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                                                                              Bonsegna S.r.l. 
           Zona Industriale SP19 – 73048 Nardo’ (LE)                                                                                                            
 Tel. 0833.832321 – 392.9087302 

e-mail: commerciale@bonsegna.it  
http://www.bonsegna.it 

 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ 
Allegato II P.to A Direttiva Macchine CE 2006/42 

Nr° ____ 

In base al progetto e a tutta la documentazione conservata nel Fascicolo Tecnico dal Sig. Pierluigi Bonsegna, amministratore della Ditta 

BONSEGNA s.r.l. — Strada Provinciale Nardò - Lecce - 73048 - Zona Industriale Nardò (LE). 

La Ditta BONSEGNA S.R.L. DICHIARA CHE 

LA COSTRUZIONE DEL RIMORCHIO: 

 

TIPO/MODELLO: _____________________  ANNO DI COSTRUZIONE: _______________ NUMERO DI TELAIO: ______________ 

 

è stata eseguita in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della Direttiva  

Macchine CEE 2006/42 

NORME DI RIFERIMENTO UTILIZZATE PER LA COSTRUZIONE: 

• UNI EN ISO 12100:2010 

• UNI EN 707 

• UNI EN ISO 4254-1 

D AT A 

Il legale Rappresentante 

 

 

__.__.____ 

mailto:commerciale@bonsegna.it
http://www.bonsegna.it/


 

RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE BONSEGNA - CMB INDICE I 0.0 3/99 

 

INDICE 
 

PAR DESCRIZIONE 

- INDICE 

 

 

 

Matrice di revisione del manuale e delle sue parti 
 

Parti del 

manuale 
Revisione 

Indice 
      

Capitolo 

0 0.0      

1 0.0      

2 0.0      

3 0.0      

4 0.0      

5 0.0      

6 0.0      

7 0.0      

8 0.0      

9 0.0      

Data  Dic. 2011      

Firma       

 

 



 

RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE BONSEGNA - CMB INDICE I 0.0 4/99 

 

 

INDICE 

C CONSEGNA 

1. Macchina Consegnata 

2. Dichiarazioni 

3. Ritiro Della Macchina (Copia 

Primo Operatore) 

 

T TRAPASSO 

1. Passaggio Di Proprietà (Copia 

Vecchio Operatore) 

2. Passaggio Di Proprietà (Copia 

Nuovo Operatore) 

 

0 PREMESSE 

1. Scopo Del Manuale Di Istruzioni 

2. Come Leggere Il Manuale Di 

Istruzioni 

3. Conservazione Del Manuale Di 

Istruzioni 

4. Aggiornamento Manuale Di 

Istruzioni 

5. Destinatari 

6. Glossario E Pittogrammi 

 

1 INFORMAZIONI GENERALI 

1. Premessa 

2. Dati Identificativi Dell’installatore 

3. Targa Ce Di Identificazione Del 

Ribaltabile 

4. Dati Di Costruzione 
5. Norme di Sicurezza 

6. Informazioni Sull’assistenza 

Tecnica 

 

2 SICUREZZA 

1. Avvertenze Generali 

2. Uso Previsto 

3. Controindicazioni D’uso 

4. Zone Pericolose E Pericoli  

5. Dispositivi Di Sicurezza 

6. Segnaletica 

7. Rischi Residui 

 

3 INSTALLAZIONE 

1. Installazione Del Rimorchio Sul 

Trattore Agricolo 

2. Regolamentazione 

3. Predisposizioni 

4. Collegamenti 

5. Controlli Preliminari 

6. Regolazioni 

7. Prove Di Funzionamento 

 

4 DESCRIZIONE MACCHINA 

1. Principio di funzionamento 

2. Componenti principali 

3. Dimensioni Caratteristiche Del 

Rimorchio 
4. Condizioni Ambientali 

5. Illuminazione 

6. Vibrazioni 

7. Emissioni sonore 

8. Quadri Pulsanti E Leve 

Dell’installazione 

9. Fornitura standard 

10. Ambiente elettromagnetico 

 

5 USO DELLA MACCHINA 

1. Informazioni Importanti Prima Di 

Utilizzare Il Rimorchio  
2. Pannello di Comando 

3. Messa In Funzione 

4. Arresto Normale 

5. Arresto Di Emergenza 

6. Ripristino 

7. Freni 

8. Controllo sistema STC (ove 

previsto) 

9. Sistemazione del carico sui veicoli 

 

6 MANUTENZIONE 

1. Stato di manutenzione 

2. Isolamento della macchina 

3. Precauzioni particolari 

4. Pulizia 

5. Lubrificazione 

6. Manutenzione Ordinaria E 

Straordinaria 

7. Bulloneria  

8. Raccorderia 

9. Olio Idraulico 

10. Tubazioni Flessibili 

11. Ingrassaggio Comando Pto (Ove 

Previsto) 

12. Verifiche Annuali 

13. Controlli Trimestrali 

14. Controlli Annuali 

15. Controlli Straordinari 

16. Lista Dei Controlli Annuali  

17. Diagnostica E Ricerca Guasti 

 

7 RICAMBI ACCESSORI 

1. Assistenza 

2. Ricambi 

3. Accessori 

 

8 ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI 

1. Smaltimento Rifiuti 

2. Messa Fuori Servizio E 

Smantellamento 

3. Procedure Di Lavoro Sicure 

4. Trapasso Della Macchina 
 



 

RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE BONSEGNA - CMB CONSEGNA C 0.0 5/99 

 

 

C CONSEGNA 
 

PAR DESCRIZIONE 

1 MACCHINA CONSEGNATA 

 MODELLO TIPO CARATTERISTICHE DEL CASSONE MAX. MASSA 

rimorchiabile (kg) 

 CMB20M 20 Q.li Monoasse Cassone dimensioni 1500x2500mm 2000 

 CMB31M 30 Q.li Monoasse Cassone dimensioni 1700x2800mm 3000 

 CMB38M 38 Q.li Monoasse Cassone dimensioni 1800x3000mm 3800 

 CMB50M/MS 50 Q.li Monoasse Cassone dimensioni 2000x3500mm 5000 

 CMB60M/MS 60 Q.li Monoasse Cassone dimensioni 2300x4100mm 6000 

 CMB65M 60 Q.li Monoasse Cassone dimensioni 2400x4600mm 6000 

 CMB100T 100 Q.li Tandem Cassone dimensioni 2400x4600mm 10000 

 CMB101T 140 Q.li Tandem Cassone dimensioni 2400x4600mm 14000 

 CMB140T 140 Q.li Tandem Cassone dimensioni 2400x5000mm 14000 

 CMB141T 140 Q.li Tandem Cassone dimensioni 2400x6200mm 14000 

 CMB145T 140 Q.li Tandem Cassone dimensioni 2400x6500mm 14000 

 CMB60VMH 60 Q.li Monoasse Vasca dimensioni 2000x3800 6000 

 CMB61VM 60 Q.li Monoasse Vasca dimensioni 2300x4100 6000 

 CMB120VT 120 Q.li Tandem Vasca dimensioni 2400x4600 12000 

 CMB139VT 140 Q.li Tandem Vasca dimensioni 2400x5000 14000 

 CMB142VT 140 Q.li Tandem Vasca dimensioni 2400x5500 14000 

 CMB141VT 140 Q.li Tandem Vasca dimensioni 2400x6100 14000 

 CMB199VT 200 Q.li Tridem Vasca dimensioni 2400x6100 20000 

 CMB200VT 200 Q.li Tridem Vasca dimensioni 2400x7100 20000 

 CMB201VT 200 Q.li Tridem Vasca dimensioni 2400x8000 20000 

 CMB50B 50 Q.li biasse Cassone dimensioni 2000x4000mm 5000 

 CMB65B 60 Q.li biasse Cassone dimensioni 2400x4750mm 6000 

 CMB145B 140 Q.li biasse Cassone dimensioni 2400x4750mm 14000 

 CMB246C 220 Q.li tandem Cassone dimensioni 2400x4600mm 22000 

 CMB250C 220 Q.li tandem Cassone dimensioni 2400x5000mm 22000 

 CMB255C 220 Q.li tandem Cassone dimensioni 2400x5500mm 22000 

 CMB262C 220 Q.li tandem Cassone dimensioni 2400x6200mm 22000 

 CMB246V 220 Q.li tandem Vasca dimensioni 2400x4600 22000 

 CMB250V 220 Q.li tandem Vasca dimensioni 2400x5000 22000 

 CMB255V 220 Q.li tandem Vasca dimensioni 2400x5500 22000 

 CMB262V 220 Q.li tandem Vasca dimensioni 2400x6100 22000 





M

B 

 

CMB361C 310 Q.li tridem Cassone dimensioni 2400x6100 31000 

 CMB371C 310 Q.li tridem Cassone dimensioni 2400x7100 31000 

 CMB381C 310 Q.li tridem Cassone dimensioni 2400x8000 31000 

 CMB361V 310 Q.li tridem Vasca dimensioni 2400x6100 31000 

 CMB371V 310 Q.li tridem Vasca dimensioni 2400x7100 31000 

 CMB381V 310 Q.li tridem Vasca dimensioni 2400x8000 31000 

     

     

     

Tab.C-1.1 

ATTENZIONE! IMPORTANTE!Il peso a pieno carico è dato dalla SOMMA della TARA DEL RIMORCHIO più il 
CARICO MASSIMO SOLLEVABILE. In nessun caso si deve superare il valore del CARICO MASSIMO SOLLEVABILE. 
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C CONSEGNA 
 

PAR DESCRIZIONE 

2 DICHIARAZIONI 

 
La realizzazione del RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE è eseguita in conformità delle Direttive 
Comunitarie pertinenti ed applicabili nel momento della sua immissione sul mercato. 
 
ALLEGATO IV Direttiva 2006/42/CE 
Il ribaltabile NON rientra fra quelle menzionate in All. IV della Direttiva 2006/42/CE. 

Direttiva 2006/42/CE All. IV 
Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4 
1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche 
fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi 

seguenti: 
1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con 
avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile; 

1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento 
alternato, a spostamento manuale; 
1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento 
integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale; 
1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o 
scarico manuale. 
2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 

3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del 
legno. 
4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con 
caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, 
dei tipi seguenti: 
4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a 

movimento alternato; 
4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato. 
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di 
materie con caratteristiche fisiche simili. 
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 
7. Fresatrici ad asse verticale, "toupies" ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di 
materie con caratteristiche fisiche simili. 

8. Seghe a catena portatili da legno. 
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i 
cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 
mm/s. 
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale. 
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale. 
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi: 

12.1. locomotive e benne di frenatura; 
12.2. armatura semovente idraulica. 

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione. 
14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari. 
15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. 
16. Ponti elevatori per veicoli. 

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale 
superiore a 3 metri. 
18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto. 
19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone. 
20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle 
macchine di cui ai punti 9, 10 e 11. 
21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza. 

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS). 
23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS). 
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DIVIETO DI MESSA IN SERVIZIO 

Il cassone ribaltabile non può essere messo in servizio dopo aver subito modifiche costruttive o 

integrazioni di altri componenti non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione senza 

che siano di nuovo dichiarati conformi ai requisiti della Direttiva 2006/42/CE e delle Direttive CE 

applicabili. 

 

Nardò, ... 

 

Il Fabbricante 

 

Bonsegna S.r.l. 

Strada Provinciale Nardò–Lecce;  

Zona Industriale Nardò (LE ) – tel. 0833.832321 – fax. 0833.832320 

e-mail: commerciale@bonsegna.it http://www.bonsegna.it 
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COPIA PRIMO OPERATORE 

C CONSEGNA 
 

PAR DESCRIZIONE 

3 RITIRO DELLA MACCHINA (COPIA PRIMO OPERATORE) 

 

Data:..........................................................................................................................  

Il sottoscritto Sig.: ......................................................................................................  

IN QUALITA' DI: 

• OPERATORE TEMPORANEO (addetto al solo ritiro)  

• OPERATORE UFFICIALE  

• ………………………………. 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, 

• di aver ricevuto sufficienti istruzioni e compreso correttamente il funzionamento del 

rimorchio ribaltabile marca BONSEGNA  

 Tipo/Modello .................................................................................................... 

 Matricola ........................................................................................................... 

 ANNO DI COSTRUZIONE ....................................................................................... 

• di aver ricevuto il manuale di uso e manutenzione del ribaltabile e di impegnarsi ad 

assimilarne i contenuti prima di avviare le macchine per la prima volta,  

• di aver ricevuto la dichiarazione di conformità CE del costruttore del  ribaltabile, 

• di aver ricevuto i documenti per l’immatricolazione del rimorchio 

 

dalla ditta Bonsegna s.r.l.; 

SI IMPEGNA 

al trapasso delle nozioni ed alla consegna del/dei manuale/i al suo successore. 

 

IN FEDE  

Il Ritirante  

(timbro e firma) 

 

 

……………………………
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COPIA VECCHIO OPERATORE 

T TRAPASSO 
 

PAR DESCRIZIONE 

1 PASSAGGIO DI PROPRIETÀ (COPIA VECCHIO OPERATORE) 

 

Data:............................................................................................................................ 

Il sottoscritto Sig.: ...................................................................................................... 

residente a .................................................. cap.:.................................................. via: 

...................................................................................................... n° .............. 

Telefono: ..................................................................................................................  

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

• di aver ricevuto il manuale del rimorchio ribaltabile e di impegnarsi ad assimilarne i 

contenuti prima di avviare le macchine per la prima volta,  

 

dal Sig.: ..................................................................................................................... 

residente a .................................................. cap.:.................................................. via: 

...................................................................................................... n° .............. 

Telefono: ..................................................................................................................  

 

SI IMPEGNA 

 

al trapasso delle nozioni ed alla consegna del manuale al suo successore  

 

IN FEDE  

 

PRECEDENTE OPERATORE        NUOVO OPERATORE  

Timbro e firma        Timbro e firma 

 

…………………………………        …………………………………….  
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COPIA NUOVO OPERATORE 

 

T TRAPASSO 
 

PAR DESCRIZIONE 

2 PASSAGGIO DI PROPRIETÀ (COPIA NUOVO OPERATORE) 

 

Data:............................................................................................................................ 

Il sottoscritto Sig.: ...................................................................................................... 

residente a .................................................. cap.:.................................................. via: 

...................................................................................................... n° .............. 

Telefono: ..................................................................................................................  

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

• di aver ricevuto il manuale del rimorchio ribaltabile e di impegnarsi ad assimilarne i 

contenuti prima di avviare le macchine per la prima volta,  

 

dal Sig.: ..................................................................................................................... 

residente a .................................................. cap.:.................................................. via: 

...................................................................................................... n° .............. 

Telefono: ..................................................................................................................  

 

SI IMPEGNA 

 

al trapasso delle nozioni ed alla consegna del manuale al suo successore  

 

IN FEDE  

 

PRECEDENTE OPERATORE        NUOVO OPERATORE  

Timbro e firma        Timbro e firma 

 

…………………………………        …………………………………….  
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0 PREMESSE 
 

PAR DESCRIZIONE 

1 SCOPO DEL MANUALE ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE 

 

Il presente Manuale di Istruzioni è parte integrante della macchina ed ha lo scopo di fornire 

tutte le informazioni necessarie per: 

• La corretta sensibilizzazione degli operatori alle problematiche della sicurezza; 

• La manipolazione della macchina in condizioni di sicurezza; 

• La corretta installazione della macchina; 

• La conoscenza approfondita del suo funzionamento e dei suoi limiti; 

• Il suo corretto uso in condizioni di sicurezza; 

• Effettuare interventi di manutenzione, in modo corretto e sicuro; 

• Smantellare la macchina in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti a 

tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente. 

 

 
I responsabili dell’azienda per la quale è stata installata questa macchina, hanno 

l’obbligo, secondo le norme vigenti, di leggere attentamente il contenuto di questo 

Manuale di Istruzioni e di farlo leggere ai conduttori e manutentori addetti, per le 

parti che a loro competono. 

Il tempo impiegato allo scopo sarà largamente ricompensato dal corretto 

funzionamento della macchina e da un suo utilizzo in condizioni di sicurezza. 

 

Questo documento presuppone che negli impianti, ove sia stata destinata la macchina, 

vengano osservate le vigenti norme di sicurezza e igiene del lavoro. 

 

Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente Manuale sono di 

natura tecnica riservata, di stretta proprietà del costruttore e non possono essere 

riprodotti in alcun modo, né integralmente, né parzialmente. 

 

Il cliente ha inoltre la responsabilità di assicurarsi che, nel caso il presente documento subisca 

modifiche da parte del costruttore, solo le versioni aggiornate del Manuale siano effettivamente 

presenti nei punti di utilizzo. 

 

0 PREMESSE 

 

PAR DESCRIZIONE 

2 COME LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI 

 

Il Manuale è stato suddiviso in capitoli autonomi, ciascuno dei quali è rivolto ad una specifica 

figura di operatore (INSTALLATORE, CONDUTTORE E MANUTENTORE), per il quale sono state 

definite le competenze, necessarie ad operare sulla macchina in condizioni di sicurezza. 

 

La sequenza dei capitoli risponde alla logica temporale della vita della macchina. 

 

Per facilitare l’immediatezza della comprensione del testo, vengono usati termini, abbreviazioni 

e pittogrammi, il cui significato è indicato al par. 6. 

 

Il Manuale di Istruzioni è costituito da una cover, un indice e da una serie di capitoli (sezioni). 

 

Nella pagina iniziale sono riportati i dati identificativi della macchina e del modello (ed 

eventuale matricola), la revisione del Manuale Istruzioni e, infine, una fotografia/disegno del 
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tipo di macchina descritta, per agevolare il lettore nell’identificare la macchina ed il relativo 

manuale. 

 

A partire dalla prima pagina dell’indice, vi è la tabella di revisione del Manuale di Istruzioni e 

delle sue parti, che correla il livello di revisione dell’intero Manuale con quello dell’indice e dei 

capitoli componenti, e riporta la data di emissione dell’intero Manuale con un certo livello di 

revisione. 

 

 

NUMERAZIONE PAGINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERAZIONE FIGURE 

 

Ogni figura è numerata progressivamente. 

La numerazione è composta come segue: 

 

 

 

 

 

0.2.1 
 

 

 

 

 

 

NUMERAZIONE TABELLE 

 

Ogni tabella è numerata progressivamente. 

La numerazione riparte da “1” ad ogni cambio di sezione. 

La numerazione è composta come segue: 

 

 

 

 

 

0-2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LOGO           NOME       MODELLO                 CAPITOLO  0   0.0 12/99 

Logo Azienda Nome Macchina Modello Nome Capitolo 

N. Capitolo 

N° Revisione 

N. Pagina 

Capitolo 

Paragrafo 

Progressivo di numerazione 

Capitolo 

Paragrafo 

Progressivo di numerazione 

0.2.1 

0-2.1 
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ABBREVIAZIONI 

 

Sez.  = Sezione 

Cap.  = Capitolo 

Par.  = Paragrafo 

Pag.  = Pagina 

Fig.  = Figura 

Tab.  = Tabella 

 

 

UNITA’ DI MISURA 

 

Le unità di misura presenti sono quelle previste dal Sistema Internazionale (SI). 

 

 

0 PREMESSE 

 

PAR DESCRIZIONE 

3 CONSERVAZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI 

 

Il Manuale di Istruzioni va conservato con cura e deve accompagnare la macchina in tutti i 

passaggi di proprietà che la medesima potrà avere nella sua vita. 

La conservazione deve essere favorita maneggiandolo con cura, con le mani pulite e non 

depositandolo su superfici sporche. 

Non debbono essere asportate, strappate o arbitrariamente modificate delle parti. 

Il Manuale va archiviato in un ambiente protetto da umidità e calore e nelle prossime vicinanze 

della macchina a cui si riferisce. 

Il costruttore, su richiesta dell’Utilizzatore, può fornire ulteriori copie del Manuale di Istruzioni 

della macchina. 

 

 

0 PREMESSE 

 

PAR DESCRIZIONE 

4 AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI ISTRUZIONI 

 

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare il progetto e apportare migliorie alla macchina 

senza comunicarlo ai Clienti, e senza aggiornare il Manuale già consegnato all’utilizzatore. 

 

Per altro, in caso di modifiche alla macchina installata presso il Cliente, concordate con il 

Costruttore e che comportino la modifica di uno o più capitoli del Manuale di Istruzioni, sarà 

cura del costruttore inviare ai detentori del Manuale di Istruzioni coinvolti i capitoli interessati 

dalla modifica, con il nuovo modello di revisione globale dello stesso. 

 

È responsabilità dell’utilizzatore, seguendo le indicazioni che accompagnano la documentazione 

aggiornata, sostituire in tutte le copie possedute i vecchi capitoli con i nuovi, la pagina iniziale 

e l’indice con quelle con il nuovo livello di revisione. 
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0 PREMESSE 

 

PAR DESCRIZIONE 

5 DESTINATARI 

 

Il Manuale in oggetto è rivolto: all’Operatore e al Personale Qualificato abilitato alla 

manutenzione della macchina. 

 

PERSONA ESPOSTA  

si intende qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; 

 

OPERATORE 

si intende lo o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di pulire, di 

riparare e di spostare una macchina e di eseguirne la manutenzione; 

 

PERSONALE QUALIFICATO o OPERATORE QUALIFICATO 

si intendono quelle persone che hanno seguito corsi di specializzazione, formazione, ecc. ed 

hanno esperienza in merito ad installazione, messa in funzione e manutenzione, riparazione, 

trasporto della macchina. 

 

Qualifica dei destinatari (vedi PAR. 0.6) 

La macchina è destinata ad un utilizzo industriale, e quindi professionale e non generalizzato, 

per cui il suo uso può essere affidato a figure qualificate, in particolare che: 

• Abbiano compiuto la maggiore età; 

• Siano fisicamente e psichicamente idonee a svolgere lavori di particolare difficoltà 

tecnica; 

• Siano state adeguatamente istruite sull'uso e sulla manutenzione della macchina; 

• Siano state giudicate idonee dal datore di lavoro a svolgere il compito affidatogli; 

• Siano capaci di capire ed interpretare il manuale dell'operatore e le prescrizioni di 

sicurezza; 

• Conoscano le procedure di emergenza e la loro attuazione; 

• Possiedano la capacità di azionare il tipo specifico di apparecchiatura; 

• Abbiano dimestichezza con le norme specifiche del caso; 

• Abbiano compreso le procedure operative definite dal Costruttore della macchina. 

 

0 PREMESSE 

 

PAR DESCRIZIONE 

6 GLOSSARIO E PITTOGRAMMI 

 

Nel presente paragrafo vengono elencati i termini non comuni o comunque con significato 

diverso dal comune. 

Di seguito vengono spiegate le abbreviazioni utilizzate, ed il significato dei pittogrammi per 

indicare la qualifica operatore e lo stato della macchina, il loro impiego permette di fornire 

rapidamente ed in modo univoco le informazioni necessarie alla corretta utilizzazione della 

macchina in condizioni di sicurezza. 

 

GLOSSARIO (All. I p. 1.1.1 Dir. 2006/42/CE) 

 

PERICOLO  

Una potenziale fonte di lesione o danno alla salute; 

 

ZONA PERICOLOSA 

Qualsiasi zona all’interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona 

costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona; 
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PERSONA ESPOSTA 

Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; 

 

OPERATORE  

Lo o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di pulire, di riparare e di 

spostare una macchina e di eseguirne la manutenzione; 

 

RISCHIO 

Combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute che 

possano insorgere in una situazione pericolosa; 

 

RIPARO 

elemento della macchina utilizzato specificatamente per garantire la protezione tramite una 

barriera materiale; 

 

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE 

dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo; 

 

USO PREVISTO 

L’uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l’uso; 

 

USO SCORRETTO RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE 

Uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l’uso, ma che può 

derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile. 

 

ALTRE DEFINIZIONI 

 

INTERAZIONE UOMO-MACCHINA 

Qualsiasi situazione nella quale un operatore si trova ad interagire con la macchina in una 

qualsiasi delle fasi operative in qualsiasi momento della vita della medesima; 

 

QUALIFICA DELL’OPERTORE 

Livello minimo delle competenze che deve possedere l’operatore per svolgere l’operazione 

descritta; 

 

NUMERO DI OPERATORI 

Numero di operatori adeguato per svolgere in modo ottimale l’operazione descritta e derivante 

da una attenta analisi svolta dal costruttore, per cui l’utilizzatore di un numero diverso di 

addetti potrebbe impedire di ottenere il risultato atteso o mettere in pericolo la sicurezza del 

personale coinvolto; 

 

STATO DELLA MACCHINA 

Lo stato della macchina comprende la modalità di funzionamento, ad esempio marcia in 

automatico, comando ad azione mantenuta  , arresto, ecc. la condizione delle sicurezze 

presenti sulla macchina quali protettori inclusi, protettori esclusi, arresto di emergenza 

premuto, tipo di isolamento delle fonti di energia, ecc. 

 

RISCHIO RESIDUO:  

Rischi che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella 

progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari 

adottate. 
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COMPONENTE DI SICUREZZA 

Componente: 

- destinato ad espletare una funzione di sicurezza; 

- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone. 

(es. attrezzo di sollevamento; protettore fisso, mobile, registrabile, ecc., dispositivo elettrico, 

elettronico, ottico pneumatico, idraulico, che asserve, ossia interblocca, un protettore, ecc.). 

 

 
PITTOGRAMMI 

 

Le descrizioni precedute da questo simbolo contengono: 

informazioni/prescrizioni molto importanti, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza. 

Il mancato rispetto può comportare: 

• pericoli per l’incolumità degli operatori; 

• perdita della garanzia contrattuale; 

• declinazione delle responsabilità del costruttore. 

 

 

PITTOGRAMMI RELATIVI ALLA QUALIFICA DELL’OPERATORE 

Tab. 0-6.1 

PITTOGRAMMI RELATIVI ALLO STATO DELLA MACCHINA 

 

I pittogrammi contenuti in un quadrato / rettangolo forniscono delle INFORMAZIONI. 

 

Tab. 0-6.2 

Sim. Descrizione 

 

Manovale generico: operatore privo di competenze specifiche, in grado di svolgere solo mansioni 
semplici su disposizioni di tecnici qualificati. 

 

Conduttore di mezzi di movimentazione: operatore abilitato all’uso di mezzi per la movimentazione 
di materiali e di macchine (seguendo scrupolosamente le istruzioni del costruttore), in ottemperanza alle 
leggi vigenti nel paese dell’utilizzatore della macchina. 

 

Manutentore meccanico: tecnico qualificato, in grado di condurre la macchina in condizioni normali, di 
farla funzionare con comando ad azione mantenuta   con protezioni disattivate, di intervenire sugli 
organi meccanici per effettuare le regolazioni, le manutenzioni e le riparazioni necessarie. Tipicamente 
non è abilitato ad interventi su impianti elettrici in presenza di tensione. 

 

Tecnico del costruttore: tecnico qualificato messo a disposizione dal costruttore per effettuare 
operazioni di natura complessa in situazioni particolari o, comunque, quanto concordato con 
l’utilizzatore. Le competenze sono, a seconda dei casi, di tipo meccanico e/o elettrico e/o elettronico e/o 
software. 

Sim. Stato della macchina 

 
Macchina spenta 

 
Macchina in movimento 
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PITTOGRAMMI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

 

• I pittogrammi contenuti in un triangolo indicano PERICOLO. 

• I pittogrammi contenuti in un cerchio impongono un DIVIETO/OBBLIGO. 

 

P. Denominazione 

 
Tensione elettrica pericolosa. 

 
Schiacciamento degli arti superiori. 

 
Impigliamento. 

 

Trascinamento. 

 
Pericolo generico. 

 

Divieto di accesso alle persone non autorizzate. 

 

Non rimuovere i dispositivi di sicurezza. 

 

Divieto di pulire, oliare, ingrassare riparare o registrare a mano organi in moto. 

 

Divieto di effettuare eseguire lavori prima di aver tolto la tensione. 

 

Guanti di protezione obbligatori. 

 

Calzature di sicurezza obbligatorie. 

 

Elmetto di protezione obbligatorio. 

Tab. 0-6.3 
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1 INFORMAZIONI GENERALI 

 

PAR DESCRIZIONE 

1 PREMESSA 

Il RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE è una macchina e può essere fonte di pericoli se 

l’operatore non rispetta le norme di comportamento che saranno esposte nelle prossime 

pagine.  

 

SI INVITA a consultare l’appendice relativa alle informazioni e alla documentazione che deve 

essere trasmessa nella  fase di trapasso della macchina.  

 

 
È importante porre attenzione sul corretto trapasso delle nozioni sull’utilizzo della 

macchina ai fini della sicurezza operativa e dell’integrità fisica delle persone. 

 

L’invito che viene rivolto è quello di fare le cose “per bene” e di non trascurare la corretta 

compilazione degli appositi stampati.  

 

1 INFORMAZIONI GENERALI 

 

PAR DESCRIZIONE 

2 DATI IDENTIFICATIVI DELL’INSTALLATORE 

INSTALLATORE: 

 

 

Bonsegna S.r.l. 

Strada Provinciale Nardò–Lecce - 73048;  

Zona Industriale Nardò (LE) – tel. 0833.832321 – fax. 0833.832320 

e-mail: commerciale@bonsegna.it http://www.bonsegna.it 
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1 INFORMAZIONI GENERALI 

 

PAR DESCRIZIONE 

3 TARGA CE DI IDENTIFICAZIONE DEL RIBALTABILE 

Ogni Rimorchio agricolo Ribaltabile è identificato da una targa CE sulla quale sono riportati in 

modo indelebile i dati di riferimento dello stesso. 

Per qualsiasi comunicazione con il costruttore o i centri di assistenza citare sempre questi 

riferimenti. 

 

Targa del costruttore del rimorchio agricolo ribaltabile (BONSEGNA S.R.L.) 

 

BONSEGNA S.R.L. 

 
 

RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE 

 

MARCA:  BONSEGNA 

MODELLO:  CMB… 

MATRICOLA:  … 

N°:   … 

ANNO:   … 

 

ATTENZIONE! IMPORTANTE! 

La targa che certifica questa specifica costruzione di rimorchio agricolo ribaltabile è 

specifica per il numero di matricola del rimorchio agricolo ribaltabile. 

 

 

L’AZIENDA BONSEGNA DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ! 

 

NOTA  

I DATI DELLA SPECIFICA MACCHINA SONO COMPILATI SUL FRONTESPIZIO DEL 

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE. 
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9 

1 INFORMAZIONI GENERALI 

 

PAR DESCRIZIONE 

4 DATI DI COSTRUZIONE 

INDICE DI CARICO 

L’ INDICE DI CARICO indica il carico massimo che un pneumatico può sopportare alla velocità prevista dal suo Codice di Velocità, se utilizzato 
conformemente alle prescrizioni del fabbricante. 

4.1 INDICE E CAPACITA’ DI CARICO  

LI Kg LI Kg LI Kg LI Kg LI Kg LI Kg 

100 800 117 1,285 134 2,120 151 3,450 168 5,600 185 9,250 

101 825 118 1,320 135 2,180 152 3,550 169 5,800 186 9,500 

102 850 119 1,360 136 2,240 153 3,650 170 6,000 187 9,750 

103 875 120 1,400 137 2,300 154 3,750 171 6,150 188 10,000 

104 900 121 1,450 138 2,360 155 3,875 172 6,300 189 10,300 

105 925 122 1,500 139 2,430 156 4,000 173 6,500 190 10,600 

106 950 123 1,550 140 2,500 157 4,125 174 6,700 191 10,900 

107 975 124 1,600 141 2,575 158 4,250 175 6,900 192 11,200 

108 1,000 125 1,650 142 2,650 159 4,375 176 7,100 193 11,500 

109 1,030 126 1,700 143 2,725 160 4,500 177 7,300 194 11,800 

110 1,060 127 1,750 144 2,800 161 4,625 178 7,500 195 12,150 

111 1,090 128 1,800 145 2,900 162 4,750 179 7,750 196 12,500 

112 1,120 129 1,850 146 3,000 163 4,875 180 8,000 197 12,850 

113 1,150 130 1,900 147 3,075 164 5,000 181 8,250 198 13,200 

114 1,180 131 1,950 148 3,150 165 5,150 182 8,500 199 13,600 

115 1,215 132 2,000 149 3,250 166 5,300 183 8,750   

116 1,250 133 2,060 150 3,350 167 5,450 184 9,000   

 
4.2 VARIAZIONE DELLA CAPACITA’ DI CARICO IN FUNZIONE DELLA 

COMPENSAZIONE DELLA VELOCITA’ E DELLA PRESSIONE DI GONFIAGGIO 

 

 

VELOCITà  
(km/h) 

VARIAZIONE CAPACITà DI CARICO (%) 

Compensazione  
Pressione di  
Gonfiaggio  

(%) (*) 

Codice di Velocità 

F 
80(50) 

G 
90(56) 

J 
100(62) 

K 
110(68) 

L 
120(75) 

M 
130(81) 

Static +150.0 +150.0 +150.0 +150.0 +150.0 +150.0 +40 

5 +110.0 +110.0 +110.0 +110.0 +110.0 +110.0 +40 

10 +80.0 +80.0 +80.0 +80.0 +80.0 +80.0 +30 

15 +65.0 +65.0 +65.0 +65.0 +65.0 +65.0 +25 

20 +50.0 +50.0 +50.0 +50.0 +50.0 +50.0 +21 

25 +35.0 +35.0 +35.0 +35.0 +35.0 +35.0 +17 

30 +25.0 +25.0 +25.0 +25.0 +25.0 +25.0 +13 

35 +19.0 +19.0 +19.0 +19.0 +19.0 +19.0 +11 

40 +15.0 +15.0 +15.0 +15.0 +15.0 +15.0 +10 

45 +13.0 +13.0 +13.0 +13.0 +13.0 +13.0 +9 

50 +12.0 +12.0 +12.0 +12.0 +12.0 +12.0 +8 

55 +11.0 +11.0 +11.0 +11.0 +11.0 +11.0 +7 

60 +10.0 +10.0 +10.0 +10.0 +10.0 +10.0 +6 

65 +7.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +4 

70 +5.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 +2 

75 +2.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +1 

80 0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 0 

85   +2.0 +3.0 +3.0 +3.0 +3.0 0 

90   0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 

95     +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 0 

100     0 0 0 0 0 

110       0 0 0 0 

120         0 0 0 

130           0 0 
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NOTE:  
1. La capacità di carico dei pneumatici gemellati è doppia rispetto alla capacità di carico del singolo pneumatico fino a 
40 km/h. 

2. La maggior parte dei danni al pneumatico sono causati da una pressione di gonfiaggio non corretta. I pneumatici 
devono essere gonfiati in base al carico che trasportano. 

3. Controllare la pressione dei pneumatici almeno ogni due settimane utilizzando un manometro affidabile o tarato. 

4. I controlli sulla pressione dei pneumatici dovrebbero essere eseguiti su pneumatici freddi. 
5. Il cappuccio della valvola agisce da sigillo supplementare e dovrebbe essere sempre chiuso. 
6. Mai regolare la pressione di gonfiaggio quando il pneumatico è caldo; il corretto valore sarà disponibile non 

appena il pneumatico si raffredda. 
7. Non utilizzare pneumatici sgonfi o con pressione non corretta. 
8. Se la pressione di esercizio in un pneumatico a caldo è inferiore alla corretta pressione di gonfiaggio significa che 

a freddo sarà sgonfio. 
9. L’errata pressione di gonfiaggio causa un’usura irregolare del battistrada. 
10. Gonfiare sempre i pneumatici alle pressioni di esercizio raccomandate sul pneumatico  

 

4.3 RUOTE ( controllare le ruote riportate sul tuo libretto di circolazione )  

RUOTA 
Indice di carico / 

Tele(PR) 

Pressione consigliata  

BAR 
RUOTA  

Indice di carico / 

Tele(PR) 

Pressione consigliata  

BAR 
10.0 75 R15.3 10 PR 5.00 205/75 R17.5 126/124 7.00 

 12 PR 7.00 215/75 R17.5 126/124 7.00 
 14 PR 7.00 235/75 R17.5 132/130 7.00 

11.5 80 R15.3 12 PR 5.60 245/70 R17.5 136/134 7.00 
 14 PR 6.50    
 16 PR 7.10 245/70 R19.5 136/134 7.25 

12.5/80 R15.3 16 PR 6.30 265/70 R19.5 140/138 7.25 
13.0/55 R16 12 PR 3.60 285/70 R19.5 145/143 7.25 

 14 PR 4.20 305/70 R19.5 148/145 7.25 
 18 PR 5.40 425/65 R19.5 160 8.00 

15.0/55 R17 12 PR 4.20 435/50 R19.5 160 8.00 
 14 PR 4.90 445/45 R19.5 160 8.00 
 18 PR 6.50    

500/60 R22.5 155D 4.00 305/70 R22.5 148 8.00 
560/60 R22.5 161D 4.00 315/70 R22.5 148 8.00 

 165D 5.00 385/55 R22.5 158 8.00 
600/50 R22.5 159D 4.00 385/65 R22.5 158 8.00 
600/55 R22.5 159D 4.00 425/65 R22.5 165 8.00 
710/40 R22.5 161D 4.00 445/65 R22.5 169 8.00 
600/55 R26.5 165D 4.00    
650/55 R26.5 169D 4.00    
710/50 R26.5 170D 4.00    
750/45 R26.5 170D 4.00    
750/60 R26.5 180D 4.00    
800/45 R26.5 174D 4.00    
650/65 R30.5 176D 4.00    
710/50 R30.5 170D 4.00    
750/60 R30.5 181D 4.00    
850/50 R30.5 182D 4.00    

Le pressioni sono consigliate e possono variare a seconda della marca del pneumatico, è obbligatorio controllare la pressione 

indicata sul FIANCO del pneumatico, SPESSO sono indicate in p.s.i. utilizzare la tabella di conversione       

      TABELLA CONVERSIONE 
 

 

Tab.1-4-1 

 

 

 
 
 
 
ATTENZIONE! IMPORTANTE! 

I valori indicati sono da considerarsi come CONSIGLIATI. 
I pneumatici montati sui rimorchi sono generalmente usati, per questo motivo occorre 
controllare le pressioni di esercizio indicate sul pneumatico stesso  

L’AZIENDA BONSEGNA DECLINA DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ. 

kPa bar (p.s.i.) 
kg/cm*  

1.0 

1.5 

2.0 

2.6 

3.1 

3.6 

4.1 

4.6 

5.1 

5.6 

kPa bar  (p.s.i.) 
kg/cm*  

1.0 

1.5 

2.0 

2.6 

3.1 

3.6 

4.1 

4.6 

5.1 

5.6 

100 1.0 15 1.0 600 6.0 87 6.1 
150 1.5 22 1.5 650 6.5 94 6.6 
200 2.0 29 2.0 700 7.0 102 7.1 
250 2.5 36 2.6 750 7.5 109 7.7 
300 3.0 44 3.1 800 8.0 116 8.2 
350 3.5 51 3.6 850 8.5 123 8.7 
400 4.0 58 4.1 900 9.0 131 9.2 
450 4.5 65 4.6 950 9.5 138 9.7 
500 5.0 73 5.1 1000 10.0 145 10.2 
550 5.5 80 5.6 1050 10.5 152 10.7 
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Funzionamento del ribaltabile  

Il rimorchio idraulico, a seconda delle esigenze del cliente, può essere predisposto per il 

funzionamento con: 

- L’utilizzo della presa di forza e albero cardanico o 

- Tramite innesto rapido da collegare al distributore del trattore. 

- Tramite motore idraulico e pompa idraulica (il motore è collegato al distributore del 

trattore mediante innesto rapido, la pompa è azionata, a sua volta, dal motore). 

1 INFORMAZIONI GENERALI  

 

PAR DESCRIZIONE 

5 NORME DI SICUREZZA 

Il rimorchio ribaltabile è stato realizzato conformemente alle Norme Tecniche sotto elencate: 

 

 

Direttiva macchine 2006/42/CE 
Articolo 7. Presunzione di conformità e norme armonizzate 
1. Gli Stati membri ritengono che le macchine provviste della marcatura «CE» e accompagnate dalla 
dichiarazione CE di conformità, i cui elementi sono previsti dall'allegato II, parte 1, sezione A, rispettino le disposizioni 
della presente direttiva. 
2. Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti 
da tale norma armonizzata. 
3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle norme 
armonizzate. 
4. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per permettere alle parti sociali di avere un'influenza, a livello 
nazionale, sul processo di elaborazione e di controllo delle norme armonizzate. 

UNI EN ISO 12100 
Sicurezza del macchinario – principi generali di progettazione – valutazione del rischio e 
riduzione del rischio. 

UNI EN ISO 13857 
Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di 
zone pericolose con gli arti superiori e inferiori. 

UNI EN ISO 13850 Sicurezza del macchinario - Impianto d'arresto d'emergenza, aspetti funzionali. 

CEI EN 60204-1 
Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte I: Regole 
generali. 

UNI EN ISO 14121-1 Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio - Parte 1: Principi. 

UNI EN 982 
Sicurezza del macchinario. Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per 
trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche.Oleoidraulica.  

UNI EN 983 
Sicurezza del macchinario. Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per 
trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche. Pneumatica. 

UNI EN 953 
Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la 
costruzione di ripari fissi e mobili. 

UNI EN 349 
Sicurezza del macchinario - Aperture minime per evitare lo schiacciamento di parti del 
corpo umano. 

UNI 1553  
Macchine agricole – Macchine agricole semoventi, portate, semiportate e trainate- 
Requisiti comuni di sicurezza 

UNI 4254-1 
Macchine agricole- Sicurezza  
Parte 1: requisiti generali 

UNI 1853  
Macchine agricole – Rimorchi con cassone ribaltabile. 
Sicurezza 

UNI 3789-1 Progettazione, costruzione, posizionamento leve e comandi. 

UNI 3789-2 Progettazione, costruzione, posizionamento leve e comandi. 

ISO 3767-1 Segni grafici. 

ISO 3767-2 Segni grafici. 
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1 INFORMAZIONI GENERALI 

 

PAR DESCRIZIONE 

6 INFORMAZIONI SULLA ASSISTENZA TECNICA 

 

Le Macchine sono coperte da garanzia, come previsto nelle condizioni generali di vendita. Se 

durante il periodo di validità si verificassero funzionamenti difettosi o guasti di parti della 

macchina, che rientrano nei casi indicati dalla garanzia, il Costruttore, dopo le opportune 

verifiche sulla macchina, provvederà alla riparazione o sostituzione delle parti difettose. 

Si rammenta che interventi di modifica effettuati dall’utilizzatore, senza esplicita autorizzazione 

scritta del costruttore, fanno decadere la garanzia e sollevano il costruttore da qualsiasi 

responsabilità per danni causati da prodotto difettoso. 

Ciò vale in particolare quando le suddette modifiche vengono eseguite sui dispositivi di 

sicurezza, degradando la loro efficacia. 

Le stesse considerazioni valgono quando si utilizzano pezzi di ricambio non originali o diversi 

da quelli esplicitamente indicati dal costruttore come “DISPOSITIVI DI SICUREZZA”. 

Per tutti questi motivi consigliamo i nostri clienti di interpellare sempre il nostro Servizio di 

Assistenza. 
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2 SICUREZZA 

 

PAR DESCRIZIONE 

1 AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA 

 
Prima di rendere operativa la Macchina leggere attentamente le istruzioni contenute 

nel presente Manuale e seguire attentamente le indicazioni in esso riportate. 

 

Il costruttore ha profuso il massimo impegno nel progettare questa macchina, per quanto è 

stato possibile INTRINSECAMENTE SICURA. 

L’ha inoltre dotata di tutte le protezioni e di tutti i dispositivi di sicurezza ritenuti necessari; 

infine, l’ha corredata delle informazioni sufficienti perché venga utilizzata in modo sicuro e 

corretto. 

 

A tal fine, in ogni capitolo, quando necessario, per ogni interazione uomo-macchina, sono state 

indicate le seguenti informazioni: 

• Qualifica minima dell’operatore richiesta; 

• Numero di operatori necessari; 

• Stato della macchina; 

• Rischi; 

• Mezzi personali di protezione necessari o consigliati; 

• Prevenzione di errori umani; 

• Divieti/obblighi relativi a comportamenti scorretti ragionevolmente prevedibili. 

 

 
Queste informazioni vanno scrupolosamente rispettate. 

 

L’utilizzatore può opportunamente integrare le informazioni fornite dal costruttore con 

istruzioni di lavoro supplementari, ovviamente non in contrasto con quanto riportato nel 

presente Manuale di Istruzioni, per contribuire all’utilizzo sicuro della macchina. 

Ad esempio, si deve fare molta attenzione all’abbigliamento che indossa chiunque intervenga 

sulla macchina: 

• Evitare l’uso di vestiti con appigli che possano rimanere agganciati a parti della macchina; 

• Evitare di utilizzare cravatte o altre parti di abbigliamento svolazzanti; 

• Evitare di portare anelli ingombranti o bracciali che possano impigliare le mani ad organi 

della macchina. 

Quando necessario, nel Manuale, saranno specificate ulteriori raccomandazioni a cura 

dell’utilizzatore sulle misure di prevenzione, sui mezzi personali di protezione, sulle 

informazioni atte a prevenire gli errori umani e sui divieti relativi comportamenti non consentiti 

ragionevolmente prevedibili. 

È comunque indispensabile seguire diligentemente le seguenti indicazioni: 

• È assolutamente vietato far funzionare la macchina con i protettori fissi e/o mobili 

smontati; 

• È assolutamente vietato inibire e o manomettere le sicurezze installate sulla macchina; 

• Le operazioni di lavaggio devono essere effettuate con i dispositivi di separazione elettrica e 

pneumatica sezionati; 

• Non modificare per alcun motivo parti della macchina; in caso di malfunzionamento, dovuto 

ad un mancato rispetto di quanto sopra, il costruttore non risponde delle conseguenze. Si 

consiglia di richiedere eventuali modifiche direttamente al costruttore; 

• Pulire i rivestimenti delle macchine, i pannelli e i comandi con panni soffici e asciutti o 

leggermente imbevuti di una blanda soluzione detergente; non usare alcun tipo di solvente, 

come alcool o benzina, in quanto le superfici si potrebbero danneggiare; 
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• Collocare le macchine come stabilito all’atto dell’ordine secondo gli schemi forniti dal 

costruttore, in caso contrario non si risponde di eventuali inconvenienti. 

 

 
IMPORTANTE 

Il fabbricante si ritiene sollevato da ogni responsabilità per danni causati dalla macchina a 

persone, animali o cose in caso di: 

 

• uso della macchina da parte di personale non adeguatamente addestrato; 

• uso improprio della macchina; 

• carenze della manutenzione prevista; 

• modifiche o interventi non autorizzati; 

• utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello; 

• inosservanza totale o parziale delle istruzioni; 

• uso contrario a normative nazionali specifiche; 

• calamità ed eventi eccezionali. 

 

Prescrizioni generali 

Gli elementi mobili debbono essere sempre utilizzati secondo le prescrizioni del costruttore, 

come indicato in questo Manuale, che deve essere sempre a disposizione sul luogo di lavoro. 

Tutte le dotazioni di sicurezza poste sugli elementi mobili per evitare incidenti e salvaguardare 

la sicurezza non possono essere modificate, né asportate, ma devono essere adeguatamente 

salvaguardate. 

L'utilizzatore deve informare tempestivamente il datore di lavoro o il suo diretto superiore su 

eventuali difetti o anomalie presentate dagli elementi mobili. 

Controlli e verifiche 

Devono essere eseguiti i controlli come indicato al capitolo 6 del presente Manuale di 

Istruzioni. 

Qualora le parti consumate o difettose non vengano tempestivamente sostituite, il costruttore 

non si assume alcuna responsabilità per i danni da incidenti che potrebbero derivarne. 

 

Le verifiche devono essere effettuate da persona esperta; devono essere di tipo visivo e 

funzionale, con lo scopo di garantire la sicurezza della macchina. 

 

Esse comprendono: 

• verifica di tutte le strutture portanti, che non debbono presentare alcuna cricca, rottura, 

danneggiamento, deformazioni, corrosione, usura o alterazione rispetto alle caratteristiche 

originali; 

• verifica di tutti gli organi meccanici; 

• verifica di tutte le sicurezze installate sulla macchina; 

• verifica di tutti i collegamenti con perni e viti; 

• verifica funzionale della macchina; 

• verifica dello stato della macchina; 

• verifica della tenuta ed efficienza dell’impianto pneumatico e/o idraulico. 

I risultati di questa verifica dovranno essere riportati su un'apposita scheda (capitolo 6). 

 

 
ATTENZIONE! 

Se vengono rilevate anomalie, queste dovranno essere eliminate prima di rimettere 

in funzione la macchina, e l'esperto che esegue la verifica dovrà annotare sulla 

scheda l'avvenuta riparazione, dando così il benestare all'uso della macchina. 

 

La persona che esegue la verifica, se trova delle cricche o anomalie pericolose deve darne 

tempestiva comunicazione al costruttore della macchina. 

Mettere la macchina fuori servizio qualora si verifichino anomalie di funzionamento 

provvedendo alle opportune verifiche e/o riparazioni. 
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Accertarsi, che tra le parti di macchina, non ci siano oggetti. 

Controllare che dopo un qualsiasi intervento di manutenzione nessun oggetto rimanga tra gli 

organi in movimento. 

Al fine di garantire la massima sicurezza nella movimentazione della macchina è comunque 

VIETATO: 

• Manomettere qualche parte della macchina; 

• Lasciare gli elementi mobili incustoditi; 

• Utilizzare la macchina funzionante ma non in completa efficienza; 

• Modificare la macchina per cambiare l'uso originariamente stabilito, senza autorizzazione 

esplicita del Costruttore o senza l'assunzione della completa responsabilità imposta 

Direttiva Macchine 2006/42/CE; 

• Movimentare le parti mobili con operazioni manuali in caso di assenza di energia. 

 

 

2 SICUREZZA 

 

PAR DESCRIZIONE 

2 USO PREVISTO 

 

 

I RIMORCHI AGRICOLI RIBALTABILI sono dei  complessi telaio-cassone, trainati da trattori 

agricoli, atti al trasporto e allo scarico del materiale mediante azione di ribaltamento. Le parti 

principali costituenti il complesso sono:  

 

- Cassone, 

  

- Telaio: comprensivo di sistema di sospensioni, ruote e assale/i e sistema di blocco 

sterzatura (ove previsto),  

 

 

- Sistema di ribaltamento: 

o Con presa di forza ed albero cardanico (circuito idraulico comprendente pompa 

idraulica che alimenta il cilindro per il sollevamento) o 

 

o Con innesto rapido da collegare al distributore del trattore (circuito idraulico del 

rimorchio da collegare al circuito idraulico del trattore). 

 

o Con motore idraulico e pompa idraulica (il motore è azionato dal distributore del 

trattore mediante collegamento con innesto rapido, la pompa viene azionata, a 

sua volta, dal motore). 

 

L’organo mobile del RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE presenta le seguenti 

movimentazioni: 

  

 

 

 

 

 

 

Conduttore di mezzi  di movimentazione: operatore abilitato all’uso di mezzi per la movimentazione 
di materiali e di macchine (seguendo scrupolosamente le istruzioni del costruttore), in ottemperanza alle 
leggi vigenti nel paese dell’utilizzatore della macchina. 
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Ribaltamento posteriore 

  

 

 

 

 

 

Ribaltamento laterale destro  

(OVE PREVISTO)  

 
 

 

 

Ribaltamento laterale sinistro 

 

(OVE PREVISTO) 

 

 
È vietato movimentare materiali e/o oggetti per il trasporto dei quali non si dispone 

di specifica formazione ed autorizzazione. 

 

 
È assolutamente vietato eseguire operazioni meccaniche quali spinte e/o collisioni 

contro ostacoli, il fissaggio di carichi in punti diversi da quelli previsti per questo 

scopo, il trascinamento di colli. 

 

 
È assolutamente vietato sollevare persone  

 

 
L’uso di prodotti/materiali diversi da quelli specificati dal Costruttore, che possono 

creare danni alla macchina e situazioni di pericolo per l’operatore e / o le persone  

vicine alla Macchina, è considerato scorretto o improprio. 
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2 SICUREZZA 

 

PAR DESCRIZIONE 

3 CONTROINDICAZIONI D’USO 

La macchina non deve essere utilizzata: 

• Per utilizzi diversi da quelli esposti al 2.2, per usi diversi o non menzionati nel presente 

manuale; 

• In atmosfera esplosiva , corrosiva o ad alta concentrazione di polveri o sostanze oleose in 

sospensione nell’aria; 

• In atmosfera a rischio d’incendio; 

• Esposta alle intemperie (condizioni di forte vento); 

• Con dispositivi di sicurezza esclusi o non funzionanti; 

• Con ponticelli elettrici e/o mezzi meccanici che escludano utenze/parti della macchina 

stessa; 

• In condizioni di terreno non piano e livellato e/o instabile. 

 

2 SICUREZZA 

 

PAR DESCRIZIONE 

4 ZONE PERICOLOSE E PERICOLI  

Prescrizioni da non sottovalutare 

L’abbinamento ad un trattore del rimorchio ribaltabile può essere fonte di pericoli derivati dalla 

necessità di utilizzare, eseguire la manutenzione, trasportare, regolare e riparare la macchina. 

Sarà possibile ridurre i rischi solamente rispettando le istruzioni ricevute in fase di ritiro della 

macchina o in fase di ricezione delle nozioni dal precedente operatore (o proprietario) e quanto 

esposto nel manuale che deve trovarsi sempre a bordo del veicolo. 

 

 
Operate con calma e concentrazione. 

PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO PER 

ABBASSAMENTO DEL CASSONE 

 

 

 

 

Descrizione del pericolo Esiste il rischio che per varie eventualità 

(ispezioni a parti del rimorchio ribaltabile, 

presa in visione di numeri, verifica di 

eventuali danni ecc.) l’operatore venga a 

trovarsi con il corpo sotto il cassone 

sollevato.  

 

Cause del pericolo Può accadere che: 

▪ persone inesperte possano azionare la 

discesa del cassone.  

▪ per un guasto o per un cedimento di 

qualche componente, il ribaltabile scenda 

anche lentamente ma l’operatore, 
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inconsapevole o rivolto dalla parte op-

posta, non abbia il tempo sufficiente per 

togliersi dalla situazione di pericolo 

PRESCRIZIONE 

 

 

ATTENZIONE! 

E’ assolutamente vietato interporre il corpo,  

o parti di esso, sotto il cassone ribaltabile 

sollevato:  

PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO! 

 

TARGHETTA INFORMATIVA 

 
 

Istruzione 

 

Trovandosi nella necessità di dovere accedere alla 

zona di pericolo, PUNTELLARE IL CASSONE.  

PERICOLO DI 

CESOIAMENTO/SCHIACCIAMENTO 

ARTI NELLA FASE DI AGGANCIO DEL 

RIMORCHIO 

 

 

 

Descrizione del pericolo Durante la fase di collegamento del rimorchio al 

trattore agricolo . 

  

Cause del pericolo Confusione, stress, stanchezza, disattenzione. 

Indossare abiti con parti svolazzanti. 

 

PRESCRIZIONE 

 

 

ATTENZIONE! 

E’obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale. 

Utilizzare abiti che non abbiano parti 

svolazzanti. 

Agire con cautela nella fase di 

accoppiamento gancio-occhione. 

 

  

PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO PER 

LE SPONDE DEL CASSONE 

 

 

 

 

Descrizione del pericolo E’ sufficiente che il corpo, o parti di esso, vengano 

a trovarsi tra il pianale e la sponda libera perché 

la persona possa essere schiacciata o cesoiata o 

urtata. 
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Cause del pericolo Confusione, stress, stanchezza o SOLAMENTE PER 

UN BANALE ERRORE l’operatore è, 

INEQUIVOCABILMENTE, in pericolo di lesioni. 

 

PRESCRIZIONI DIVIETO!  

E’ vietato interporre il corpo, o parti di esso, tra il 

pianale e la sponda in movimento:  

PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO. 

TARGHETTA INFORMATIVA 

 
Istruzione E’ vietato sostare nella zona operativa delle 

sponde laterali e della sponda posteriore:  

PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO! 

PERICOLO D’URTO!  

PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO 

ARTI PER LE SPONDE 

 

 

 

 

Descrizione del pericolo Se il corpo o parti di esso si trovano tra la sponda 

libera in fase di risalita e la sponda (o il piantone) 

anteriore (o posteriore), si può  verificare il rischio 

di schiacciamento degli arti. 

 

Cause del pericolo Confusione, stress, stanchezza e/o mancato 

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

 

PRESCRIZIONE MANOVRARE CON CURA! 

Utilizzare i dispositivi di protezione 

individuale (DPI)! 

PERICOLO DI PERDITA DI 

STABILITÀ 

 

 

 

 

Descrizione del pericolo In fase di ribaltamento posteriore o laterale 

del cassone esiste il rischio di ribaltamento 

del rimorchio.  

 

Cause del pericolo - Confusione, stress, stanchezza. 

- Inadeguata formazione dell’operatore 

- Mancanza di buon senso dell’operatore 

- Mancata apertura delle sponde. 

- Terreno non livellato e/o inconsistente. 

 

PRESCRIZIONE ATTENZIONE! 

▪ È vietato effettuare le operazioni di 



 RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE BONSEGNA - CMB SICUREZZA 2 0.0 31/99 

 

 

ribaltamento posteriore o laterale su 

terreno non livellato e/o inconsistente. 

▪ È vietato procedere allo scarico del 

materiale facendo oscillare il veicolo e/o 

insistendo sul comando quando il cassone 

è sollevato a fine corsa.  

▪ In caso di materiale fangoso, argilla, e 

comunque con caratteristiche di forte 

aderenza alla superficie del cassone 

operare in modo cauto. 

▪ È vietato  ribaltare il carico con le sponde 

chiuse. 

 

Istruzioni  ATTENZIONE! 

Nelle operazioni di carico verificare che il 

carico si uniformemente distribuito sul 

cassone. 

Nelle operazioni di scarico, prima di ribaltare 

il cassone VERIFICARE SEMPRE: 

- che il terreno sia consistente e 

perfettamente livellato; 

- che non vi siano persone e/o animali 

nelle immediate vicinanze del cassone. 

 

 
 

- che il rimorchio sia ben livellato e 

posizionato su terreno piano e 

consistente; 

- l’apertura delle sponde;  

- il corretto posizionamento dei 

chiavistelli sulle cerniere;  

- di disporre dello spazio sufficiente per 

accumulare il materiale scaricato;  

- che il materiale, durante la marcia su 

strada, non abbia subito spostamenti 

tali da generare accumuli o 

concentrazioni tali da generare 

instabilità in fase ribaltamento del 

cassone; 

- che sia inserito il freno di 

stazionamento;  

INOLTRE:  

- Non scaricare in prossimità di argini.  

- Verificare, sempre, l’assenza di punti 

di cedimento sotto le ruote del veicolo 
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(lamiere di copertura di scavi, botole, 

pozzetti, griglie, ecc.).  

INFINE: 

- Non ribaltare il cassone quando il 

veicolo è in marcia.  

PERICOLO DI NON PREVISTO 

RIBALTAMENTO DEL CASSONE  

 

 

 

 

Descrizione del pericolo Il martinetto del cassone ribaltabile è “a 

semplice effetto”. Nel caso vengano applicati 

carichi concentrati sulla parte terminale, il 

cassone potrebbe sollevarsi anteriormente. 

 

Cause del pericolo Confusione, stress, stanchezza. Mancanza di 

buon senso dell’operatore. 

PRESCRIZIONE In caso di salita di mezzi tramite rampe 

posizionate posteriormente o in caso di 

appoggio di carichi concentrati sulla traversa 

posteriore,  assicurare il mantenimento della 

posizione orizzontale del cassone.  

È vietato manomettere il dispositivo 

anteriore che il costruttore ha installato 

per evitare l’incernieramento anteriore 

del cassone!  

In caso di momentanea modifica, o rimozione 

del dispositivo provvedere al ripristino dello 

stesso prima di effettuare successive 

operazioni di ribaltamento. 

PERICOLO DI SCIVOLAMANETO O DI  

CADUTA 

 

 

 
 

Descrizione del pericolo In caso di accesso dell’operatore sul cassone 

si possono verificare scivolamenti o cadute. 

 

Cause del pericolo Confusione, stress, stanchezza e/o mancato 

utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale. 
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PRESCRIZIONE 

 

 

Utilizzare i dispositivi di protezione 

individuale (DPI). 

Prevedere la presenza a bordo veicolo di 

un dispositivo di salita omologato.  

PERICOLO DI LESIONI PER PRESENZA 

DEI VERRICELLI 

 

 

 

 

Descrizione del pericolo Il verricello tendifune se usato in maniera non 

corretta può provocare lesioni alle mani. 

 

Cause del pericolo Confusione, stress, stanchezza e/o mancato 

utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale. 

 

PRESCRIZIONE 

 

 

Utilizzare i dispositivi di protezione 

individuale (DPI) 

MANOVRARE CON CURA! 

PERICOLO INTERFERENZA LINEE 

ELETTRICHE 

 

 

 

 

Descrizione del pericolo Scariche elettriche possono verificarsi 

anche soltanto avvicinandosi alle linee di 

tensione. Ciò provoca il rischio di 

incidenti anche mortali per l’operatore 

e/o per il personale ausiliario. 

  

Cause del pericolo Presenze di linee elettriche in prossimità 

dello spazio di manovra del cassone 

ribaltabile. 

 

PRESCRIZIONE 

 

 

ATTENZIONE! 

 
 

Verificare la presenza di linee elettriche 

nel raggio di azione del cassone 

ribaltabile. 

E’obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale. 

  

Istruzione Rispettare le distanze minime.  
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PERICOLO DI RIPARTIRE CON PRESA DI 

FORZA INSERITA (OVE PREVISTA)  

 

 

 

Descrizione del pericolo Rischio di danneggiamento del cambio del 

veicolo.  

  

Cause del pericolo confusione, stress, stanchezza 

 

PRESCRIZIONE 

 

 

E’ vietato riprendere la marcia su strada 

con la presa di forza inserita. 

L’AZIENDA DECLINA OGNI 

RESPONSABILITA! 

 

Istruzione 

 

 

 

 

Verificate sempre il disinserimento della presa 

di forza prima di riavviare il veicolo alla 

marcia su strada. 

PERICOLO DI EIEZIONE DEL FLUIDO AD 

ALTA PRESSIONE 

 

 

 

 

Descrizione del pericolo chi opera con macchine funzionanti tramite 

un circuito idraulico deve essere consapevole 

che il pericolo di eiezione del fluido ad alta 

pressione è sempre presente. 

  

Cause del pericolo Confusione, stress, stanchezza, disattenzione. 

 

PRESCRIZIONE 

 

 

ATTENZIONE! 

E’obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale. 

 

Istruzione Manovrare il ribaltabile con cura e attenzione. 

Eseguire i controlli riportai al capitolo 6. 

PERICOLO DI USTIONI 

 

 

 

 

Descrizione del pericolo Durante il flusso dell’olio nel circuito idraulico 

si possono verificare surriscaldamenti di 

componenti, valvole, tubi ecc. 
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Cause del pericolo Confusione, stress, stanchezza, disattenzione. 

 

PRESCRIZIONE 

 

 

ATTENZIONE! 

E’obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale. 

 

Istruzione Verificare la temperatura delle parti 

prima di toccare. 

PERICOLO EMISSIONE SONORA  

 

 

 

 

Descrizione del pericolo Rumore del motore del veicolo: un alto 

inquinamento sonoro può causare danni alla 

salute. 

  

Cause del pericolo Superficialità, mancata uso delle protezioni 

auricolari. 

 

PRESCRIZIONE 

 

 

ATTENZIONE! 

E’obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale. 

 

Istruzione Evitare tempi lunghi di movimentazione 

dei carichi  

ERRORE UMANO, COMPORTAMENTO 

UMANO 

 

 

 

 

Descrizione del pericolo Nonostante si ritiene che il RIMORCHIO 

AGRICOLO RIBALTABILE si possa collocare tra 

le macchine di semplice operatività è 

necessario che operatore, che è anche il 

conducente del veicolo, sia una persona con 

alcune qualità primarie indispensabili per 

effettuare le operazioni assegnate con la 

giusta conoscenza in termini di sicurezza per 

se stesso, per le persone, per le cose, gli 

animali e nel rispetto dell’ambiente. 

Gli operatori preposti all’utilizzo della 

macchina devono essere informati sui metodi 

operativi più sicuri, sull’abbigliamento 

antinfortunistico da adottare e sui criteri 

generali delle norme di sicurezza da 

rispettare. 

  

Cause del pericolo Conduzione del rimorchio ribaltabile da 

operatore non formato e non informato 

sui pericoli insiti nell’uso del ribaltabile. 
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PRESCRIZIONE GENERALE 

 

 

È vietato l’uso della macchina al 

personale non autorizzato. E’ 

obbligatorio che tutto il personale 

addetto abbia assimilato le corrette 

procedure operative e abbia assimilato i 

contenuti di questo manuale. 

 

PRESCRIZIONE  

 

• Salvaguardare la propria incolumità!  

• Salvaguardare l’ambiente e gli animali!  

• Verificare l’assenza di persone esposte ai 

pericoli!  

• Attenzione alle mani! 

• Pericolo di urto e o impiglia mento!  

• Pericolo di scivolamento e caduta! 

 

PRESCRIZIONE  

 

Utilizzare i dispositivi di protezione 

individuale (DPI) 

 

PRESCRIZIONE  

 

In caso di alternanza di operatori 

trapassare le nozioni e il manuale!  

Ricordare che sulle carrozzerie agricole 

non possono essere trasportate persone!  

Operare con calma, precisione e 

concentrazione! 

 

PRESCRIZIONE  

 

Tenere puliti gli organi di manipolazione, i 

comandi e i dispositivi di segnalazione.  

  

PRESCRIZIONE • Il personale addetto deve avere i seguenti 

requisiti MINIMI: 

• Patente di guida di categoria idonea al 

veicolo. 

• Costituzione fisica e psichica sana. 

• Senso di responsabilità. 

• La giusta prudenza nella guida, 

nell’esecuzione delle manovre, nel valutare 

le situazioni di pericolo e lo stato del 

terreno su cui opera. 

• Rapidità di riflessi. 

• Ottima concentrazione. 

• Non sia dedito ad uso di alcol o droga. 

• Non assuma farmaci che provocano 

sonnolenza. 

Questi accorgimenti sono rivolti a tutte le 

seguenti categorie di persone:  

▪ Personale addetto al trasferimento dei 

veicoli; 

▪ Personale addetto alla dimostrazione e 

vendita; 

▪ Personale operante in fiere e mostre; 

▪ Personale addetto al collaudo; 

▪ Operatori abituali; 

▪ Addetti alla manutenzione; 

▪ Addetti alla regolazione; 

▪ Addetti alla riparazione; 

▪ Persona che venga a trovarsi anche 

momentaneamente nella condizione di 
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operatore della macchina.   

 Le osservazioni che verranno di seguito 

esposte sono rivolte a TUTTE LE PERSONE 

che si vengono a trovare, anche 

momentaneamente, nella condizione di 

OPERATORE nelle diverse fasi di: 

- Installazione; 

- Regolazione e prova della macchina; 

- Trasporto del veicolo; 

- Vendita e dimostrazione; 

- Fiere e mostre; 

- Riparazioni e manutenzione; 

- Pulizia della macchina; 

- Utilizzo della macchina; 

- Smontaggio della macchina; 

- Demolizione della macchina. 

AMBIENTE DI LAVORO 

 

 

 

 

PRESCRIZIONE  

 

 

Prestare attenzione a zone che prevedono 

la presenza di:  

- Pozzetti, lamiere di copertura delle 

cavità del terreno e quant’altro possa 

compromettere la stabilità della 

macchina.  

- Linee elettriche.  

- Fuoco.  

- Vapori provenienti da processi chimici.  

- Operatività nucleare.  

- Pericolo di deflagrazione.  

- Scarsa visibilità.  

- Livello di rumore acustico tale da 

provocare caduta di concentrazione e 

stress.  

- Gas di scarico.  

CONDIZIONI AMBIENTALI 

 
 

 

 

PRESCRIZIONE  

 

 

Evitare gli ambienti con le seguenti 

caratteristiche 

- Chiuso (pericolo di intossicazione da gas 

di scarico).  

- Semichiusi.  

- Stretti da non avere sufficienti vie di 

fuga. 

- Troppo bassi. (interferenza con: soffitti, 

sporgenze, terrazzini, travature, la volta 

della galleria durante la movimentazione 

dei carichi. 

- Con condizioni di visibilità limitate. 

- Con illuminazione diretta troppo potente 

(pericolo di abbagliamento con sviluppo 

di manovre pericolose). 
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Rispettare l’ambiente 

 

 

 

CODICE DELLA STRADA 

 

 

 

 

PRESCRIZIONE  

 

 

Rispettare le norme della buona condotta 

stradale nella conduzione del veicolo e nei 

luoghi di lavoro, e per questo 

obbligatoriamente l’operatore deve: 

• Sapere l’esatto carico di collaudo e 

l’esatta entità del peso contenuto nella 

carrozzeria; 

• In caso di dubbio ricorrere alla 

pesatura del mezzo; 

• Se il peso non è conforme a quello 

regolamentare è necessario 

provvedere alla regolarizzazione del 

carico (per non incorrere in pesanti 

sanzioni in caso di controllo); 

• Conoscere il tipo di materiale 

trasportato al fine di potersi 

organizzare e tutelare, di 

conseguenza, da qualsiasi forma di 

pericolo; 

• Accertarsi che quando viene 

trasportato materiale lungo che sporge 

nella parte posteriore del cassone, le 

luci posteriori non vengano occultate 

dall’abbassamento della sponda 

• Rispettare le dimensioni di massima 

sporgenza previste dal Codice della 

Strada; 

• Segnalare la presenza del carico 

sporgente applicando l’apposito 

cartello di pre-segnalazione. 

• Adottare apposito sistema di copertura 

del carico durante la fase di trasporto 

per la movimentazione di inerti. 

 

Si raccomanda di leggere attentamente il 

manuale di uso e manutenzione del rimorchio 

e le istruzioni impartite dal concessionario.  

ALTRI PERICOLI  

 

 

 
 

Descrizione del pericolo Il rimorchio ribaltabile è una macchina e, 

come tale, in qualsiasi momento della sua 

vita, può essere fonte di situazioni pericolose. 
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I pericoli di:  

• piccoli urti, puntura,  

• trascinamento, taglio ecc.  

 

Cause del pericolo Confusione, stress, stanchezza e/o mancato 

utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale. 

 

PRESCRIZIONE Utilizzare i dispositivi di protezione 

individuale (DPI). 

 

 
Prima di rendere operativa la Macchina leggere attentamente le istruzioni contenute 

nel presente Manuale e seguire attentamente le indicazioni in esso riportate. 

 

 

 

 

 

 

 

2 SICUREZZA 

 

PAR DESCRIZIONE 

5 DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

 

Il rimorchio agricolo ribaltabile è predisposto per i seguenti dispositivi di sicurezza: 

 

DISPOSITIVO ACUSTICO DEL RIBALTABILE 

E’ costituito da un “cicalino” che si inserisce quando inizia il ciclo operativo del 

cassone ribaltabile. È attivo quando il rimorchio è correttamente agganciato al 

trattore e le luci del trattore sono accese. Pertanto accendere le luci del trattore. 

 

 

 
E’ vietato riprendere la marcia con il ribaltabile in funzione e non abbassato 

L’INSTALLATORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA! 

ACCENDERE OBBLIGATORIAMENTE LE LUCI DEL RIMORCHIO. 

 

DISPOSITIVO DI FINE CORSA DEL RIBALTABILE 

E’ un dispositivo di sicurezza costituito da un collegamento tra il cassone e il distributore di 

comando del ribaltamento tramite un cavo di acciaio. Quando il cassone raggiunge la massima 

inclinazione per la quale è stato progettato, viene interrotto il ribaltamento tramite il 

collegamento esistente tra cassone e distributore. Interrompendo il collegamento viene 

arrestata l’alimentazione del martinetto e il cassone si arresta.  

 

 
È vietato manomettere il dispositivo di fine corsa del ribaltabile  
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VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE  

È un dispositivo che impedisce idraulicamente di sollevare un carico superiore alla portata del 

cassone. 

 

 
È vietato manomettere la valvola di massima pressione.  

La ditta BONSEGNA declina ogni responsabilità. 

 

LUCE DI EFFLUSSO DEL CILINDRO (VALVOLA PARACADUTE) 

La luce di efflusso del cilindro idraulico, presenta luce tale che in caso di avaria dell’impianto 

idraulico la  velocità di discesa del cassone non sia tale da generale pericolo. 

 

 
È vietato manomettere l’impianto idraulico. 

PUNTONE DI SICUREZZA 

Viene posizionato tra il cassone e il telaio del ribaltabile per la salvaguardia della integrità 

dell’operatore. Consente di operare in sicurezza ogni qualvolta si verifichi la necessità di 

accedere alla zona sottostante il cassone sollevato.  

 

POSIZIONAMENTO DEL PUNTONE DI SICUREZZA 

La procedura differisce a seconda della tipologia di sistema di ribaltamento: 

 

A. Con presa di forza e albero cardanico 

B. Con innesto rapido da collegare al distributore del trattore (comprende 

anche il caso in cui l’azionamento avvenga mediante motore e pompa 

idraulica) 

 

Sistema di ribaltamento con presa di forza e albero cardanico 

- Verificare il corretto inserimento dei chiavistelli sulle cerniere posteriori; 

- Avviare il veicolo, con cambio in folle e freno di stazionamento attivo; 

- Azionare la leva di comando della presa di forza per il sollevamento del cassone; 

- Disattivare la presa di forza una volta che il cassone ha raggiunto una posizione tale da 

consentire l’inserimento del puntone di sicurezza; 

- Ruotare il puntone intorno al perno fino al riscontro; 

- Azionare il comando di discesa (leva in prossimità della pompa idraulica installata sul 

rimorchio) del cassone fino al contatto con il puntone posizionato; 

- Spegnere il veicolo. 

 

Sistema di ribaltamento con innesto rapido da collegare al distributore del trattore 

- Verificare il corretto inserimento dei chiavistelli sulle cerniere posteriori; 

- Avviare il veicolo, con cambio in folle e freno di stazionamento attivo; 

- Azionare la leva di comando del ribaltabile (presente sul posto di comando del trattore 

agricolo) per il sollevamento del cassone; 

- Ruotare il puntone intorno al perno fino al riscontro; 

- Azionare la leva di comando del ribaltabile (presente sul posto di comando del trattore 

agricolo) per la discesa del cassone fino al contatto con il puntone posizionato; 

- Spegnere il veicolo. 

 

RIMOZIONE DEL PUNTONE DI SICUREZZA 

Si riporta la procedura a seconda della tipologia di sistema di ribaltamento: 

 

A. Con presa di forza e albero cardanico 

B. Con innesto rapido da collegare al distributore del trattore (comprende 

anche il caso in cui l’azionamento avvenga mediante motore e pompa 

idraulica) 
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Sistema di ribaltamento con presa di forza e albero cardanico 

- Avviare il veicolo, con cambio in folle e freno di stazionamento attivo; 

- Azionare la leva di comando della presa di forza per il sollevamento del cassone; 

- Disattivare la leva di comando della presa di forza; 

- Ruotare il puntone intorno al perno riportandolo nell’alloggio predisposto;  

- Azionare il comando di discesa del cassone (leva presente in prossimità della pompa 

idraulica installata sul telaio del rimorchio). 

 

Sistema di ribaltamento con innesto rapido da collegare al distributore del trattore 

- Avviare il veicolo, con cambio in folle e freno di stazionamento attivo; 

- Azionare la leva di comando del ribaltabile (presente sul posto di comando del trattore 

agricolo) per il sollevamento del cassone; 

- Ruotare il puntone intorno al perno riportandolo nell’alloggio predisposto; 

- Azionare la leva di comando del ribaltabile (presente sul posto di comando del trattore 

agricolo) per la discesa del cassone. 

 

 

 
È vietato manomettere il puntone di sicurezza. 

  

 
Il puntone di sicurezza deve essere posizionato ogni volta vi sia la necessità di 

accedere sotto il cassone sollevato. 

 

 
Il puntone di sicurezza deve essere adoperato solo con cassone vuoto 

 

 

 

 

CERNIERE DI RIBALTAMENTO 

I punti di snodo del ribaltabile sono costruiti dall’abbinamento delle sfere S (laterali e 

posteriori) che vengono posizionate sui bracci del telaio con le calotte di snodo C che sono 

saldate al cassone. All’imboccatura dei fori presenti sulle calotte di snodo vengono saldate le 

piastrine P1 ad 1 scanalatura larga e P2 a 2 scanalature strette, opportunamente di diversa 

lavorazione per accogliere solamente il perno di sicurezza SS che presenta la lavorazione 

frontale idonea per l’inserimento.  

Consegnando opportunamente n°2 spinotti con diversa lavorazione e avendo creato la 

possibilità che nelle calotte possa essere inserito solamente lo spinotto che presenta la 

lavorazione della piastrina P viene evitato il rischio che possano essere posizionati 

diagonalmente rispetto alla configurazione del cassone.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Posizioni consentite 



 RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE BONSEGNA - CMB SICUREZZA 2 0.0 42/99 

 

 

                  

Ribaltamento            Ribaltamento             Ribaltamento 

          laterale sinistro          laterale destro              posteriore 

           (ove previsto)         (ove previsto)         

 
Sono vietate tutte le posizioni diverse da quelle consentite. 

La ditta BONSEGNA declina ogni responsabilità! 

  

 

 

 

 

2 SICUREZZA 

 

PAR DESCRIZIONE 

6 SEGNALETICA 

 

La segnaletica che dovrà essere installata in prossimità della macchina e della zona di lavoro 

della stessa è la seguente: 

 

Cartelli Divieto da esibire in cantiere 

 

• Divieto; 

• Divieto d’accesso; 

 

Cartello 1 Cartello 2 

  

 Tab. 2-6.1 

 

Cartelli pericolo da esibire sul cantiere 

 

• Cartello indicante il pericolo di schiacciamento arti; 

• Cartello indicante il pericolo generico. 

 

Cartello 1 Cartello 3 
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Tab. 2-6.2 

 

Cartelli di obbligo da esibire sul cantiere 

 

• Cartello indicante l’obbligo d’uso dell’elmetto; 

• Cartello indicante l’obbligo d’uso delle protezioni auricolari; 

• Cartello indicante l’obbligo d’uso di guanti; 

• Cartello indicante l’obbligo d’uso di calzature protettive; 

• Cartello indicante l’obbligo d’uso di occhiali protettivi. 

 

Cartello 1 Cartello 2 Cartello 3 

   

 

 

 

Cartello 4 Cartello 2 

  

 

Tab. 2-6.3 

 

Targhette a bordo macchina 

 

• Targhetta 1 

 
Tab. 2-6.4 

 

• Targhetta 2 
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Tab. 2-6.5 

 

• Targhetta 2 

 
Tab. 2-6.6 

                                                                                                                         

• Targhetta 3 

 
Tab. 2-6.7 

 

 

 

 

 

 

• Targhetta 4 

 
Tab.2-6.8 

 

• Targhetta 5 

 
Tab.2-6.9 

 

• Targhetta 6 
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Tab.2-6.10 

 

• Targhetta 7 

 
Tab.2-6.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Targhetta 8 

 
Tab.2-6.12 

 

• Targhetta 9 
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Tab.2-6.13 

 

 

2 SICUREZZA

 

PAR DESCRIZIONE 

7 RISCHI RESIDUI 

 

Per la realizzazione del rimorchio ribaltabile è impossibile eliminare, in fase di progettazione, 

costruzione e montaggio, tutti i pericoli connessi all’uso che ne viene fatto. 

I rischi residui sono legati all’uso della macchina.  

Un utilizzo proprio della macchina, mediante la formazione degli operatori, la fornitura dei 

manuali di uso e manutenzione, unita alla perfetta conoscenza ed applicazione delle norme 

antinfortunistiche, all’utilizzo metodico dei dispositivi di protezione individuale e ad una buona 

dose di buon senso possono sicuramente portare ad una drastica riduzione degli incidenti 

connessi all’utilizzo del rimorchio ribaltabile.  

Nonostante tutto si possono verificare delle condizioni di RISCHIO RESIDUO che possono 

essere causate prima di tutto dalla inosservanza delle disposizioni riportate nel manuale di uso 

e  manutenzione e in secondo luogo da fattori imponderabili per i quali il costruttore e’ 

senz’altro esonerato da qualsiasi responsabilità.  

 

Per ridurre il rischio connesso con l’uso della macchina è necessario: 

• Operare in condizioni fisiche e psichiche ottimali. 

• Posizionare la macchina su terreni piani e consistenti. 

• Lavorare in spazi che permettano agili vie di fuga. 

• Porre attenzione alle linee elettriche. 

• Porre attenzione agli impedimenti verticali in fase di sollevamento del cassone.  

• Porre attenzione alle forti raffiche di vento. 

• Non indugiare in prossimità del tubo di scarico quando il veicolo è in moto. 

• Utilizzare i dispositivi di protezione individuale durante le operazioni.  

• Verificare costantemente il corretto funzionamento dei dispositivi acustici 

nonché il buon funzionamento di tutti gli organi di manovra presenti sulla 

macchina. 

• Verificare la presenza e la buona visibilità delle targhette monitorie. 

• Eseguire tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del 

rimorchio ribaltabile. 

• Verificare prima di ogni operazione con il rimorchio ribaltabile il corretto 

funzionamento di tutti gli organi nonché l’integrità strutturale della macchina.  
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È VIETATO UTILIZZARE IN MANIERA IMPROPRIA LA MACCHINA! 

 

È necessario far attenzione ai seguenti rischi residui che sono presenti all’atto 

dell’utilizzazione della macchina e che non possono essere eliminati. 

 

 

ATTENZIONE: MOVIMENTI PERICOLOSI 

 

Intorno alla macchina non debbono sostare persone diverse 

dall’operatore. In caso di presenza di persone terze, arrestare 

immediatamente i movimenti, ed obbligarle ad allontanarsi. 

 

ATTENZIONE: RISCHI ELETTRICI PER PARTI SOTTO TENSIONE 

 

Le operazioni sul quadro elettrico generale macchina devono essere 

svolte soltanto da personale competente, e comunque con il dispositivo 

di alimentazione della macchina sezionato. 

 

 

ATTENZIONE: PERRICOLO DI SCHIACCIAMENTO 

 

Intorno alla macchina non debbono sostare persone diverse 

dall’operatore. In caso di presenza di persone terze, arrestare 

immediatamente i movimenti, ed obbligarle ad allontanarsi. 

 

 

ATTENZIONE: PERICOLO DI CADUTA 

 

Intorno alla macchina non debbono sostare persone diverse 

dall’operatore. In caso di presenza di persone terze, arrestare 

immediatamente i movimenti, ed obbligarle ad allontanarsi. 

 

 

 

 
 
Direttiva Macchine 2006/42/CE All. I p. 1.7.4.2 
l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di 
protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione 
complementari adottate; 
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3 INSTALLAZIONE 

 

PAR DESCRIZIONE 

1 INSTALLAZIONE DEL RIMORCHIO SUL TRATTORE AGRICOLO 

 

Il rimorchio agricolo è progettato per essere installato su un trattore agricolo mediate gancio 

traino. 

Queste macchine sono dotate di timone con occhione sul quale si caletta un perno che ha lo 

scopo di collegare il rimorchio alla trattrice. Quest’ultima risultata dotata di gancio per 

l’alloggiamento dell’occhione. La resistenza strutturale del timone, del gancio e dell’occhione 

DEVE essere adeguatamente verificata per evitare inconvenienti funzionali che possono portare 

a uno deterioramento delle caratteristiche meccaniche o addirittura all’improvvisa rottura; ciò 

risulta molto pericoloso specialmente quando il complesso trattore-rimorchio circola su strada 

pubblica. 

 

 
L’installazione del rimorchio ribaltabile sul trattore agricolo può essere effettuata 

solo da personale specializzato. 

 

Il Costruttore non risponde dei danni provocati a persone o cose per l’utilizzo 

improprio del rimorchio. 

 

3 INSTALLAZIONE 

 

PAR DESCRIZIONE 

2 REGOLAMENTAZIONE 

 

 
I ganci traino e gli occhioni sono dispositivi installati su veicoli abilitati alla 

circolazione stradale, per tale motivo devono soddisfare adeguati requisiti di 

sicurezza e devono essere approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

 

 
Nel Codice della strada (art. 106) viene prescritto l’obbligo dell’equipaggiamento del 

gancio di traino (o dell’occhione). 

 

Il gancio di traino deve essere del tipo omologato e sullo stesso, mediante procedimento di 

punzonatura, viene riportato il codice di omologazione assegnatogli. Il codice di 

omologazione viene indicato anche sulla carta di circolazione del trattore agricolo. 

I ganci di traino si suddividono in diverse categorie in funzione della capacità di carico e del 

carico verticale massimo ammissibile. Tali categorie vengono classificate come: A, A1, B, C, D, 

D1, D2 e D3. 

Nello schema seguente vengono indicate le varie categorie di ganci applicabili ai trattori 

agricoli in relazione alle caratteristiche delle macchine agricole trainate. 

 

Conduttore di mezzi di movimentazione: operatore abilitato all’uso di mezzi per la 
movimentazione di materiali e di macchine (seguendo scrupolosamente le istruzioni del costruttore), 
in ottemperanza alle leggi vigenti nel paese dell’utilizzatore della macchina. 
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Categoria 

del 

gancio 

Massa massima 

della macchina 

agricola trainata 

Carico massimo 

sull’occhione in 

condizioni statiche 

Tipologia 

del timone 

Caratteristiche della macchina agricola 

trainata 

A <6000 kg 0 kg (la massa non 

grava sull’occhione) 

Articolato Due o più assi 

A1 <3000 kg <250 kg Rigido Monoasse o ad assiravvicinati o coniugati 

B <6000 kg <500 kg Rigido Monoasse o ad assiravvicinati o coniugati 

C <6000 kg <1500 kg Rigido Monoasse o ad assiravvicinati o coniugati 

D <12000 kg 0 kg Articolato Due o più assi 

D1 <20000 kg 0 kg Articolato Due o più assi 

D2 <14000 kg <2000 kg Rigido Monoasse o ad assiravvicinati o coniugati 

D3 <20000 kg <2500 kg Rigido Monoasse o ad assiravvicinati o coniugati 

Tab.3-2.1 

Gli occhioni applicati ai timoni delle macchine agricole trainate si suddividono nelle seguenti 

categorie in base al diametro esterno (ɸe), al diametro del foro (ɸf) e all’ingombro esterno del 

timone (St), tutti espressi in millimetri (mm): 

- E: ɸe = 95, ɸf = 35, St = 157 - F: ɸe = 109, ɸf = 45, St = 184 

- E1: ɸe = 62, ɸf = 22, St = 121 - F1: ɸe = 152, ɸf = 68, St = 246 

- E2: ɸe = 95, ɸf = 35, St = 157 - F2: ɸe = 120, ɸf = 50, St = 210 

- E3: ɸe = 95, ɸf = 35, St = 157 - F3: ɸe = 160, ɸf = 76, St = 270 

 

Categoria 

occhione 

Massa massima 

della macchina 

agricola trainata 

Carico 

massimo 

sull’occhione  

Tipologia 

del timone 

Caratteristiche della macchina agricola 

trainata 

Categoria 

gancio 

E <6000 kg 0 kg la massa non 

grava sull’occhione 

Articolato Due o più assi A 

E1 <3000 kg <250 kg Rigido Monoasse o ad assi ravvicinati o coniugati A1 

E2 <6000 kg <500 kg Rigido Monoasse o ad assiravvicinati o coniugati B 

E3 <6000 kg <1500 kg Rigido Monoasse o ad assiravvicinati o coniugati C 

F <12000 kg 0 kg Articolato Due o più assi D 

F1 <20000 kg 0 kg Articolato Due o più assi D1 

F2 <14000 kg <2000 kg Rigido Monoasse o ad assiravvicinati o coniugati D2 

F3 <20000 kg <2500 kg Rigido Monoasse o ad assiravvicinati o coniugati D3 

Tab.3-2.2 

Come per i ganci anche gli occhioni devono essere omologati e sugli stessi, mediante 

procedimento di punzonatura, viene riportato il codice di omologazione assegnatogli;tale 

codice viene ripreso dalla carta di circolazione della macchina agricola trainata. 

Su ogni gancio e ogni occhione devono essere indicati in maniera chiara e indelebile: 

• Il marchio di fabbrica;    

• La categoria di classificazione; 

• L’anno di fabbricazione; 

• Gli estremi dell’omologazione. 

                             Fig.3-2.1: occhione 
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Sul libretto di circolazione (o sull’allegato tecnico che ne è parte integrante) della 

trattrice si può leggere il dato della massa rimorchiabile indicata in kg nonché le 

categorie di ganci che possono equipaggiare il veicolo. 

Questo dato informa che la trattrice monta un gancio previsto per la massa rimorchiabile che 

consente di trainare un rimorchio dotato di un occhione compatibile.  

 

Non è possibile agganciare un rimorchio con massa complessiva superiore  perché 

non sussiste l’abbinabilità tra gancio ed occhione. 

 

Esempio: il gancio D3 è abbinabile all’occhione F3. È possibile allo stesso agganciare un 

rimorchio con occhione F2 di categoria inferiore ma comunque abbinabile. Non è possibile 

diversamente circolare trainando con gancio D un rimorchio con occhione F3, perché quest’ 

ultimo è di categoria superiore. 

 

Occorre fare molta attenzione nelle operazioni di traino quando l’azienda dispone di 

trattrici diverse e di rimorchi con masse diverse, per non incorre nelle sanzioni 

previste dal Codice delle strada ed alle relative conseguenze. 

 

Novità MOTHER REGULATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 INSTALLAZIONE 

 

PAR DESCRIZIONE 

3 PREDISPOSIZIONI 

 

Una frequente causa di infortunio è attribuibile alle operazioni di attacco e distacco del 

rimorchio dal trattore. Gli infortuni sono spesso dovuti a schiacciamenti, contratture o strappi 

muscolari da sforzo eccessivo.  
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Per prevenire questo tipo di rischio con organi di traino (ganci ed occhioni) è importante far 

affidamento  alle raccomandazioni seguenti:  

- Tutte le regolazioni siano eseguite con la macchina in piano e la trattrice frenata.  

- Per rendere agevoli e sicure le operazioni di aggancio e sgancio, controllare la presenza 

e l’efficacia dei dispositivi che tengono sollevati i bracci dell’attacco.  

- Se un operatore a terra prende parte alle operazioni di attacco e distacco, il conducente 

del trattore deve prestare attenzione e coordinarsi con l’operatore a terra.  

- Per evitare movimenti accidentali e ribaltamenti, accertarsi sempre che la macchina o 

l’attrezzatura sia posizionata e bloccata in modo sicuro.  

- Preferire se possibile i sistemi ad attacco rapido.  

- Controllare tramite la punzonatura sul gancio e sull’occhione la categoria del gancio e 

dell’occhione; la capacità di traino per i ganci e la massa delle macchine agricole 

trainate per gli occhioni; il carico massimo verticale ammissibile sul gancio.  

 
La trattrice di rimorchi trainati deve essere omologata con una massa rimorchiabile 

superiore o almeno pari alla massa della macchina trainata e il rimorchio deve essere 

dotato di idoneo sistema di frenatura. 

 

3 INSTALLAZIONE 

 

PAR DESCRIZIONE 

4 COLLEGAMENTI 

 

Predisposizione dell’impianto idraulico, elettrico 

L’impianto di azionamento del ribaltabile può essere di due tipologie differenti: 

- Impianto con presa di forza e albero cardanico; 

- Impianto con innesto rapido per il collegamento al distributore idraulico del trattore. 

- Impianto con motore idraulico e pompa idraulica (il motore è  collegato al distributore 

del trattore mediante innesto rapido, la pompa è azionata, a sua volta, dal motore). 

 

Impianto con presa di forza e albero cardanico 

Sul rimorchio è installata una pompa idraulica collegata ad un albero cardanico e un serbatoio 

di raccolta dell’olio. Tale albero viene innestato sulla presa di forza derivata dal cambio del 

trattore agricolo ogni qual volta è necessario il sollevamento del cassone. Il trattore fornisce il 

moto alla pompa idraulica mediante l’albero cardanico.  

Il sollevamento del cassone avviene mediante attivazione della leva di comando della presa di 

forza per un tempo pari a quello necessario per il raggiungimento della posizione di 

ribaltamento del cassone desiderata. 

La discesa del cassone è gestita da una leva posizionata in prossimità della pompa idraulica. 

 

 

 

Conduttore di mezzi di movimentazione: operatore abilitato all’uso di mezzi per la 
movimentazione di materiali e di macchine (seguendo scrupolosamente le istruzioni del costruttore), 
in ottemperanza alle leggi vigenti nel paese dell’utilizzatore della macchina. 

pompa 

leva 
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Fig.3-4.1: vista dell’insieme pompa, giunto cardano e leva  

In caso in cui venga superata la posizione di massimo ribaltamento, la pompa manda in scarico 

l’olio in eccesso, all’interno del serbatoio alloggiato sul rimorchio. 

 

L’impianto è dotato di una valvola paracadute per la discesa controllata del rimorchio (luce di 

efflusso ridotta nella fase di scarico del cilindro). 

 
Fig.3-4.2: schema idraulico fine corsa 

 

L’operatore prima di iniziare le operazioni di ribaltamento deve assicurarsi che i chiavistelli di 

bloccaggio dei fulcri di ribaltamento siano alloggiati in modo tale da permettere il ribaltamento 

nella direzione voluta. 

Si riportano delle immagini relative all’albero cardanico e ai dispositivi di protezione per 

l’innesto della presa di forza previsti dalle normative UNI EN 1553 prima e in seguito dalla UNI 

EN 4254-1. 

 
Fig. 3-4.4: albero cardanico, dispositivi di protezione 

 

Si riporta la procedura di connessione dell’albero cardanico alla presa di forza della trattrice. 

In fase di accoppiamento/disaccoppiamento della trattrice alla macchina operatrice, occorre 

evitare di operare con leggerezza, ponendo attenzione particolare ai seguenti aspetti: 

1. gli abiti da lavoro non devono presentare parti che possono provocare impigliamento - 

indossare adeguati DPI (es. guanti e calzature antinfortunistiche); 

2. spegnere il motore ed estrarre la chiave dal quadro comandi della trattrice, prima di 

intervenire sulla macchina; 

3. non avvicinarsi alla macchina prima che tutti i suoi componenti, compresa la 

trasmissione cardanica, si siano arrestati; 

4. prima di eseguire il collegamento, pulire ed ingrassare la presa di forza della trattrice e 

l’albero cardanico; 

5. sempre prima del collegamento, verificare che tutte le protezioni della trasmissione, 

della trattrice e della macchina operatrice siano presenti ed efficienti; eventuali parti 

danneggiate o mancanti andranno sostituite con ricambi originali; 

6. collegare i dispositivi di ritegno (catenelle) agli appositi punti di aggancio, previsti sulla 

trattrice e sulla macchina operatrice, per evitare la rotazione delle protezioni; 

7. infilare il mozzo della forcella sulla presa di potenza, in modo che il sistema di 

bloccaggio, azionato tramite pulsante, collare o ghiera, scatti nella gola; 
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Fig.3-4.5: dispositivo di attacco dell’albero cardanico alla presa di forza 

 
8. terminato il lavoro, scollegare la macchina operatrice dalla trattrice; l’albero cardanico, 

se lasciato innestato nella prima, va collocato nell’apposito supporto; in alternativa, 

l’albero smontato va alloggiato in una apposita rastrelliera o sostegno. 

 

Impianto con innesto rapido per il collegamento al distributore idraulico del trattore 

Nel caso in cui l’impianto idraulico abbia l’innesto rapido per la connessione al distributore del 

trattore, il rimorchio è privo di pompa idraulica per l’alimentazione del cilindro sollevatore. Ciò 

è dovuto al fatto che l’olio viene mandato in pressione dal circuito idraulico del trattore. 

Di conseguenza i tubi flessibili di alimentazione del cilindro idraulico sono provvisti d’innesto 

rapido per la connessione diretta al distributore del trattore. Tale innesto è UNIVOCAMENTE 

IDENTIFICATO e dispone di apposito cappuccio di protezione da inserire quando il rimorchio 

non è collegato. 

  

 
Fig.3-4.6: innesto rapido-ribaltamento con cappuccio di protezione 

 

Il movimento ascendente e discendente del cassone è comandato dal distributore del trattore 

mediante leva di comando presente sul posto guida dello stesso. 

In questa tipologia sono previste: 

- valvola paracadute; 

- dispositivo di fine corsa; 

il dispositivo fine corsa viene azionato attraverso un cavo d’acciaio direttamente connesso al 

pianale del cassone e permettete di mandare in scarico l’olio qualora l’inclinazione del cassone 

superi la massima stabilita.  

 

 

 

 

 

 

  

                                      

 

La valvola di massima pressione è collegata al distributore del trattore. Consultare il manuale 

d’uso e manutenzione della trattrice agricola. 

Impianto con motore idraulico e pompa idraulica (il motore è collegato al 

distributore del trattore mediante innesto rapido, la pompa è azionata, a sua volta, 

dal motore) 

In tal caso vi è presente: 

Dispositivo di fine corsa 

Fig.3-4.7: dispositivo di fine corsa 
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- un motore idraulico, comandato dal distributore del trattore e collegato ad esso 

mediante innesto rapido (come in Fig.3-4.6); 

- una pompa idraulica, azionata dal motore idraulico che ha la funzione di mandare il 

pressione l’’olio contenuto nel serbatoio e alimentare il cilindro di sollevamento del 

cassone; 

- un serbatoio per la raccolta dell’olio ancorato al telaio del rimorchio. 

 
Fig.3-4.8: Motore idraulico, pompa idraulica, serbatoio raccolta dell’olio 

 

Anche in questa tipologia sono previste: 

- valvola paracadute; 

- dispositivo di fine corsa; 

quest’ultima in realtà svolge una duplice funzione, ovvero: 

1. scarico dell’olio dal cilindro al serbatoio per la discesa del cassone mediante pilotaggio 

pneumatico, gestito in cabina; 

2. scarico dell’olio dal cilindro al serbatoio per la discesa del cassone, quando 

quest’ultimo supera la massima inclinazione, mediante cavo d’acciaio direttamente 

connesso al pianale del cassone.  

 
Fig.3-4.9: dispositivo di fine corsa (azionamento con cavo ed azionamento 

pneumatico) 

 

La valvola di massima pressione è collegata al distributore del trattore. Consultare il manuale 

d’uso e manutenzione della trattrice agricola 

 

Collegamento elettrico 

I collegamenti elettrici del rimorchio alla trattrice sono effettuati da operatori formati. I cavi 

sono dotati di guaina protettiva. 

 

Collegamento idraulicoI collegamenti idraulici della macchina sono effettuati da operatori 

formati. I tubi flessibili sono dotati di guaina antiscoppio in ottemperanza alle norme UNI EN 

1553 e UNI EN 4254-1. 

 

IMPORTANTE 

Si diffida chiunque effettui modifiche.  

         Nota:  

         Gli innesti rapidi di collegamento al distributore del trattore sono  

Tubi pneumatici Cavo per l’attivazione 

del fine corsa 

Motore idraulico Serbatoio raccolta 

dell’olio 

Pompa idraulica 
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        UNIVOCAMENTE IDENTIFICATI. (NORMA UNI EN 1553, NORMA UNI EN 4254-1). 

 

I tubi vengono identificati con una SPIRALE avente i seguenti colori:  

 

ROSSO Freno  SE presente 

GIALLO Piede stazionamento / Assale posteriore sterzante  SE presente 

BLU Ribaltamento diretto / Ribaltamento tramite pompa e motore SE presente 

VERDE Apertura posteriore portellone idraulico  SE presente 

BIANCO Coclea posteriore o eventuali accessori  SE presente 

 

Quando i tubi che azionano un dispositivo sono due vengono identificati con una spirale lunga 

ed una corta in modo tale da rispettare sempre lo stesso tipo di aggancio  

 

 
 

3 INSTALLAZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

5 CONTROLLI PRELIMINARI 

 

Prima della messa in funzione del rimorchio ribaltabile è necessario effettuare le seguenti 

operazioni: 

• Controllo di tutti i sistemi di sicurezza; 

• Controllo delle protezioni;  

• Controllo della segnaletica. 

Prima della messa in funzione del rimorchio ribaltabile, è necessario eseguire una serie di 

verifiche e controlli allo scopo di prevenire errori od incidenti durante la fase di Messa in 

funzione: 

• Verificare che la macchina non presenti incrinature; 

 

Tecnico del costruttore: tecnico qualificato messo a disposizione dal costruttore per effettuare 
operazioni di natura complessa in situazioni particolari o, comunque, quanto concordato con 
l’utilizzatore. Le competenze sono, a seconda dei casi, di tipo meccanico e/o elettrico e/o elettronico e/o 
software. 

 

Conduttore di mezzi di movimentazione: operatore abilitato all’uso di mezzi per la movimentazione 
di materiali e di macchine (seguendo scrupolosamente le istruzioni del costruttore), in ottemperanza 
alle leggi vigenti nel paese dell’utilizzatore della macchina. 
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• Verificare l’integrità di tutti i componenti e accessori utilizzati durante le operazioni di carico 

e scarico;  

• Verificare, con particolare cura, l’integrità di quadri elettrici, pannelli di comando, cavi 

elettrici e tubazioni; 

• Controllare che i collegamenti oleodinamici e pneumatici siano ben serrati in modo da non 

causare perdite pericolose. 

 

3 INSTALLAZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

6 REGOLAZIONI 

 

RICORDATEVI 
Da parte dell’operatore non sono ammesse regolazioni né tantomeno 

manomissioni sul rimorchio ribaltabile. 

INOLTRE 

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinari devono essere 

eseguiti da personale specializzato presso installatori e manutentori di 

rimorchi ribaltabili.    

 

3 INSTALLAZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

7 PROVE DI FUNZIONAMENTO 

 

Al termine dell’installazione devono essere eseguite le prove di funzionamento del rimorchio 

ribaltabile. 

Occorre verificare: 

- Corretto funzionamento del comando dell’inserimento della presa di forza e della leva di 

comando per la discesa del cassone in prossimità della pompa idraulica del rimorchio 

(laddove sia previsto il ribaltamento con presa di forza). 

- Corretto funzionamento del comando di attivazione e disattivazione del distributore del 

trattore (laddove sia previsto il ribaltamento con innesto rapido) per il sollevamento e la 

discesa del cassone. 

- Corretto funzionamento, prima della fase di ribaltamento, del sistema di leveraggio di 

apertura delle sponde (UNI EN 1853) 

- Corretto funzionamento , in fase di ribaltamento, dell’avvisatore acustico cassone in 

movimento. 

- Corretta lavorazione dei chiavistelli. 

- Funzionamento del comando di fine corsa di ribaltamento (UNI EN 1853). 

- Corretto funzionamento del comando di disinserimento della presa di forza (laddove sia 

previsto il ribaltamento con presa di forza).  

- Corretta funzionamento del puntone di sicurezza. 

 

Tecnico del costruttore: tecnico qualificato messo a disposizione dal costruttore per effettuare 
operazioni di natura complessa in situazioni particolari o, comunque, quanto concordato con 
l’utilizzatore. Le competenze sono, a seconda dei casi, di tipo meccanico e/o elettrico e/o elettronico e/o 
software. 

 

Conduttore di mezzi di movimentazione: operatore abilitato all’uso di mezzi per la movimentazione 
di materiali e di macchine (seguendo scrupolosamente le istruzioni del costruttore), in ottemperanza 
alle leggi vigenti nel paese dell’utilizzatore della macchina. 
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4 DESCRIZIONE MACCHINA 

 

PAR DESCRIZIONE 

1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

Il RIMORCHIO RIBALTABILE è una macchina agricola atta al trasporto e allo scarico del 

materiale trasportato mediante azione di ribaltamento.  

È costituito da una parte fissa, il telaio del mezzo e da una parte mobile, il cassone che è 

azionata nelle fasi di sollevamento e abbassamento mediante sistema idraulico. 

L’azionamento della macchina è di tipo idraulico. 

L’impianto idraulico varia a seconda se l’azionamento del ribaltabile avviene: 

A. CON PRESA DI FORZA E ALBERO CARDANICO; 

B. CON INNESTO RAPIDO E COLLEGAMENTO AL DISTRIBUTORE DEL TRATTORE; 

C. CON MOTORE IDRAULICO E POMPA IDRAULICA (il motore è collegato al 

distributore del trattore mediante innesto rapido, la pompa è azionata, a sua 

volta, dal motore). 

Altre varianti dell’impianto idraulico sono attribuibili: 

1. alla presenza, ove previsto, del sistema “blocco della sterzata” quando l’asse 

posteriore è sterzante (rimorchio di tipologia TANDEM, TRIDEM); 

2. alla presenza di piede di sostegno di tipo idraulico; 

3. alla presenza d’impianto idraulico di frenatura; 

4. alla presenza di sponda posteriore idraulica (rimorchio di tipologia DUMPER). 

 

 
L’impianto idraulico differisce in base alle richieste del cliente, pertanto non è 

univocamente definito. 

 

Si riporta lo schema idraulico del modello 140 Q.li Tandem con: 

- modalità ribaltabile con innesto rapido; 

- un’asse sterzante- sistema idraulico per il blocco dell’asse sterzante; 

- piede di sostegno idraulico; 

- impianto idraulico di frenatura. 

DISTRIBUTORE     TRATTORE

IMPIANTO FRENANTE

F

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

17

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LINEA TRATTORE

LINEA

POMPA

MANUALE

COMPONENTI:

1. SERBATOIO RACCOLTA OLIO-TRATTORE

2. FILTRO OLIO

3. POMPA IDRAULICA TRATTORE

4. VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE

5. DISTRIBUTORE-COMANDO CILINDRO RIBALTABILE

6. DISTRIBUTORE-COMANDO CILINDRO DI SOSTEGNO O BLOCCAGGIO STERZATURA

7. VALVOLA DI SICUREZZA CILINDRO DI SOSTEGNO

8. CILINDRO  DI SOSTEGNO A DOPPIO EFFETTO

9. RUBINETTO COMMUTAZIONE:  BLOCCAGGIO STERZATURA/CILINDRO DI SOSTEGNO

10. RUBINETTO COMMUTAZIONE:  BLOCCAGGIO STERZATURA/CILINDRO DI SOSTEGNO

11. RACCORDO A T

12. RACCORDO A T

13. CILINDRO  A DOPPIO EFFETTO BLOCCAGGIO STERZATURA

14. CILINDRO A DOPPIO EFFETTO BLOCCAGGIO STERZATURA

15. CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO RIBALTABILE

16. VALVOLA PARACADUTE

17. VALVOLA DI FINE CORSA

COMPONENTI:

1. SERBATOIO RACCOLTA OLIO-RIMORCHIO

2. POMPA IDRAULICA (MANUALE) RIMORCHIO

3. VALVOLA DI SCARICO OLIO

4. RACCORDO A X

5. CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO FRENATURA

6. CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO FRENATURA

7. RACCORDO A T

8. CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO FRENATURA

9. CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO FRENATURA

NOTA 1: LA LINEA POMPA MANUALE CONSENTE LA SFRENATURA DEL RIMORCHIO

QUANDO QUEST'ULTIMO E' SGANCIATO DAL TRATTORE

NOTA 2: IN ASSENZA DI PRESSIONE NEL CIRCUITO LE RUOTE DEL RIMORCHIO

RISULTANO FRENATE

NOTA 3: AFFINCHE' LE RUOTE RISULTINO LIBERE DI RUOTARE IL CIRCUITO DEVE

ESSERE IN PRESSIONE (ALIMENTAZIONE DAL TRATTORE O MANUALE)

NOTA 4: UNA ROTTURA/DISTACCO DEL CONDOTTO  (**), PER SGANCIO IMPROVVISO DEL

RIMORCHIO, COMPORTA IL BLOCCAGGIO DI TUTTE E 4 LE RUOTE (2 ASSI A FRENATURA

IDRAULICA)- ASSENZA DI PRESSIONE

(**)

IMPIANTO:

RIBALTABILE

BLOCCO STERZATURA/CILINDRO DI SOSTEGNO

INNESTO

INNESTO (C)

INNESTO (A2)

INNESTO (A1)

RIBALTABILE

BLOCCO

STERZATURA

CILINDRO DI

SOSTEGNO

BLOCCO STERZO/

CILINDRO DI SOSTEGNO

RIBALTABILE

 
Fig.4-1.1: schema idraulico rimorchio Tandem 140 Q.li (full optional) 
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Si riporta lo schema idraulico del modello 140 Q.li Dumper Tandem con: 

- modalità ribaltabile con innesto rapido; 

- un’asse sterzante- sistema idraulico per il blocco dell’asse sterzante; 

- piede di sostegno idraulico; 

- sponda posteriore idraulica; 

- impianto idraulico di frenatura. 

DISTRIBUTORE     TRATTORE

IMPIANTO FRENANTE

F

1

2

3

4

5

6

8

9
11

10

12

13

14

15

22

24

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LINEA TRATTORE

LINEA

POMPA

MANUALE

COMPONENTI:

1. SERBATOIO RACCOLTA OLIO-TRATTORE

2. FILTRO OLIO

3. POMPA IDRAULICA TRATTORE

4. VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE

5. DISTRIBUTORE-COMANDO CILINDRO RIBALTABILE

6. DISTRIBUTORE-COMANDO CILINDRO DI SOSTEGNO O BLOCCAGGIO STERZATURA

7. DISTRIBUTORE-COMANDO CILINDRI SOLLEVAMENTO SPONDA POSTERIORE

8. VALVOLA DI SICUREZZA CILINDRO DI SOSTEGNO

9. CILINDRO  DI SOSTEGNO A DOPPIO EFFETTO

10. RUBINETTO COMMUTAZIONE:  BLOCCAGGIO STERZATURA/CILINDRO DI SOSTEGNO

11. RUBINETTO COMMUTAZIONE:  BLOCCAGGIO STERZATURA/CILINDRO DI SOSTEGNO

12. RACCORDO A T

13. RACCORDO A T

14. CILINDRO  A DOPPIO EFFETTO BLOCCAGGIO STERZATURA

15. CILINDRO A DOPPIO EFFETTO BLOCCAGGIO STERZATURA

16. CILINDRO A DOPPIO EFFETTO SPONDA IDRAULICA POSTERIORE

17. VALVOLA DI SICUREZZA CILINDRO SPONDA IDRAULICA

18. CILINDRO A DOPPIO EFFETTO SPONDA IDRAULICA POSTERIORE

19. VALVOLA DI SICUREZZA CILINDRO SPONDA IDRAULICA

20. RACCORDO A T

21. RACCORDO A T

22. CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO RIBALTABILE

23. VALVOLA PARACADUTE

24. VALVOLA DI FINE CORSA

COMPONENTI:

1. SERBATOIO RACCOLTA OLIO-RIMORCHIO

2. POMPA IDRAULICA (MANUALE) RIMORCHIO

3. VALVOLA DI SCARICO OLIO

4. RACCORDO A X

5. CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO FRENATURA

6. CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO FRENATURA

7. RACCORDO A T

8. CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO FRENATURA

9. CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO FRENATURA

NOTA 1: LA LINEA POMPA MANUALE CONSENTE LA SFRENATURA DEL RIMORCHIO

QUANDO QUEST'ULTIMO E' SGANCIATO DAL TRATTORE

NOTA 2: IN ASSENZA DI PRESSIONE NEL CIRCUITO LE RUOTE DEL RIMORCHIO

RISULTANO FRENATE

NOTA 3: AFFINCHE' LE RUOTE RISULTINO LIBERE DI RUOTARE IL CIRCUITO DEVE

ESSERE IN PRESSIONE (ALIMENTAZIONE DAL TRATTORE O MANUALE)

NOTA 4: UNA ROTTURA/DISTACCO DEL CONDOTTO  (**), PER SGANCIO IMPROVVISO DEL

RIMORCHIO, COMPORTA IL BLOCCAGGIO DI TUTTE E 4 LE RUOTE (2 ASSI A FRENATURA

IDRAULICA)- ASSENZA DI PRESSIONE

(**)

IMPIANTO:

RIBALTABILE

BLOCCO STERZATURA/CILINDRO DI SOSTEGNO

SOLLEVAMENTO SPONDA POSTERIORE

INNESTO

INNESTO (C)

INNESTO (A2)

INNESTO (A1)

RIBALTABILE

BLOCCO

STERZATURA

CILINDRO DI

SOSTEGNO

SPONDA

IDRAULICA

RIBALTABILE

7

BLOCCO STERZO/

CILINDRO DI SOSTEGNO

SPONDA IDRAULICA

INNESTO (B1)

INNESTO (B2)

16 18

17 19

20

21

 
Fig.4-1.2: schema idraulico rimorchio Dumper Tandem 140 Q.li (full optional) 

 

 

Gli schemi in Fig.4-1.1 e Fig.4-1.2 hanno il solo scopo illustrativo della logica di 

funzionamento dell’impianto idraulico, pertanto sono sensibili a variazioni.  

L’azienda Bonsegna declina ogni responsabilità. 

 

 
Gli innesti (indicati sugli schemi con delle lettere) sono UNIVOCAMENTE 

IDENTIFICATI su ogni impianto idraulico come richiesto da normativa. 

 

 
Come previsto dalle normative, sui rimorchi è presente un dispositivo di ancoraggio 

delle tubazioni quando esse non sono innestate sul distributore del trattore agricolo. 

 

4 DESCRIZIONE MACCHINA 
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PAR DESCRIZIONE 

2 COMPONENTI PRINCIPALI 

I componenti principali della macchina sono: 

 

▪ IL TELAIO, svolge azione portante e comprende anche il sistema di sospensioni a balestra 

e il gruppo assali-ruote (con sistema frenante annesso), meccanismo di blocco sterzatura 

(ove previsto); 

 

 
Per ulteriori informazioni su: sospensioni, freni e meccanismo di blocco 

sterzatura consultare l’apposito Manuale d’uso e manutenzione. 

  

▪ IL CASSONE RIBALTABILE che è azionato nelle fasi di sollevamento e abbassamento 

mediante sistema idraulico che alimenta un cilindro a semplice effetto comandato da un 

distributore. 

 

▪ L’IMPIANTO IDRAULICO, varia in base alle richieste del cliente. I dispositivi presenti in 

tutte le varianti sono: 

✓ Valvola di massima pressione; 

✓ Dispositivo di fine corsa; 

✓ Valvola paracadute; 

✓ Cilindro idraulico a semplice effetto per il sollevamento del cassone; 

✓ Tubazioni idrauliche con guaina antiscoppio (UNI EN 1553-UNI EN 4254-1). 

 

Nota 1: Ove previsto il ribaltamento con presa di forza l’impianto idraulico comprende 

anche :  

✓ Pompa idraulica; 

✓ Distributore idraulico; 

✓ Serbatoio di raccolta olio; 

 

Nota 2: Ove previsto il sistema con bloccaggio ruote sterzanti (SISTEMA STC), l’impianto 

idraulico comprende anche :  

✓ N°=2 cilindri idraulici a doppio effetto per il meccanico di sterzata; 

✓ Tubazioni con guaina antiscoppio e raccorderia varia (innesto rapido compreso). 

 

Nota 3: Ove previsto il sistema idraulico di frenata, l’impianto comprende anche: 

✓ cilindri idraulici a semplice effetto per garantire l’attivazione del meccanismo di 

frenata; 

✓ serbatoio di raccolta dell’olio; 

✓ Pompa idraulica manuale per garantire le operazioni di sfrenamento a rimorchio 

scollegato dalla trattrice; 

✓ Tubazioni con guaina antiscoppio e raccorderia varia (innesto rapido compreso). 

 

Nota 4: Ove previsto il “piede” di sostegno di tipo idraulico, l’impianto comprende anche: 

✓ Cilindro a doppio effetto per l’azione di sostegno del rimorchio; 

✓ Valvola di sicurezza in corrispondenza del cilindro; 

✓ Tubazioni con guaina antiscoppio e raccorderia varia (innesto rapido compreso). 

 

Nota 5: Ove previsto la sponda posteriore di tipo idraulico, l’impianto comprende anche: 

✓ N°=2 Cilindri a doppio effetto per l’azione di apertura della sponda posteriore; 

✓ N°=2 Valvola di sicurezza in corrispondenza dei cilindri; 

✓ Tubazioni con guaina antiscoppio e raccorderia varia (innesto rapido compreso). 
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▪ L’IMPIANTO ELETTRICO, comprende: i cavi con guaina, l’innesto rapido per la 

connessione all’impianto elettrico della trattrice (7 Volt), fari, avvisatore acustico;  

 

▪ L’IMPIANTO MECCANICO: 

✓ nel caso di ribaltamento con presa di forza: comprende albero cardanico, 

protezioni previste dalle normative, dispositivo d’innesto della presa di forza, 

impianto frenante (laddove risulti meccanico), freni (a ganasce), timone con 

occhiello per il traino, sponde (ove previste). 

 

✓ Nel caso di ribaltamento con innesto rapido: comprende impianto frenante 

(laddove risulti meccanico), freni (a ganasce) timone con occhiello per il traino, 

sponde (ove previste). 

 
Nota 6: la tipologia di sponde si differenzia in base alla tipologia di rimorchio, ovvero è 

possibile avere: 

 

- Sponde lateriali e posteriori manuali (rimorchi MONOASSE, TANDEM); 

- Ove previsto, presenza di doppie sponde; 

- Sui rimorchi DAMPER: vasca con unica sponda posteriore di tipo idraulico.  

 

▪ L’IMPIANTO PNEUMATICO: 

✓  nel caso di sistema frenante pneumatico comprende: cilindri a semplice effetto 

per l’azionamento del meccanismo di frenata, serbatoio aria, raccorderia e 

tubazioni.  

✓ Nel caso di azionamento con motore e pompa idraulica (TIPO C), è presente una 

valvola ad azionamento pneumatico (pilotata da un comando pneumatico 

presente in cabina) e che ha la funzione di far scendere il cassone. Tuttavia tale 

valvola è anche pilotata da un cavo connesso al pianale del cassone e svolge la 

funzione di fine corsa (valvola con doppio azionamento). 

 

4 DESCRIZIONE MACCHINA 
 

PAR DESCRIZIONE 

3 DIMENSIONI CARATTERISTICHE DEL RIMORCHIO 

 
Le dimensioni del rimorchio sono riportate al capitolo 1 

 

4 DESCRIZIONE MACCHINA 
 

PAR DESCRIZIONE 

4 CONDIZIONI AMBIENTALI 

 

La macchina non richiede particolari condizioni ambientali.  

Deve essere utilizzata in un ambiente illuminato, aerato e provvisto di pavimento solido e 

livellato. 

Temperature ammesse da 5° a 40° C, con umidità non superiore al 50% a 40° C oppure, non 

superiore al 90% a 20° C. 

Attenzione la macchina non è adeguata a lavorare in ambienti con atmosfera esplosiva o 

corrosiva o con eccessiva presenza di polveri. 

 

È vietato l’utilizzo della macchina in ambienti che siano: 

• chiusi non areati; 

• non illuminati; 

• caratterizzati da forte vento 

• in atmosfera corrosiva;  

• in atmosfera esplosiva; 



 
RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE BONSEGNA - CMB 

DESCRIZIONE 
MACCHINA 4 0.0 61/99 

 

 

4 DESCRIZIONE MACCHINA 
 

PAR DESCRIZIONE 

5 ILLUMINAZIONE 

 

L’illuminazione deve comunque garantire una buona visibilità in ogni punto, non creare riflessi 

pericolosi e consentire la chiara lettura dei pannelli di comando, nonché l’individuazione dei 

pulsanti di emergenza. 

 

4 DESCRIZIONE MACCHINA 
 

PAR DESCRIZIONE 

6 VIBRAZIONI 

 

In condizioni di impiego conformi alle indicazioni di corretto utilizzo, le vibrazioni non sono tali 

da fare insorgere situazioni di pericolo. 

 

4 DESCRIZIONE MACCHINA 
 

PAR DESCRIZIONE 

7 EMISSIONI SONORE 

 

Rumore del motore del veicolo: un alto inquinamento sonoro può causare danni alla salute 

 
ATTENZIONE! 

Indossare i dispositivi di protezione individuale – protezioni auricolari 

 

 

Direttiva Macchine 2006/42/CE All. I p. 1.7.4.2 
u) le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo: 
- il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello 
non supera 70 dB(A), deve essere indicato,  
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB 
rispetto a 20 µPa),  
- il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il 
livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A). 

I suddetti valori devono essere o quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli 
stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile e rappresentativa della 
macchina da produrre. 
Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni, invece del livello di potenza acustica ponderato A 
possono essere indicati livelli di pressione acustica dell'emissione ponderati A in appositi punti intorno alla 
macchina. 
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati utilizzando il codice di 
misurazione più appropriato adeguato alla macchina. Ogniqualvolta sono indicati i valori dell'emissione acustica, 
devono essere specificate le incertezze relative a tali valori. Devono essere descritte le condizioni di 
funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla. 
Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, i livelli di pressione acustica ponderati A 
devono essere misurati a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla piattaforma 

di accesso. Devono essere indicati la posizione e il valore della pressione acustica massima. 
Qualora vi siano specifiche direttive comunitarie che prevedono altre indicazioni per la misurazione del livello di 
pressione acustica o del livello di potenza acustica, esse vanno applicate e non si applicano le prescrizioni 
corrispondenti del presente punto; 
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4 DESCRIZIONE MACCHINA 
 

PAR DESCRIZIONE 

8 QUADRI PULSANTI E LEVE DELL’INSTALLAZIONE 

 

 
ATTENZIONE! 

CONSULTARE IL CAPITOLO 5 RELATIVAMENTE ALL’AZIONAMENTO DEI COMANDI DEL 

RIMORCHIO. 

 

4 DESCRIZIONE MACCHINA 
 

PAR DESCRIZIONE 

9 FORNITURA STANDARD 

 

La macchina è fornita completa per la messa in servizio. 

A corredo è fornita di: 

• Manuale di Istruzioni per l’Uso e la Manutenzione del ribaltabile; 

• Targa con apposta marcatura CE del ribaltabile; 

• Dichiarazione di conformità del rimorchio. 

 

4 DESCRIZIONE MACCHINA 
 

PAR DESCRIZIONE 

10 AMBIENTE ELETTROMAGNETICO 

 

La macchina è realizzata per operare correttamente in un ambiente elettromagnetico di tipo 

industriale, rientrando nei limiti di Emissione ed Immunità previsti dalle seguenti Norme 

armonizzate: 

CEI EN 61000-6-2 Compatibilità elettromagnetica (EMC) 

Norme generiche - Immunità per gli ambienti industriali 

CEI EN 61000-6-4 Compatibilità elettromagnetica (EMC) 

Norme generiche - Emissione per gli ambienti industriali 
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5 USO DELLA MACCHINA 

 

PAR DESCRIZIONE 

1 INFORMAZIONI IMPORTANTI PRIMA DI UTILIZZARE IL RIMORCHIO  

 

 

VERIFICHE DEL RIBALTABILE DA EFFETTUARE PRESSO 
OFFICINA AUTORIZZATA 
 

Il rimorchio ribaltabile è soggetto ai controlli previsti dal piano di manutenzione -  

capitolo 6. 

 

5 USO DELLA MACCHINA 
 

PAR DESCRIZIONE 

2 PANNELLO DI COMANDO 

I comandi di azionamento del ribaltabile sono differenti a seconda della tipologia del sistema di 

ribaltamento. 

Per il ribaltamento con presa di forza e albero cardanico sono presenti due comandi: 

- Leva di azionamento della presa di forza- sollevamento del cassone; 

- Leva per lo scarico dell’olio in prossimità della pompa idraulica- discesa del cassone. 

La leva di azionamento della presa di forza si trova in prossimità del posto guida della trattrice 

agricola. La leva per lo scarico dell’olio si trova, invece, in corrispondenza della pompa 

idraulica. 

Per il ribaltamento con innesto rapido da collegare al distributore del trattore è 

presente una singola leva (ad azione mantenuta) che gestisce il sollevamento e la discesa 

del cassone variando lo stato del distributore. 

Per il ribaltamento mediante motore e pompa idraulica sono presenti due leve: una 

relativa al distributore del trattore per il sollevamento del cassone (ad azione mantenuta) e 

l’altra relativa al comando pneumatico per la discesa dello stesso. 

Tale leva di comando è posizionata in prossimità del posto guida della trattrice agricola. 

A seconda della tipologia del rimorchio e del trattore, in corrispondenza del posto guida 

possono essere presenti ulteriori comandi ad azione mantenuta, ovvero: 

 

1. leva di comando per il controllo del sistema di blocco della sterzatura; 

2. leva di comando per il controllo del piede d’appoggio idraulico; 

3. leva di comando per il controllo della sponda posteriore idraulica (rimorchio DUMPER). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conduttore di mezzi di movimentazione: operatore abilitato all’uso di mezzi per la 
movimentazione di materiali e di macchine (seguendo scrupolosamente le istruzioni del costruttore), 
in ottemperanza alle leggi vigenti nel paese dell’utilizzatore della macchina. 
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5 USO DELLA MACCHINA 
 

PAR DESCRIZIONE 

3 MESSA IN FUNZIONE 

VERIFICHE PRELIMINARI  

Dopo aver posizionato il veicolo nell’area di lavoro, effettuare un’ispezione visiva accurata di 

tutta la macchina ed assicurarsi che non ci siano persone o materiali che potrebbero essere di 

ingombro per il normale funzionamento, o oggetti lasciati inavvertitamente nel raggio di azione 

del rimorchio ribaltabile. 

 

Verificare che tutte le sicurezze del rimorchio ribaltabile siano funzionanti. 

 

 
ATTENZIONE! 

Prima delle operazioni di scarico mediante ribaltamento, assicurarsi che non vi siano 

persone e/o animali nella zona di pericolo del ribaltabile  

 

 

Fig. 5.3.1: chiusura al passaggio dell’area di lavoro 

 

MESSA IN FUNZIONE DEL RIMORCHIO RIBALTABILE 
 

 
PRIMA DI OGNI OPERAZIONE, CONSULTATE LA LISTA DEI PERICOLI/ZONE 

PERICOLOSE AL CAPITOLO 2 

 

ATTIVAZIONE DEL RIBALTABILE 
 

 
ATTENZIONE! 

Indossare i dispositivi di protezione individuale. 
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MODALITÀ RIBALTAMENTO POSTERIORE 
 

Posizionare i chiavistelli in modalità posteriore. 

Prima di avviare la fase di ribaltamento occorre aprire o sbloccare la sponda posteriore.  

L’apertura della sponda posteriore può essere di 3 tipi: 

 

A. APERTURA MANUALE DALL’ALTO.  

B. APERTURA MANUALE DAL BASSO. 

C. APERTURA IDRAULICA DAL BASSO (SOLO RIMORCHI DUMPER)  

 

TIPO A 

 

 
ATTENZIONE! 

Per effettuare il ribaltamento delle sponde dall’alto tenere presente che occorre la 

presenza di due persone perché le sponde possono pesare più di 25 kg. 

 

Nel caso di apertura di tipo A, agire sulle leve dei piantoni posteriori per sbloccare la sponda e 

ribaltarla, fig. 5.3.2: leva 1 nel caso di ribaltamento con sopra sponde, leva 2 negli altri casi. 

 

        

Fig. 5.3.2: Apertura sponda posteriore MANUALE DALL’ALTO 

 
ATTENZIONE! 

Nel caso di apertura di tipo A, prima di sollevare, il cassone sbloccare la sponda 

dall’alto e ribaltarla. Questa operazione è possibile SOLO se non ci sono le sopra 

sponde altrimenti si rischia che le sponde tocchino a terra. 

Prestare attenzione alle mani. 

Attenzione a non essere urtati. 

I meccanismi di apertura/chiusura delle sponde indicati in fig. 5.3.2 hanno puro 

scopo indicativo, pertanto possono essere sensibili a variazioni. 

Il rimorchio in fig. 5.3.2 è dotato di doppie sponde,l’immagine ha puro scopo 

indicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 
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TIPO B 

Nel caso di apertura di tipo B, una apposita leva a comando manuale, previa rimozione dei due 

spinotti posteriori, sblocca la chiusura della sponda garantita dalla presenza di due ganci (fig. 

5.3.5).  

 

Fig. 5.3.3: Apertura sponda posteriore MANUALE DAL BASSO 

 

 
Fig. 5.3.4: sistema con  ganci sbloccabili mediante leva 

 

 
 

ATTENZIONE! 

 

Nel caso di apertura tipo B togliere i due spinotti posteriori. I ganci sono sbloccati 

manualmente mediante leva Fig. 5.3.3.  

Prestare attenzione alle mani. 

Attenzione a non essere urtati. 

I dispositivi di apertura/chiusura delle sponde indicati nelle Fig.5.3.2, Fig.5.3.3 e 

Fig.5.3.4 hanno puro scopo indicativo, pertanto possono essere sensibili a variazioni. 

 

TIPO C (RIMORCHI DUMPER) 

Nel caso di apertura di tipo C, sul trattore agricolo è presente una leva di comando (ad azione 

mantenuta) che gestisce l’apertura e la chiusura della sponda.  

 

 
Prima di azionare la leva assicurarsi che i tubi di alimentazione dei cilindri di 

sollevamento della sponda siano inseriti all’interno del distributore del trattore. 

 

Leva di  sblocco 
manuale  ganci per 
apertura manuale  

dal basso della 

sponda posteriore 

 

chiusura di 
sicurezza della 

sponda 
posteriore 
mediante 
spinotti e 
forcelle 

Sistema di apertura 
con ganci sbloccabili 

mediante leva 
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Fig.5.3.5: sponda posteriore idraulica (rimorchio Dumper) 

 

MODALITÀ RIBALTAMENTO LATERALE (ove prevista) 
 

Posizionare i chiavistelli in modalità laterale 1 o 2. 

 

 

 

 

 

1. Ribaltamento    2. Ribaltamento 
laterale sinistro       laterale destro 

 

L’apertura della sponda laterale può essere del tipo:  

 

A. APERTURA MANUALE DALL’ALTO. 

B. APERTURA MANUALE DAL BASSO (OVE PREVISTA).  

TIPO A 

Agire sulle leve dei piantoni posteriori per sbloccare la sponda e ribaltarla, Fig. 5.3.6: leva 1 

nel caso di ribaltamento con sopra sponde, leva 2 negli altri casi. 

 

 
Fig. 5.3.6: leve per apertura sponda laterale dall’alto 

 
ATTENZIONE! 

Prima di sollevare, il cassone sbloccare la sponda dall’alto e ribaltarla. . Questa 

operazione è possibile SOLO se non ci sono le sopra sponde altrimenti si rischia che 

le sponde tocchino a terra. 

Prestare attenzione alle mani. 

Attenzione a non essere urtati. 

I meccanismi di apertura/chiusura delle sponde indicati in Fig.5.3.6 hanno puro 

scopo indicativo, pertanto possono essere sensibili a variazioni. 

Il rimorchio in Fig.5.3.6 è dotato di doppie sponde, l’immagine ha puro scopo 

indicativo. 

Sponda  
posteriore 
idraulica 

Cilindro 
idraulico  

2 

1 
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Le sponde laterali non sono presenti nei rimorchi Dumper essendo dotati di vasca ad 

apertura posteriore idraulica. 

 

TIPO B 

Nel caso di apertura di tipo B, una apposita leva a comando manuale, previa rimozione dei due 

spinotti posizionati nella parte inferiore della sponda, sblocca la chiusura garantita dalla 

presenza di due ganci.  

 

 
ATTENZIONE! 

Nel caso di apertura tipo B togliere i due spinotti posteriori. I ganci sono sbloccati 

manualmente mediante leva. 

Prestare attenzione alle mani. 

Attenzione a non essere urtati. 

I dispositivi di apertura/chiusura dal basso delle sponde laterali sono previsti solo su 

alcuni modelli di rimorchio. 

 

RIBALTAMENTO DEL CASSONE 
 

 

RIBALTAMENTO POSTERIORE DEL CASSONE 

 
Il ribaltamento può avvenire in due modalità differenti a seconda della tipologia d’impianto 

idraulico-meccanico installato, ovvero: 

 

i. Impianto con presa di forza e albero cardanico. 

ii. Impianto con innesto rapido collegato al distributore della trattrice agricola. 

iii. Impianto con innesto rapido collegato al distributore della trattrice agricola 

per l’azionamento del gruppo motore-pompa idraulica presente sul rimorchio. 

 

 

FASE DI SALITA DEL CASSONE 

TIPO i 

Controlli preliminari 

1. la presa di potenza del trattore sia provvista di uno schermo protettivo, in lamiera che la 

chiuda su tre lati: quando la presa di forza del trattore non viene utilizzata deve essere 

coperta da un dispositivo di protezione a cappuccio. (se il Vs. trattore né è sprovvisto per la 

Vs. sicurezza vi consigliamo di contattare il rivenditore). 

 

 

Fig.5-3.7: dispositivo di protezione presa di forza trattore 

 

2. l'albero cardanico sia protetto da un elemento folle tubolare, in materiale plastico, ai cui 

estremi siano collegate due semicuffie per la protezione dei giunti nei punti di attacco con 

la trattrice e con il rimorchio. L'elemento di protezione deve essere dotato di apposite 

catenelle che ne permettano il fissaggio alla trattrice e al rimorchio per impedire la 

rotazione per trascinamento. ( per maggiore informazioni leggere il manuale di uso e 

manutenzione dell'albero cardano ).  

Esempio di 
dispositivo di 

protezione 
della presa di 

forza 
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Fig.5-3.8: dispositivi di protezione albero cardanico 

 
ATTENZIONE! 

OCCORRE MANTENERE L'ALBERO CARDANO SEMPRE INTEGRO 

 

3. per evitare situazioni di pericolo occorre: 

● Che le operazioni di aggancio e di sgancio dell'albero cardano e del rimorchio 

avvengano con motore spento, togliendo le chiavi dal trattore per impedire l'accensione. 

● Evitare di effettuare delle operazioni / interventi in prossimità della presa di forza 

quando questa è in movimento. 

● Utilizzare abbigliamento adeguato (abiti aderenti con protezioni per polsi e caviglie) 

● Fare in modo che l'operatore non abbia chiome fluenti, di facile appiglio per gli 

elementi di trasmissione. 

● Dopo aver osservato tutte le precauzioni di cui sopra, innestare la presa di forza del 

trattore per l’azionamento del giunto cardanico che aziona la pompa idraulica del 

rimorchio. 

 

 

Fig.5-3.9: segnaletica  

 

Ribaltamento (sollevamento del cassone) 

La presa di forza va mantenuta azionata fin quando non viene raggiunta la posizione di 

ribaltamento desiderata, successivamente va rilasciata. 

Il cassone ribalta fino a fine corsa e resta nella massima posizione anche con il giunto 

cardanico in moto. Il valore del massimo angolo di ribaltamento del cassone è definito 

dall'elongazione del cilindro sollevatore.  

Il dispositivo di fine corsa è composto da un cavo d'acciaio fissato da un'estremità al cassone e 

dall'altra su una leva, che è azionata automaticamente dal cavo bloccando il flusso di mandata 

al cilindro (posizione "by-pass"), una volta raggiunta l'elongazione massima prestabilita.  

Esempio 
protezioni 

albero 
cardanico 

Catenelle  
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Fig.5-3.10: dispositivo di fine corsa 

 
ATTENZIONE! 

È vietato manomettere il dispositivo di arresto del cassone. 

 

Verificare lo spazio disponibile in altezza per il sollevamento del cassone.  

 

È vietato indugiare sul comando di salita dopo che è intervenuto il dispositivo di 

finecorsa. La ditta costruttrice declina ogni responsabilità.  

 

TIPO ii 

Ribaltamento (sollevamento del cassone) 

1. Inserire i tubi del pistone nel distributore del trattore.  

 

 
Fig.5.3.11: innesto rapido con dispositivo protezione 

 

2. Azionando la leva del distributore il rimorchio inizia a ribaltare (il movimento 

ascendente è comandato dal distributore del trattore). 

 

TIPO iii 

Ribaltamento (sollevamento del cassone) 

1. Inserire i tubi del pistone nel distributore del trattore come in Fig.5.3-11.  

2. Azionando la leva del distributore il rimorchio inizia a ribaltare (il movimento 

ascendente è comandato dal distributore del trattore).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo di 
fine corsa 

Innesto rapido 

con cappuccio 
di protezione 
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FASE DI ABBASSAMENTO DEL CASSONE 

TIPO i 

Per abbassare il cassone azionare la leva che si trova nella parte anteriore del rimorchio 

accanto all’innesto del giunto cardanico. 

 

 
 

Fig.5-3.12: leva di comando per l’abbassamento del cassone 

 

 
Non riprendere la marcia del veicolo se il cassone non è stato completamente 

abbassato. Prima di riprendere la marcia del veicolo l’operatore deve accertarsi 

dell’avvenuto disinserimento della presa di forza onde evitare il danneggiamento 

della stessa e dell’annessa pompa. 

 

 
IMPORTANTE 

• E’ vietato riprendere la marcia su strada con la presa di forza inserita: 

 

 

PERICOLO DI DANNI AL CAMBIO 

DEL TRATTORE ALLA PRESA DI FORZA E ALL’ALBERO CARDANICO. 

 

• E’ vietato allontanarsi dal veicolo quando l’impianto è in funzione. 

 

 

TIPO ii 

Azionando la leva del distributore, nella direzione contraria a quella per il sollevamento, il 

cassone inizia ad abbassarsi (il movimento discendente è comandato dal distributore del 

trattore). 

 

 
Non riprendere la marcia del veicolo se il cassone non è stato completamente 

abbassato. 

 

 

 

TIPOiii 

Azionando il comando pneumatico presente in cabina viene pilotata la valvola di scarico 

dell’olio all’interno del serbatoio di raccolta permettendo così l’abbassamento del cassone. 

 

 

 
Non riprendere la marcia del veicolo se il cassone non è stato completamente 

abbassato. 
  



 
RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE BONSEGNA - CMB 

USO DELLA 
MACCHINA 5 0.0 72/99 

 

 

CHIUSURA DELLA SPONDA POSTERIORE   

Prima di ripartire è necessario richiudere la sponda. 

Per rimorchi con sponda a comando manuale, una volta chiusa la sponda riposizionare gli 

spinotti di sicurezza. 

Per i rimorchi DUMPER azionare l’apposita leva di comando per la chiusura della sponda, 

prestando attenzione affinché non ci sia nessuno nei pressi della stessa. 

 

 
ATTENZIONE! 

Prima di riprendere la marcia assicurarsi che le sponde siano chiuse. 

 

 
ATTENZIONE! 

Prestare attenzione alle mani. 

Attenzione a non essere urtati. 

 

 
Il costruttore non si riterrà responsabile della inosservanza delle elencate indicazioni e 

per ogni altro utilizzo difforme o non menzionato nelle presenti indicazioni. 

 

RIBALTAMENTO LATERALE DEL CASSONE (ove previsto) 

 
FASE DI SALITA DEL CASSONE 

Consultare la sezione: RIBALTAMENTO POSTERIORE DEL CASSONE-FASE DI SALITA 

DEL CASSONE. 

 

FASE DI ABBASSAMENTO DEL CASSONE 

Consultare la sezione: RIBALTAMENTO POSTERIORE DEL CASSONE-FASE DI 

ABBASSAMENTO DEL CASSONE. 

 
 

CHIUSURA DELLA SPONDA LATERALE  

Prima di ripartire è necessario richiudere la sponda utilizzando gli appositi sistemi di 

bloccaggio. 

 

 
ATTENZIONE! 

Prima di riprendere la marcia assicurarsi che le sponde siano chiuse. 

 
ATTENZIONE! 

Prestare attenzione alle mani. 

Attenzione a non essere urtati. 

 

 
Il costruttore non si riterrà responsabile della inosservanza delle elencate indicazioni e 

per ogni altro utilizzo difforme o non menzionato nelle presenti indicazioni. 
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5 USO DELLA MACCHINA 
 

PAR DESCRIZIONE 

4 ARRESTO NORMALE 

 

Per il rimorchio ribaltabile l’arresto normale avviene: 

 

- mediante rilascio dei comandi ad azione mantenuta di salita e discesa- ribaltamento 

con innesto rapido; 

- mediante disattivazione della leva di comando della presa di forza- ribaltamento con 

presa di forza. 

- mediante rilascio del comando ad azione mantenuta di salita del cassone con 

ribaltamento mediante gruppo motore-pompa idrulici.   

 
ATTENZIONE! 

In caso di anomalie del dispositivo di comando del ribaltabile spegnere il motore del 

trattore e rivolgersi alla ditta installatrice. 

 

5 USO DELLA MACCHINA 
 

PAR DESCRIZIONE 

5 ARRESTO DI EMERGENZA 

PER IL RIMORCHIO RIBALTABILE 

Per il rimorchio ribaltabile l’arresto d’emergenza avviene: 

 

- mediante rilascio dei comandi ad azione mantenuta di salita e discesa- ribaltamento 

con innesto rapido; 

- mediante disattivazione della leva di comando della presa di forza- ribaltamento con 

presa di forza.   

- mediante rilascio del comando ad azione mantenuta di salita del cassone con 

ribaltamento mediante gruppo motore-pompa idrulici.   

 
ATTENZIONE! 

In caso di anomalie del dispositivo di comando del ribaltabile spegnere il motore del 

trattore e rivolgersi alla ditta installatrice. 

 

5 USO DELLA MACCHINA 
 

PAR DESCRIZIONE 

6 RIPRISTINO 

PER IL RIMORCHIO RIBALTABILE 

N.A. 
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5 USO DELLA MACCHINA 
 

PAR DESCRIZIONE 

7 FRENI 

GENERALE 
 

Il sistema di frenatura dei rimorchi agricoli, ad esclusione di quelli con massa complessiva a 

pieno carico inferiore ai 1500 kg per i quali non è previsto alcun tipo di sistema frenante, si 

diversificano a seconda della portata omologata e del sistema di azionamento che può essere 

meccanico, misto idraulico\meccanico, idraulico, pneumatico. 

L’impianto di frenatura è formato da due componenti: il sistema frenante e il sistema di 

frenatura. Il primo è comune a tutti i rimorchi ed è costituito dal CEPPO FRENANTE; il 

secondo può essere di tipo: 

 

1. MECCANICO;  

2. MISTO MECCANICO\IDRAULICO; 

3. IDRAULICO; 

4. PNEUMATICO.  

I primi due vengono azionati dall’operatore agendo sulla leva freno posta sopra il trattore, gli 

ultimi due invece si azionano automaticamente agendo sul comando del  freno del trattore. 

 

REGISTRAZIONE 
 

La registrazione della corsa delle leve freno intervenendo quando necessiti nei seguenti modi: 

 

A. FRENO MECCANICO: agire sui registri delle leve freno. 

B. FRENO PNEUMATICO: agire sull’asta dei cilindri frenanti. 

C. FRENO IDRAULICO: agire sulla forcella dello stelo del cilindro semplice. 

 

 
Per ulteriori informazioni consultare il Manuale d’uso e manutenzione del sistema 

frenante. 

 

 

CONTROLLO 
 

FRENO MECCANICO: bisogna controllare lo stato del cavo e della guaina intervenendo, se ci 

sono delle incrostazioni o sporco in genere, pulendo accuratamente e ingrassando per ridurre 

al minimo gli attriti presenti. 

 

FRENO PNEUMATICO: bisogna controllare se ci sia condensa nel serbatoio aria. Nel caso ci 

sia si proceda allo svuotamento tramite l’apposita valvola situata sul serbatoio stesso. 

 

FRENO IDRAULICO: bisogna controllare il livello dell’olio nella vaschetta della pompa freno. 

Deve risultare 3 – 4 cm. Eventualmente rabboccare usando olio per impianti freno. 
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FRENI IDRAULICI: UTILIZZO 
 
Componenti: 

• Cilindro tipo C1 (freno di 

• servizio) 

• Cilindro tipo C2 (freno di servizio + 

stazionamento) 

• Pompa con serbatoio (sblocco frenatura di 

stazionamento) 

• Innesto faster VFB 18x1.5 

• (collegamento idraulico alla motrice) 

• Tubazione flessibile SAE 100 R  

• Tubazione rigida 

 
Fig.5-7.1: pompa manuale per lo sfrenamento del rimorchio senza trattore 

 
I freni idraulici sono montati su rimorchi con portata omologata superiore a 60 q.li. e 

il trattore deve essere predisposto. 

 

SFRENATURA DI STAZIONAMENTO RIMORCHIO (AGGANCIO AL TRATTORE) 

Agganciando il rimorchio (frenato) al trattore spento tramite l'innesto (3) si produrrà poi nel 

circuito una pressione di circa 10 bar che consentirà lo sblocco dei cilindri. 

Subito dopo l'impianto è operativo, sarà il conducente con la leva del freno ad effettuare la 

frenata di servizio. 

 

 
ATTENZIONE 

sia il rimorchio che il trattore devono essere sempre in frenatura di stazionamento 

durante l'operazione di aggancio al trattore !!!! 

 

SFRENATURA DI STAZIONAMENTO RIMORCHIO SENZA TRATTORE 

L'operazione si effettua collegando l'innesto (3) all'innesto (2) e azionando la leva (5) posta 

sulla pompa del serbatoio fino ad avvertire un marcato aumento della forza necessaria ad 

abbassare la leva. 

Ad operazione ultimata il rimorchio sarà sfrenato. 

 
FRENATURA DI STAZIONAMENTO RIMORCHIO SGANCIO DAL TRATTORE 

L'operazione di sgancio del sistema frenante del rimorchio può essere effettuata in due modi: 

1. Spegnendo il motore del trattore; 

2. Azionando la leva di stazionamento del trattore. Prima di staccare il giunto attendere 

che l'olio defluisca nel circuito del trattore e si annulli la pressione del circuito. 

Ad operazione ultimata, staccare il giunto valvola freno (3). In questo modo il rimorchio si 

trova in posizione di stazionamento. 

 
ATTENZIONE 

se non è azionata la leva di stazionamento del trattore l'innesto (3) non DEVE 

ESSERE per nessun motivo sganciato con il motore acceso. 
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Questo renderebbe molto difficoltoso il riaggancio in quanto si determinerebbe una 

situazione di “ pressione nell'impianto, a rimorchio sfrenato “. 

Per lo stesso motivo, non sganciare l'innesto (3) dall'innesto (2), in presenza di 

pressione nell'impianto. 

 

Se erroneamente si verificasse tale situazione per ripristinare un aggancio corretto 

agire nel seguente modo: 

posizionare il capo del tubo con l'innesto (3) in un contenitore, e premere sullo spillo 

dell'innesto stesso al fine di scaricare la pressione presente nell'impianto, con 

conseguente fuoriuscita dell'olio facendo molta attenzione a non esporsi agli schizzi 

d'olio determinati dalla pressione. 

 

In caso di distacco accidentale del rimorchio dal trattore, lo sgancio del tubo dal 

serbatoio permette di annullare la pressione del circuito di frenatura. 

 

 
L'ANNULLAMENTO DELLA PRESSIONE CONSENTE L'INTERVETTO DEI CILINDRI IN 

FRENATA DI SOCCORSO. 

 

FRENATURA DI STAZIONAMENTO SENZA TRATTORE 

Ogni volta si desideri frenare il rimorchio, (precedentemente) sfrenato, e comunque prima di 

procedere ad un nuovo aggancio al trattore, sarà necessario rifrenare il rimorchio aprendo il 

volantino (4) in modo da permettere all'olio del circuito di defluire nel serbatoio della pompa 

liberando le molle e quindi di conseguenza azzerare la pressione nel circuito. 

 

IN CASO DI SMONTAGGIO… 

 
per riparazione attenersi alla seguente procedura: 

– riavvitare completamente il dado posto nella parte posteriore del cilindro C2  

(freno di servizio + stazionamento) e reinserimento la protezione coprifiletto quindi 

sganciare la forcella anteriore del cilindro e rivolgersi alla ditta BONSEGNA o ad un 

centro assistenza. 

 

 

FRENI PNEUMATICI: UTILIZZO 
 

NOTE SUL SERBATOIO D’ARIA 

Utilizzare il serbatoio dell'impianto pneumatico osservando le seguenti istruzioni: 

1. Divieto di utilizzare il serbatoio con pressioni superiori a quanto indicato sulla targhetta 

metallica, saldata sul serbatoio, riportate le caratteristiche tecniche d'impiego. 

2. Utilizzare il serbatoio unicamente per il contenimento di aria compressa 

3. Utilizzare il serbatoio alla temperatura indicata sulla targhetta:  

• Tmax(+80°)= temperatura massima di servizio; 

• Tmin(-10°)=temperatura minima di servizio; 

• T’min(–40°)=temperatura minima ambiente. 

4. Divieto assoluto di interventi per riparazioni che comportino operazioni di saldatura, 

abrasioni o asportazione di materiale. In caso di urti o ammaccature sostituire il 

serbatoio. 

5. Effettuare gli spurghi secondo gli impieghi adottati, utilizzando l'apposita apertura di 

spurgo posta nella parte mediana inferiore del serbatoio. Porre particolare cura per non 

invalidare filettature e\o meccanismi di spurgo applicati. 

6. Mantenere al verniciatura esterna in perfetto stato, effettuare eventuali riverniciature se 

necessario. 
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MANUTENZIONE 

L'impianto non richiede particolare manutenzione. Periodicamente, in funzione delle condizioni 

di esercizio, pulire o sostituire la cartuccia filtrante. Per la sostituzione della cartuccia, 

contattare la ditta BONSEGNA o rivenditore autorizzato. 

 

IMPIEGO 

Gli impianti di frenatura montati su rimorchi agricoli hanno lo scopo di realizzare le seguenti 

funzioni : 

• Controllo della carica dei serbatoi; 

• Frenatura e sfrenatura moderabile; 

• Frenatura automatica per caduta di pressione nella condotta automatica; 

• Frenatura e sfrenatura del veicolo isolato. 

 

FUNZIONAMENTO 

1) Carica dei serbatoi 

L'aria compressa, proveniente dalla motrice, alimenta il rimorchio con condotta 

automatica; all'aumentare della pressione all'interno del serbatoio (superati circa 

3 bar) i pistoni pneumatici riducono la pressione frenate fino a sfrenare il 

rimorchi. La pressione all'interno del serbatoio cresce fino a raggiungere il valore 

della pressione di alimentazione. 

2) Frenatura di servizio 

Il comando di frenatura proviene dalla motrice, attraverso il giunto giallo del 

moderabile. Cioè, il rimorchio frena in maniera proporzionata alla forza con cui 

l'operatore pigia la leva freno del trattore. 

3) Frenatura automatica 

In caso di distacco della condotta di alimentazione o al ridursi della pressione in 

essa, il rimorchio frena automaticamente. 

4) Frenatura e sfrenatura del rimorchio a veicolo isolato 

Al distacco della condotta automatica dalla motrice il veicolo rimorchiato risulta 

frenato. Tramite il rubinetto di sfrenatura è possibile sfrenare il veicolo 

alimentando il raccordo con la stessa pressione del serbatoio. 

Rimettendo in scarico il raccordo si ripristina la frenatura automatica. 

5) Manutenzione 

Non viene richiesta particolare manutenzione. Occorre verificare periodicamente 

lo stato della valvola e delle guarnizioni di tenuta, se necessario sostituirle. 

 

5 USO DELLA MACCHINA 
 

PAR DESCRIZIONE 

8 
CONTROLLO SISTEMA STC (OVE PREVISTO) 

 

CARATTERISTICHE 
 

➢ Precisione assoluta di guida in avanti e soprattutto in retromarcia; 
➢ Elevata sensibilità alle variazioni di traiettoria anche con grandi pneumatici; 
➢ Bassa pressione nell’impianto di controllo, che rende più leggera la guida e più docile il 

rimorchio; 
➢ Sistema di controllo e geometria dello sterzo creano una preziosa sinergia, che annulla 

gli strisciamenti delle ruote in curva, per una lunga durata dei pneumatici; 
➢ Snodo progettato per funzionare in sicurezza anche in caso di avaria del sistema 

idraulico di controllo; 
➢ Dispositivo semplice per aggancio al trattore. 
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Per ulteriori informazioni consultare il Manuale d’uso e manutenzione del sistema 

STC. 

 

MALFUNZIONAMENTO? 
 

In caso di mal funzionamento fare i seguenti controlli: 

1. La pressione del circuito è pari a 70 \ 90 bar. 

2. Controllare la presenza dell’olio all’interno della pompa 

3. Controllare la presenza di eventuale aria all’interno del circuito: il miglior modo è quello 

di svitare i tubi posti sull’estremità superiore dei cilindri che permettono la sterzata e 

agire sulla pompa dell’olio fino a quando esce solo olio (questa operazione comporta 

consumo di olio – aggiungere) . 

4. I pistoni che permettono la sterzata siano serrati e non abbiano gioco. 

5. Gli assali fissi con quelli sterzanti in posizione dritta siano paralleli 

6. Corretto funzionamento ed integrità del pistone anteriore (quello che si aggancia al 

trattore). 

 
Se dopo questi controlli il sistema non si è ripristinato contattare la ditta BONSEGNA 

 

 

5 USO DELLA MACCHINA 
 

PAR DESCRIZIONE 

9 SISTEMAZIONE DEL CARICO SUI VEICOLI 

Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da: 

 

➢ Evitare la caduta e la dispersione 

➢ Assicurare al conducente la piena visibilità in tutte le direzioni 

➢ Garantire la piena libertà di guida del conducente 

➢ Non compromettere la stabilità del veicolo 

➢ Non mascherare i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le 

targhe riconoscimento. 

 

Il carico non deve superare i limiti di sagoma e non può sporgere longitudinalmente dalla parte 

anteriore del veicolo. Può sporgere sempre longitudinalmente dalla parte posteriore solo se è 

costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del rimorchio, compresi gli organi di 

attacco. 

Possono essere trasportate cose indivisibili, che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del 

veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi i 30 cm. di distanza dalle luci di 

posizione anteriori e posteriori. Non devono essere superati, comunque, i limiti di sagoma (2,5 

mt). 

Pali, sbarre, lastre, o carichi simili, difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente non 

possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. 

Nel caso di trasporto di prodotti divisibili il carico deve essere contenuto entro la larghezza e la 

lunghezza del cassone, cioè non può sporgere dal rimorchio. 

E' sempre vietato trasportare o trainare cose che strisciano a terra. 

Se il carico sporge oltre la sagoma del veicolo, deve essere segnalato mediante uno o due 

pannelli quadrangolari (50 x 50) con strisce bianche e rosse retroriflettenti, posti all'estremità 

della sporgenza. 
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6 MANUTENZIONE 

 

PAR DESCRIZIONE 

1 STATO DI MANUTENZIONE 

 

Le operazioni di Manutenzione devono essere effettuate con la macchina nelle condizioni 

descritte alla voce "STATO DELLA MACCHINA" nella Tab. 6-6.1 di Manutenzione Programmata. 

 

 
PRESCRIZIONE 

Le operazione di MANUTENZIONE devono essere eseguite 
solo da ditta installatrice qualificata e da personale 
specializzato  
 

6 MANUTENZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

2 ISOLAMENTO DELLA MACCHINA 

 

 

Prima di effettuare qualsiasi tipo di Manutenzione o Riparazione, è necessario procedere a:  

- Isolare la macchina dalla alimentazione elettrica. 

- Spegnere il motore del trattore; 

- Disinserire la presa di forza (ove prevista); 

- Scollegare l’innesto rapido (ove previsto). 

 

 

6 MANUTENZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

3 PRECAUZIONI PARTICOLARI 

 

 

Nell'effettuare i lavori di Manutenzione o Riparazione, è bene applicare quanto di seguito 

consigliato: 

 

Manutentore meccanico: tecnico qualificato, in grado di condurre la macchina in condizioni normali, 
di farla funzionare con comando ad azione mantenuta   con protezioni disattivate, di intervenire sugli 
organi meccanici per effettuare le regolazioni, le manutenzioni e le riparazioni necessarie. 
Tipicamente non è abilitato ad interventi su impianti elettrici in presenza di tensione. 

 

Manutentore meccanico: tecnico qualificato, in grado di condurre la macchina in condizioni normali, 
di farla funzionare con comando ad azione mantenuta   con protezioni disattivate, di intervenire sugli 
organi meccanici per effettuare le regolazioni, le manutenzioni e le riparazioni necessarie. 
Tipicamente non è abilitato ad interventi su impianti elettrici in presenza di tensione. 

 

Manutentore meccanico: tecnico qualificato, in grado di condurre la macchina in condizioni normali, 
di farla funzionare con comando ad azione mantenuta   con protezioni disattivate, di intervenire sugli 
organi meccanici per effettuare le regolazioni, le manutenzioni e le riparazioni necessarie. 
Tipicamente non è abilitato ad interventi su impianti elettrici in presenza di tensione. 
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• Prima di iniziare i lavori, esporre un cartello "MACCHINA IN MANUTENZIONE" in posizione 

ben visibile; 

• Non utilizzare solventi e materiali infiammabili; 

• Prestare attenzione a non disperdere nell'ambiente liquidi lubrorefrigeranti; 

• Per accedere alle parti più alte della macchina, utilizzare i mezzi idonei alle operazioni da 

svolgere; 

• Non salire sugli organi della macchina, in quanto non sono stati progettati per sostenere 

le Persone; 

• Alla fine dei lavori, ripristinare e fissare correttamente tutte le protezioni e i ripari rimossi 

o aperti. 

 
Il costruttore non si riterrà responsabile della inosservanza delle elencate 

raccomandazioni e per ogni altro utilizzo difforme o non menzionato nelle presenti 

indicazioni. 

 

6 MANUTENZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

4 PULIZIA 

 

 
Eseguire le operazioni di pulizia del veicolo a motore spento 

 
Consultare il manuale d’uso manutenzione del trattore. 

 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 

 
Puntellare il cassone 

 

 
Il costruttore non si riterrà responsabile della inosservanza delle elencate 

raccomandazioni e per ogni altro utilizzo difforme o non menzionato nelle presenti 

indicazioni. 

 
 
 

 

Manovale generico: operatore privo di competenze specifiche, in grado di svolgere solo mansioni 
semplici su disposizioni di tecnici qualificati. 
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6 MANUTENZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

5 LUBRIFICAZIONE 

 

Occorre ingrassare 

- La testa del martinetto 

- Le sfere dei fulcri di ribaltamento 

- I punti di scorrimento della fune di fine corsa 

- I meccanismi dei salterelli 

- Il sistema di chiusura delle sponde (ove previste) 

 

6 MANUTENZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

6 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

 

Prescrizioni generali 

Controllare una volta al mese il funzionamento del corretto funzionamento del sistema di 

comando del ribaltabile (inserimento presa di forza, salita e discesa del ribaltabile) 

In caso di malfunzionamento affidare la ricerca guasto solo a personale specializzato o 

chiamare l'assistenza tecnica della ditta installatrice. 

 

Si raccomanda di arrestare e di intervenire con la manutenzione ogni qualvolta si avverte un 

funzionamento non ottimale, ciò consentirà di avere sempre il massimo dell’efficienza. 

 

Controllare visivamente lo stato delle singole parti che compongono la macchina, verificando 

che non ci siano alterazioni dovute a cedimenti o deformazioni. 

 

Per tutta la manutenzione occorre verificare che intorno al veicolo operino solo personale alla 

stessa addetto.  

 

 
ATTENZIONE 

Prima di ogni operazione di manutenzione, il manutentore deve escludere 

l'alimentazione elettrica  staccando i cavi dal trattore. 

 

Utilizzare sempre gli appositi D.P.I - Dispositivi di Protezione Individuale: 

• Guanti; 

• Scarpe antiscivolo; 

• Idoneo abbigliamento. 

 

 

Manutentore meccanico: tecnico qualificato, in grado di condurre la macchina in condizioni normali, 
di farla funzionare con comando ad azione mantenuta   con protezioni disattivate, di intervenire sugli 
organi meccanici per effettuare le regolazioni, le manutenzioni e le riparazioni necessarie. 

Tipicamente non è abilitato ad interventi su impianti elettrici in presenza di tensione. 

 

Manutentore meccanico: tecnico qualificato, in grado di condurre la macchina in condizioni normali, 
di farla funzionare con comando ad azione mantenuta   con protezioni disattivate, di intervenire sugli 
organi meccanici per effettuare le regolazioni, le manutenzioni e le riparazioni necessarie. 
Tipicamente non è abilitato ad interventi su impianti elettrici in presenza di tensione. 
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Manutenzione programmata 

Le operazione di seguito descritte, sono da eseguirsi con le tempistiche indicate. 

 

 
Il mancato rispetto di quanto richiesto, esonera il costruttore da qualunque 

responsabilità agli effetti della Garanzia. 

Tali operazioni, seppur semplici, devono essere eseguite da Personale Qualificato. 

La Manutenzione ordinaria programmata, comprende ispezioni, controlli e interventi che, per 

prevenire fermate e guasti, tengono sotto controllo sistematico: 

• Lo stato di serraggio dei bulloni; 

• Lo stato della raccorderia; 

• Lo stato e il livello di olio e filtri olio;  

• Lo stato delle tubazioni flessibili; 

• Lo stato della PTO (ove prevista); 

• Lo stato di lubrificazione della macchina; 

• Lo stato delle parti soggette ad usura. 

 

Tabella Manutenzione Programmata: per il ribaltabile 

 

MANUTENZIONE TEMPISTICA 

Ordinaria Ogni 3 mesi 

Straordinaria 

Annuale c/o installatore 

od officina da lui 

autorizzata 

Sostituzione bulloneria Anche in caso di dubbio 

 

 

 

 

MANUTENZIONE TEMPISTICA STATO DELLA MACCHINA SIMBOLO 

Controllo n°1 Ogni 3 mesi 
Isolamento per 

Manutenzione  

Controllo n°2 Ogni 3 mesi Macchina in movimento 
 

Controllo n°3 Ogni Anno 
Isolamento per 

Manutenzione  

Controllo n°4 Ogni Anno Macchina in movimento 
 

Controllo n°5 In caso di dubbi 
Isolamento per 

Manutenzione  

Controllo n°5 In caso di dubbi Macchina in movimento 
 

Controllo n°6 Ogni Giorno Macchina in movimento 
 

Tab. 6-6.1  
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6 MANUTENZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

7 BULLONERIA  

Procedere con scrupolo al serraggio della bulloneria. 

In caso di viti troppo allungate e filetti consumati procedere alla sostituzione con materiale 

anche reperibile sul mercato ma, necessariamente, con caratteristiche uguali a quello installato 

in origine sulla macchina. 

In caso di difficoltà nel reperire il materiale rivolgersi al costruttore. 

 

DIMENSIONI 

FILETTATURA 

SEZIONE 

RESISTENTE 

CLASSE 

5.6 

CLASSE 

6.6 

CLASSE 

8.8 

CLASSE 

10.9 

 
Sr(mm2) 

C.S. 

(Nm) 

C.S. 

(Nm) 

C.S. 

(Nm) 

C.S. 

(Nm) 

M12 84 48 58 90 113 

M14 115 77 93 144 180 

M16 157 121 145 225 281 

M18 192 166 199 309 387 

M20 245 235 282 439 549 

M22 303 320 384 597 747 

Tab. 6-7.1 

BULLONERIA 

TEMPISTICA DI ESECUZIONE SERRAGGIO  BULLONERIA 

Ordinaria 

manutenzione 

Straordinaria 

manutenzione 
Sostituzione tiranti 

Dopo 20 giorni dal 

primo 

utilizzo, 

successivamente 

ogni tre mesi. 

Annuale c/o 

installatore 

od officina da lui 

autorizzata 

In caso di dubbio c/o 

installatore od officina 

da lui autorizzata 

Tab. 6-7.2 

 

 

BULLONERIA SPECIFICA 

• di fissaggio della presa di forza all’albero cardanico (ove previsto); 

 

TEMPISTICA DI ESECUZIONE SERRAGGIO  BULLONERIA SPEC. 

Ordinaria 

manutenzione 

Straordinaria 

manutenzione 
Sostituzione tiranti 

Dopo 20 giorni dal 

primo 

utilizzo, 

successivamente 

ogni tre mesi. 

Annuale c/o 

installatore 

od officina da lui 

autorizzata 

In caso di dubbio c/o 

installatore od officina 

da lui autorizzata 

Tab. 6-7.3 

 

6 MANUTENZIONE 
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PAR DESCRIZIONE 

8 RACCORDERIA 

 

TEMPISTICA DI ESECUZIONE SERRAGGIO  RACCORDERIA 

Ordinaria 

manutenzione 

Straordinaria 

manutenzione 
Sostituzione tiranti 

Dopo 20 giorni dal 

primo 

utilizzo, 

successivamente 

ogni tre mesi. 

Annuale c/o 

installatore 

od officina da lui 

autorizzata 

In caso di dubbio c/o 

installatore od officina 

da lui autorizzata 

Tab. 6-8.1 

 

6 MANUTENZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

9 OLIO IDRAULICO 

Mantenere l’olio pulito e la macchina sempre in grado di funzionare al massimo dell’operatività 

e della sicurezza. 

 

TEMPISTICA DI ESECUZIONE CONSIGLIATA                                                 

In presenza di 

perdite 

Ordinaria 

manutenzione 

Straordinaria 

manutenzione 
Sostituzione olio 

Istantaneamente Ogni tre mesi 

Annuale c/o 

installatore 

od officina da lui 

autorizzata 

Ogni due anni  

Tab. 6-9.1 

 

6 MANUTENZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

10 TUBAZIONI FLESSIBILI 

TEMPISTICA DI ESECUZIONE                                                

In presenza di 

perdite 

Ordinaria 

manutenzione 

Straordinaria 

manutenzione 

Sostituzione 

tubazione 

Istantaneamente Ogni tre mesi 

Annuale c/o 

installatore 

od officina da lui 

autorizzata 

OGNI 3 ANNI 

 

Tab. 6-4.6 

 
RICORDATEVI 
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• di verificare innanzitutto che l’impianto non presenti perdite di olio o trasudazioni che 

potrebbero diventare perdite; controllare che la gomma esterna delle tubazioni flessibili 

non presenti tracce di abrasioni; 

• di verificare che le fascette stringitubo siano ben chiuse ed integre. 

 
ATTENZIONE! 

In caso di: 

• tubi usurati; 

• perdite; 

• abrasioni;  

• eccessivo stato di invecchiamento dei tubi 

 

AVVISARE L’INCARICATO DELL’AZIENDA CHE PROVVEDERA’ AD INVIARE LA 

MACCHINA ALL’INSTALLATORE PER LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO. 

 

 
ATTENZIONE ALLE PERDITE DI OLIO! 

 

Effettuando una ricerca delle perdite con l’impianto “non in funzione” non ci sono pericoli, sarà 

sufficiente non entrare in contatto diretto con l’olio idraulico per evitare fastidiose allergie alla 

pelle. 

 

Se l’impianto è in funzione bisogna tenere presente una importante considerazione: 

 

 
ATTENZIONE! 

UNO SPRUZZO SOTTILE USCENTE ALLA PRESSIONE DI ESERCIZIO PUÒ AVERE LA 

FORZA DI BUCARE LA PELLE PROVOCANDO GRAVI LESIONI. 

 

     PERICOLO DI EIEZIONE DEL FLUIDO AD ALTA PRESSIONE! 

 

E’ OBBLIGATORIO L’UTLIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE (guanti, casco con visiera o almeno occhiali). 

 

 

 

6 MANUTENZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

11 INGRASSAGGIO COMANDO PTO (OVE PREVISTO) 

 

TEMPISTICA DI ESECUZIONE 

 

Ordinaria 

manutenzione 

Straordinaria 

manutenzione 
Sostituzione tiranti 

Ogni tre mesi 

Annuale c/o 

installatore 

od officina da lui 

autorizzata 

In caso di dubbio c/o 

installatore od officina 

da lui autorizzata 

                     Tab. 6-11.1 
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6 MANUTENZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

12 VERIFICHE ANNUALI 

Responsabile interno dell’operazione Sig. .................................................................... 

 

Data Sigla esecutore della richiesta 
Data esecuzione 

verifica annuale 
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6 MANUTENZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

13 CONTROLLI TRIMESTRALI 

Responsabile interno dell’operazione Sig. .................................................................... 

Data 

Stato conservazione della macchina 

Sigla esecutore 

verifica Buono Suff. Scarso 

annotare se 

serve 

intervento 

straordinaro 

 

    
 

 
 

 
Interventi 
effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 
sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

 

    
 

 
 

 
Interventi 
effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 
sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 
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Data 

Stato conservazione della macchina 

Sigla esecutore 

verifica Buono Suff. Scarso 

annotare se 

serve 

intervento 

straordinaro 

 

    
 

 
 

 
Interventi 
effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 

sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

 

    
 

 
 

 
Interventi 

effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 
sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

 

    
 

 
 

 
Interventi 
effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 
sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 
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Data 

Stato conservazione della macchina 

Sigla esecutore 

verifica Buono Suff. Scarso 

annotare se 

serve 

intervento 

straordinaro 

 

    
 

 
 

 
Interventi 
effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 

sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

 

    
 

 
 

 
Interventi 

effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 
sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

 

    
 

 
 

 
Interventi 
effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 
sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 
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6 MANUTENZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

14 CONTROLLI ANNUALI 

Responsabile interno dell’operazione Sig. .................................................................... 

Data 

Stato conservazione della macchina 

Sigla esecutore 

verifica Buono Suff. Scarso 

annotare se 

serve 

intervento 

straordinaro 

 

    
 

 
 

 
Interventi 
effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 
sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

 

    
 

 
 

 
Interventi 
effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 
sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 
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Data 

Stato conservazione della macchina 

Sigla esecutore 

verifica Buono Suff. Scarso 

annotare se 

serve 

intervento 

straordinaro 

 

    
 

 
 

 
Interventi 
effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 

sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

 

    
 

 
 

 
Interventi 

effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 
sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

 

    
 

 
 

 
Interventi 
effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 
sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 
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Data 

Stato conservazione della macchina 

Sigla esecutore 

verifica Buono Suff. Scarso 

annotare se 

serve 

intervento 

straordinaro 

 

    
 

 
 

 
Interventi 
effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 

sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

 

    
 

 
 

 
Interventi 

effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 
sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

 

    
 

 
 

 
Interventi 
effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 
sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 
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6 MANUTENZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

15 CONTROLLI STRAORDINARI 

Responsabile interno dell’operazione Sig. .................................................................... 

Data 

Stato conservazione della macchina 

Sigla esecutore 

verifica Buono Suff. Scarso 

annotare se 

serve 

intervento 

straordinaro 

 

    
 

 
 

 
Interventi 
effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 
sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

 

    
 

 
 

 
Interventi 
effettuati 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Materiali 
sostituiti 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 
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6 MANUTENZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

16 LISTA DEI CONTROLLI ANNUALI PER APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO  

 

Quella di seguito proposta è solamente una traccia riepilogativa degli interventi che l’officina 

autorizzata dovrà eseguire annualmente sul ribaltabile. 

Componenti meccanici 

Componente Verifica da eseguire  

Perni e 

boccole 

1. Stato di usura (verificare 

ovalizzazione) 

2. Ingrassare se necessario 

 

Bulloni di 

ancoraggio 
Verifica e serraggio  

Struttura in 

generale 

Controllo visivo assenza cricche, 

deformazioni ecc. 
 

Fermi perni Serraggio  

Coppiglie, 

serrature, 

fermi 

sui perni e 

chiavistelli 

Verificare presenza e stato di 

efficienza. 
 

Leva 

comando 

PTO (ove 

prevista) 

1. Verificare eventuali indurimenti 

2. Ingrassare se previsto 
 

Leve di 

comando 

1. Verificare eventuali indurimenti 

2. Ingrassare se previsto 
 

         Tab. 6-16.1 

 

Componenti elettrici 

Componente Verifica da eseguire  

Interruttori, 

dispositivi di 

azionamento, 

sensori, 

dispositivi 

di contato, 

microinterruttori, 

fine corsa, ecc. 

Provare efficienza e verificare 

stato 

di conservazione. 

 

Linee di 

alimentazione 

Verificare stato di 

conservazione, assenza 

di ossidazione dei componenti. 

 

Protezioni dei 

dispositivi 

elettrici 

Verificare integrità.  

Comando PTO Verificare.  

  Tab. 6-16.2 
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Componenti idraulici 

Componente Verifica da eseguire  

Livello olio 

serbatoio 
Verificare  

Assenza perdite 

olio 
Verificare  

Tubi idraulici 
Verificare assenza screpolature e 

consumo rivestimento esterno 
 

Pulizia filtro olio e 

sostituzione 

filtro 

Provvedere a pulizia ed 

eventuale sostituzione filtro in 

base ad istruzioni 

del costruttore. 

 

  Tab. 6-16.3 

Componenti pneumatici 

Componente Verifica da eseguire  

Tubazioni 

pneumatiche 
Verificare assenza perdite  

Comando freni 

(ove previsto) 

Verificare assenza perdite ed 

efficienza 

comando 

 

  Tab. 6-16.4 

Segnaletica di sicurezza 

Componente Verifica da eseguire  

Targhe di avviso 

ed istruzioni, 

diagrammi 

portate ecc. 

Verificare presenza, leggibilità, 

integrità, 

idoneità (in caso di 

deterioramento 

sostituire subito). 

 

Segnalatore 

acustico-

ribaltamento 

Verificare funzionamento.  

  Tab. 6-16.5 

 

 
ATTENZIONE! 

• Non sono ammesse modifiche al ribaltabile. 

• Modificare il ribaltabile o i componenti utilizzati per l’installazione implica 

l’assunzione di responsabilità civile e penale ed obbliga colui che ha effettuato 

l’operazione alla nuova marcatura CE della macchina modificata.  

 

• Non sono considerate modifiche le sostituzioni di componenti quali il 

distributore, la pompa, elementi strutturali originali (tutto ciò che 

normalmente si chiama pezzo di ricambio). 

 

• Prima di effettuare modifiche, o riparazioni di consistenza interpellate il 

costruttore per assumere adeguate e precise informazioni sul tipo di 

responsabilità che l’operazione prevede. 
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6 MANUTENZIONE 
 

PAR DESCRIZIONE 

17 DIAGNOSTICA E RICERCA GUASTI 

Per difetti o malfunzionamenti della macchina non descritti nel presente Manuale si prega di 

rivolgersi al Costruttore. 

Inconveniente 
Causa o 
Probabile 
causa 

Rimedio o 
probabile 
rimedio 

Difficoltà di innesto 
della 

presa di forza 

• Gli ingranaggi 
della presa e del 

cambio si impuntano 

• Attendere e riprovare 
in un 

momento successivo. 

Ove prevista: 

La P.T.O. si innesta 
ma 
IL RIBALTABILE non 

si muove 
con i comandi inseriti. 
(livello olio verificato) 

• Rottura del manicotto 
di collegamento 

tra la 
P.T.O. e la pompa. 
• Rottura alberino 

della P.T.O. o 
della pompa. 
• Rubinetto olio 
chiuso. 

• Sostituire il manicotto. 
• Sostituire il 
componente 
danneggiato. 
• Aprire il rubinetto del 
serbatoio. 

Livello olio in 

serbatoio 
sempre scarso. 

• Perdita d’olio dai 
componenti. 
• Guarnizioni dei 
pistoni usurate. 

• Eseguire accurata 
ricerca 

ed eliminare la perdita. 
• Sostituire le 
guarnizioni. 

Rilevamento di 
sporcizia 

eccessiva nel filtro - 
(olio annerito) 

• Olio esausto 
• Errato rifornimento 
di olio. 

• Sostituire olio idraulico. 
• Sostituire l’olio del 
circuito. 

Le marce del veicolo 
non si inseriscono o si 
inseriscono con 
difficoltà 

• P.T.O. ancora 
Inserita (ove prevista).  

• Disinserire P.T.O. 
• Verificare 
funzionamento 
spia P.T.O. 

Anomalo intervento 
del dispositivo di fine 
corsa del cassone. 

• dispositivo di fine corsa 

non efficiente.  
•Ripristinare 

Salita irregolare del 

pistone.  
• Aria nell’impianto.  

• Procedere allo spurgo 

dell’impianto.  

Difficoltà di alzata del  
carico. 

• Eccessivo carico nel 
cassone.  
• Pompa inefficiente. 

• Pesare ed 
eventualmente rientrare 
nell’esatto valore di 
portata. 
• Eseguire i controlli 

sulla pompa ed 
eventualmente 

sostituire. 

Il cassone si muove 
sullo snodo di 
ribaltamento  

• Snodo usurato  
• Cassone deformato  

• Struttura in forte 
deterioramento.  

• Verificare.  
• Fermare la macchina e 
rivolgersi al costruttore.  

Il cassone non rimane 
fermo dove 
programmato.  

• Distributore di 
comando non efficiente. 
• Trafilamento interno di 
olio dalle guarnizioni.  

• Rivolgersi 
all’installatore  

Il dispositivo acustico 
non funziona.  

• Dispositivo 
danneggiato.  
• Interruzione linee 
elettriche.  

• Sostituire dispositivo.  
• Ripristinare le linee.  
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7 RICAMBI ACCESSORI 

 

PAR DESCRIZIONE 

1 ASSISTENZA 

 
Per qualsiasi tipo di informazione relativa all'uso, alla manutenzione, all'installazione della macchina, il 
Costruttore si considera sempre a disposizione. 

Da parte del Cliente è opportuno porre i quesiti in termini chiari, con riferimenti al presente Manuale ed 
alle istruzioni elencate. 

 

7 RICAMBI ACCESSORI 
 

PAR DESCRIZIONE 

2 RICAMBI 

 
Per qualsiasi parte di ricambio contattare il costruttore. 
USARE SEMPRE RICAMBI ORIGINALI. 

 

 
Il fabbricante non risponde di rotture, malfunzionamento o danneggiamenti a 

persone o cose derivanti dall’uso di parti non originali. 
 
Per la gestione dei ricambi il costruttore presenta di seguito un modulo che consente una rapida 

individuazione del pezzo da richiedere. È sconsigliato l’uso di ricambi non originali e, nel caso in cui ciò 
avvenga, vengono a cadere le condizioni di Garanzia (se ancora in essere) e di Responsabilità del 
Costruttore nell’uso della macchina e eventuali danni derivanti a persone e/o cose. Per richiedere i pezzi 

di ricambio riempire il modulo allegato, avendo cura di seguire le indicazioni in esso riportate. 

 

 
Si consiglia di riprodurre fedelmente il modulo in oggetto (anche fotocopiandolo) 

onde evitare ogni sorta di errore. 

Compilarlo con la massima precisione i riferimenti della tabella e inviarlo al 

Costruttore. 

 
Al fine di interagire nel modo più efficace con i nostri tecnici in fase di ordinazione di ricambi, Vi 
preghiamo di seguire la seguente procedura: 
 

a) chiamare il servizio ricambi della Ditta e descrivere il tipo di guasto riscontrato; 
b) descrivere eventualmente il particolare non funzionante; 

c) rintracciare il particolare della macchina in cui si trova il particolare; 

d) ordinare il particolare avvalendosi del Modulo di Ordine presente nella pagina 
successiva. 
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MODULO RICHIESTA PARTI DI RICAMBIO 

DATI MACCHINA 

Nome macchina:  

Modello:  

Matricola:  

Anno di 

costruzione: 

 

 

LISTA PARTI DA ORDINARE 

Codice Descrizione Quantità 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

7 RICAMBI ACCESSORI 
 

PAR DESCRIZIONE 

3 ACCESSORI 

 
Eventuali accessori della macchina vanno installati presso ditta installatrice.  
Le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato. 
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8 ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI 

 

PAR DESCRIZIONE 

1 SMALTIMENTO RIFIUTI 

Sarà cura dell’installatore del’operatore e del manutentore, secondo le leggi vigenti nel proprio 

paese, verificare il corretto smaltimento dei rifiuti che si producono . 

 

Lo smaltimento dei lubrificanti e dei particolari sostituiti deve essere eseguito rispettando la 

normativa in vigore nella Nazione di impiego della macchina. 

 

8 ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI 
 

PAR DESCRIZIONE 

2 MESSA FUORI SERVIZIO E SMANTELLAMENTO 

All'atto dello smantellamento è necessario separare le parti in materiale plastico, parti in 

metallo e componenti elettrici, che devono essere inviate a raccolte differenziate nel rispetto 

della Normativa vigente. 

Per quanto concerne la massa metallica della macchina, è sufficiente la suddivisione tra le parti 

ferrose e quelle in altri metalli o leghe, per un corretto invio al riciclaggio per fusione. 

 

8 ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI 
 

PAR DESCRIZIONE 

3 PROCEDURE DI LAVORO SICURE 

Istruire delle specifiche procedure e informare adeguatamente gli addetti per: 

• Uso in sicurezza della macchina; 

• Situazioni di emergenza. 

 

8 ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI 
 

PAR DESCRIZIONE 

4 TRAPASSO DELLA MACCHINA 

Istruire delle specifiche procedure e informare adeguatamente gli addetti per: 

• Uso in sicurezza della macchina; 

• Situazioni di emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


