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Prefazione 

 

Gentili Clienti, 

Grazie per aver acquistato le rampe idrauliche mobili AUSBAU. Si prega di leggere attentamente questo 

manuale di istruzioni prima dell'uso. Il funzionamento delle rampe deve essere eseguito in conformità con i 
requisiti del presente manuale, nonché con altre normative che regolano i requisiti di sicurezza del lavoro. 

Saremmo grati per qualsiasi consiglio e consiglio per rendere la nostra attrezzatura ancora migliore e più 
efficiente! 

 

              "AV-exim", un produttore di attrezzature da magazzino AUSBAU 
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1. Nome dell'attrezzatura 

Le rampe mobili idrauliche sono attrezzature ausiliarie speciali che vengono utilizzate in combinazione con un 

carrello elevatore o un transpallet per il carico e lo scarico delle merci. Con la rampa di carico mobile AUSBAU, il 

carrello elevatore può scaricare e caricare carichi raggruppati all'interno del camion/carro, guidandovi direttamente da 
terra. Aiuta l'azienda a risparmiare in modo significativo risorse di lavoro, aumentare l'efficienza, accelerare il turnover 

del carico, mostrando l'effetto economico complessivo. 

2. Specifiche 

Vedi certificato/contratto di qualità del prodotto. 

3. Contenuto della consegna 

1. La rampa mobile. 

2. Manuale d'uso. 

3. Documenti di qualità. 

4. Idea generale del prodotto e della sua struttura 

 

1 Potente labbro di collegamento 7 Ruote 

2 Fermo catena 8 Cilindri idraulici 

3 Gancio catena 9 Lame 

4 Serbatoio dell'olio 10 Attacco di rampa 

5 Pompa con maniglia 11 Ringhiera laterale 

6 Cuneo (freno) 12 Carreggiata 

La rampa di carico è costituita da due pareti laterali portanti saldate, ponti di ingresso (lame), rampa, carreggiata, 
idraulica e gruppo ruota. 

La rampa di ingresso è costituita da lamelle, rivestite in lamiera grecata con nervature di rinforzo installate sul retro. 

Le piattaforme sono installate nella parte centrale e superiore della rampa per garantire la massima trazione delle 

ruote del caricatore con la superficie e il libero flusso dell'acqua. 

Il labbro è realizzato in lamiera di acciaio di grosso spessore. 
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Nella parte centrale della struttura è installato un gruppo idraulico che provvede al sollevamento e all'abbassamento 
della rampa. Il gruppo idraulico è costituito da una stazione idraulica (comprende una pompa a mano, una valvola di 

flusso dell'olio e un serbatoio dell'olio) e due cilindri idraulici (a semplice effetto con ritorno nella posizione originale 

per il peso proprio della rampa). 

Per spostare la rampa nella sua parte inferiore, tra i ponti sollevatori dell'ingresso o lateralmente, è installato un 
gancio girevole per una "forca" del caricatore. 

Nella parte orizzontale superiore della rampa sono presenti catene con moschettoni (ganci) per il fissaggio della 

rampa con la carrozzeria. Al centro della rampa, su entrambi i lati, sono presenti i freni di stazionamento ("freni 

antiribaltamento") per assicurare le ruote della rampa durante il carico/scarico. 
* Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al design del prodotto senza preavviso. 

 

 

Se hai acquistato una rampa con opzioni aggiuntive 2SL3SW e/o EHP, chiedi al tuo 

fornitore un'aggiunta a questo manuale. È vietato il funzionamento della rampa senza 
familiarità con le aggiunte necessarie. 

 

Gambe di supporto regolabili 2SL, forniscono una funzione di sicurezza in caso di partenza 

improvvisa del carrello e rottura della catena. Durante la guida del carrello elevatore lungo la 

rampa, è severamente vietato appoggiare la rampa sulle gambe di supporto. 

5. Descrizione della stazione idraulica 

La pompa idraulica a mano pompa l'olio in pressione dal serbatoio ai cilindri idraulici, sollevando così il "corpo" 
della rampa. Quando la rampa viene abbassata (non più velocemente di 5-8 mm / sec), l'olio idraulico scorre nel 

serbatoio attraverso la valvola di controllo sotto il controllo della valvola limitatrice di velocità e della valvola di controllo 

del flusso. 

Il livello dell'olio deve essere almeno 1/2 e non più di 3/4 del volume del serbatoio quando la rampa è 
completamente abbassata. Controllare il livello dell'olio prima di iniziare il lavoro ed eventualmente rabboccare. 

 

 

Il gruppo idraulico (cilindri idraulici, tubi alta pressione, tee, raccordi e pompa) sono 
materiali di consumo e non sono inclusi nell'elenco di garanzia dei materiali sostituiti in 
garanzia. 

 

 

1 – Cilindri. 

2 – Pompa. 

3 – Serbatoio dell'olio. 

 

Le informazioni sulla casella di contorno spiegano solo come funziona l'idraulica. 
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1 – Cilindro idraulico. 

2 – Tubi ad alta pressione. 

3 – Valvola di intercettazione per il pompaggio. 

4 – Tubo pieno d’olio. 
5 – Serbatoio olio con collo. 

A riposo (valvola aperta), l'olio è nel vaso di espansione e tutti gli elementi dell'impianto idraulico non sono in 

pressione. La rampa, con il suo peso, spinge l'olio dai cilindri idraulici nel serbatoio dell'olio attraverso i tubi ad alta 

pressione e la pompa. Quando la valvola è chiusa, il riflusso dell'olio dai cilindri idraulici al serbatoio viene interrotto e 

la pompa, azionata dall'operatore, fornisce olio in pressione ai cilindri idraulici. All'apertura della valvola (graduale), la 

pressione nell'impianto diminuirà e l'olio, sotto il peso della rampa, verrà riportato attraverso il tubo al serbatoio di 

distribuzione. La velocità di abbassamento della rampa non deve superare i 5-8 mm/s. 

 

Non lasciate che la valvola sulla pompa si apra bruscamente per evitare un abbassamento 

improvviso che potrebbe danneggiare il meccanismo. La pressione deve essere rilasciata 

lentamente (si consiglia una discesa di 5-8mm/sec). 

L'impianto idraulico è riempito con olio multigrado. Se è necessario operare a temperature inferiori a 0 gradi Celsius, 
sostituire l'olio con quello corrispondente al regime di temperatura richiesto. 

6. Trasporto del prodotto 

Il prodotto confezionato può essere trasportato su strada, ferrovia e mare secondo le regole stabilite per questo 
tipo di trasporto. 

Il carico sul trasporto, lo scarico, il posizionamento e il fissaggio sul trasporto devono essere effettuati in modo da 

garantire la sicurezza del pacco. 

Il carico e lo scarico avviene tramite 4 funi di imbracatura con ganci. I ganci vengono posti sopra il prodotto e 

agganciati alle guide laterali in modo che il baricentro cada all'interno del rettangolo formato dai punti di aggancio dei 

ganci. 

7. Regole di conservazione 

1. La banchina di carico deve essere mantenuta abbassata. 

2. Per rendere l'uso della rampa lungo ed efficiente, si consiglia di posizionare la rampa sotto una tettoia per evitare 

l'ingresso di pioggia e ruggine. 

3. La rampa non deve entrare in contatto con composti chimici aggressivi. 
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8. Intensità di utilizzo della rampa 

Il prodotto è progettato per funzionare in una modalità in cui la portata di una rampa non deve superare le 160 
tonnellate di merci trasportate giornalmente lungo di essa. In caso di superamento del limite di intensità d'uso, il 
produttore declina ogni responsabilità per la fornitura di garanzia e assistenza post-garanzia dell'apparecchiatura. 

9. Precauzioni per il funzionamento della rampa 

Le persone che hanno familiarità con questo manuale operativo, che hanno studiato il dispositivo e la procedura 
operativa, le misure di sicurezza, la manutenzione, i malfunzionamenti tipici e la procedura per la loro eliminazione, 

conservazione, trasporto e regole operative possono lavorare con la rampa mobile. 

Prima di iniziare i lavori, è necessario ispezionare le condizioni generali della rampa. 

Il carico ammissibile è la somma dei pesi degli oggetti contemporaneamente sulla rampa quando è sostenuta da 
un altro veicolo o superficie ferma. 

 

 

Vietato utilizzare la rampa in caso di malfunzionamento. 

Vietato superare il carico massimo consentito sulla rampa. 

Vietato superare la velocità massima di discesa della rampa e la velocità massima del 
carrello. 

È vietato entrare in rampa senza appoggio su cassone/carro/magazzino. 
 

1. Non superare mai il carico massimo (vedi modello di certificato). 

2. Prima di iniziare ogni operazione assicurarsi che non vi siano persone nell'area di lavoro. 

3. Verificare la tenuta dei collegamenti, il livello dell'olio, lo stato generale della rotaia. 

4. La rampa può essere utilizzata solo su superfici piane. Non è consentito utilizzare la rampa su superfici irregolari 
e instabili (pietra, terra, asfalto morbido, ecc.). 

5. Assicurarsi che il labbro poggi saldamente sul piano di carico ad una profondità di almeno 250 mm. 

6. Non entrare in rampa se la rampa non è sostenuta da cassone/carro/magazzino di 250 mm. 

7. Interrompere immediatamente il funzionamento della rampa se la rampa si muove e correggere la causa del 

movimento della rampa. 

8. Assicurarsi che la rampa sia collegata al camion con catene e moschettoni (ganci). 

9. Assicurarsi che i cunei siano installati sotto le ruote della rampa. 

10. Le ruote servono solo per spostare la rampa. È severamente vietato guidare su una rampa supportata da ruote. 
11. Non spostare la rampa durante l'abbassamento/sollevamento. 

12. Non salire sulla rampa se la valvola sulla pompa idraulica è chiusa. 
13. Non sono consentiti arresti bruschi o scivolamenti sulla rampa. 

14. Assicurare il gioco dei cilindri quando si utilizza direttamente la rampa. 

15. I piedini di supporto sulla rampa vengono utilizzati solo per motivi di sicurezza quando il carrello viene 

accidentalmente staccato dalla rampa. È severamente vietato l'uso di una rampa in piedi. 
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10. Regole operative 
Prima di utilizzare la rampa: 

1. Verificare visivamente che la rampa sia nella posizione corretta per il funzionamento. 

2. Controllare il livello dell'olio. 

3. Alzare la rampa sopra il livello del pavimento della carrozzeria (50 mm più in alto) chiudendo la valvola sulla 
pompa e pompando la pressione usando la pompa. Quando viene raggiunta l'altezza richiesta, smettere di pompare 

la pressione, la rampa si fermerà alla quota raggiunta. 
4. Centrare la carrozzeria rispetto alla rampa, regolare accuratamente la vettura dal retro, assicurarsi che la rampa 

e la carrozzeria siano parallele. Assicurarsi che il labbro si estenda nella superficie di carico della carrozzeria del 

veicolo ad una profondità non inferiore alla lunghezza del labbro meno 50 mm. 
5. Installare dei cunei (freni) sotto le ruote della rampa (inclusi con la rampa) e sotto le ruote dell'auto. 

6. Aprire la valvola sulla pompa, attendere che il labbro sia completamente nella carrozzeria. Assicurati che il 

labbro sia piatto. 

7. Fissare le catene della rampa alla carrozzeria con moschettoni (ganci). 

8. Assicurarsi che la valvola della pompa sia aperta quando la rampa è in funzione. 

 

Durante il carico e lo scarico, la rampa controlla automaticamente il livello del veicolo. 

 

 

È vietato condurre il carrello elevatore sulla rampa, la cui rampa non poggia sulla 
carrozzeria. 

'Impianto idraulico serve solo per il sollevamento della rampa. 

Non è possibile utilizzare la rampa per sollevare il carico. 
Il gruppo ruote è destinato esclusivamente allo spostamento della rampa senza carico. 
Non salire su una rampa con la valvola della pompa chiusa. 

 

Direzione di marcia del caricatore: 

1. Il caricatore deve muoversi rigorosamente lungo le parti rinforzate della rampa (disposizione più densa delle 
travi di supporto inferiori sotto la carreggiata). 

2. Il caricatore non deve entrare nell'estrema sinistra e destra 100 mm della carreggiata della rampa. 

3. Schema del movimento del caricatore (le frecce indicano le corsie per le ruote del caricatore). 
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Durante l'operazione 

1. La rampa rimane sul piano di carico del camion (contenitore) ad una profondità non inferiore alla lunghezza 
della rampa meno 50 mm. 

2. L'impianto idraulico rimane libero affinché la rampa segua l'altezza del veicolo di supporto (questa altezza varia 
a seconda del carico sulla sospensione del camion). 

3. Maneggiare con cura il carrello elevatore. La velocità massima del caricatore non deve superare i 4 km/h. 

Guidare su una rampa a velocità superiore a 4 km/h può danneggiare il manto stradale della rampa, che non è coperto 
dalla garanzia. 

4. La larghezza di passaggio del veicolo (lato esterno del binario), che si muove lungo la rampa, non deve superare 

il 90% della larghezza interna della rampa (F), mentre la distanza tra la recinzione e la ruota del veicolo non deve 

essere inferiore al 5% della larghezza interna della rampa ( F). 

 

 

Tubi flessibili ad alta pressione, olio, raccordi, cilindri idraulici, pompa, PVL (carreggiata), 

grate, bulloni, viti, elementi di fissaggio, ruote sono parti soggette a usura (usura) e non 

vengono sostituite in garanzia. 

 

Al termine dei lavori: 

1. Scollegare le catene. 

2. Alzare la rampa di 50 mm sopra la carrozzeria chiudendo la valvola della pompa e pompando la pressione nel 

sistema. 

3. Guidare l'auto in linea retta finché la rampa non lascia la carrozzeria. 
4. Abbassare la rampa (5-8 mm/sec) aprendo dolcemente la valvola. 

5. Rimuovere i cunei sotto le ruote della rampa. 

 

11. Manutenzione tecnica 
Manutenzione della rampa 

La frequenza di manutenzione della rampa va stabilita in funzione delle specifiche condizioni di esercizio. 

Quando si ispeziona la rampa, è necessario: 
1. Verificare lo stato delle connessioni, la presenza e lo stato della lubrificazione nelle parti in movimento, il livello 

del fluido di lavoro nel serbatoio della trasmissione idraulica e l'assenza di cricche. 

2. Controllare il funzionamento del gruppo idraulico - non ci sono perdite nei tubi e negli elementi di tenuta dei 

cilindri idraulici. 

3. Il fluido di lavoro deve essere cambiato una volta ogni 1000 ore di funzionamento, ma almeno una volta all'anno. 

4. La necessità di sostituire gli elementi di tenuta del sistema idraulico viene determinata durante l'esecuzione di 

lavori di riparazione. 

Le prestazioni e la durata del prodotto sono soggette alla manutenzione preventiva e all'uso del prodotto. 

Lubrificazione tempestiva, verniciatura, sostituzione dei materiali di consumo e altra manutenzione garantiranno un 

servizio a lungo termine e senza problemi dell'attrezzatura. 

Manutenzione del sistema idraulico 

La rampa viene fornita al cliente con un fluido di lavoro - olio idraulico. 

Alle basse temperature di esercizio (periodo invernale), il fluido di lavoro diventa molto denso e deve avere un 

indice di viscosità stabile per le basse temperature. 
L'olio idraulico per rampa utilizzato all'interno di magazzini refrigerati o in climi con temperature basse (inferiori a 0 

gradi) deve avere le proprietà richieste dal prodotto per l'utilizzo in questo intervallo di temperatura. 

Diversi tipi di oli non devono essere miscelati come fluido di lavoro, in quanto possono avere diversi gradi di 

resistenza alla formazione di ruggine e diversa durata di conservazione. 

Il livello del fluido idraulico deve essere controllato almeno due volte al mese. 

Livello fluido di lavoro: quando l'impianto è pieno e la rampa è in posizione bassa (parcheggio), il serbatoio dell'olio 
deve essere riempito almeno per 1/2, fino ad un massimo di 3/4 del suo volume. 
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Punti di grasso:  

I punti di applicazione del grasso (Litol-24 o simili) sono riportati di seguito e devono essere controllati almeno una 

volta ogni 6 mesi. Tutti i punti di lubrificazione devono essere periodicamente puliti con cherosene (o equivalente) per 

rimuovere lo sporco e rilubrificati. 

 
 

 

1 – Assi cilindro idraulico. 

2 – Assi della leva. 

3 – Supporti ruota. 

12. Manutenzione 
Manutenzione mensile 

1. Durante l'ispezione, controllare le condizioni dei giunti per usura e danni, la presenza e lo stato di grasso nelle 

parti in movimento, se necessario lubrificarli. Le parti mobili della rampa (boccole, assi, cuscinetti) devono essere 

controllate almeno una volta ogni 3 mesi. Tutti i punti di lubrificazione devono essere periodicamente puliti con 

cherosene (o equivalente) per rimuovere lo sporco e quindi applicare nuovo lubrificante (ad esempio "Litol-24" o un 

analogo). 

2. Controllare il livello e la qualità dell'olio nel serbatoio. Livello dell'olio - quando il sistema è pieno e la rampa è 
nella posizione inferiore, il serbatoio dell'olio deve essere pieno per 3/4. Se l'olio è sporco, contiene impurità o acqua, 
deve essere sostituito. 

3. Verificare il funzionamento del gruppo idraulico per la presenza/assenza di perdite dei tubi flessibili e degli 

elementi di tenuta dei cilindri idraulici. Se necessario, sostituire gli elementi di tenuta dell'impianto idraulico. 
Cura annuale 

Effettuare un cambio olio completo: scaricare l'olio vecchio, svitare la valvola ed estrarre il filtro dell'olio, che deve 

essere pulito con aria compressa. Rimettilo nel serbatoio dell'olio, collega i tubi. 

Manutenzione della colorazione 

1. Se la rampa è all'aperto (non c'è protezione dalla pioggia e da altre precipitazioni atmosferiche), deve essere 
verniciata ogni 6 mesi, allungando così la vita utile dell'attrezzatura. 

2. Se la rampa è coperta con qualcosa per evitare il contatto con le precipitazioni, è necessaria la verniciatura ogni 
anno. 

3. Se appare ruggine, pulire l'area danneggiata e applicare la vernice. Si prega di chiedere al proprio fornitore il 

tipo di vernice. 

Altra Manutenzione 

Se ci sono danni al metallo o alle saldature, saldarli con saldature. 
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13. Malfunzionamenti tipici e loro eliminazione 

Nome del guasto. 
Segnaletica esterna e 

segnaletica 
aggiuntiva 

Possibile motivo Metodo di eliminazione 

La rampa non sale Pompa idraulica che perde Controllare la valvola di posizione, pulirla se c'è 
contaminazione sulla superficie o all'interno 

C'è un carico sulla rampa Rimuovere il carico 

Il sistema è sfiatato a causa di una 
piccola quantità di olio 

Aggiungere olio al serbatoio, aprire il tappo della 

pompa, rilasciare tutta l'aria, chiudere tappo. 

La valvola sulla pompa è aperta Chiudere la valvola per alzare la rampa 

La velocità di salita è 
troppo lenta 

Perdita di fluido da tubi o cilindri Sostituire tubi o cilindri 

La rampa non sale 

all'altezza richiesta 

Basso livello dell'olio nel serbatoio Aggiungere olio secondo le raccomandazioni del 
fornitore 

La rampa non scende Valvola di scarico non funzionante Controllare la valvola di localizzazione, pulirla in 
caso di contaminazione sulla superficie 

Le ruote della rampa si 

allontanano 

La rampa trasportava il carico 

senza supporto per il trasporto 

Non un caso di garanzia. Sostituzione del 
cuscinetto ruota e/o dell'asse con mozzi/ruote. 
Contatta il tuo fornitore 

La rampa sta cadendo Pompa idraulica perde Controllare la valvola di posizione, pulirla se c'è 
qualche contaminazione sulla superficie 

Perdita nel serbatoio Saldare (oppurei chiudere) il foro 
che perde 

 

Please, don’t doubt to call/email supplier. We are always open to help you: 
Тel:  +38 044 599 30 15 

        +49 302 555 98 68 

        +48 22   390 64 43 

        +421 23 333 10 75 

        +40 37   170 02 36 

        +420 23 409 21 33 

        +370 5   214 10 33 

        +36  1    800 16 67 

        +31 970 102 808 98 

 

E-mail: mail@av-exim.com 
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Appendice 1. Schema di lavoro durante lo scarico/carico 

 

Impostare l'altezza della rampa a + 50 mm dal livello del camion (container) 

 

La distanza tra il traliccio della rampa e il camion deve essere di 50 mm 

 

Ruotare la valvola della pompa idraulica in senso antiorario finché il ponte di collegamento non poggia sul livello 
del camion o del container 

 

Collegare saldamente la rampa al camion con catene di collegamento 

 

Si prega di controllare quanto segue prima di utilizzare il carrello elevatore: 

1. Il ponte di collegamento è all'interno del camion. 

2. La posizione della rampa è bloccata con freno antiribaltamento. 

3. La rampa è collegata al camion con catene di collegamento. 


