respiratoria, devono avere un ampio campo visivo per garantire una buona 
visualizzazione dell’ambiente e l’attrezzatura stessa, devono avere un diaframma 
fonico per garantire una buona comunicazione. Il sistema di tenuta deve essere 
regolabile e il bordo di tenuta deve essere del tipo a “doppio labbro” per garantire 
una certa impenetrabilità del prodotto. I filtri di dotazione oltre che a garantire 
l’assoluta impenetrabilità del prodotto, devono anche essere smontabili e rimontabili 
con facilità. 

CASCHI (protezione del capo) 
Devono avere un’ottima resistenza sia agli urti sia al contatto con il prodotto stesso. 
La bardatura deve essere regolabile. Il casco deve essere dotato di fascia 
antisudore frontale e di sottogola per permettere un corretto fissaggio. Il materiale 
con cui viene realizzato deve consentire di resistere sia alle alte che alle basse 
temperature. Deve consentire all’operatore di avere un ottimo comfort per potergli 
garantire uno svolgimento del proprio compito in modo corretto e sicuro. 

INDUMENTI 
Gli indumenti di cui devono essere dotati gli operatori devono essere di materiale 
resistente, inoltre dovranno consentire una perfetta mobilità nei movimenti che 
l’operatore deve compiere. Le estremità di questi indumenti devono rimanere ben 
aderenti al corpo (tipo elastici) soprattutto sulle caviglie, sui polsi, sul collo e sulla 
pancia, al fine di evitare che una parte svolazzante di indumento entri a contatto con 
organi in movimento, generando così gravi pericoli. Inoltre l’indumento dovrà 
garantire l’assoluta impenetrabilità del prodotto. 
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2.4 POSTAZIONE DI LAVORO 
L’attrezzatura in oggetto è costituita da una pompa oleodinamica che permette di 
azionare manualmente i movimenti delle attrezzature su cui viene installata. Tale 
attrezzatura trova impiego nei più disparati settori dall’agricoltura e le macchine 
movimento terra fino all’industria, all’auto motive ed al settore eolico. Durante il normale 
ciclo di utilizzo è necessaria la presenza costante di n.1 operatore poiché l’azionamento 
dell’attrezzatura è esclusivamente manuale. Le fasi di lavoro avvengono in condizioni di 
sicurezza per l’operatore. 
Per il personale di servizio sono previste le seguenti postazioni di lavoro: 
1. PRESSO LA LEVA DI AZIONAMENTO MANUALE DELLA POMPA per le operazioni di 

azionamento della pompa e la movimentazione manuale dei sistemi ad essa collegati. 
2. PRESSO GLI ATTACCHI DELLA POMPA per le operazioni di collegamento della 

pompa in linea o su serbatoio. 

 
Fig 2.1: Postazione di lavoro. 

Per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo 
dell’attrezzatura vedere il capitolo n. 6 “UTILIZZO”. 

L’attrezzatura è progettata e calcolata per essere utilizzata ai fini 
previsti come da specifiche tecniche indicate da HV Hydraulic. 
Non è consentito nessun tipo di modifica sull’attrezzatura che ne 
possa compromettere la funzionalità o il grado di resistenza e 
quindi la sicurezza intrinseca. 
Ogni eventuale modifica effettuata sull’attrezzatura è considerata 
come manomissione dell’attrezzatura e come tale perseguita 
penalmente. 

Prima di utilizzare l’attrezzatura, l'operatore deve verificare l’eventuale presenza 
di difetti visibili. In tal caso, notificare immediatamente al responsabile di 
reparto il difetto riscontrato.  

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 

1 

2 
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2.5 RISCHI RESIDUI 
L’attrezzatura è stata progettata e realizzata con gli opportuni accorgimenti al fine di garantire la 
sicurezza dell'utilizzatore. Esistono comunque alcuni rischi residui legati ad uno scorretto uso 
dell’operatore; 
 

 PERICOLO DI EIEZIONE FLUIDI IN 
PRESSIONE 

 PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO 

Poiché i rischi maggiori si hanno quando un operatore interviene in prossimità della zona 
pericolosa per installare, regolare, pulire, manutenere l’attrezzatura o eseguire altre operazioni 
manuali che si rendono necessarie, dette operazioni devono essere compiute con la massima 
attenzione. 
RISCHIO RESIDUO DI EIEZIONE FLUIDI IN PRESSIONE 
La pompa manuale è progettata affinché la sua installazione sia semplice e impedisca di 
commettere errori, permane comunque un potenziale rischio residuo di eiezione fluidi 
oleodinamici in pressione in caso di installazione / collegamento errato dell’attrezzatura e / o a 
causa di manovre non corrette dell’operatore. 
RISCHIO RESIDUO DI SCHIACCIAMENTO 
La pompa manuale è progettata affinché la sua installazione sia semplice e impedisca di 
commettere errori, permane comunque un potenziale rischio residuo di schiacciamento in caso 
di installazione errata dell’attrezzatura e / o a causa di manovre non corrette dell’operatore. 
 

È fatto divieto di salire e/o arrampicarsi sulle attrezzature o parti di esse per 
raggiungere le zone di collegamento della pompa manuale. 
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3 CARATTERISTICHE 
 

3.1 PREMESSA 
Scopo del presente capitolo è di fornire un quadro generale delle caratteristiche dell’attrezzatura. 
La lettura di questo capitolo è raccomandata a tutte le persone addette all’attrezzatura: 
OPERATORI e TECNICI QUALIFICATI. 

3.2 CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI 

Le pompe a mano a doppio effetto per cilindro a semplice effetto si distinguono nei seguenti 
modelli: 
PMP 12 – Montaggio in linea – Cilindrate disponibili: 12 cc 
Versioni 
PMP12 e 

 

Versione senza volantino di scarico. 
Corpo in alluminio. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio in linea. 
Cilindrate disponibili: 12 cc. 

PMP 20 – Montaggio in linea – Cilindrate disponibili: 20 cc 
Versioni 
PMP 20 s 

 

Versione con volantino di scarico e soffietto di protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio in linea. 
Cilindrate disponibili: 20 cc. 

PMP 20 e-s 

 

Versione senza volantino di scarico e con soffietto di protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio in linea. 
Cilindrate disponibili: 20 cc. 
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PMP 20 m-s 

 

Versione con manipolatore normalmente chiuso e soffietto di 
protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio in linea. 
Cilindrate disponibili: 20 cc. 

PMP 20 L-s 

 

Versione con leva di scarico e soffietto di protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio in linea. 
Cilindrate disponibili: 20 cc. 

PMP 20 byB-e-s 

 

Versione senza volantino di scarico, con valvola di by-pass e soffietto 
di protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio in linea. 
Cilindrate disponibili: 20 cc. 

PMP 20 byB-s 

 

Versione con volantino di scarico, con valvola di by-pass integrata e 
soffietto di protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio in linea. 
Cilindrate disponibili: 20 cc. 
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PMP 25 – Montaggio in linea – Cilindrate disponibili: 25 cc 
Versioni 
PMP 25 e 

 

Versione senza volantino di scarico. 
Corpo in alluminio. Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio inox con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy 35 micron di spessore per 
offrire una maggiore resistenza alla corrosione in nebbia salina. 
Montaggio in linea. 
Cilindrate disponibili: 25 cc. 

PMP 25 ep 

 

Senza volantino di scarico. 
Corpo in alluminio. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leve in acciaio zincato ad alta resistenza. 
Pistone trattato con Niploy. 
Montaggio a parete. 
Cilindrata: 25 cc. 

PM 6-12-25-45 – Montaggio su serbatoio – Cilindrate disponibili: 6-12-25-45 cc 
Versioni 
PM 6-12-25-45 s 

 

Versione con volantino di scarico e soffietto di protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio su serbatoio. 
Cilindrate disponibili: 6 - 12 - 25 - 45 cc. 

PM 6-12-25-45 byB-s 

 

Versione con volantino di scarico, valvola di by-pass e soffietto di 
protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio su serbatoio. 
Cilindrate disponibili: 6 - 12 - 25 - 45 cc. 
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PM 6-12-25-45 e-s 

 

Versione senza volantino di scarico e con soffietto di protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio su serbatoio. 
Cilindrate disponibili: 6 - 12 - 25 - 45 cc. 

PM 6-12-25-45 byB-e-s 

 

Versione senza volantino di scarico, con valvola di by-pass e soffietto 
di protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio su serbatoio. 
Cilindrate disponibili: 6 - 12 - 25 - 45 cc. 

PM 6-12-25-45 m-s 

 

Versione con manipolatore normalmente chiuso e soffietto di 
protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio su serbatoio. 
Cilindrate disponibili: 6 - 12 - 25 - 45 cc. 

PM 6-12-25-45 byB-m-s 

 

Versione con manipolatore normalmente chiuso, valvola di by-pass e 
soffietto di protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio su serbatoio. 
Cilindrate disponibili: 6 - 12 - 25 - 45 cc. 
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PM 6-12-25-45 mna-s 

 

Versione con manipolatore normalmente aperto e soffietto di 
protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio su serbatoio. 
Cilindrate disponibili: 6 - 12 - 25 - 45 cc. 

PM 6-12-25-45 byB-mna-s 

 

Versione con manipolatore normalmente aperto, valvola di by-pass e 
soffietto di protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio su serbatoio. 
Cilindrate disponibili: 6 - 12 - 25 - 45 cc. 

PM 6-12-25-45 L-s 

 

Versione con leva di scarico e soffietto di protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio su serbatoio. 
Cilindrate disponibili: 6 - 12 - 25 - 45 cc. 

PM 6-12-25-45 byB-L-s 

 

Versione con leva di scarico, valvola di by-pass e soffietto di 
protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio su serbatoio. 
Cilindrate disponibili: 6 - 12 - 25 - 45 cc. 
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PM 6-12-25-45 byC-s 

 

Versione con volantino di scarico, valvola di by-pass integrata e con 
soffietto di protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio su serbatoio. 
Cilindrate disponibili: 6 - 12 - 25 - 45 cc. 

PM 12-25 – Montaggio su serbatoio – Cilindrate disponibili: 12-25 cc 
Versioni 
PM 12-25 byB 

 

Corpo in acciaio zincato bianco. 
Stelo con trattamento in Niploy. 
Supporto leva in acciaio zincato bianco. 
Attacco leva Ø 27. 
Particolari esterni zincati bianchi. 
Kit guarnizione e viti per montaggio su serbatoio inclusi. 
Taratura standard della valvola di by-pass: 100 bar. 
Valvola di non ritorno sulla mandata (outlet). 
Nessun trafilamento dal pistone garantito dal sistema di tenuta con 
tripla guarnizione. 
Montaggio su serbatoio. 
Cilindrate disponibili: 12 - 25 cc. 

PM 12-25 AISI – Montaggio su serbatoio – Cilindrate disponibili: 12-25 cc 
Versioni 
PM 12-25 byB-AISI-316 

 

Corpo in acciaio AISI 316. 
Stelo in acciaio AISI 630 con trattamento di Niploy (50 µm). 
Attacco leva Ø 27. 
Particolari in acciaio AISI 316. 
Kit guarnizione e viti per montaggio su serbatoio inclusi. 
Taratura standard della valvola di by-pass: 100 bar. 
Valvola di non ritorno sulla mandata (outlet). 
Nessun trafilamento dal pistone garantito dal sistema di tenuta con 
tripla guarnizione. 
Montaggio su serbatoio. 
Cilindrate disponibili: 12 - 25 cc. 
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PMO 50-70  – Montaggio in linea – Cilindrate disponibili: 50-70 cc 
Versioni 
PMO 50-70 s 

 

Versione con volantino di scarico e soffietto di protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio in linea. 
Cilindrate disponibili: 50 - 70 cc. 

PMO 50-70 e-s 

 

Versione senza volantino di scarico e con soffietto di protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio in linea. 
Cilindrate disponibili: 50 - 70 cc.. 

PMO 50-70 m-s 

 

Versione con manipolatore normalmente chiuso e soffietto di 
protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio in linea. 
Cilindrate disponibili: 50 - 70 cc. 

PMO 50-70 L-s 

 

Versione con leva di scarico e soffietto di protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio in linea. 
Cilindrate disponibili: 50 - 70 cc. 
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PMO 50-70 byB-e-s 

 

Versione senza volantino di scarico, con valvola di by-pass e soffietto 
di protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio in linea. 
Cilindrate disponibili: 50 - 70 cc. 

PMO 50-70 byB-s 

 

Versione con volantino di scarico, valvola di by-pass integrata e 
soffietto di protezione. 
Disponibile anche versione senza soffietto di protezione. 
Particolari esterni zincati. 
Supporto per leva in acciaio zincato con elevata resistenza. 
Stelo/pistone con trattamento di Niploy. 
Montaggio in linea. 
Cilindrate disponibili: 50 - 70 cc. 

PM2P 5-10-17 – Montaggio in linea o su serbatoio - Cilindrate disponibili: 5-10-17 cc 
Versioni 
PM2P 5-10-17 

 

Versione con volantino di scarico. 
Particolari esterni zincati. 
Cilindrate disponibili: 5 - 10 - 17 cc. 
 

PM2P 5-10-17 e 

 

Versione senza volantino di scarico. 
Particolari esterni zincati. 
Cilindrate disponibili: 5 - 10 - 17 cc. 
 

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura 
consultare la scheda tecnica del modello specifico in allegato alla presente 
documentazione. 
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3.3 DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTREZZATURA 
L’attrezzatura in oggetto è costituita da una pompa oleodinamica che permette di azionare 
manualmente i movimenti delle attrezzature su cui viene installata. Tale attrezzatura trova 
impiego nei più disparati settori dall’agricoltura e le macchine movimento terra fino 
all’industria, all’auto motive ed al settore eolico. L’attrezzatura è stata progettata per 
garantire i migliori risultati, premettendo che tutte le istruzioni operative e le raccomandazioni 
descritte in queste istruzioni devono essere rispettate; la non dovrà essere utilizzata per altri tipi 
di impiego. 
I vari modelli possono differire leggermente per conformazione e caratteristiche tecniche 
(materiale, cilindrata, presenza volantini, leve, valvole bypass ecc.) come descritto nel paragrafo 
precedente del presente Manuale 
Di seguito sono indicati i principali gruppi dell’attrezzatura: 

 
Fig. 3.1: Componenti principali della pompa manuale 

Se dovessero sorgere incertezze sulla composizione dell’attrezatura, nonostante 
avere letto attentamente e completamente il presente manuale, consultare i 
disegni; se dovessero persistere ulteriori dubbi rivolgersi al responsabile di 
reparto. 

Legenda Fig. 3.1 
A. Ingresso fluido à la pompa manuale può essere installata in linea o su serbatoio; nel 

primo caso, la pompa sarà sprovvista di serbatoio e dovrà essere collegata direttamente 
nell’impianto, nel secondo caso, viene fornita con apposito kit guarnizioni e viti per il 
montaggio su serbatoio. Il serbatoio può essere fornito da HV HYDRAULIC s.r.l.  

D 

A 

B 

C 

E 
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B. Azionamento manuale pompa à la sede rappresentata in immagine permette 
l’inserimento di appositi accessori (Leve per azionamento) che vengono innestate all’interno 
e permettono il pompaggio manuale dell’olio. 

C. Soffietto di protezione à normalmente presente ha la funzione di proteggere la zona di 
movimento del pistone, alcuni modelli ne sono sprovvisti. 

D. Volantino di scarico à permette lo scarico del fluido, alcuni modelli ne sono sprovvisti, al 
suo posto può esserci tappo di chiusura, valvola bypass, leve per azionamento dello scarico 
a seconda dei singoli modelli. 

E. Cilindro della pompa à corpo dell’attrezzatura all’interno del quale transita il fluido 
oleodinamico. 

 
Di seguito si riporta il significato dei codici lettera che accompagnano i vari modelli per una chiara 
identificazione delle caratteristiche tecniche. 
e: emergenza, no scarico olio; 
s: presenza soffietto; 
m: presenza manipolatore normalmente chiuso; 
L: presenza leva di scarico olio; 
byB: presenza di valvola bypass sul lato destro della pompa 
mna: presenza manipolatore normalmente aperto; 
byC: presenza valvola bypass con volantino di scarico; 
AISI: indica i modelli realizzati in acciaio inossidabile AISI316. 
 
Di seguito si riportano gli accessori che possono essere abbinati alle pompe manuali: 
Serbatoi per pompe a mano                          Leve a sezione tonda per pompe a mano 

                       
Fig. 3.2: Accessori per pompe a mano 
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3.4 USI CONSENTITI DELL’ATTREZZATURA 
L’attrezzatura può essere utilizzata esclusivamente per l’uso a cui è stata destinata. 
L’attrezzatura in oggetto è costituita da una pompa oleodinamica che permette di azionare 
manualmente i movimenti delle attrezzature su cui viene installata. Tale attrezzatura trova 
impiego nei più disparati settori dall’agricoltura e le macchine movimento terra fino 
all’industria, all’auto motive ed al settore eolico. 

L’attrezzatura non può essere utilizzata in modo differente senza 
l’espressa autorizzazione o le eventuali modifiche strutturali da 
parte della HV HYDRAULIC S.r.l. 
Per danni causati dall’impiego di ricambi di altra provenienza è 
escluso il ricorso alla garanzia. In nessun caso possono essere 
addebitati al costruttore danni dovuti a trattamento inadeguato, 
mancata osservanza delle nostre prescrizioni, manipolazioni errate 
da personale non istruito. 

La manomissione, sostituzione non autorizzata di una o più parti 
dell’attrezzatura, interventi di manutenzione non consentiti, l'uso 
di accessori, utensili, ricambi, materiali di consumo e produzione 
diversi da quelli raccomandati da HV HYDRAULIC S.r.l. possono 
rappresentare una condizione di pericolo per le persone e per 
l’attrezzatura stessa e sollevano il costruttore da responsabilità 
civili e penali. 

L’utilizzo dell’attrezzatura è consentito esclusivamente a personale qualificato e 
precisamente: TECNICO ADDESTRATO del Cliente opportunamente formato e 
con esperienza in merito ad attività di installazione, utilizzo e manutenzione degli 
impianti  stessi del Cliente ed é a conoscenza delle regole sulla prevenzione degli 
infortuni. 
 

 

 

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 
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4 IMMAGAZZINAMENTO SOLLEVAMENTO TRASPORTO 
4.1 INTRODUZIONE 
Scopo del seguente capitolo è di fornire le informazioni per il sollevamento ed il trasporto 
dell’attrezzatura. Le informazioni di questo capitolo sono destinate a personale TECNICO 
QUALIFICATO con adeguate conoscenze per operare in modo idoneo ed in condizioni di 
sicurezza nell’uso di carrello elevatore e di quant’altro si renda necessario. 

GLI INTERVENTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO POSSONO IMPLICARE UN 
RISCHIO RESIDUO IN CASO DI CADUTA DELLE ATTREZZATURE 
MOVIMENTATE. 

È obbligo del lavoratore utilizzare i dispositivi di protezione 
individuali necessari per svolgere in completa sicurezza le 
procedure di sollevamento e trasporto dell’attrezzatura. 

4.2 SPEDIZIONE TRASPORTO RICEVIMENTO E DISIMBALLO 
DELL’ATTREZZATURA 

Al ricevimento dell’attrezzatura verificare che questa sia integra 
in ogni sua parte. Nel caso vi siano parti danneggiate informare 
tempestivamente la HV HYDRAULIC S.r.l. 

All'arrivo dell’attrezzatura, presso lo stabilimento del cliente, devono essere già approntati: 
- lo spazio sufficiente per l'installazione; 
- i mezzi più adatti allo scarico e al posizionamento in loco dei componenti. 

Tutte le operazioni di ricezione e scarico devono avvenire alla presenza di un 
unico responsabile, al quale spetta il compito di controllare le operazioni, la 
mancanza di parti essenziali al perfetto montaggio dell’attrezzatura e il loro 
danneggiamento durante il trasporto (con l’aiuto della bolla di spedizione). 

Al termine delle operazioni di trasporto e d’installazione 
l’imballaggio deve essere smaltito secondo le leggi vigenti nel 
paese di installazione dell’attrezzatura. Lo smaltimento del 
materiale d’imballo è di competenza del cliente finale. 

Al ricevimento dell’attrezzatura verificare con il trasportatore che l’imballo sia integro, che non 
abbia subito danni durante il trasporto o non sia stato aperto volontariamente per sottrarre parti 
all’interno. Controllare che la fornitura corrisponda alle specifiche dell’ordine di acquisto e 
verificare con i documenti di spedizione che la consegna sia completa. Nel caso gli imballi siano 
danneggiati esternamente, aprirli alla presenza del trasportatore e controllare che l’attrezzatura 
non abbia subito danni. 
 

La HV HYDRAULIC S.r.l. in funzione delle modalità di trasporto e della tipologia dei prodotti da 
spedire utilizza imballi adeguati a garantire l’integrità e la conservazione durante il trasporto.  
  

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE ! 

IMPORTANTE! 
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4.3 AVVERTENZE GENERALI 

Il personale locale dovrà essere a conoscenza delle regole di prevenzione degli 
infortuni. 

È NECESSARIO TENERE IN CONSIDERAZIONE IL PESO DEL CARICO 
SOLLEVATO!!! Verificare che la stabilità del carico non possa essere origine di 
pericoli e/o incidenti. In caso di movimentazioni di colli le cui dimensioni non 
consentono una sufficiente visibilità, è necessaria l’assistenza di un operatore a 
terra. 

Assicurarsi che i veicoli e le strutture logistiche impiegate siano conformi 
all’utilizzo ed in perfette condizioni operative. 

Tenersi a distanza dai carichi sospesi, assicurarsi che funi e cinghie di 
sollevamento siano in perfette condizioni e correttamente inserite nei relativi 
ganci, questi ultimi dovranno essere dotati di leva di sicurezza. 

Durante le operazioni di movimentazione, gli operatori dovranno essere muniti 
degli appropriati mezzi di protezione personale, come: guanti, scarpe con suola 
antiscivolo e casco da lavoro. 

Per evitare che, in caso di caduta dell’attrezzatura o di componenti di essa, 
alcune parti possano colpire le persone, assicurarsi che durante le operazioni di 
sollevamento, non vi siano persone nel raggio di azione delle macchine atte al 
sollevamento. 
In caso di utilizzo di mezzi di sollevamento con i relativi attrezzi (funi, ganci, 
catene, gofari, grilli ecc..) accertarsi sempre che siano idonei a sollevare il 
carico da movimentare e verificare la necessaria stabilità di quest’ultimo. 
È vietata la movimentazione su terreno sterrato o con pavimentazione 
sconnessa o fortemente irregolare. 

 

Pericolo di carichi sospesi 

 

Vietato sostare sotto i carichi 

Prima di iniziare la movimentazione, controllare la stabilità dei componenti da 
trasportare. 
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4.4 DISIMBALLO E SOLLEVAMENTO DELL’ATTREZZATURA 
L’attrezzatura, come indicato al capitolo “CARATTERISTICHE”, ha dimensioni e peso ridotti tali 
da poter essere movimentata manualmente. 
Al fine di garantire la movimentazione sicura dell’attrezzatura, attenersi scrupolosamente alle 
seguenti indicazioni generali: 

a. Trasportare l’attrezzatura ancora imballata il più vicino possibile al luogo di installazione, 
quindi procedere al disimballo avendo cura di verificare che il contenuto corrisponda alla 
lista di spedizione. 

b. Rimuovere la copertura e togliere tutti i componenti smontati e le parti accessorie. Liberare 
con molta cura tutto il materiale utilizzato per l’imballaggio dei componenti 
dell’attrezzatura. 

La movimentazione deve essere fatta 
con cura per evitare il danneggiamento di parti dell’attrezzatura.  
In nessun caso possono essere addebitati al costruttore danni 
dovuti a trattamento inadeguato, mancata osservanza delle 
nostre prescrizioni, manipolazioni errate da personale non 
istruito. 

 
  

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 
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5 INSTALLAZIONE 
 

5.1 INTRODUZIONE 
Scopo del seguente capitolo è di fornire le informazioni per l’installazione in condizioni di 
sicurezza dell’attrezzatura. Le informazioni di questo capitolo sono destinate a personale 
TECNICO QUALIFICATO con adeguate conoscenze per operare in modo idoneo ed in 
condizioni di sicurezza durante le operazioni di installazione. Tutto il personale dovrà essere a 
conoscenza delle regole di prevenzione infortuni. 

È obbligo del lavoratore utilizzare i 
dispositivi di protezione individuali necessari per svolgere in 
completa sicurezza le procedure di installazione e 
allacciamento dell’attrezzatura. 

5.2 NOTE D’INSTALLAZIONE 
Tutte le caratteristiche tecniche dell’attrezzatura necessarie alla corretta 
installazione sono riportate al presente capitolo e al capitolo 
“CARATTERISTICHE”. 

Prima di iniziare le operazioni d’installazione occorre verificare le seguenti condizioni: 
Ø Assicurarsi che l’attrezzatura sia perfettamente pulita; 
Ø Controllare che non vi siano oggetti sparsi vicino alle postazioni di lavoro; 
Ø Controllare che la superficie di appoggio sia sufficientemente piana e non presenti 

avvallamenti e/o cunette; 
Ø Controllare che, ad attrezzatura posizionata, lo spazio minimo da muri, pilastri o altro sia 

tale da non creare impedimenti all’utilizzo e alla manutenzione dell’attrezzatura; 
Ø Preoccuparsi di sgombrare preventivamente l’area sulla quale l’attrezzatura sarà installata. 
  

IMPORTANTE! 
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5.3 COLLEGAMENTO DELL’ATTREZZATURA 
La pompa a mano, a seconda del modello scelto, può essere installata direttamente in linea o 
su serbatoio. 
• Installazione in linea: i modelli prevedono l’installazione diretta in linea con collegamento 

agli appositi ingressi / uscite della pompa a cura del cliente in funzione delle caratteristiche 
della linea su cui viene installata; in questo caso il serbatoio dell’olio sarà installato lungo 
la linea a cura del cliente. 
 

 
Fig. 5.1: Pompa manuale – installazione in linea 
 

• Installazione su serbatoio: i modelli sprovvisti di serbatoio possono essere montati su 
apposito serbatoio fornito come accessorio HV Hydraulic o su altro serbatoio a cura del 
cliente. Le pompe manuali in questo caso sono fornite con kit guarnizione e n.4 viti per il 
montaggio. 
 

 
Fig. 5.2: Pompa manuale – installazione su serbatoio 

Verificare eventuali problemi di corrosione/segni/deformazioni/crepe 
sull’attrezzatura prima del suo utilizzo. 

Ingresso / Uscita 
per collegamento in 

linea 

Ingresso / Uscita 
fluido 

Kit di fissaggio 
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La prima installazione e la regolazione dell’attrezzatura devono essere effettuate 
esclusivamente da personale opportunamente formato. Tutte le caratteristiche 
tecniche dell’attrezzatura necessarie alla corretta installazione sono riportate al 
presente capitolo e sulla scheda tecnica del prodotto selezionato allegata. 

5.4 REINSTALLAZIONE 
Le attività descritte nel presente paragrafo devono essere eseguite solamente da personale 
qualificato: tecnico addestrato che ha seguito corsi di specializzazione e formazione ed ha 
esperienza in merito ad installazione, utilizzo e manutenzione delle attrezzature, ed è a 
conoscenza delle regole sulla prevenzione degli infortuni. Per disinstallare l’attrezzatura in caso 
di vendita, reinstallazione o immagazzinamento esterno, procedere secondo la seguente 
procedura generale di smontaggio: 
1. Rimuovere i fluidi oleodinamici di processo e scollegare le relative tubazioni; 
2. Smontare meccanicamente l’attrezzatura suddividendola nelle parti stabilite; 
3. Fermare mediante blocchi meccanici, fermi o legando tutte le parti che durante il trasporto 

possono muoversi o scorrere. 
Per il sollevamento, trasporto, nuovo piazzamento ed 
allacciamento fare riferimento ai relativi paragrafi di questo 
manuale. 

 
  

IMPORTANTE! 
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6 UTILIZZO 
6.1 MODALITÀ DI UTILIZZO 
All’atto del primo utilizzo dell’attrezzatura occorre controllare tutti i movimenti, facendo compiere 
ALL’ATTREZZATURA TUTTI I MOVIMENTI POSSIBILI. 

Verificare eventuali problemi di corrosione/segni/deformazioni/crepe 
sull’attrezzatura prima del suo utilizzo. 

Dopo aver controllato l’attrezzatura, l’operatore esegue le seguenti azioni: 

• Installazione dell’attrezzatura in linea o su serbatoio come descritto al paragrafo 
precedente del presente Manuale; 

• Verificare la presenza di aria nell’impianto ed effettuare, se necessario, lo spurgo. Per 
effettuare lo spurgo occorre allentare il raccordo di mandata ed effettuare il pompaggio 
manuale fino a completare l’espulsione dell’aria presente all’interno del circuito; 

• Utilizzare la pompa manuale a seconda delle necessità di azionamento dei meccanismi su 
cui viene installata. Per procedere al pompaggio manuale occorre inserire apposita leva di 
azionamento (che può essere fornita come accessorio originale HV Hydraulic) 
nell’apposita sede ed azionare i movimenti a mano. Le pompe a mano a doppio effetto 
permettono il pompaggio del fluido in entrambe le direzioni di movimentazione della leva di 
azionamento e sono indicate per collegamento al cilindro a semplice effetto che dispone di 
una sola camera e la forza viene sviluppata in una sola direzione di movimento del fluido. 

• Per i modelli dotati di volantini o leve o manipolatori è possibile agire su questi elementi 
per ottenere l’effetto desiderato (scarico e / o deviazioni fluidi). 

Attenzione: l’utilizzo dell’attrezzatura è riservato al personale opportunamente 
addestrato sull’uso dell’impianto ove essa risulta installata. 

6.2 CONDIZIONI DI IMPIEGO 

Utilizzare esclusivamente olio idraulico a base minerale ISO 6743/4 (DIN 51524) con viscosità 
secondo i parametri ISO 3448 (DIN 51519). Il grado di viscosità viene indicato con le lettere ISO 
VG seguito da un numero che indica la viscosità cinematica media a 40°C in mm2/s o 
centistokes (cSt). 

Viscosità minima consentita: 15 mm2/s 

Viscosità massima consentita: 100 mm2/s 

Viscosità consigliata: 46 mm2/s 
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Gradi di viscosità Viscosità 
cinematica media 

mm2/s a 40°C 

Limiti di viscosità cinematica mm2/s a 
40°C 

Min. Max. 

ISO VG 15 15 13,5 16,5 

ISO VG 22 22 19,8 24,2 

ISO VG 32 32 28,8 35,2 

ISO VG 46 46 41,4 50,6 

ISO VG 68 68 61,2 74,8 

ISO VG 100 100 90,0 100,0 
Tab. 6.1: Tabella dei gradi di viscosità consentiti 

Attenzione: l’eccessiva contaminazione del fluido è la principale causa del 
malfunzionamento negli impianti oleodinamici. Si raccomanda una filtrazione 15 
micron – Classe di contaminazione 18/14 ISO 4406 (9 NAS 1638). 
Utilizzare l’attrezzatura con temperatura ambiente compresa tra – 20 °C e + 50 °C 
e con olio a temperatura compresa tra – 20 °C e + 80 °C.  
Per i modelli realizzati in acciaio inossidabile AISI 316 è consentito l’utilizzo in 
ambienti con temperatura compresa tra – 60 °C e + 50 °C. 
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7 MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE 
7.1 PREMESSA 
Questo capitolo è rivolto al MANUTENTORE. 

Le attività descritte nel presente paragrafo devono essere ESEGUITE 
SOLAMENTE da personale qualificato e precisamente: TECNICO ADDESTRATO 
CHE HA SEGUITO i corsi di specializzazione e formazione ed ha esperienza in 
merito ad installazione, utilizzo e manutenzione di attrezzature ed é a 
conoscenza delle regole sulla prevenzione degli infortuni. 

l manutentori devono rispettare i limiti delle loro competenze 
all'interno delle proprie competenze, rispettare le procedure 
indicate nelle istruzioni di servizio e le avvertenze ad esse 
abbinate; rispettare i tempi e le frequenze indicate per gli 
interventi di manutenzione programmata. 

7.2 NOTE GENERALI SULLE NORME DI SICUREZZA 
Le operazioni di manutenzione e di riparazione devono essere eseguite con 
accesso all’attrezzatura ed all’area in generale interdetto. 

Prima di intervenire sull’attrezzatura apporre in prossimità di essa il cartello 
"Manutenzione in corso" ; la zona soggetta a manutenzione dovrà essere 
transennata, per impedire l'accesso di estranei e dotata di cartelli segnaletici: 
"pericolo: manutenzione in corso". 

Eseguiti i lavori di manutenzione e prima di rimettere in servizio l’attrezzatura 
occorre sempre: 
• controllare che i pezzi eventualmente sostituiti e/o gli attrezzi impiegati per 

l'intervento di manutenzione siano stati rimossi. 
• che le parti eventualmente smontate durante l'intervento siano rimontate 

correttamente e funzionanti. 

È ASSOLUTAMENTE VIETATA la manomissione, la rimozione e la modifica dei 
dispositivi di protezione/sicurezza dell’attrezzatura. In tali casi il costruttore 
declina ogni responsabilità sulla sicurezza dell’attrezzatura. 

Servirsi soltanto di ricambi originali, di attrezzi adatti allo scopo ed in buono 
stato. 
I nuovi componenti che sostituiscono quelli guasti, devono avere le stesse 
caratteristiche tecniche e le stesse prestazioni; se sono componenti di sicurezza 
devono essere certificati ed appartenere alla stessa classe dell'originale che 
viene sostituito. La regolazione dei componenti sostituiti deve essere fatta 
adottando gli stessi valori già usati nella regolazione del componente sostituito. 

La sicurezza e la durata dell’attrezzatura dipendono, oltre che da 
altri fattori, anche dalla regolarità di manutenzione. 

Data la diversità delle condizioni di esercizio non è possibile 
stabilire l’esatta frequenza di controllo dell’usura, manutenzione 
e revisione per tutti i casi. 

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 

IMPORTANTE! 
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7.3 NOTE GENERALI INTERVENTI MANUTENTIVI 
NATURA E FREQUENZA DI VERIFICHE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
La verifica sistematica di alcuni organi dell’attrezzatura fra quelli maggiormente sollecitati e 
soggetti ad usura può evitare futuri inconvenienti e contribuire a mantenere l’attrezzatura ai 
massimi livelli di efficienza garantendo una operatività costante nel tempo.  
MANUTENZIONE 
Insieme di operazioni organizzate che devono essere compiute sugli organi dell’attrezzatura in 
modo periodico e sistematico. La manutenzione ordinaria si articola in: 
a Verifica dello stato delle varie parti. 
b Eliminazione o correzione di anomalie, anche di quelle che, pur non costituendo motivo 

immediato di pericolo o disservizio tecnico, possono portare ad inconvenienti in seguito al 
loro perdurare. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
Consiste nella sostituzione completa di parti o organi dell’attrezzatura che hanno raggiunto la 
loro vita media, al fine di prevenire rotture che provocano arresti dell’attrezzatura e della 
produzione. Solo dopo un continuo servizio di manutenzione ed una sua analisi critica, è 
possibile determinare le reali necessità in accordo con le principali esigenze dell'azienda. 

7.4 PROCEDURA GENERALE E AZIONI MANUTENTIVE 
Prima di intraprendere un’azione manutentiva è necessario applicare la seguente procedura 
generale: 

a Posizionare i vari elementi mobili dell’attrezzatura nella condizione più comoda per 
l'intervento di manutenzione da compiere; 

b Eseguire le operazioni di manutenzione o riparazione attenendosi a quanto specificato 
nella rispettiva descrizione su questo manuale; 

c Terminate tutte le operazioni, accertarsi, prima di utilizzare l’attrezzatura, che: 
1. Tutti gli attrezzi utilizzati siano stati riposti; 
2. Tutte le persone abbiano abbandonato le zone di pericolo; 

d Verificare che il funzionamento dell’attrezzatura sia corretto prima di utilizzarla. 
Rispettare le sequenze di intervento indicate nel manuale. La distanza (indicata 
in tempo o in cicli di lavoro) tra un intervento e l'altro è da intendersi come 
massima e da non superare. All'occorrenza può essere abbreviata  
Una buona manutenzione preventiva richiede attenzione costante e sorveglianza 
continua dell’attrezzatura. In caso di dubbi interpellare la HV HYDRAULIC S.r.l. 
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7.5 PULIZIA GENERALE 
La pulizia dell’attrezzatura può essere effettuata da personale senza specifiche competenze 
tecniche, che conosca le principali caratteristiche dell’attrezzatura per non incorrere in situazioni 
di pericolo. La manutenzione dell’attrezzatura deve essere effettuata da personale altamente 
specializzato e con conoscenze approfondite della stessa. 

Effettuare le operazioni di pulizia sempre con gli appositi dispositivi di 
protezione individuale (guanti, tuta, scarpe antiscivolo). 

Un contatto prolungato di oli o lubrificanti con la pelle può causare irritazioni. 
Osservare scrupolosamente le regole di igiene personale e di lavoro. 

PULIZIA GENERALE DELL’ATTREZZATURA: 

Non usare getti d’acqua o vapore. 

• Pulire i rivestimenti dell’attrezzatura con panni soffici asciutti; 
• Eliminare tracce di polvere ed altra sporcizia dall’attrezzatura; 
• Un’accurata pulizia quotidiana dalla polvere è la prima condizione per mantenere 

efficiente l’attrezzatura; 
• Mantenere pulita la zona di lavoro da qualsiasi materiale che possa ostacolare le 

operazioni degli addetti. 
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7.6 MANUTENZIONE ORDINARIA 
Deve essere eseguita prima della messa in servizio dell’attrezzatura, dopo ogni prolungata 
sosta e comunque almeno 2 volte all’anno. 

ATTENZIONE: questo capitolo è rivolto esclusivamente al TECNICO 
QUALIFICATO (MANUTENTORE). 

Un contatto prolungato di oli lubrificanti con la pelle può causare irritazioni. 
Osservare scrupolosamente le regole di igiene personale e di lavoro. 

È obbligo del lavoratore utilizzare i dispositivi di protezione 
individuale necessari per svolgere in completa sicurezza le 
operazioni di manutenzione e pulizia dell’attrezzatura. 

Un contatto prolungato di grassi con la pelle può causare irritazioni. Osservare 
scrupolosamente le regole di igiene personale e di lavoro. 

Si rammenta che prima di eseguire ogni intervento di manutenzione sull’attrezzatura o parti di 
essa è necessario: 

• In caso di guasto dell’attrezzatura applicare alla 
stessa un cartello di avviso come il quello riportato a fianco; 

• Agire sull’attrezzatura in posizione di riposo; 
• Fare attenzione agli strumenti di comando; 

sostituirli quando sono danneggiati; 
• Eseguire tutte le operazioni di manutenzione o 

riparazione sotto la responsabilità di un’unica persona designata dal 
datore di lavoro. 

 
 
CONTROLLI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
Quotidianamente verificare, attraverso un controllo visivo, la condizione di usura generale 
dell’attrezzatura; questa ispezione deve avvenire per prevenire eventuali rotture o 
malfunzionamenti dovuti alle condizioni d’utilizzo in relazione all’ambiente, per esempio un uso 
in un ambiente invaso da vapore, oppure, in presenza di climi particolarmente caldi, ecc. Le 
periodicità indicate si riferiscono a condizioni di utilizzo normali; in condizioni particolarmente 
severe si richiedono periodicità diverse. 

Verifiche obbligatorie: 
Verificare: 
Ø lo stato di ossidazione del corpo attrezzatura e l’eventuale presenza di ruggine e lo stato di 

conservazione generale dell’attrezzatura; 
Ø la presenza di trafilamenti di olio, in caso fossero presenti procedere con la sostituzione 

degli o-ring dell’attrezzatura (contattare HV HYDRAULIC S.r.l.). 
 

  

IMPORTANTE! 



8                                                                                                                                           INCOVENIENTI E RIMEDI 
 

Manuale d’installazione ed utilizzo: 
POMPE A MANO  

A doppio effetto per cilindro a semplice effetto 

Pag. 38 a 41 

8 INCONVENIENTI E RIMEDI 
8.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
Questo capitolo presenta una guida per la risoluzione dei problemi che insorgono durante 
l’utilizzo dell’attrezzatura; è rivolto al TECNICO QUALIFICATO. 

ATTENZIONE: Per qualsiasi operazione di manutenzione straordinaria, 
contattare il responsabile di reparto. 

Un contatto prolungato di grassi con la pelle può causare irritazioni. Osservare 
scrupolosamente le regole di igiene personale e di lavoro. 

ATTENZIONE: Questo capitolo è rivolto esclusivamente al TECNICO 
QUALIFICATO (MANUTENTORE). 

Le operazioni di manutenzione ordinaria sono contemplate al capitolo precedente; nel caso in 
cui insorgessero eventuali problemi siete pregati di: 

CONTATTARE IMMEDIATAMENTE HV HYDRAULIC S.r.l. 

Gli inconvenienti principali che l’attrezzatura può presentare sono: 
1. La rottura o l’eccessiva logorazione di alcune sue parti: 

In questo caso è necessario procedere con l’ordinazione del componente da sostituire 
contattando la HV HYDRAULIC S.r.l. 
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9 STOCCAGGIO DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 
9.1 STOCCAGGIO 
In caso di stoccaggio prolungato, lasciare l’attrezzatura al riparo dalla pioggia e dal vento e 
possibilmente in luogo asciutto.  

È vietato collocare l’attrezzatura su strutture che non siano state realizzate 
appositamente. È vietato depositare sull’attrezzatura o parti di essa materiale o 
strumenti. 
In caso di stoccaggio prolungato depositare i componenti l’attrezzatura in un 
luogo protetto contro le intemperie. Se ciò non fosse possibile, coprire bene gli 
elementi per proteggerli da irradiazione solare intensa e umidità. 
Attrezzature e apparecchi che non possono essere piazzati subito nel loro 
posto definitivo, vanno immagazzinati nel loro imballaggio in luogo riparato 
contro agenti atmosferici o altri. L’attrezzatura deve essere posizionata in 
ambiente riparato dalla pioggia. 

9.2 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 
Lo smontaggio dell’attrezzatura può nascondere pericoli non immediatamente 
percepibili pertanto si deve prestare la massima attenzione e prudenza 
nell’eseguire le operazioni necessarie. Si consiglia di affidare le operazioni a 
personale specializzato addestrato dal costruttore o, comunque, in sua 
mancanza, a personale specificatamente addestrato. 

Alla fine del ciclo di vita reale, la ditta utilizzatrice deve procedere all’alienazione 
dell’attrezzatura. Dopo aver smontato l’attrezzatura occorre separare i vari materiali in accordo 
con quanto prescrive la normativa del Paese in cui l’attrezzatura deve essere eliminata. 
L’attrezzatura non contiene componenti o sostanze pericolose che necessitano di procedure 
particolari di rimozione. 
Per smantellare l’attrezzatura, procedere secondo la seguente procedura generale di 
smontaggio: 

• Scollegare corpo e parti meccaniche. 
Recupero di tutte le parti metalliche componenti la struttura dell’attrezzatura. 
Tutto il materiale ferroso deve essere avviato alla rottamazione presso i centri di 
demolizione autorizzati. 

• Scollegare le parti in materiale plastico. 
Recupero del materiale plastico. Per i materiali plastici è prevista la consegna presso i 
centri autorizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti industriali.  

L’ATTREZZATURA NON DEVE ESSERE LASCIATA IN STATO DI ABBANDONO 
NELL'AMBIENTE. 

ATTENZIONE: Nel manipolare i rifiuti è necessario dotarsi dei dispositivi di 
protezione individuale appropriati. 
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9.3 SMALTIMENTO DELL’ATTREZZATURA 
Lo smaltimento dei rifiuti derivati dalla demolizione dell’attrezzatura dovrà essere eseguito nel 
rispetto ambientale, evitando di inquinare suolo, aria e acqua. In ogni caso dovranno essere 
rispettate le locali legislazioni vigenti in materia. i ricorda che per rifiuto si intende qualsiasi 
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (D.L.vo 
152/2006). I rifiuti derivanti dalla demolizione dell’attrezzatura sono classificabili come rifiuti 
speciali. 

9.4 MATERIALI DI DEMOLIZIONE 
Sono rifiuti speciali non pericolosi che possono essere recuperati, ai sensi del D.L.vo 152/2006. 
Per quanto concerne l’eliminazione occorre tenere presente che i materiali di cui è costituita 
l’attrezzatura non sono di natura pericolosa. 
ATTENZIONE Durante il processo di smaltimento sarà necessario attenersi alle norme vigenti 
nel paese. Conservare i materiali inquinanti come oli ed i solventi solo in fusti metallici. 
Prodotti di consumo: Per quanto riguarda lo smaltimento dei prodotti di consumo, osservare le 
seguenti regole: 
Oli: Gli oli esausti, i residui oleosi e gli oggetti impregnati d’olio devono essere smaltiti attraverso 
gli appositi punti di raccolta, e non scaricati nelle canalizzazioni urbane. 

9.5 INDICAZIONI PER UN IDONEO TRATTAMENTO DEL RIFIUTO 
La corretta gestione dei rifiuti speciali prevede: stoccaggio in luoghi idonei evitando il 
mescolamento dei rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi; assicurarsi che il trasporto e lo 
smaltimento/recupero degli stessi avvenga da parte di trasportatori e destinatari autorizzati. 
Il trasporto dei propri rifiuti presso centri di raccolta autorizzati è permesso esclusivamente se si 
è in possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. 
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