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Supporto per attrezzi 
Istruzioni per l'uso 

 

1. Uso previsto 

a. Il supporto per attrezzi serve esclusivamente per l’esposizione di un massimo di 
quattro attrezzi per il caricatore frontale Stoll, provvisti di attacco a gancio 
omologato a norma europea. Non è consentito il caricamento di peso addizionale 
sull'attrezzo esposto e collocato sul supporto. 

b. Le dimensioni massime degli attrezzi devono rientrare in una larghezza di 2,05 m e il 
peso di ciascuno di essi può arrivare al massimo a 450 kg, nell'attacco inferiore, e a 
350 kg, nell'attacco superiore.  

c. Il peso totale massimo consentito dei quattro attrezzi collocati sul supporto deve 
ammontare a 1800 kg. 

 
2. Preparazione del supporto per cartellone pubblicitario (3537150 - opzionale) 

a. Montaggio del supporto per cartellone pubblicitario sul supporto attrezzi (Figura 1) 
 
 

 
 

Figura 1 - Montaggio del supporto per cartellone pubblicitario 
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3. Montaggio del supporto per attrezzi 

a. Prima di procedere alla collocazione del supporto per attrezzi è opportuno scegliere 
accuratamente il luogo più idoneo per l'installazione. Il suolo deve essere solido, in 
grado di sostenerne il peso e perfettamente pianeggiante. A collocazione definitiva il 
supporto non deve traballare in alcun modo; qualora necessario, è pertanto 
opportuna la collocazione di materiale di rinforzo sotto l'estremità dei piedini 
tubolari. 

b. Il supporto per attrezzi non va utilizzato nel momento in cui presenta dei danni. La 
stabilità e il corretto montaggio del supporto vanno testati da personale responsabile 
competente in materia prima di autorizzare l'uso dell'area espositiva.   

c. È vietato salire, arrampicarsi o urtare il supporto per attrezzi.  

d. È vietato trasportare il supporto mentre vi sono appesi gli attrezzi del caricatore 
frontale. 

e. La targhetta indicante il tipo di supporto è collocata nel punto indicato. 

 
 

 
 

Figura 2 - Supporto non caricato con gli attrezzi da caricatore frontale  

Posizione della targhetta di tipo 
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4. Collocazione degli attrezzi da caricatore frontale Stoll sul supporto 

a. Gli attrezzi vanno collocati sull'albero di scorrimento del supporto agganciandoli con i 
rispettivi ganci. A tale scopo non vengono utilizzati gli occhielli degli attrezzi. Qualora 
si desideri dare un determinato orientamento agli attrezzi, si possono utilizzare le viti 
in dotazione, oppure si possono utilizzare le staffe filettate di arresto regolabili. 

b. Il supporto per attrezzi va sempre caricato a cominciare dal basso, su entrambi i lati. 
Gli attrezzi più pesanti vanno collocati nella zona inferiore, quelli leggeri nella zona 
superiore. Non vanno collocati sul supporto attrezzi che appoggiano al suolo invece 
di agganciarsi al supporto (Figura 3). Tutti gli attrezzi devono essere agganciati e 
fissati con le viti di arresto. 

 

Figura 3 - Supporto su cui sono collocati quattro attrezzi da caricatore frontale 

 

c. Tipi diversi di attrezzi possono richiedere inclinazioni differenti della sponda 
posteriore.  A tale scopo nella dotazione del supporto sono incluse varie viti e staffe  
filettate (Figura 4). Per ciascun tipo di attrezzo è possibile scegliere una lunghezza di 
vite di arresto differente, idonea per orientare in senso orizzontale l'attrezzo. Ciò 
significa ad esempio che per una pinza andranno utilizzate le viti M12x80, mentre 
per una forca con trattenitore sarà necessaria la barra filettata di arresto. Tutte le viti 
di arresto sono munite di due controdadi e vanno avvitate alla ganascia del supporto 
per attrezzi. Vanno regolate in modo tale che l'attrezzo appeso penda da entrambe 
le viti di arresto. 
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Figura 4 - Regolazione dell'inclinazione dell'attrezzo con viti di arresto 

d. L'attrezzo appeso va inoltre protetto da sollevamento o cadute accidentali  (Figura 5). 
A questo scopo il supporto è provvisto di due viti, situate su entrambi i lati dei ganci, 
nel corrispondente alloggiamento, che vanno avvitate e assicurate con i controdadi. 
A questo punto sarà ancora possibile variare l'inclinazione dell'attrezzo, mentre sarà 
impedito il sollevamento dal perno del gancio. Senza questa misura di sicurezza, 
l'attrezzo non può restare sul supporto. Non si possono collocare sul supporto gli 
attrezzi i cui ganci non sono compatibili con i corrispondenti alloggiamenti. 

 

Figura 5 - Sicurezza per attrezzi da caricatore frontale 

 

e. Tutte le superfici taglienti dei singoli attrezzi da caricatore frontale appesi 
(ad es. spigoli taglienti, punte, denti, ecc.) vanno protetti utilizzando le adeguate 
misure di sicurezza, o con i corrispondenti carter di copertura  (Figura 3). 

f. È vietato urtare, trascinare o muovere il supporto per gli attrezzi quando è carico 
dato che gli attrezzi che vi sono appesi sono soggetti al movimento.  


