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Cabin
Protection against the risk of falling objects (FOPS) - I LEVEL

Certificate 
n°1878M230976CT1017 on 25/10/2017 

To the article   12- point 3b of the Machinery Directive 2006/42/CE
Technical regulations:  UNI EN 3449:2009, UNI ISO 10262:2008 Machinery  
   Directive 2006/42/CE

Directive 2006/42/CEE, of 17th May 2006 and modifications, including the re
gulations that apply this directive in the national law.  
Directive 2000/14/CEE, and integrations, including the regulations that apply 
this directive in the national law.  

Procedures applied for the evaluation  of the conformity 
inside check of production,
measured sonorous  level dB   109
guaranteed sonorous  level dB   110

According technical rule  EN 16228-1:2014  and  EN 16228-2:2014

    DIRETTIVE CE DIRECTIVES
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A
Posizione della targhetta identificativa

CE della macchina

Le informazioni che riguardano l’identificazione della 
macchina  (modello e numero di serie) si trovano nella 
parte interna della cabina.

B
Identificazione dell’unità CE per cabina

Le informazioni che riguardano l’identificazione del CE-
della cabina  si trovano nella parte interna della cabina.

 La targhetta con i dati relativi alla macchina è 
 posizionata,come riportato in figura.

 The plate with all data relative to the 
 unit is located as shown in the picture.

A
Position of the identification plate

CE of the machine

The information regarding  the identification of the drill rig 
(model and serial number) are found in the inside of the 
cabin.

B 
Unit identification CE cabin plate

The information regarding  the identification of the CE 
cabin are found in the inside of the cabin.

A
B
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Le informazioni in questo manuale sono soggette 
a modifiche senza preavviso.

In questo manuale è utilizzata la parola  ATTENZIONE 
che può essere abbinata oppure no al simbolo sotto 
indicato,
per mettere in risalto alcune particolari situazioni che 
possono coinvolgere la sicurezza di operatori e persona-
le presente, di rischi che possono causare gravi danni,
o morte.

Adesivi di avvertimento di rischi specifici sono stati appli-
cati alla macchina che , se sottovalutato, può causare le-
sioni gravi e persino la morte per la persona che gestisce 
la macchina e alle persone vicino esso.

Le avvertenze trovate su questa nanuale e le simbologie 
applicate sulla macchina includono tutte le potenziali 
situazioni di rischio che possono verificarsi in condizioni 
normali di lavoro. Se si verificano situazioni particolari, 
diverse da quelle descritte in questo manuale, consultare 
SOIL TEK Servizio Assistenza Tecnica

The informations provided in this instruction manual are 
subject to change without prior notice.

In this manual is used the word  WARNING 
that can be combined or not to the symbol indicated 
below,
to throw into relief particular situations that can involve 
the operators, the users and the bystanders security,
with risks that may cause great damages or death.

Specific warning stickers have been applied to the 
machine that highlighting, if underestimated, can cause 
serious injury and even death to the person operating the 
machine and to people near it.

The warnings found on this manual and aplied on the 
machine include all the potential risk situations which 
can occur during normal working conditions. If particular 
situations arise, differing from those described in this ma-
nual, consult SOIL TEK Technical Assistance Service

  Nota sui Simboli                   Stikers note 
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PREMESSA

ll presente manuale è relativo alle informazioni sull’impiego, 
secondo le norme di sicurezza delle apparecchiature di perfo-
razione,  idrauliche cingolate. Questo manuale, quindi, è par-
te integrante della macchina e pertanto deve essere custodito 
dall’operatore in maniera tale che possa essere facilmente 
consultabile e, al tempo stesso, che non sia esposto ad agenti 
esterni che possano causarne il deterioramento.

La perforatrice idraulica cingolata è stata progettata e costru-
ita osservando le norme e alle direttive vigenti al momento 
della costruzione della stessa in materia di costruzioni mec-
caniche e di sicurezza. 

Per  realizzare questo prodotto la SOIL TEK ha scelto ma-
teriali e componenti di alta qualità secondo le indicazioni del 
progetto.

La casa costruttrice ribadisce che il buon funzionamento della 
macchina è garantito da un costante e puntuale programma 
di lubrificazione e manutenzione, secondo quanto riportato 
nel presente manuale.

E’ tassativamente  proibito usare  la macchina ed 
eseguire interventi su di essa prima di aver  preso una com-
pleta  visione del presente manuale in ogni sua parte.

La perforatrice , va impiegata unicamente per l’esecuzione 
di perforazioni a  rotazione con l’utilizzo di auger, bucket e 
carotieri.

L’utilizzo dei rivestimenti  provvisori  non sono previsti, (se 
non espressamente indicato nei dati tecnici) in caso di utiliz-
zo, diametri  e profondità non possono essere garantiti e sono 
unicamente a discrezione e 
responsabilità del cliente , in quanto sono determinate forte-
mente dal tipo di terreno da perforare.

IMPORTANTE
Il mancato rispetto di  queste  regole , non si potrà ritenere la 
SOIL TEK  responsabile di guasti, danni a persone o cose.

La Soil Tek srl ,non è responsabile per eventuali errori tecnici 
o editoriali o per  eventuali omissioni  nel presente manuale.

INTRODUCTION

This manual contains information regarding use, according to 
safety directions of hydraulic drilling equipment.
This manual is part of the unit and therefore must be kept by 
the operator in order to be easly consultable and not to be 
exposed to external agents that may cause its deterioration.

The hydraulic piling rig has been designed and manufactured 
by according to the regulations and Directive in force in me-
chanical and safety matters. 

SOIL TEK  chose materials and components of high quality 
to manufacture this unit according to our design requirement.

The manufactured reminds that a good working of the unit is 
granted by a costant and punctual program of lubrication and 
maintenance, according to “Use and maintenance manual”.

It is absolutely forbidden to use the unit and make operation 
on it before carefully  viewing this manual. 

The hydraulic drilling rig must beused only for drilling in rota-
tion with auger ,bucket and core-barrel.

Provisional casing-tube are not provided, 
( if not declared on technical data )
In this case diameters and depth are not guaranteed and are 
under the client  responsibility, because they are defined by  
the type of soil.

IMPORTANT
SOIL TEK cannot be held responsible for breakdowns, dama-
ge to people or things if these rules are not respected.

Soil Tek srl , is not responsable for any technical or printing 
errors  or any omissions in this manual.
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NORME PER IL RESPONSABILE DI CANTIERE

Il responsabile di cantiere deve provvedere affinché il 
personale addetto all’uso della macchina ed il tecnico 
di manutenzione siano istruiti ed addestrati 
opportunamente ad un corretto uso degli organi di co-
mando e dei dispositivi di sicurezza; dovranno altresì 
essere a conoscenza della esatta ubicazione dell’e-
stintore. 
Inoltre dovranno essere a conoscenza della simbo-
logia utilizzata, nonché delle indicazioni riportate per 
effettuare le singole manovre.

La macchina richiede la presenza di un solo operatore 
al quale è demandata la responsabilità totale dell’uso; 
il suo posto di lavoro è all’interno della cabina dove 
sono dislocati tutti i comandi di movimentazione e di 
lavoro.
La delimitazione dell’area di lavoro, l’applicazione della 
segnaletica prevista in cantiere dalle norme di sicurez-
za e la regolamentazione dall’accesso ad essa com-
pete al capocantiere; si deve considerare che l’area di 
pericolo varia in funzione delle diverse attrezzature di 
lavoro, dell’ingombro della torretta e degli equipaggia-
menti ausiliari.

Nel caso di lavori al di sotto di una parete rocciosa, 
devono essere previste idonee reti di contenimento 
del materiale che può staccarsi e cadere dalla parete 
stessa.

Prima di mettere in funzione la macchina, dotare la 
stessa di un estintore ( se non presente) avente una 
massa non inferiore a  2,0 kg e posizionarlo nell’appo-
sito supporto montato all’interno della cabina comandi, 
in modo tale da essere direttamente accessibile e 
svincolato da fissaggi che richiedano utensili per il suo 
utilizzo.

E’ vietata la presenza in cabina ( se presente )  e sulla 
macchina di ogni altra persona oltre l’operatore, duran-
te qualsiasi tipo di manovra di lavoro o trasferimento 
della macchina.

THE HEAD-WORKSITE INSTRUCTIONS

The employer must provide that, the machine operator 
and the maintenance technician be properly teached 
and trained for a correct use of the commands and the 
safety devices. Furthermore they must be informed 
about the exactly position of the fire extinguisher. 
They must know the used symbology and the guidelines 
cited to make every operation.

The machine require just one operator that has the all 
responsibility for the use. His position is inside the cabin 
where the movement and working devices are set.

It is a task of the head-worksite to delimit the working 
area and the application of the signs in the worksite as 
the safety rules and the access regulations predicted.
It is important to consider that the danger area can 
change in reference to the working equipment used, to 
the volume of the turret and the auxiliary equipment.

In the case of works under a rock-face, must be prear-
ranged some appropriated nets to contain the material 
that could detach from the face and fall down.

Before put into operation the machine, provide it with 
a fire extinguisher ( if not present ) with a volume not 
lower than 2,0  kg. Set it in the appropriate support 
mounted on internal of the controls cabin,, in the way 
could be immediately available and free with fixing stuff 
that require tools for the use.

It is forbidden the presence of another person in addi-
tion to the operator in the cabin ( if present) and on the 
machine during every work operation or displacement of 
the machine.
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NORME PER L’OPERATORE

ATTENZIONE
L’operatore non deve per nessun motivo allontanarsi,
anche momentaneamente, dalla sua postazione, con la 
macchina in funzione

ATTENZIONE
L’operatore non deve mangiare, bere alcolici, 
leggere o in qualunque modo sviare la sua 
attenzione durante il funzionamento della 
macchina. Inoltre non deve indossare guanti da 
lavoro che possano impedire un facile azionamento dei 
comandi.

ATTENZIONE
Ogni leva di comando deve essere spostata dalla posi-
zione 0 (centrale - neutro) a 
(destra-sinistra o avanti-indietro) per azionare il disposi-
tivo , gradualmente. 
Al contrario si possono causare danni e incidenti.

ATTENZIONE
Ogni  manovra deve essere effettuata dall’operatore 
seduto sul sedile della macchina / o vicino al pannello 
comandi.
E vietato effettuare qualsiasi manovra al di fuori della 
posizione del sedile/o dal pannello comandi .

ATTENZIONE
Non  fare alcuna rotazione della torretta 
( se presente ) o movimentare il mast ,  se prima non 
siano stati  allargati i cingoli del carro cingolato,  alla 
massima estensione.

ATENZIONE
Durante la traslazione della macchina, la
movimentazione del mast o il sollevamento di altra
attrezzatura deve essere sempre impiegato 
un’aiutante a terra come segnalatore delle 
movimentazioni da effettuare in sicurezza.

ATENZIONE
E’ vietata la presenza in cabina ( se presente )  e sulla 
macchina di ogni altra persona oltre l’operatore, durante 
qualsiasi tipo di manovra di lavoro o trasferimento della 
macchina.

OPERATOR INSTRUCTIONS

WARNING
The operator never go away from his position, while
the machine is working, also just for a moment.

WARNING
The operator must not eat, drink alcoholic 
drinks, read or do anything could distract his 
attention during the machine is working. 
Furthermore he has not to use work
gloves that could prevent the devices activation. 

WARNING
Every control lever specified must be moved from the 
position 0 (central-neutral) to the operative (right-left or 
back-forth) gradually. In the contrary  a breakdown 
and/or damages to the machine could take place.

WARNING
Every control must be made by the operator placed on 
the machine seat / or near the control pannel.
It is forbidden to conduct any operation outside the seat 
position or out of pannel control

WARNING
Do not make any positioning of the turret ( if present )
and the mast, or movement of the equipment with the 
mast in a vertical position, if before do not provide to 
bring the tracks in the lateral maximum extension.

WARNING
It is required an assistant in the yard 
as warning for the movements to effect 
during the machine displacement, the mast 
movement or the lifting of other equipments.

WARNING
It is forbidden the presence of another person in addi-
tion to the operator in the cabin ( if present) and on the 
machine during every work operation or displacement 
of the machine.
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              RISCHI  RESIDUI     RESIDUAL  RISKS

Le informazioni in questo manuale sono soggette a 
modifiche senza preavviso.

In questo manuale è utilizzata la parola  
ATTENZIONE per mettere in risalto alcune partico-
lari situazioni che possono coinvolgere la sicurezza di 
operatori,e personale presente, di rischi che possono 
causare gravi danni o morte.

ATTENZIONE
QUESTA MACCHINA NON 

è UNA GRU

Prima di procedere a qualsiasi operazione con la mac-
china, l’operatore, il manutentore, e il respon-
sabile di cantiere,
devono aver letto attentamente quanto riportato nel 
presente manuale. L’operatore deve essere adeguata-
mente formato ed informato sul corretto impiego della 
macchina e sulla presenza di eventuali rischi residui.

ATTENZIONE
 I Rischi Residui 
 
che sono impliciti in questa tipologia sono durante 
- le fasi di carico e scarico della macchina dal camion,
- le fasi di movimentazione della macchina, 
  specialmente in spazi ristretti,
- la movimentazione della macchina su terreni 
   sconnessi durante le fasi di posizionamento,
- la fase di orientamento del mast,
- le manovre di scarico del materiale scavato.

L’operatore e il manutentore devono essere formal-
mente autorizzati dalla Società proprietaria della mac-
china ad utilizzare la stessa.

The informations provided in this instruction manual are 
subject to change without prior notice.

In this manual is used the word  WARNING 
to throw into relief particular situations that can involve 
the operators, the users and the bystanders security,
with risks that may cause great damages or death.

WARNING
THIS DRILLING MACHINE 

IS NOT A CRANE

Before proceeding with any operation the operator, 
the operators, service-man and the 
head-work site, must carefully read the instructions 
contained in this manual.
The operator must be suitably trained and informed 
about the proper use of the machine and about the pos-
sible risks.

WARNING
       The Residual Risks
which are implicit I this type of operations are during  
- the phases of loading and discharge of the machine         
  by the mean of transport,
- the phases of movement of the drilling machine, 
  specially in narrow spaces,
- the phases of movement of the machine on irregular   
  soils during the positioning phases,
- the direction of the drilling mast,
- the drilling for the issue of the drilled material.

The operator and the service-man must be formally 
authorized by the Company owner of the machine before 
using it.
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PREMESSA

Il presente manuale deve essere  letto  sia dall’ope-
ratore preposto all’utlizzo della macchina, sia dagli 
addetti alla manutenzione.

Il presente manuale è relativo alle informazioni sull’im-
piego, secondo le norme di sicurezza delle apparec-
chiature per perforazione.
Questo manuale, quindi, è parte integrante della mac-
china e pertanto deve essere custodito dall’operatore 
in maniera tale che possa essere facilmente consulta-
bile e, al tempo stesso, che non sia esposto ad agenti 
esterni che possano causarne il deterioramento.

Le perforatrici dotate di argani di servizio non vanno 
intese come attrezzature di sollevamento. Detti argani 
possono essere utilizzati per movimentare gli utensili e 
le attrezzature di perforazione.
Non possono essere impiegati per sollevare 
e/o trascinare carichi generici.

ATTENZIONE
Le norme di sicurezza nel presente manuale possono 
non ricoprire situazioni particolari che potrebbero 
verficarsi durante le varie fasi di lavoro.

E’ tassativamente proibito usare la macchina ed 
eseguire interventi su di essa prima di aver preso una 
completa visione del presente manuale in ogni sua 
parte. Il mancato rispetto di questa regola annulla la 
garanzia sulla macchina ed, in tal caso, non si potrà 
ritenere la 
SOIL TEK srl responsabile di guasti, danni a persone o 
cose e/o altri inconvenienti.

E’  tassativamente proibito usare la  perforatrice per 
scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale.
Ogni altro impiego è da ritenersi improprio.

La SOIL TEK srl declina ogni responsabilità per danni  
arrecati  a cose o persone  derivanti  da  uso improprio 
dell’attrezzatura o del mancato rispetto delle operazio-
ni indicate nel presente manuale.

INTRODUCTION

The present manual  must be read the operator , and by 
the maintenances employees.

This manual contains information regarding use, accor-
ding to safety directions of drilling equipment, of hydrau-
lic  rig.
This manual is part of the unit and therefore must be 
kept by the operator in order to be easly consultable and 
not to be exposed to external agents that may cause its 
deterioration.

Drilling machine equipped with service winches cannot 
be used as lifting equipments.
Service winches can be used to move the tools and 
drilling equipments.
They definitively cannot be used to lift or to drag loads.

WARNING
The safety rules in the this manual could not concern 
specified situation could happen during the work phases.

It is absolutely forbidden to use the unit and make opera-
tion on it before carefully viewing this manual. A non-ac-
ceptance of this direction will invalidate the warranty and 
SOIL TEK srl will be not responsible of any damage.

It  is absolutely forbidden to use the unit for  aims diffe-
rent from those indicated in this manual.
Any other use has to be considered improper.

SOIL TEK srl refuses any responsabilities in causing da-
mage to people or things deriving from an improper use 
of the unit equipment and not respecting this manual’s 
instructions.
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Avvertenze generali

Gli operatori devono attenersi scrupolosamente a:

Consultare attentamente queste note prima di procedere 
alle operazioni di avviamento, impiego ed arresto.

Non consentire a personale non autorizzato ad interveni-
re sull’attrezzatura.

Non indossare anelli, orologi da polso, gioielli, capi di 
abbigliamento slacciati o penzolanti, poichè possono 
impigliarsi nelle parti in movimento. Si consiglia, invece, 
di indossare capi approvati ai fini antinfortunistici.

Tenere il comparto operatore, i piani di appoggio, le pe-
dane ed i maniglioni di appiglio sempre puliti e liberi da 
qualsiasi oggetto estraneo o traccia d’olio, grasso, per 
ridurre al minimo ogni rischio di scivolamenti e inciampo.

Non scendere o salire dall’attrezzatura saltando. Tenere 
sempre entrambe le mani ed un piede od entrambi i 
piedi e una mano appoggiati sui piani e pedane e assicu-
rati ai maniglioni di appiglio. Scendere dall’attrezzatura 
soltanto quando questa sia completamente ferma.

Non servirsi dei comandi e delle tubazioni flessibili come 
appigli : questi componenti sono mobili e non offrono un 
appoggio stabile. Inoltre uno spostamento involontario 
di un comando può provocare il movimento accidentale 
della perforatrice e della sua attrezzatura.

E’ buona norma equipaggiare la perforatrice di una 
cassetta di pronto soccorso.

Usare la macchina solo per gli scopi per i quali è stata 
costruita.

L’attrezzatura deve essere maneggiata e guidata solo da 
personale formato, informato ed autorizzato.

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite 
solo da personale addestrato ed autorizzato e 
rispettando le istruzioni di sicurezza riportate all’interno 
del manuale di manutenzione.

General precautions

The operators must conform to the following :

Prior to start the engine read these notes with the grea-
test attention.

Do not admit non-authorized personnel.

During operations and servicing not wear rings, watches, 
chains, untied or hanging clotches as they may be cau-
ght by the moving parts. Wear only approved clotches. 
Refer to general and local regulations for all safety 
precautions.

Keep operator’s compartment, floors, footboards and 
handles clean and free from oil, grease, fuel, and any 
kind of dirt, to minimize risks of slipping or stumbling.

Never get on and off the equipment by jumps. Always 
keep both hands and one foot or both feet and one hand 
in firm contact with footboards and handles. Never get 
off from the equipment while it is moving.

Never use levers and hoses as handles, as they do not 
offer a firm support. In addition, an unwanted displace-
ment of a lever may cause accidental movements of the 
unit and of its equipment.

We suggest, keep on board a first-aid kit.

Use the equipment  for its own purpose only.

The  equipment must be handled and driven only by well 
trained and authorized personnel.

The maintenance has to be executed by authorized and 
trained personnel only and in compliance with the safety 
instructions contained in the “Use and maintenance 
manual”.
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    INDUMENTI E ACCESSORI DI SICUREZZA 
        SAFETY WEAR  AND ACCESSORIES

Maschera di protezione
Breathing protection

Occhiali di protezione
Eye protection

Scarpe di sicurezza
Safety footwear

Elmetto di sicurezza
Safety helmet

Guanti protettivi
Protective gloves

Cuffie di protezione
Ear protection

Indumento protettivo
Protective wear

WARNING
Avoid wearing loose clothing, jewelry, or other items 
that can catch on control levers or other parts of the 
machine.

ATTENZIONE
Evitare di indossare indumenti larghi, gioielli o altri og-
getti che potrebbero impigliarsi nelle leve di controllo o 
altre parti della macchina.
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  Procedure di sicurezza    Safety  rules  Procedure di sicurezza    Safety  rules

Consentire le operazioni di manutenzione 
ordinaria e straordinaria solo a personale 
qualificato e addestrato.

Durante la fase di lavoro e di manutenzione

ATTENZIONE
assicurarsi, prima di mettere in funzione la macchina, 
che tutte le leve del comparto operatore siano in posi-
zione neutra;

ATTENZIONE
prima di lasciare la  macchina occorre  spegnere il mo-
tore e conservare accuratamente la chiave di accensio-
ne;

ATTENZIONE
è  assolutamente vietato, ai  non addetti ai lavori, 
sostare nel raggio di azione della macchina;

ATTENZIONE
osservare scrupolosamente le condizioni ambientali : 
 zona di scavo o di manutenzione
 condizioni del terreno
 posto di scarico e ostacoli imme-
 diatamente vicini all’attrezzatura;

ATTENZIONE
in caso di manutenzione, è  opportuno posizionare la  
macchina  su di  un terreno  ben spianato e ad una
distanza di sicurezza dalla zona di scavo.

ATTENZIONE
Visibilità
Durante la fase di retromarcia e comunque con scarsa 
visibilità, bisogna ricorrere ad un assistente a terra che 
a mezzo di opportune segnalazioni aiuti l’operatore o il 
manutentore nella manovra in sicurezza.

Allow only trained personnel to perform 
maintenance operations.

During the work and maintenance phases

WARNING
before starting the unit, be sure that all the levers in the 
operator’s cabin are in neutral position;

WARNING
before parking the unit turn off the engine and keep 
carefully the starting key;

WARNING
it is absolutely forbidden, to outer personnel stay near 
the working unit;

WARNING
follow carefully the environmental conditions; 
 excavation or maintenance area, 
 ground condition, 
 place of discharge
 obstacles near the equipment;

WARNING
in case of maintenance, it  is advisable to position the 
unit on a well  levelled ground and at a safety distance 
from the excavation area.

WARNING
Visibility
During backing and with low visibility, an assistant on 
the ground is required who by proper signals helps 
the operator or the service-man during the working in 
safety. 
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  Procedure di sicurezza    Safety  rules

Manutenzione

Sia gli sportelli laterali che quelli superiori devono esse-
re aperti solo quando il motore è spento.

E’ assolutamente vietato versare olio idraulico nel ser-
batoio quando la macchina è in moto.

E’ assolutamente vietato avvicinare fiamme al serbatoio 
olio idraulico e gasolio.

Utilizzare solamente ricambi originali a garanzia di sicu-
rezza ed affidabilità

ATTENZIONE
1
L’olio idraulico che defluisce sotto pressione ha forza 
sufficiente per penetrare nella pelle e causare gravi 
lesioni. E’ opportuno, perciò, scaricare la pressione 
prima di staccare le tubazioni flessibili.
2
Se la macchina deve essere supportata per eseguire 
lavori di riparazione e/o manutenzione, appoggiarla 
tenendo conto delle norme di sicurezza in materia.
3
E’ assolutamente vietato sollevare la macchina con 
mezzi propri di sollevamento e lasciarla in posizione per 
le operazioni di riparazione. Dette operazioni devono 
essere eseguite solo se la macchina è assicurata su 
cavalletti o altri mezzi idonei di sostegno.
Fare attenzione nell’alzare la macchina poichè avven-
gono notevoli spostamenti dei pesi

Precauzioni per l’arresto della macchina

ATTENZIONE
Non abbandonare mai la macchina con il motore in 
moto.

ATTENZIONE
Far sostare la macchina in una zona dove non operino 
altre macchine e non vi sia traffico di veicoli. Scegliere 
un terreno solido ed in piano. Ove ciò non sia possibi-
le, sistemare la macchina in posizione trasversale alla 
pendenza, accertandosi che non vi sia alcun pericolo di 
slittamento.

ATTENZIONE
Disinserire sempre la chiave dell’interruttore di avvia-
mento del motore,quando si deve lasciare la macchina 
parcheggiata onde evitare avviamenti accidentali e non 
autorizzati.

Maintenance

Either side or upper doors have to be opened only when 
the engine is off.

It is absolutely forbidden to pour hydraulic oil into the 
tank when the unit is on.

It is absolutely forbidden to draw flames near the hydrau-
lic oil tank and fuel.

It is advisable to check periodically the flexible hoses of 
the hydraulic oil.

WARNING
1
The hydraulic oil that flows down under pressure has 
enough power to pass through skin and cause serious 
injuries.

2
If repairing and/or maintenance operations required the 
unit lifting lay it carefully according to safety regulations.

3
It is absolutely forbidden lift the unit up by its own equip-
ment and keep this position for repairing operations. The 
said operations must be performed only if the unit is tied 
up to a support.
Lifting the unit up draw carefully attention to weights 
shiftings.

Precautions to stop the machine

WARNING
Do not leave the unit with engine running.

WARNING
Park the unit in an area interdicted to traffic, on plane 
and solid ground. If necessary, park the unit crosswise 
with respect to slope, making sure there is no possibility 
of  slipping.

WARNING
Always remove master switch key before parking the 
machine,
to avoid casual and non-authorized startings.
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Emergenze
Siate pronti nel caso di principio di incendio o di inciden-
te tenere numeri di medici, ambulanze, ospedali e Vigili 
del Fuoco in evidenza, in luogo sicuro ed accessibile;
tenere  sempre a portata di mano un kit di  pronto soc-
corso ed un estintore portatile;
accertarsi che in cantiere sia sempre presente persona-
le addestrato al primo soccorso ed all’uso dell’estintore;
posizionare l’estintore  in un posto ben definito ed effet-
tuare manutenzione periodica;
In caso di incidente :
mantenere la calma;
arrestare l’impianto ed interrompere l’alimentazione di 
energia;
assicurarsi che il primo intervento di soccorso venga  
effettuato da personale  qualificato ed addestrato.

Praticare una manutenzione sicura.
L’utilizzo sicuro della macchina richiede la totale atten-
zione dell’operatore o del manutentore.
Prima di iniziare a lavorare assicurarsi di aver compreso 
perfettamente le procedure di servizio e accertarsi che 
tutti i collaboratori le abbiano comprese.

Attendere che il motore e olio idraulico siano raffreddati 
prima di iniziare qualsiasi lavoro.

Scollegare il cavo a terra della batteria (-) prima di inter-
venire sull’impianto elettrico o eseguire saldature sulla 
macchina.

Preparare e pulire l’area di lavoro
Selezionare  una superficie  piana e solida  protetta da 
vento e pioggia. Se si rende necessario lavorare sotto  
la macchina assicuratevi di  portare la stessa presso 
un’officina provvista di rampa di carico. Prima  di inizia-
re qualsiasi tipo di  servizio, pulire l’area di lavoro;
rimuovere qualsiasi oggetto che possa essere pericolo-
so per il personale e per estranei:
rimuovere qualsiasi deposito di grasso, olio, vernice 
ecc.

Segnali di sicurezza
Mantenere tutti i segnali in modo che siano intatti e 
leggibili, in caso,
sostituire tutti i segnali di sicurezza mancanti;
se i segnali di sicurezza sono danneggiati, sostituirli con 
segnali nuovi;
far riferimento a questo manuale per il giusto 
collocamento dei segnali di sicurezza.

Usare il passamano e le scale.
Le cadute sono tra le cause principali degli infortuni :
non  usare nessun dispositivo  di controllo  come  se 
fosse un passamano;evitare  assolutamente  di  salire o  
scendere  dalla macchina in movimento;fare attenzione 
quando la torretta, o i gradini sono scivolosi.assicurarsi 
che il primo intervento di soccorso venga  effettuato da 
personale  qualificato ed addestrato.

Emergencies
Be prepared if a fire starts or if an accident occurs :
keep emergency numbers for doctors, ambulance
service, hospital and fire department near your 
telephone;
keep a first aid kit and fire extinguisher handy;
train all operators and workers for the correct ope-
ration of fire extinguisher;
provide fire extinguisher at designated places and
maintain them periodically;
In case of accident :
keep calm;
stop the system and stop feeding the unit;
be sure the first aid will be operated by trained and
qualified personnel.

Practice safe maintenance.
Operating equipment safely requires the full attention of 
the operator.

Fully understand the procedures of the service to be 
done before starting work. Also, make sure that your 
co-workers understand the procedures as well.

Allow the engine and the hydraulic oil to cool before 
starting any service work.

Disconnect the battery ground cable (-) before servicing 
the electrical system or welding on the machine.

Prepare and clean the work area
Select a firm level surface, protected from wind and 
rain. If working under the machine is required, be sure 
to bring the machine to a shop where a suitable pit is 
provided. 
Before starting work, any, clean the work area;
remove any object that may be a safety hazard to
the service personal or bystanders
remove nd buildup of grease, oil, paints, or debris,

Safety signs
Mantain all safety signs,
so that they are intact and legible, in case,
replace any missing safety signs;
if safety sign are damaged, replace them with new
ones;
see the machine Operator’s part  for correct safety sign 
placement.

Use handholds and steps.

Falling is one of the major causes of personal injury :
do not use any controls as handholds;
be careful of slippery conditions on platforms, steps and 
handrails when getting on or off the machine; be carefull 
draw attention when the turret and , steps are slipp.
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Precauzioni
E vietato lubrificare o intervenire sulla macchina in 
movimento.

Se la procedura di manutenzione deve essere eseguita 
con motore acceso non lasciare la macchina incustodi-
ta, e adottare le seguenti precauzioni quando si opera 
sulla macchina :
- avviare il motore solo quando si è al posto di coman-
do. 
- usare segnali acustici o altri segnali per avvertire i 
  presenti prima di avviare il motore e di muovere la 
  macchina;macchine con problemi possono fare 
  movimenti inaspettati. 

Operare lentamente e con la massima circospezione 
durante le fasi di ricerca del guasto;
servirsi di un assistente per segnalazioni in caso la 
visuale sia ostruita. 

Tenere  bene in  vista  la persona che segnala,e confer-
mate chi è la persona incaricata di fare segnalazioni.

Rimanere al posto di comando mentre si aziona la 
macchina

Non consentire a nessuno al di fuori dell’operatore di 
accedere ai comandi.
illuminare  il luogo di lavoro adeguatamente ed  in
modo sicuro;
munirsi  di una lampada tascabile  per lavorare 
all’interno o fuori dalla macchina;
accertarsi  che la lampadina sia  protetta da  una
gabbietta. I filamenti incandescenti di una lampadina 
rotta accidentalmente possono incendiare carburante 
od olii fuoriusciti

Usare gli attrezzi adeguatamente
Usare gli attrezzi adatti al al lavoro da fare :
attrezzi, ricambi e azioni improvvisate possono essere 
un rischio alla sicurezza;
per allentare e stringere usare l’utensile adatto. 
Evitare di causare strappi;

Attenzione ai fumi esausti
fumi esausti del motore possono provocare malattie o 
morte. Se si rende necessario operare all’interno di un 
edificio, accertarsi che ci sia sufficiente ventilazione ed 
usare adeguate tubazioni per collegare i gas di scarico 
con l’esterno

Maneggiare le batterie con cautela
Evitare il contatto di fiammiferi accesi e fiamme con la 
parte superiore della batteria. Il gas della batteria può 
esplodere;evitare di controllare la carica facendo uso di 
oggetti metallici;evitare di ricaricare una batteria gelata : 
potrebbe esplodere. Prima di caricarla portare la tempe-
ratura a 18 °C (60 °F).

Precautions
Never lubricate or service the machine while it is moving.

If a maintenance procedure must be performed with the 
engine running, do not leave the machine unattended. , 
and take that precautions when operating the machine :
- be sure to start the engine only while in the control           
  place. 
- always  be alert for bystanders moving  into the work     
  area. Use the horn or other signal to warn bystan    
  ders  before starting  the engine and before moving     
  the machine; the machines experiencing trouble may
  move in unexpected ways. 

Be sure to operate the machine slowly while observing 
machine movements closely;
 use a signal person when backing up, if your view is   
 obstructed.

Always keep the signal person in view;
and confirm who as the responsabiity for signaling.

Be sure to remain on the controls place while operating 
the machine.

Do not permit to anybody to access to the controls, 
apart  the operator.
illuminate your work area adequately but safely:
use a portable safely light for working inside or under the 
machine;
make sure that the bulb is enclosed by a wire cage.
The hot filament of an accidentally broken bulb can ignite 
spilled fuel or oil.

Use tools properly
Use tools appropriate for the work to be done :
makeshift tools, parts and procedures can create safety 
hazards;for loosening and tightening hardware, use the 
correct  size  tools to  avoid  injury  caused  by slipping 
wrenches;

Beware of exhaust fumes
engine exhaust fumes can cause sickness or death.
If you must operate inside a building, be sure there is 
adequate ventilation; either use an exhaust pipe exten-
sion  to  remove  the exhaust  fumes, or open doors and 
windows to bring enough outside air into the area.

Handle batteries safely
Keep sparks, lighted matches and flame away from the 
top of battery. Battery gas can explode;
never check battery charge by placing a metal object 
across the posts. Use a volt-meter or hydrometer;
do not attempt to charge a frozen battery; it may
explode. Warm the battery to 16 °C (60 °F) first.
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Maneggiare i fluidi con cautela 
Tutti i carburanti, molti lubrificanti ed alcuni refrigeranti 
sono infiammabili :
verificarne l’infiammabilità e la tossicità prima dell’uso.
Seguire le  istruzioni del fornitore, in  particolare per 
quanto riguarda:
uso e limiti d’impiego;
stoccaggio;
smaltimento;
procedure di emergenza;
conservare i fluidi infiammabili al riparo da qualsiasi 
contatto col fuoco;
non bruciare o perforare i contenitori sotto pressione;
non conservare stracci unti che potrebbero incendiarsi e 
ardere spontaneamente.
Maneggiare il carburante con cautela : è altamente 
infiammabile. Il carburante, infiammandosi, può dar 
luogo ad un’esplosione o da un incendio causando  
gravi lesioni o morte :
evitare di fare rifornimento mentre si fuma o in 
prossimità di scintille o fuoco;
arrestare sempre il motore prima di fare rifornimento;
riempire il serbatoio del carburante all’aperto.
Evitare il contatto con gli ingranaggi in 
movimento
Restare imbrigliati da meccanismi in movimento può 
causare gravi lesioni :
quando si lavora in prossimità di elementi in rotazione, 
onde evitare incidenti, assicurarsi che mani, piedi, indu-
menti e capelli non restino imbrigliati;
indossare dispositivi di protezione individuale ed 
abbigliamento aderente al corpo.
Rischi connessi ai fluidi ad alta pressione
I fluidi quali carburante diesel od olio idraulico sotto 
pressione possono penetrare attraverso la pelle o gli 
occhi causando gravi lesioni, cecità o morte :
a diesel spento, scaricare la pressione residua 
muovendo le leve di controllo ripetutamente;
controllare periodicamente il serraggio delle connessio-
ni. 
Intervenire immediatamente in caso di trafilamento di 
fluido;
indossare uno scudo facciale od occhiali di protezione;
se si verifica un incidente, consultare immediatamente 
un medico esperto in questo tipo di lesioni.
Rimuovere la vernice prima di saldare 
o riscaldare
Quando la vernice si riscalda facendo una saldatura, 
possono sprigionarsi fumi pericolosi. Se inalati questi 
fumi possono causare danni all’apparato digerente :
evitare polvere e fumi potenzialmente tossici;
saldare all’aperto o in un locale ben ventilato;
usare la vernice ed il solvente in modo appropriato;
rimuovere la vernice prima di saldare o riscaldare;
se si carteggia o si sfrega la vernice, evitare di inalare la 
polvere. Indossare  una mascherina  adeguata;
se si fa uso di un solvente o di uno sverniciatore, 
rimuovere lo sverniciatore con acqua e sapone prima di 
scaldare o saldare,
allontanare i contenitori del solvente e dello svernicia-
tore e altri materiali infiammabili. Far sì che i fumi si 
disperdano almeno per 15 minuti prima di saldare o 
riscaldare.

Handle fluids safely
All fuels, most lubricants, and some coolants are flam-
mable 
before any use, verify inflammability and toxicity.
Follow suppliers instruction, in particular :
use and its limits;
stockage;
waste disposal;
emergency procedures;
store flammable fluids well away from fire hazards;
do not incinerate or puncture pressurized containers;
do not store oily rags; they can ignite and burn sponta-
neously.
Handle fuel with care : it is highly flammable. If fuel 
ignites, an explosion and/or a fire may occur, possibly 
resulting in serious injury or death :
do  not refuel the machine  while smoking or when
near open flames or sparks;
always stop the engine before refuelling the machine;
fill the fuel tank outdoors.

Stay clear of moving parts
Entanglements in moving parts can cause serious injury:
to prevent accidents, care should be taken to en-
sure that hands, feet, clothing, jewerly and hair donot 
become entangled when working around rotating parts;
wear single protection device and close-fittings garments

Avoid high pressure fluids
Fluids such as diesel fuel or hydraulic oil under pressure 
can penetrate the skin or eyes causing serious injury, 
blindness or death :
- at engine diesel off, relieve the pressure by moving the 
control levers several times;
- tighten alla connections before applying pressure.
  search for leaks with a piece of cardboard; take
  care to protect hands and body from high-pres-
  sure fluids;
- wear a face shield or goggles for eye protection;
 if an accident occurs, see a doctor familiar with this type 
of injury immediately
Remove paint before welding 
or heating
Hazardous fumes can be generated when paint is hea-
ted by welding, soldering . If inhaled, these fumes may 
cause sickness, 
avoid potentially toxie fumes and dust;
do all such work outside or in a well-ventilated area;
dispose of paint and solvent properly;
remove paint before welding or heating;
if you sand or grind paint, avoid breathing the dust.
Wear an approved respirator;
if you use solvent or paint stripper, remove stripper
with soap and water before welding
remove solvent or paint stripper containers and other 
flammable material from area. Allow fumes to disperse at 
least 15 minutes before welding or heating.
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  Procedure di sicurezza    Safety  rules  Procedure di sicurezza    Safety  rules

Smaltire i rifiuti in modo corretto

Smaltire i rifiuti in modo scorretto danneggia irrimedia-
bilmente l’ambiente. Rifiuti  potenzialmente pericolosi 
sono: olio, carburante, fluidi per i freni, filtri, batterie :

quando si versano i fluidi, usare contenitori a prova di 
perdita. Non usare contenitori per cibi o bevande  onde 
evitare che qualcuno  possa essere tratto in inganno e 
bere da essi;

non versare rifiuti sul terreno, nello scarico o in sorgenti 
d’acqua;

refrigeranti per l’aria condizionata esalati nell’aria
possono danneggiare l’atmosfera terrestre. Le regola-
mentazioni  governative  possono  richiedere  un centro 
di servizio certificato per l’aria condizionata per recupe-
rare e riciclare i refrigeranti usati per l’aria condizionata;

informarsi presso il centro territoriale per l’ambiente o 
presso il  rivenditore  autorizzato sul modo appropriato 
di riciclare e di trattare i rifiuti.

Durante le operazioni di pulizia dei serbatoi olio idrauli-
co, gasolio o durante il cambio dell’olio dei riduttori, del 
motore, ecc., è fatto divieto assoluto di spargere a terra 
gli eventuali liquidi di pulizia nonchè i fluidi residui; que-
sti devono essere raccolti in appositi recipienti e conser-
vati in contenitori per lo smaltimento secondo le vigenti 
normative. Quando si effettuano operazioni come il 
cambio dei filtri olio, lasciarli sgocciolare nel serbatoio 
evitando così la dispersione dell’olio stesso sul terreno.

Evitare assolutamente spargimenti di olio e carburanti 
sul terreno per motivi ecologici; quando si eseguono 
operazioni di svuotamento occorre collocare appositi 
recipienti al di sotto dello scarico.

L’olio esausto deve essere raccolto e tenuto in apposito 
contenitore affinchè si possa provvedere allo 
smaltimento secondo le norme nazionali.

Quando si effettuano operazioni sulle batterie occorre 
evitare il contatto dell’elettrolita con le mani e, quindi, 
utilizzare dei guanti idonei. E’ fatto divieto assoluto di 
fumare. Le batterie scariche devono essere smaltite a 
norma di legge.

I filtri usati, nonchè altri tipi di rifiuto pericoloso e non 
pericoloso, devono esere smaltiti tramite raccoglitori au-
torizzati. Occorre, inoltre, compilare gli appositi registri 
di carico e scarico dei rifiuti nonchè i relativi formulari.

Dispose of waste properly

Improperly disposing of waste can threaten the envi-
ronment and ecology. Potentially harmful waste are: oil, 
fuel, coolant, brake fluid, filters and batteries :

use leakproof  containers when  draining  fluids. Do 
not use food or beverage containers that may mislead 
someone into drinking from them;

do not pour waste onto the ground, down a drain,or into 
any water source;

air  conditioning  refrigerants  escaping  into  the air can 
damage the earth’s atmosphere. Government regu-
lations may require a certified air conditioning service 
center to recover and recycle used air conditioning 
refrigerants;

inquire on the proper way to recycle or dispose of waste  
from your local  environmental or  recycling center, or 
from your auothorized dealer.

It is advisable to pour out either cleaning fluids or waste 
fluids during the hydraulic oil or fuel tank or during the 
oil replacement of the reducers, of the motors, etc. 
(please refer to the regulation). The above fluids must 
be gathered and preserved in especially provided con-
tainers in order to dispose them according to the law in 
force in the country where the unit is working. During 
the oil filters replacement make sure to drain them well 
into the tank in order to avoid the oil spreading.

Avoid to pour out oil or fuel on the ground for the pro-
tection of the environment; during the draining opera-
tions the containers provided for the purpose must be 
put below the drain pipe.

The oil to be disposed must be gathered and preserved 
in especially provided containers according to the natio-
nal regulations.

During any operations on the batteries avoid any con-
tact with the electrolyte: wear on suitable gloves. It is 
forbidden to smoke. The disposal of run-down batteries 
must be done by law.

The used filters, and other dangerous or not dangerous 
wastes, must be disposed using authorized containers. 
Moreover, the load/unload register  have to be filled up 
along with  its  formularies.
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DATI TECNICI      TECHNICAL DATA

 
 Il livello di vibrazione medio quadratico dell’accelerazione al quale 
 l’operatore è sottoposto negli spostamenti è pari a 0,825 m/sec2 e 
 quindi inferiore al limite disposto dalla Normativa che indica 
 uguale a 1,5 m/sec2.

 The level of vibration quadratic mean of acceleration to which the 
 operator is subject is equal to 0,825 m/sec2, lower than the limit 
 fixed regulations wich is 1,5 m/sec2.

PRESSIONE SPECIFICA AL SUOLO GROUND PRESSURE    Kg/cm2  1,84   

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  TRAVELLING SPEED    Km/h  1,8   

TEMPERATURA AMBIENTE  AMBIENT TEMPERATURE RANGE  C°  -30 +40 

PESO MACCHINA  STANDARD  STANDARD MAX UNIT WEIGHT  T  17,60

Livelli di insonorizzazione sono:   The soundproofing levels are:

livello potenza sonora misurato  acoustic power level measured   LwA =    109   dB

livello potenza sonora garantito  acoustic power level guaranteed   LwA =    110   dB

livello pressione sonora in cabina  acoustic power level in operator cabin      LwA =       00   dB
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DATI TECNICI     TECHNICAL DATA

Versione  PALI   PILING  version
CARRO CINGOLATO  UNDERCARRIAGE        
Lunghezza   Length   mm    3230   
Larghezza min.   Width min  mm  2100  
Larghezza max.   Width max  mm  2700   
Larghezza pattini  Width track  mm  500  
MOTORE DIESEL  DIESEL ENGINE
Tipo    type     Perkins  904J    TIER 4 stage 5
Potenza   Rated power  Hp Kw  136/ 100
Regime di rotazione  Running spped  rpm  2100
Serbatoio carburante  Fuel tank   lt  120  
Serbatoio olio idraulico  Hyd. oil   lt  300  
ARGANO PRINCIPALE  MAIN WINCH    
Tiro nominale al 1° strato Nominal line-pull kN  75
ARGANO AUSILIARIO  SERVICE WINCH
Tiro nominale al 1° strato Nominal line-pull kN  20 
ROTARY     ROTARY    RT 70 SA
Coppia nominale  Nominal torque  kNm  76,00 
Velocità di rotazione  Drilling speed  rpm  10 - 32
Velocità di scarico  Discharge speed rpm  80
DATI  DI PERFORAZIONE DRILLING DATA
Diametro di scavo max.  Drilling diameter 
con applicato il piede mast with foot-mast  mm  1000  
senza il piede mast  without foot mast mm  1200   
PULL-DOWN   PULL-DOWN  
Corsa  Rotary   Rotary stroke  mm  2590  
Spinta cilindro pull-down Pull-down force  kN  40   
Forza di estrazione  Pull-up  force  kN  80
   KELLY-BAR  (A)    
A frizione       profondità max. Friction type      
Ad incastro   profondità max. Interlooking    m  5x5750 / 26m   
   KELLY-BAR  (B)    
A frizione       profondità max. Friction type      
Ad incastro   profondità max. Interlooking    m       
PESO    WEIGHT
Senza utensile   Without tool  ton  17,60 

Versione  CFA   CFA  version 
Max diametro scavo  Max drilling dia.  mm  0     
MAST    MAST
Corsa rotary   Rotary stroke  mm  0 
Forza di estrazione  Extraction force  
con tiro in 2a   2 part-line  kN  0 
ARGANO TIRO / SPINTA PULL-DOWN
Spinta argano pull-down  Pull-down force  kN  0  
PROLUNGA  ELICA  AUGER EXTENSION  mm  0
PESO    WEIGHT
Senza utensile   Without auger  ton  0
  
Versione  CFA   CFA  version
Girevole aria    Air sviwel  inch  0
Doppie morse   Double clamps  mm  0
Oliatore di linea   Oil liner   lt/bar  0
Valvola manuale aria  Manual air valve inch / bar 0
PESO    WEIGHT
Senza utensile   Without  DTHH  ton  0
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          Dimensioni  (Macchina base)         Dimensions  ( Base machine )
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          Dimensioni  (versione Pali)         Dimensions  ( Piling version )
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          Dimensioni  (versione Pali)         Dimensions  ( Piling version )

Short mast solutions
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Pull-Down
Tiro     max  Max line pull kN 80
Spinta max Max crowd kN 40
Corsa Rotary Rotary stroke mm 1200
   with foot mast
Corsa Rotary Rotary stroke mm 
  540   without  foot mast

Peso   Weight               T 14,0 approx

NOTE  > In this condictions can work with the crawler closed at 2100mm
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  COMPOSIZIONE MAST MODULARI     COMPOSITION MODULAR  MAST

         5x5750       5x5750   5x4500            5x2350

KELLY BAR

25
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25
90

25
90

12
00

54
0

    
 Corsa PULL-DOWN ROTARY     
    PULL-DOWN ROTARY stroke
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      Dimensioni ( versione CFA)        Dimensions (CFA version )

NOT EXPECTED
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      Dimensioni ( versione DTHH)        Dimensions (DTHH version )

NON PREVISTO
NOT EXPECTED



   MANUALE DI USO e MANUTENZIONE - USE and MAINTENANCE MANUAL        S70 269/20        pag. 31

     Dimensioni di trasporto  (versione Pali)         
Transport dimensions  ( Piling version )
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   DEFINIZIONE    RIFERIMENTI     REFERENCES  DEFINITIONS

 POSTERIORE  ANTERIORE
 REAR   FRONT

  SU / UP

SINISTRA    DESTRA
LEF    RIGHT

                    GIU  /  DOWN

Sia in versione Pali e CFA tutte le posizioni descritte nel pre-
sente manuale sono riferite guardando la macchina 
frontalmente.

In Piling version and CFA , all positions written in this 
manual are referred looking the frontal of machine 
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  RAGGIO DI LAVORO     UNIT WORKING RADIUS 
  in base alla configurazione del mast  on base of mast configuration 
  RAGGIO DI LAVORO     UNIT WORKING RADIUS 
  in base alla configurazione del mast  on base of mast configuration 

   VERSIONE PALI ATTENZIONE ! PILING VERSION WARNING
   E’ vietato sostare nel raggio  Don’t park in the unit working area. 
   di azione della macchina

       MAX RAGGIO DI LAVORO  
    MAX UNIT WORKING RADIUS
     WITH  BOOM AT 72° and 45°

R2700
R4200 R4965

R3465

R2700
R4200 R4965

R3465
       MAX RAGGIO DI LAVORO  
    MAX UNIT WORKING RADIUS
     WITH  BOOM AT 0,00 °
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  RAGGIO DI LAVORO     UNIT WORKING RADIUS 
  in base alla configurazione del mast  on base of mast configuration 

VERSIONE CFA e DTHH  CFA and DTHH VERSION

   ATTENZIONE !   WARNING
   E’ vietato sostare nel raggio  Don’t park in the unit working area. 
   di azione della macchina

NOT EXPECTED
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 CONDIZIONI DI LAVORO  ( versione pali )  WORKING CONDITIONS  ( piling version )

 CARRO  CINGOLATO  ALLARGATO   WITH EXTENSIBLE CRAWLER
 MIN  E   MAX  RAGGIO DI LAVORO     MIN  AND  MAX RADIUS  WORK 
 CON  MAST BASE + 1 O 2 PROLUNGHE  WITH  BASE MAST + 1 or 2 EXTENSIONS

     CON IL MAST  BASE, è     WITH BASE -MAST, is
     POSSIBILE  LAVORARE CON     POSSIBLE TO DRILL WITH 
     CON IL CARRO CINGOLATO     CLOSED CRAWLER ( see fig. A )
     CHIUSO ( vedi fig. (A )   



















































BOOM 72° BOOM 45°

BOOM 00°
A
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    POSIZIONI MAST MAST POSITIONS

 CON  IL CARRO  CINGOLATO  ALLARGATO  WITH EXTENSIBLE CRAWLER
   MASSIME ANGOLAZIONI    MAX ANGLE

ATTENZIONE!
Controllare le inclinazione del mast, per mezzo delle  “ 
bolle posizionate sul mast , oppure  utilizzando il sistema 
di controllo DIGITALE verticalità mast sulla macchina 

WARNING!
To control the mast inclinations by the “ levels control “ 
positining on the mast , or by the DIGITAL verticality mast  
mounted on machine 

  VERSIONE PALI     PILING VERSION

5°7°5°5°
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  MAX ANGOLAZIONI MAST     MAX ANGLE MAST
 CON  IL CARRO  CINGOLATO  ALLARGATO  WITH EXTENSIBLE CRAWLER

  VERSIONE CFA e DTHH   CFA and DTHH  VERSION

NOT EXPECTED
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SPOSTAMENTI della macchina

DISPLACEMENT of machine
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SPOSTAMENTI

ATTENZIONE! In versione Pali e CFA,
Non deve essere eseguito alcun posizionamento della tor-
retta e del mast, o spostamento dell’attrezzatura con il mast 
in posizione verticale o orizzontale, se prima no si è provve-
duto a portare i cingoli alla massima estensione laterale. Per 
compiere tale operazione muovere il carro al fine di facilitare 
la fuoriuscita degli stessi.

DISPLACEMENTS

WARNING! In Piling and CFA version
Do not make any positioning of the turret and the 
mast, or movement of the equipment with the mast 
in a vertical or horizontal position, if before do not 
provide to bring the tracks in the lateral maximum 
extension. To make this operation move the crawler to 
facilitate the outlet of them. 

SI - YES

ATTENZIONE!

In versione Pali e CFA 

SPOSTAMENTI SU UN 
PIANO ORIZZONTALE

Non deve essere eseguito 
alcun spostamento della mac-
china con il mast in posizione 
verticale.
Prima di eseguire uno sposta-
mento inclinare il mast. Vedi 
figura A
Controllare le inclinazione del 
mast, per mezzo delle  “ bolle 
posizionate sul mast , oppure  
utilizzando il sistema di control-
lo DIGITALE verticalità mast 
sulla macchina 

WARNING!

In Piling and CFA version

DISPLACEMENT ON 
HORIZONTAL AREA

Do not make any displacement 
of the machine with the mast in a 
vertical position.
Before to movethe machine, to tilt 
the mast back. 
See figure A
To control the mast inclinations by 
the “ levels control “ positining on 
the mast , or by the 
DIGITAL verticality mast  moun-
ted on machine 

NO - NOT

7°

fig. A
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ATTENZIONE! In versione Pali e CFA 

SPOSTAMENTI SU UN PIANO ORIZZONTALE 
e INCLINATO
Non deve essere eseguito alcun spostamento  della 
macchina con il mast in posizione verticale.
Prima di eseguire uno spostamento
SU UN PIANO ORIZZONTALE
portare la Rotary e il kelly come in fig A
SE SI SCENDE
richiudere il mast. Vedi figura B
ATTENZIONE!
SE SI SALE
vi consigliamo di posizionare il mast a 10-15° 
come indicato in figura C

WARNING! In Piling and CFA version

DISPLACEMENT ON HORIZONTAL and 
INCLINED PLANE
Do not make any displacement of the machine with the 
mast in a vertical 
position.
Before to movethe machine, 
ON A HORIZONTAL PLAN
bring the Rotary and the kelly as in fig A
IF GO DOWN 
to close the mast back. See figure B
WARNING!
IF GO UP 
we suggest to put the mast at 10-15° See figure C

IMPORTANTE 
Durante la movimentazione della macchina, la ROTARY  
va portata a fine corsa sul piede mast.

WARNING
During the mouvement of machine is necessary to posi-
tioning the ROTARY on foot-mast 

fig. B

fig. C

ATTENZIONE!
Controllare le inclinazione del mast, per mezzo delle  “ 
bolle posizionate sul mast , oppure  utilizzando il sistema 
di controllo DIGITALE verticalità mast sulla macchina 
( se previsto )

WARNING!
To control the mast inclinations by the “ levels control “ 
positining on the mast , or by the DIGITAL verticality mast  
mounted on machine ( if provided )

10°

10°

fig. A
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   MOVIMENTI VIETATI    FORBIDDEN  MOUVEMENTS

IMPORTANTE !
Non effettuare MAI   movimenti con la macchina nella 
configurazione riportata in disegno.

WARNING
NEVER move the machine  as per drawing

IMPORTANTE !
Non effettuare MAI   movimenti con la macchina nella 
configurazione riportata in disegno.

WARNING
NEVER move the machine  as per drawing

      MAI - NEVER
   In versione Pali e CFA 
 In Piling and CFA version
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         Muovere la macchina con il mast alzato        Moving the machine with raised  mast

ATTENZIONE
Prestare attenzione a ostacoli aerei (fili ad alta tensione, 
linee telefoniche, ecc) quando si sposta la perforatrice 
con il mast  in posizione verticale e durante il solleva-
mento del mast..

WARNING
Pay  attention to aerial obstacles (high tension wires, 
telephone lines, etc.) when moving the drill rig with the 
mast in a vertical position and when raising the mast.

NOTA

KEEP A DISTANCE OF AT LEAST 3 METERS PLUS 
AN ADDITIONAL 25mm. FOR EVERY KV OVER THE 
VALUE OF 50KV.
( ITALIAN SAFETY )

Check the regulations in USA

NOTA

MANTENERE  LA DISTANZA  DI  ALMENO 
3 METRI , AGGIUNGERE 25 MM SUPPLEMENTARI. 
PER OGNI KV SOPRA  IL VALORE 50KV.
(SICUREZZA ITALIANA)

Controllare le disposizioni in USA
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Parcheggiare la macchina in modo sicuro

Al fine di evitare incidenti :
riporre l’utensile di scavo a terra;
parcheggiare la macchina su di un terreno piano e stabi-
le;
richiudere il mast raffreddare e arrestare il motore
non lasciare la chiave di avviamento nella cabina 
incustodita

ATTENZIONE
in versione CFA
è proibito richiudere il mast ,con le eliche montate, o con 
la rotary a fine corsa lato falchetto.

PRIMA DI RICHIUDERE IL MAST è OBBLIGATORIO 
TOGLIERE LE  ASTE ELICOIDALI 
E PORTARE LA ROTARY  A  FINE CORSA 
SUL PIEDE MAST CFA

Park unit safely

To avoid accidents :
place the drilling tools on the ground; 
park the machine on a firm level ground;
close the mast ( put in horizontal position )
cool and stop  the engine;
do not leave the starting key unguarded in the  cabin. 

WARNING
IN CFA VERSION
IT IS PROHIBITED TO CLOSE MAST , WITH THE AU-
GER MOUNTED,
OR WITH THE ROTARY AT CAT-HEAD SIDE.

BEFORE CLOSING THE MAST IN CFA MODE IT IS  
OBLIGATORY TO REMOVE THE AUGER AND POSITIO-
NING  THE ROTARY AT THE END-STROKE ON THE CFA 
FOOT-MAST



PILING VERSION
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Argani idraulici
norme di  precauzione e di sicurezza

Hydraulic winches
precautions and safety rules
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ARGANI IDRAULICI 
Gli argani installati , seppure costruiti su direttive CE ed 
a norme ISO, sono dei sistemi di sollevamento specifi-
catamente costruiti e dedicati per la macchina, pertanto 
non è previsto l’utilizzo degli stessi per sollevare carichi 
diversi da quello prescritto.
ARGANO PRIMARIO  (1)
L’argano primario delle aste telescopiche, data la sua 
potenza specifica deve essere usato solo ed esclusi-
vamente per sollevare il Kelly-bar ( aste telescopiche ), 
quando le stesse sono guidate dal guida aste nella 
parte superiore ed inserite nelle testa Rotary nella parte 
inferiore solo con le aste in questa condizione si è auto-
rizzati  all’utilizzo operativo dell’argano principale con il 
cavo rigidamente legato al giunto girevole.
Meglio specifichiamo che tale argano non è previsto 
per il sollevamento di carichi diversi o impieghi diversi 
dal sollevamento del Kelly-bar correttamente installate.
ARGANO DI SERVIZIO  (2)
L’argano posteriore ausiliario, è un aiuto operativo al 
completamento delle operazioni di palificazione, ed il 
suo utilizzo è finalizzato al sostentamento del tubo getto 
durante le operazioni di immissione del calcestruzzo nel 
foro trivellato e per sollevare utensili di trivellazione che, 
con lo stesso possono essere inseriti nel giunto quadro,
ed è espressamente vietatol’uso di uno scalpello per la 
rottura di rocce compatte.

A tale garanzia, non è fornito con il gancio di solleva-
mento ma con un “GRILLO” avvitabile di sicurezza alla 
sua estremità. 
Tutte le altre operazioni di sollevamento diverse da quel-
le sopra descritte, sono considerate improprie ed esegui-
te ad unico rischio e pericolo per l’utilizzatore finale.

HYDRAULIC WINCHES 
The winches installed, even if built specifically dedicated 
for this machine in accordance with the CE directives 
and ISO, are lift systems specifically built and dedicated 
for this machine, therefore not to be used to lift weights 
other then those recommended.
MAIN WINCH (1)
The Kelly bar main winch, given it’s specified power 
must only be used to lift the Kelly bar, when the same is 
guided  by the rod guide in the upper part and insert in 
the rotary head in the bottom part.
It is allowed to use the main winch only in this condition, 
with the rope tightly tied to the swivel joint.
It is pointed out that this winch in not designed to lift wei-
ghts or to make other works different from the Kelly bar 
lifting correctly installed.

SERVICE  WINCH  (2)
The rear  service winch is an auxiliary  help to complete 
the piling operations and its use is finalized to hold the 
casting  pipe during the cement casting operations in the 
drilled hole and to lift the drilling tools that can be intro-
duced in the joint.
The use of drill bit break solid rocks is forbidden.

To guarantee this it is not provided a hook but a safety 
“grillo” screw on its end.

All other lifting operations other than those declared 
above are to be considered forbidden and at the risk of 
the operator.

(2)

(1)
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Sollevamento mediante argano principale e di 
servizio nelle macchine di perforazione. 

Sicurezza
I dispositivi di sollevamento (argani) forniti sulla Rotary 
sono stati progettati al solo scopo di trivellare, e l’argano 
ausiliario è puramente di servizio alla Rotary, e usato 
esclusivamente per gli scopi preposti. Questa raccoman-
dazione è indirizzata specificatamente alla sicurezza 
nell'uso degli argani idraulici pag. n11

Condizioni del terreno. 
Terreno instabile o cedevole, superfici di lavoro o piat-
taforme possono abbassarsi e provocare un effetto di 
instabilità sulla macchina. Ciò può inaspettatamente 
sbilanciare il centro di gravità. Usare, quindi, la massi-
ma cautela quando la macchina si trova su un terreno 
instabile, superfici di lavoro o piattaforme. Un'inclinazio-
ne di uno o due gradi può avere un effetto rilevante sulle 
capacità di sollevamento, quindi usare massima cautela 
quando il terreno, le superfici di lavoro o le piattaforme 
non sono livellate.

Rilievi sulla macchina. 
Tutti i componenti utilizzati per il sollevamento di un 
utensile di scavo  devono essere in buone condizioni. 
Ispezionare costantemente questi componenti è es-
senziale per la sicurezza di tutto il personale. Devono 
essere installati ed essere in buone condizioni la fune di 
sollevamento e le “catene” di sicurezza. In nessun caso 
devono essere utilizzati funi logore, anzi devono essere 
sostituiti immediatamente.

Geometria di sollevamento. 
Cautela ulteriore deve essere usata quando un carico 
non viene sollevato verticalmente. I carichi devono es-
sere sollevati lentamente e uniformemente per prevenire 
instabilità improvvisa. Fare attenzione a carichi oscillanti 
che possono portare una instabilità inaspettata dovuta al 
momento di oscillazione.

Configurazione della macchina. 
Una modifica della configurazione della macchina può 
provocare un drastico cambiamento della stabilità della 
macchina stessa. Usare estrema cautela quando si sol-
leva un carico con il mast in posizione non perfettamente 
verticale.

Rilievi per il personale. 
Tutti gli operai sul cantiere e gli operatori devono cono-
scere il corretto assetto, capacità ed uso della macchina 
di sollevamento. Operai ed operatori devono avere fami-
liarità e conoscenza dell'attrezzatura che stanno usando.

Drill rig main and service winch hoisting. 

Safety.
The lifting devices (winches) provided on a drill rig 
have been designed for the sole purpose of drilling and 
digging, with only incidental service hoisting, and should 
be used exclusively for their intended purposes. This ad-
visory specifically addresses the safety concerns related 
to the use of service winches on drill rigs, see pag. n11

Ground conditions.
Soft or unstable ground, working surfaces or platforms 
may become depressed and may cause a tipping effect 
to the machine. This may offset the center of gravity 
unexpectedly. Use extreme caution, therefore, when the 
machine is on unstable ground, surfaces or platforms. A 
slope of one or two degrees may have a major effect on 
picking capabilities. Exercise extreme caution, therefore, 
when on ground, working surfaces or platforms that are 
not level.

Equipment concerns. 
All components utilized in the hoisting of an drilling tools 
must be in good condition. Constant and through in-
spection of these items is essential for the safety of all 
personnel.Safety latches must be installed and operable. 
Cable slings, chokers and bridles must also be inspected 
for damage and deformities. Frayed cables must not be 
used under any circumstance and they should be imme-
diately replaced.

Picking geometry. 
Additional caution must be used when a load is not being 
hoisted vertically. Loads should be hoisted slowly and 
evenly to prevent sudden instability. Be alert for swin-
ging loads that may create unexpected instability due to 
shifting momentum.

Machine configuration. 
A change of machine configuration can cause a dramatic 
change in the machine's stability. Use extreme caution 
when picking a load with the mast not in a vertical posi-
tion.

Personnel concerns. 
All riggers and operators must understand proper set-
ting, capacity and use of picking equipment. Riggers and 
operators must be familiar and knowledgeable with the 
equipment being used.
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   CARICO        LOAD

  A

Informazioni per il carico e trasporto
Regole di sicurezza
Quando si carica o si scarica la macchina, 
VERIFICARE:
livello olio idraulico, 
affinché durante la salita o discesa della macchina dalle 
rampe, la pompa dei servocomandi non rimanga senza 
alimentazione, bloccando la macchina durante il carico 
della stessa.
livello gasolio, 
affinché durante la salita o discesa della macchina dalle 
rampe, il motore diesel non si arresti , bloccando la mac-
china durante il carico della stessa.
Eseguire il carico della macchina posizionando il camion 
su un piano orizzontale.
Accertarsi che la macchina rientri nei limiti di peso e di  
ingombro consentiti dalla legge.
Allineare la struttura della torretta al carrellone 
(vedi fig A) e inserire la staffa di bloccaggio rotazione  
torretta. (vedi foto 1)

IMPORTANTE !
Il movimento incontrollato della torretta può causare 
incidenti, anche mortali, alle persone. 
Per prevenire il movimento della struttura della torretta 
controllare ed assicurarsi che la staffa di bloccaggio 
rotazione torretta sia inserita.

IMPORTANTE !
PILING VERSION
Bloccare il Kelly-bar durante il trasporto, utilizzando le 
catene al carrello rotary nella parte anteriore 
(vedi foto 2)

Bloccare il GUIDA Kelly-bar
nella parte posteriore utilizzare il “tassello” di bloccaggio, 
inserendolo dietro al guida aste (vedi foto 3)

Bloccare la ROTARY
utilizzare il “tassello” di bloccaggio, inserendolo dietro 
alla Rotary (vedi foto 4)

IMPORTANTE
Durante il trasporto disattivare l’impianto elettrico,
utilizzando lo “ staccabatteria”

Load and Transport information
Safety rules
When load  or unloads him from the machine VERIFY
levels hydraulic oil, 
so that during the slope or come down of the car by the 
ramps, the pomp of the servocomandis doesn't remain 
without feeding stopping the car during the load of the 
same one.  
levels gas-oil, 
so that during the slope or come down of the car by the 
ramps, the diesel motor you don't arrest him stopping the 
car during the load of the same one.
To perform the load of the car positioning the truck on a 
horizontal plan.
To verify that the car reenters in the limits of weight and 
encumbrance allowed by the law.  
To line up the structure of the turret to the trak 
(see fig A)
and   to insert the stirrup of block rotation turret. 
( see photo 1 ) 

IMPORTANT !
The uncontrolled movement of the turret can cause 
accidents, also deadly, to the people.   To prevent the 
movement of the structure of the turret to check and to 
make sure him that the stirrup of block rotation turret is 
inserted.

IMPORTANT !
PILING VERSION  
To stop the Kelly-bar during the transport, use the chains 
to the trolley-rotary
(see photo 2) 

Stop the Kelly-bar GUIDE
in the anterior part,in the rear part, use the block“wedge”, 
insert  it behind the Kelly-bar guide, ( see photo 3) 

Stop the ROTARY
use the block“wedge”, insert  it behind the Rotary 
( see photo 3) 

IMPORTANT !
During the transport,disconnect the electrical plant,
by  battery-switch
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     CARICO    LOAD

ATTENZIONE
Il carico della macchina su camion deve essere fatto 
assicurandosi che  il camion sia su un piano orizzontale

WARNING
To load the rig on a trailer, make sure that  the track, is on 
horizontal plane.

ATTENZIONE
Il carico della macchina su camion deve essere fatto 
assicurandosi che la ruota motrice del carro cingolato sia 
nella posizione come mostrato in figura  A.

WARNING
To load the rig on a trailer, make sure that the under-
carriage wheel driven by the hydraulic motors is in the 
position shwn in the sketch (drive motor on the rear part 
of the rig, See fig. A

   1

  3

  2

A  Ruota motrice 
     Sproket

PILING VERSION
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Operazione  di Carico e Scarico

Per il carico,posizionare la macchina con il mast in 
posizione orizzontale richiuso,portando la rotary a fine 
corsa sul piede mast e con il carro cingolato “chiuso” a 
2100mm oppure ad una larghezza di 2400mm.max

Avanzare parallelamente alle rampe di carico,
portando la leva dell’acceleratore al valore minimo richie-
sto per effettuare le manovre di caricamento e discesa. 
Bruschi movimenti in fase di carico e scarico della mac-
china possono compromettere la stabilità della macchina 
ed essere causa d’incidenti. 

IMPORTANTE, che le rampe del camion siano sufficien-
temente lunghe, da ottenere una pendenza non superio-
re a 15° - (17°) MAX

Mettere in LEGGERA tensione, la fune dell’argano prin-
cipale alla fune dell’argano di servizio.

Avanzare verso le rampe mantenendo la ruota motrice, 
nella parte posteriore rispetto al senso di salita.

Avanzare lentamente, appena oltre il punto di baricen-
tro che fa “rollare” la macchina, non arretrare mai, ma 
procedere sempre in avanzamento.

In caso di mancato allineamento al piano del camion, 
procedere all’allineamento agendo sui comandi del carro 
cingolato “lentamente”

SUL CAMION
Posizionare la macchina onde bilanciare il peso sugli 
assi del camion.

Misurare l’altezza da terra del mezzo che sia conforme 
alle norme di circolazione stradale.
In caso di trasporto eccezionale, verificare le 
PRESCRIZIONI STRADALI.

Bloccare la macchina al camion previa tesatura di cavi di 
acciaio e/o catene, propriamente agganciate al camion 
e posizionate a cavallo attraverso i longheroni del carro 
cingolato. Il limite di rottura dei cavi di aggancio deve es-
sere pari ad un coefficiente 3 rispetto al peso totale della 
macchina e devono essere almeno due, uno nella parte 
anteriore ed uno nella parte posteriore della macchina.

PER LO SCARICO DAL CAMION,
eseguire le manovre > viceversa
Appena scesa la macchina dal camion, 
allargare i cingoli della macchina
Larghezza  max 2700 mm

Operation of Load and Unloading 
  
For the load,posizionare the car with the mast in horizon-
tal position  
closed again and with the tracked wagon “closed” at 
2100mm or to a width of 2400mm.max
 
To parallelly advance to the ramps of load,and
to bring the lever of the accelerator to the in demand 
least value to effect the manoeuvres of loading and 
descent. You bream movements in phase of load and 
unloading of the car you/they can jeopardize the stability 
of the car and being it causes of accidents.  
  
Important, that the ramps of the truck are sufficiently 
long, to get a non superior inclination 
to 15° - (17°) Max  
  
To put in light  tension, the wire rope of the main winch. 
the rope of the capstan of service.
  
Go on toward the ramps maintaining the wheel engine, 
that is the reduction gear epicicloidale in the back part in 
comparison to the sense of slope.  
 
Go on slowly, as soon as over the point of baricentro that 
does “to roll” the car, to never withdraw, but to always 
proceed in advancement.  

In case of missed alignment to the plan of the truck, to 
proceed to the alignment , using the crawler controls.  
  
ON THE TRUCK  
To put the machine so that to balance the weight on the 
aces of the  truck.
   
To measure the max height, she are conforming to the 
norms of road circulation 
In case of exceptional transport, to verify the Road Pre-
scriptions. 
 
To stop thr rig to the truck previous tesatura of steel 
cables e/o chains, properly hook to the truck and the 
rings of estate on the tracked wagon or better to horse to 
the beam of the longerons of the tracked wagon, the limit 
of breakup of the cables of hookup has to be equal to a 
coefficient x 3 in comparison to the total weight of the car 
and they has to be at least one in the anterior part and 
one in the back part of the machine.

TO UNLOADING FROM THE TRUCK,
make the following procerures > contrary
when the machine is get down from the truck, enlarge 
the tracks.
Max wide 2700 mm
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NORME GENERALI

Rispettare le procedure date per la manutenzione e le 
informazioni ricevute dal Servizio Assistenza Tecnica.

-La manutenzione deve essere esguita da personale 
 specializzato e autorizzato.

ATTENZIONE!
Il tecnico di manutenzione deve eseguire gli interventi 
sulla macchina dopo che sia trascorso un tempo ne-
cessario al raffreddamento delle parti soggette ad alte 
temperature.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione 
l’operatore deve attenersi alle seguenti istruzioni.

Sequenza operativa 
OPERAZIONE
- Arrestare il motore
- Estrarre la chiave di avviamento 
- Porre sul pulpito di comando cabina il cartella
 MACCHINA IN MANUTENZIONE
 NON AVVIARE
- Scaricare la pressione nel circuito del
         servocomando.    

GENERAL SAFETY

Always follow the instructions and informations supplied 
by the Service Network.

-Never  perform any servicing without authorization.

WARNING!
The service man must do the assistance on the machine 
after cooling of the parts of the machines liable to high 
temperature.

Before do any maintenance operation the service man 
must observe the following directions.

Operation sequences
OPERATION
- Stop the motor
- Pull out the turn-on key 
- Put on the cabin the notice: 
 MAINTENANCE OF THE MACHINE
 DO NOT START THE MACHINE
- Lift up the lever 30 to discharge the pressure 
 on the servo controls circuit.

La presenza di questo simbolo indica di 
leggere il manuale di uso e manutenzio-
ne del costruttore del componente

The presence of this symbol means 
read the nanuale use and maintenance 
of the component manufacturer
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Norme di sicurezza per la manutenzione.

NON consentire a personale non autorizzato di interveni-
re sulla macchina.

RISPETTARE le procedure date per la manutenzione e 
le informazioni ricevute dal Servizio Assistenza Tecnica.

IL COMPARTO OPERATORE, gli appigli, le pedane, de-
vono essere sempre puliti e liberi da qualunque oggetto.

NON SALIRE o scendere dalla macchina saltando : 
appoggiarsi sempre con almeno tre arti.

NON ESEGUIRE alcun intervento con personale sul 
sedile, salvo che siano operatori abilitati e coadiuvano 
l’operazione da svolgere.

NON TENTARE MAI di far funzionare la macchina o 
l’attrezzatura da qualsiasi posizione che non sia quella 
dal posto di guida.

PRIMA DI AVVIARE l’escavatore o di azionare l’attrezza-
tura, segnalare la manovra mediante l’avvisatore acusti-
co. Sollevare e muovere le attrezzatura lentamente.

NON eseguire alcun intervento sull’escavatore quando il 
motore è in moto, salvo che ciò sia prescritto.

QUANDO si eseguono verifiche a motore in moto, 
ricorrere all'aiuto di un altro operatore che deve restare 
al posto di guida e tenere sotto controllo visivo costante 
l’addetto alla manutenzione.

QUANDO l'operazione di manutenzione comporta 
l'accesso a parti di escavatore che non possono essere 
raggiunte da terra, usare una scala o piattaforma confor-
me alle norme anti-infortunistiche.

SCOLLEGARE le batterie a mezzo dell'apposito stacca-
batterie ad intervento in corso a motore spento.

NON VERIFICARE o rifornire il serbatoio combustibile,  
le batterie, ecc. mentre si fuma o in prossimità di fiamme 
libere, in quanto i fluidi interessati sono infiammabili.

IN CASO DI INTERVENTI NOTTURNI impiegare esclu-
sivamente fonti di alimentazione ausiliaria di corrente 
elettrica con messa a terra.

DOVENDO SOLLEVARE o trasportare parti pesanti, ser-
virsi di paranchi o simili di adeguata capacità. Accertarsi 
che l'imbracatura sia eseguita a regola d'arte. Attenzione 
alla presenza di persone nelle vicinanze.

Safety precautions in operations.

DO NOT permit unauthorized personnel service the rig.

ALWAYS follow the instructions and informations sup-
plied by the Service Network.

OPERATOR’S CABIN, handles and footboards must 
always be clean and free from foreign matters.

NEVER GET ON AND OFF the  ring  by  the jumps; 
always rest on three limsb.

NEVER service the rig when persons are on the opera-
tor's seat, unless they are authorized cooperators.

NEVER  try to conrtol the rig from utdifside of the drive 
position 

  
PRIOR TO START the or operate the equipment, warm 
by voice and a activate horn. Make each movement 
slowly.

NEVER service the rig with the engine running, unless 
otherwise specified.

WHEN servicing with engine running, have another ope-
rator in cabine, ready for emergency actions.

WHEN servicing parts that are not directly reachable 
from  ground, use stairs or platforms complying with 
safety rules.

DISCONNECT batteries by the special switch when 
servicing in course of execution, stop engine.

NEVER service batteries or fuel tank  when smoking or 
close to flammes because fluids used are inflammable.

IN CASE OF NIGHTLY MAINTENANCE use only groun-
ded electric power supplies.

USE hoist of suitable capability to lift heavy parts. Make 
sure slinging is perfectly made. Pay attention to persons 
standing in the area.
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IMPIEGANDO aria compressa per la pulizia, proteggersi 
con occhiali a riparo laterale.

NON far funzionare l'escavatore in luoghi chiusi senza 
adeguata ventilazione.

NON servirsi di fiamme come mezzo di illuminazione 
quando si procede ad operazioni o si cercano perdite 
sull'escavatore.

IL POSTO dove si svolge la manutenzione deve essere 
pulito ed asciutto. Non ammucchiare stracci imbevuti 
di grasso od olio: rappresentano un rischio di incendio. 
Riporli, invece, in contenitore metallico chiuso.

IL TECNICO MANUTENTORE  deve essere autorizzato 
alla manutenzione.

WHEN using pressure air, protect eyes with side-pro-
tection glasses.

NEVER operate the rig in closed rooms, unless well 
ventilated.
 
NEVER use flammes for lighting purposes.

 

THE SERVICING PLACE must be clean and dry. Do not 
pile rags impregnated with oil and grease, but store them 
in closed metallic containers, to avoid hazard of fire.

NEVER perform any servicing without authorization.
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Norme di sicurezza per la manutenzione 
dell’impianto oleodinamico.

Un fluido che trafila sotto pressione da un foro molto 
piccolo può essere quasi invisibile ed avere comunque 
forza sufficiente da perforare la pelle. In tali casi, doven-
do verificare la perdita, servirsi di un cartoncino o di una 
tavoletta di legno. Non impiegare le mani: se il fluido 
viene a contatto violento della pelle, rivolgersi immedia-
tamente ad un medico.

L'affidabilità dell'impianto idraulico e quindi della mac-
china è rapportata alla qualità dell'olio e all'assenza di 
impurità nel circuito. Per questo, in fase di manutenzio-
ne, è necessario eseguire le operazioni di smontaggio e 
rimontaggio in ambiente pulito e non polveroso, rimuo-
vendo immediatamente le scorie di ogni genere che 
potrebbero entrare nel circuito. Le pompe, le tubazioni 
e tutti i componenti idraulici devono essere tenuti con le 
bocche chiuse da tappi di protezione che vanno tolti solo 
al momento del collegamento.
Ad apparecchio montato è sempre buona norma riem-
pirlo con olio idraulico per assicurare la protezione delle 
sue parti interne fino al momento del riempimento com-
pleto dell'impianto.
Inoltre è consigliabile provvedere alla pulizia dell'impian-
to quando si sostituiscono componenti che hanno subìto 
rotture o danni rilevanti. In fase di esercizio sono neces-
sarie una manutenzione accurata per evitare perdite di 
olio e la sostituzione delle cartucce dei filtri.

Scaricare la pressione interna dei circuiti prima di rimuo-
vere cappucci, tappi e coperchi.

Dovendo verificare le pressioni dell'impianto, servirsi 
degli strumenti adatti.

Ogni qualvolta si debba intervenire sui componenti 
dell'impianto, è opportuno bloccare in posizione di sicu-
rezza gli attuatori o gli organi asserviti al fine di evitare 
movimenti incontrollati delle parti dell'escavatore.

Nota.  
I rabbocchi e i cambi olio devono essere effettuati se-
condo le modalità prescritte ed usando sempre lo stesso 
tipo di olio o equivalenti.

Safety precautions for hydraulic system ser-
vicing.

A fluid under pressure coming out of a very small can be 
almost invisible, but have such strength to pierce human 
skin. Being involved in such case, use a cardboard or 
a piece of wood to check for leaks. Never use hands; if 
fluid hits hands, call a doctor.

A perfect working order of the equipments depends on 
hydraulic system maintenance. In particular it depends 
on oil quality and on the absence of impurity into hydrau-
lic circuits.
For these reasons it is necessary to make maintenance 
operations of disassembling and reassembling of the 
equipments in clean areas without dust. Pumps, tubes 
and all the hydraulic components must be closed up by 
safety plugs. The safety plugs must be removed only 
when the components are connected. When the system 
is reassembled, fill it with hydraulic oil.
Clean the oil system after the substitution of broken or 
damaged components.
Follow an accurate maintenance to avoid loss of oil and 
replace filters.

Before any operations and prior to remove caps, plugs, 
covers, release the pressure of hydraulic
plant by the suitable relief valve

All hydraulic oil system pressures must be controlled by 
suitable instruments.

Every times a maintenance operation must be performed 
on hydraulic system components. It is recommended to 
lock in safety position all actuators and controlled parts, 
to avoid uncontrolled movements of the rig.

Note. 
Oil replacement and galleting must be complied with all 
the necessary formalities by using the same kind of oil or 
similar.
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Norme di sicurezza per la manutenzione dei
TUBI FLESSIBILI

IMPORTANTE!
La rimozione di un qualsiasi tubo flessibile deve essere 
preceduta sempre dalle seguenti fasi:
- arresto del motore;
- decompressione impianto idraulico;

La sostituzione di un tubo flessibile dell’impianto, per 
rottura o degradamento, deve essere eseguita con un 
ricambio avente le medesime caratteristiche 
(tipo – diametro – lunghezza – raccordi) e comunque ,
devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
                  

                                                                   
- Evitare che la lunghezza del flessibile sia uguale
   alla distanza fra i due punti da collegare, o che 
   questi lavorino in trazione;

- Evitare sollecitazioni gravose o riduzioni della 
  sezione  del flessibile, prevedendo un raggio di 
  curvatura tanto maggiore quanto più  elevate sono 
  le pressioni;

- Evitare, nella fase di montaggio, che i flessibili 
  siano sottoposti a torsioni;

- Ogni installazione deve essere effettuata 
  impiegando sempre il raccordo più adatto 
  (curvo o diritto) evitando in questo modo raggi di 
  curvatura troppo ampi o troppo ristretti;

- Per i flessibili che vengono staffati, curare la coppia 
  di serraggio delle viti per evitare schiacciamenti;

- Per i flessibili che fanno parte di fasci, curare la 
  corretta sistemazione per evitare eccessivi sforzi 
  a trazione.

Safety precautions for 
HYDRAULIC HOSES  servicing.                                                                           

IMPORTANT!
Before to remove and change a hydraulic hoses, follow 
that phases:

- stop the engine motor
- discharge the oil hydraulic pressure 

The removal of any flexible tube, for breakage or wear 
reasons, must be made by spare parts with the same 
features (type – diameter – length – pipe fitting). 

The following instructions must be observed:

- Avoid that the hose length is not same as the 
  distance between the two connecting points. Avoid 
  also they work in traction.

- Avoid heavy stresses or reduction of the hose 
  section. Estimate a bending radius as larger as 
  the pressure is higher.

- Avoid the hoses are subjected to torsions during 
  the assemblage phases;

- Every installation must be made with the more 
  appropriated pipe fitting (bent or straight). Avoid in 
  this way to much large or tight bending radius.

- Provide tightening screws torque to avoid crushings 
  for the bracketed hoses;

- For the hoses in bundles provide a right arrangement 
  to avoid stresses .
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Mounting instruction hydraulic hosesIstruzione di Montaggio dei tubi flessibili

I dadi dei raccordi dei tubi flessibili devono essere avvitati finché non si 
perde più l’olio attraverso l’accoppiamento. I’eccessivo serraggio non 
migliora la tenuta, ma danneggia l’accoppiamento.

The union nuts of the flexible hoses must be screwed in until no more oil 
is lost through the coupling. Additional tightening does not improve the 
seal but damages the coupling.

A flexible hose must never be twisted. During assembly you must provi-
de that under load the flexible pipe is subjected to a variation of length 
with consequent torsion forces. Do not choose flexible hoses that are 
too short and check the correct condition of the hose in resting condi-
tions.

Un tubo flessibile non deve subire torsione.
Durante il montaggio è necessario prevedere che sotto carico il tubo 
flessibile sia sottoposto a una variazione di lunghezza con le conse-
guenti forze di torsione. Non scegliere tubi flessibili troppo corti e verifi-
care la corretta condizione del tubo in condizioni di riposo.

Se i tubi flessibili devono piegarsi nel loro percorso, fare attenzione che 
i raggi di curvatura siano corretti. Un raggio di curvatura troppo stretto 
provoca la restrizione della sezione, in modo da diminuire la pressione. 
Inoltre, le curve che ne derivano provocano torsioni e forze di rottura dei 
tubi. È necessario scegliere una giusta lunghezza libera del tubo tramite 
accoppiamenti

If the flexible tubes should bend in their path, be careful that the bending 
radii are correct. A radius of curvature too narrow causes section shrin-
kage, so pressure drops. In addition, the bends derived therefrom cause 
twisting and breaking forces of the pipes. It is necessary to choose a fair 
free length of the tube by means of couplings

Per il corretto montaggio dei tubi flessibili sono disponibili raccordi a 
gomito che soddisfano i requisiti per l’installazione in piccoli spazi senza 
compromettere l’efficienza e la durata del tubo.

For correct fitting of the hoses, elbow fittings are available that meet the 
requirements for installation in small spaces without compromising the 
efficiency and life of the hose.
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Mounting instruction 
hydraulic fittings

Istruzione di Montaggio dei raccordi 
idraulici

Lubrificare l’O. Ring A spruzzandolo con uno 
stratoolio sottile. Se la connessione è di tipo 
“diretta”bloccare il dado di bloccaggio B fino 
al rilasciocompletamente svuotare la scana-
latura della rete e controllarevisibilmente se 
la rondella protettiva C può raggiungere
la posizione indicata in figura.

Mettere il collegamento D nel suo sedile sen-
za forzare,fino a quando la rondella di fissag-
gio E entracontatto con la superficie lavorata.

- Se la connessione è di tipo “regolabile”, 
correggereorientamento ruotando il raccordo 
D nella direzionein senso antiorario un tur-
no amassimo per raggiungere la direzione 
desiderata. 
Poi,mantenendo la posizione con un tasto 
fiXe, bloccare conil dado B.

Lubricate the O. Ring A by sprinkling it with a 
layerthin oil. 
If the connection is of the “steerable” type,
screw lock nut B all the way in to release
completely drain the groove of the net and 
controlvisibly if the protective washer C can 
reachthe position indicated in the figure.

Put the connection D in his seat without 
forcing,until the retaining washer E goes into
contact with the machined surface.

- If the connection is of the “adjustable” type, 
correctorientation by turning the fitting D in the 
directioncounter-clockwise a turn to
maximum to reach the desired direction. 

Then,keeping the position with a fiXe key, 
block with the nut B.

                                 Dimension

             D                       F                       L

TIGHTENING TORQUE (Nm)

15.5 1/8”-28 6,5 20
19.5 1/4”-19 9 35
24 3/8”-19 9,5 70

28.5 1/2”-14 11,5 100
35 3/4”-14 13,5 190
43 1”-11 15 300

52,5 1”1/4-11 16 330
58,5 1”1/2-11 16 400
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COPPIA DI SERRAGGIO PER BULLONI CON FILETTATURA METRICA
BOLT TIGHTENING TORQUE TABLE
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Norme per la manutenzione dell’impianto 
elettrico.

Dovendo utilizzare batterie ausiliarie, ricordarsi che ad 
entrambe le estremità dei cavi devono essere collegati ai 
terminali nel modo prescritto: (+) con (+), (-) con (-).
Evitare di cortocircuitare i morsetti.

Il gas che si sprigiona dalle batterie è molto infiammabile. 
Durante le ricariche, lasciare aperto il portello del vano 
batteria per usufruire di una più efficace ventilazione.

Non verificare mai lo stato di carica delle batterie 
mediante ponticelli ottenuti appoggiando oggetti 
metallici sui morsetti.

Evitare scariche elettriche nella zona della batteria.

Prima di qualsiasi intervento, verificare che non vi siano 
perdite di combustibile o di elettrolito. Eliminare tali 
perdite prima di proseguire con il lavoro.

Non caricare le batterie in ambienti chiusi, accertarsi 
che la ventilazione sia adeguata per evitare la possibilità 
di esplosioni accidentali dovute all'accumulo di gas 
emanati durante la ricarica.

Precautions for electric system servicing.

If auxiliary batteries are requested, connect terminals 
of the same polarity (positive with positive and negative 
with negative). Avoid short circuits.

The gas generated by batteries is very flammable. At 
re-charge, leave open battery housing door.

Never check battery charge by connecting its terminals 
with metallic objects.

Avoid electric discharges in the batteries area.

Before any other operation, check for leaks of fuel or 
electrolyte: remove leaks before going on servicing.

Never re-charge batteries in close rooms: have a good 
ventilation to avoid hazard of explosion due to the 
amount of gas generated. 
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FUNI

Nel caso si rendesse necessario sostituire le funi, impiegare 
solo ed esclusivamente funi aventi caratteristiche meccani che 
uguali o superiori a quelle del primo  equipaggiamento Inoltre 
non impiegare funi di lunghezza maggiore della prescritta. Nel 
caso quanto sopra non venga rispettato, la SOIL TEK srl, non 
si ritiene responsabile nè per incidenti conseguenti al malfun-
zionamento delle funi, nè per danni meccanici ad argani/tam-
buri, carrucole ed accessori vari.
Per gli usi che comportano problemi di sicurezza, la sostituzio-
ne di una fune si decide in base al numero e alla posizione dei 
fili rotti, al grado di usura e di corrosione e altri danni rilevanti. 
Nel primo caso si devono contare i fili rotti visibili all’esterno 
della fune, prendendo in considerazione il tratto più logorato.
Altri segni di disgregamento sono:
- trefoli allentati o sporgenti con la fune in tensione;
- ammaccature;
- torsioni o piegature permanenti;
- la rottura  di un trefolo o la  sua sezione utile  ridotta al 
7% rispetto all’originale.

Criteri di verifica e sostituzione delle funi.
Con riferimento alla normativa, la sicurezza di esercizio 
di una fune è garantita in particolare dalla corretta valutazione 
di quanto segue:
-numero di rotture e loro posizione;
-usura dei fili;
-corrosione interna ed esterna;
-danneggiamento e deterioramento della fune.

Rottura dei fili 
Si devono contare i fili rotti visibili all’esterno della fune, pren-
dendo naturalmente in considerazione il tratto più logorato. 
Nella tabella di cui alla pagina seguente è indicato il numero 
massimo dei fili rotti che può essere tollerato in una lunghezza 
di fune pari a 6 o 30 volte il diametro della fune. 
Il conto deve essere fatto su tutte e due le lunghezze e si dovrà 
sostituire la fune se le rotture superano il minimo indicato an-
che in una sola delle lunghezze.
Il controllo delle funi deve essere fatto trimestralmente
Le condizioni delle funi devono essere riportate nella tabella di 
cui alla pagina seguente.

WIRE ROPE

In case the replacing of wire rope is required, use only rope 
with equal or superior mechanics features to the original ones. 
Do not use longer ropes.
In case the above is not followed, SOIL TEK srl  is not 
responsible neither for accidents due to tope bad working 
or mechanic damages to winches/drums sleeve and various 
accessories.
The replacemsnt of a wire rope must be settled on the ground 
of the number and leght of broken threads and their position, 
its wear, corrosion or other damages.
Other signs of breaking up of the wire rope are 
- released or overhanging strands under tension
- dents, 
- permanent torsions, 
- permanent kinks, break of a strand or its 
7% reduction.

Wire rope replacement and check criteria.
Referring  to rules , safety for wire ropes must 
considerer:
number of breakages and their position;
thread wearing;
inner and outer corrosion;
damages and wearings of the rope.

Threads breakage 
The numbers of broken threads on the outer strata of the 
wire rope must be calculated, with reference to the longest 
worn part of the wire. Maximum numbers of broken threads 
related with a wire length equal to 6 or 30 times its diameter is 
indicated into this table. Over the max number, the wire must 
be replaced. The ispection of the wire must be done on both 
its legths: parallel threads - cross threads. It must be repla-
ced even if number of broken thraeds is over obe of the two 
lengths.
Winch ropes conditions must be controlled every three mon-
ths  Ropes conditions must be reported in the form 
at the following pages.

N° FILI PORTANTI NEI 
TREFOLI ESTRERNI

N° of bearing wires in the
 external strands

NUMERO MASSIMO DI FILI ROTTI
Maximum number of broken wires

GRUPPI DI CLASSIFICAZIONI PER MECCANISMI
Machine classification groups

M1 - M2 - M3 - M4 M5 - M6 - M7 - M8

AVVOLGIMENTO CROCIATO SU LUNGHEZZA PARI A:
Regular lay on a leght of:

6d 30d 6d 30d

51-75 3 6 6 12

101-120 5 10 10 20

161-180 7 14 14 28

201-220 9 18 19 38

221-240 10 21 21 42

261 11 22 22 45

FUNI ANTIGIREVOLI
Non-roating ropes

6d 30d 6d 30d

1 2 2 4

2 4 4 8
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Esempio del deterioramento 
delle funi

Example of the deterioration 
of the ropes

controllo  
control

sostituzione  
replacement

immediata sostituzione 
immediate replacement
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SROTOLAMENTO FUNI DALLE 
BOBINE

La durata di vita del cavo può essere compromessa e 
un cavo nuovo può anche essere danneggiato in modo 
irreparabile se l’uso non è corretto. 
Seguire le istruzioni riportate di seguito.

I rulli A o le bobine B devono essere srotolati come nel-
la figura. Il rullo A deve essere disteso sul terreno fino 
ad alla lunghezza utile del cavo.

È molto importante che l’avvolgimento sul tamburo 
dell’argano  sia effettuato regolarmente, soprattutto se 
il tamburo non è fluttuato e quando il cavo è avvolto in 
diversi strati sovrapposti 

Su un tamburo non scanalato le spire del primo strato 
devono essere strette e, comunque, anche con tamburi 
scanalati, è consigliabile che durante tutto l’avvolgi-
mento il cavo sia mantenuta una tensione pari all’1-2% 
del suo carico rottura. 

Senza queste precauzioni, come le bobine si arrotola-
no, possono penetrare attraverso le spire dal basso e 
con un danneggiamento del cavo e un funzionamento 
irregolare della macchina.

Prima di installare un nuovo cavo, è necessario assicu-
rarsi che le scanalature delle pulegge non siano consu-
mate e deformate dal passaggio del vecchio cavo.

ROLLING CABLES OR ROLL

The cable life can be compromised and a new cable even 
irreparably damaged if the implementation is not carried 
out correctly. 
Follow the instructions below.

Rollers A or bobbins B must be unroll as in the figure. The 
unwinding of the roller A on the ground up to the useful 
length of the cable.

It is very important that the winding on the drum of the 
auwinch is carried out regularly, especially if the drum is 
not fluted and when the cable is wound in several supe-
rimposed layers. 

On a non-splined drum the turns of the first layer must be 
tight and in any case, with grooved drum too, it is advi-
sable that during the entire winding the cable be kept at a 
voltage equal to 1-2% of its a breaking load.

Without these precautions, as the coils wind, they can pe-
netrate among the turns below with damage to the cable 
and irregular operation of the machine.

Before installing a new cable, it must be ensured that the 
grooves of the pulleys are not consumed and deformed by 
the passage of the old cable.

A B

NO

YESYES

NO
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ANCORAGGIO FUNI WIRE ROPS ANCHOR

È sbagliato montare i fermi  come indicato in figura  poiché in questi 
casi l'efficienza dell'attacco può diminuire rispetto al carico di rottura 
del cavo del 60%:

The wire rope anchoring is one very important problem,
ON THE DRUMM

Minimum three rope turns 
are sufficient so that the voltage is almost completely absorbed by the 
friction between the cable and the drum.

L'ancoraggio della fune problema molto importante, 
SUL TAMBURO 

Minimo tre giri di fune 
sono sufficienti in modo che la tensione sia quasi completamente 

assorbita dall'attrito tra cavo e tamburo.

Diamètre  
wire Ø1 (mm)

Diamètre min/
max + Ø2 (mm)

N°BLOCKS L (mm) Torque tightening
Nm             Kgm

11 9.6 + 11 3 88 13.6 1.3
13 11.1 + 13 3 95 27.7 2.8
16 13.1 + 16 4 106 27.7 2.8
19 16.1 + 19 5 114 46.4 4.7
22 19.1 + 22 6 126 46.4 4.7

ESTREMITA’
Il fissaggio dell’altra estremità deve essere molto attento e controllato 
frequentemente poiché è uno dei punti più 
delicati e più soggetto alle sollecitazioni.

CON MANICOTTO PRESSATO
l foro è fissato da un manicotto pressato. Questo metodo non è rac-
comandato in presenza di alte temperature.

CON FERMI
Posizionare i ferni come indicato in figura e tabella. 

END
Fastening the other end should be very attentive and checked frequently 
since it is one of the most points
delicate and more subject to stress.

WITH PRESSED SLEEVE
The hole is secured by a pressed sleeve. This method is not recommen-
ded in high temperatures.

WITH BLOCKS with screws
Place the wires as shown in the figure and table.

It is wrong to mount the latches as shown in the figure as in these 
cases the efficiency of the attachment may decrease with respect to 
the cable breakage load of 60%:

NO YES
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    TABELLA DELLE FUNI - WIRE-ROPE  TABLE

ARGANO principale

Versione Pali     
FUNE   dia mm 18 mt  43 
Carico di rottura min   kN  323

Versione CFA e DTHH  
FUNE   dia mm xx mt  xx
Carico di rottura min   kN  xxx

CFA ARGANO PULL-DOWNCFA 
FUNE   dia mm xx m   xx
Carico di rottura min   kN  xxx

ARGANO di servizio
FUNE   dia mm 12 mt  30
Carico di rottura min   kN  106

MAIN  WINCH

PILING  version     
WIRE ROPE   dia mm 18 mt  43
Min. breaking load   kN  323

CFA and DTHH      version    
WIRE ROPE   dia mm xx mt  xx
Min. breaking load   kN xxx

PULL-DOWN  WINCH
WIRE ROPE   dia mm xx mt  xx
Min. breaking load   kN xxx

SERVICE  WINCH
WIRE ROPE   dia mm 12 mt  30
Min. breaking load   kN  106

       TABELLA DEI LUBRIFICANTI - LUBRICANT  TABLE

I rabbocchi ed i cambi olio devono essere effet-
tuati secondo le modalità prescritte e usando 
sempre lo stesso tipo di olio o equivalenti. Per 
particolari condizioni di esercizio (temperature 
ambiente estreme, non 
reperibilità in loco degli oli e in caso di dubbio, 
Vi invitiamo a  contattare il nostro Servizio Assi-
stenza.

Oil replacement and galleting must be complied 
with all the necessary formalities by using the 
same kind of oil or similar. When the drill works in 
particular conditions 
(extreme ambient temperature, not avaliability of 
suggested oils) or in case of doubts, please con-
tact our Maintenance Service.

Rotary     Grasso  Grease
     PLI TUTELA SP NLGI 2 (GRAFITATO)

Riduttori Reducers  Olio Oil
     GIRELF 90  API GL-1

Impianto idr Hyd.Plant  Olio Oil
     TELLUS S2V 46

Motore  Engine diesel  Olio Oil
     TIR 9900 10W40 ACEA E9  API CJ4

Anticong. ANTIFREEZE   APG ANTIFREEZE  SAE J1034 BS 6580
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ELETTROSALDATURE

ATTENZIONE !
E’ severamente proibito effettuare saldature su elementi 
che siano collegati  o agganciati alla fune dell’argano 
principale e di servizio. Questa operazione riduce in 
modo permanente a 1/3 la resistenza della fune stes-
sa. Pertanto decliniamo ogni responsabilità di danni a 
persone e/o cose derivanti da questa operazione non 
consentita.

ATTENZIONE !
Prima di effettuare qualsiasi operazione di elettrosal-
datura sulla macchina è obbligatorio staccare i poli 
negativo (-) e positivo (+) delle batterie, o utilizzare lo 
staccabatterie ST

ELECTROWELDING

WARNING !
It is strictly forbidden to weld any element connected or 
tied to the main and service winch rope. This operation 
reduces permanently to 1/3 the rope strength. Therefore 
we doen not take any responsability upon damages to 
people and/or things deriving by operation not allowed.

WARNING !
Before any electro-welded operation on the unit it is 
necessary disconnect the (-) negative pole and (+) 
positive pole from battery , or disconnect
 by battery swith ST
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  RIFORNIMENTO GASOLIO        GASOIL REFUELING

Controlli preliminari:
Spegnere il motore ed accertarsi che nessuno fumi nelle 
vicinanze; quest’ultimo divieto è assoluto.

Sequenze operative:
OPERAZIONE/CONTROLLO

1. Aprire lo sportello A  e inserire il tubo di pescag-
gio nel fusto o nel serbatoio della stazione di rifornimento. 
Premere e mantenere premuto il pulsante P della pompa 
di carico gasolio  (posto nel vano indicato, vedi figura) 
fino al riempimento desiderato, verificabile 
sul pannello in cabina.

2. In caso di avaria della pompa di carico, il gasolio 
può essere introdotto attraverso l’apposito tappo T  
( il mast deve essere sollevato). Prima di versare il 
gasolio pulire la bocca e disporvi una reticella, se non in 
dotazione.

Preliminary operations:
Switch off the motor and be sure that noboby smokes in 
the closeness area. This is a strict prohibition.

Working sequence:
OPERATION/CONTROL

1. Open the shutter A  and insert the tube (pescag-
gio) in the oil drum or in the refuel station tank. Press 
and maintain the push-button P of the gasoil fuel pump 
pressed (put in the indicated space, see the drawing) still 
the filling intended. Verify on the shutter 1 in the cab

2. If the fuel pump is damaged, the gasoil can be 
provided through the cap  T  (the mast must be lifted up). 
Clean the opening before flow the fuel and place a small 
net, if not issued before.

A

  T

P
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   MANUTENZIONE   MAINTENANCE
Le attrezzature idrauliche sono macchine espressamente 
progettate e costruite per operare nelle condizioni più 
gravose, in ambienti estremamente sporchi e umidi o pol-
verosi, esposte ad ogni tipo di intemperie e soggette alle 
più impegnative temperature ambientali. Ciononostante, 
qualsiasi macchina di questo genere risulta soggetta a 
fenomeni tanto normali quanto inevitabili, come l’usura e 
l’affaticamento dei componenti.
Ne deriva naturalmente che un’accurata manutenzione 
preventiva debba considerarsi condizione necessaria al 
mantenimento dell’affidabilità e delle performance opera-
tive.

Le attività manutentive di seguito descritte sono state 
suddivise e raggruppate in tre capitoli differenti:
-ispezioni giornaliere ( da svolgersi senza l’arresto della 
macchina)
-interventi occasionali (attività non programmabili o im-
previste)
-manutenzione programmata (interventi da effettuarsi con 
scadenza ben precisa )

ISPEZIONI GIORNALIERE
Attività decisamente insostituibile, l’ispezione giornaliera 
viene svolta senza fermare la macchina; un manutentore 
sottopone ad una rapida ma attenta osservazione l’attrez-
zatura in funzione, che dall’esterno può palesare situazio-
ni difficilmente rilevabile dal posto di guida.
In particolare si porrà attenzione sui seguenti aspetti:

-sistema idraulico: controllare la presenza di possibili 
perdite da tubazioni rigide e flessibili.

-sistema idraulico: controllare che il movimento dei fles-
sibili sia privo di sfregamenti e che le posizioni estreme 
non forzino piegamenti eccessivi.

-gruppo motore diesel: la rumorosità deve essere nella 
norma, le emissioni di fumi scarsamente visibili.

-macchina nel suo insieme: in nessuna condizione di 
carico si devono evidenziare particolari vibrazioni; i feno-
meni di risonanza, se non prontamente risolti, possono 
provocare rapidissimi deterioramenti.

-cabina: tutte le superfici vetrate devono essere perfet-
tamente integre, senza incrinature e ben pulite; si tenga 
presente che la visibilità dal posto di guida è condizione 
ESSENZIALE per la sicurezza e l’efficiente operatività.

-pannello di controllo: tutte le superfici vetrate devono 
essere perfettamente integre, senza incrinature e ben 
pulite.

-funi: verificare se esistono impedimenti al perfetto scorri-
mento delle funi e se queste manifestino evidenti segni di 
danneggiamento.

The hydraulic equipments are designed and produced to 
operate in hard conditions, in dirty, humid or dusty sites. 
The machines are at the mercy of the elements and also 
at the most testing environmental temperatures. Even so, 
this kind of machine are subjected to necessary cases 
such as the wear and strain of the components.
Consequently it is necessary a careful and preventive 
maintenance to maintain reliability of the operations.

The maintenance activities were divided and grouped 
together in 3 different chapters:

-daily inspections (to do without the stop of the machine)
-casual assistance ( non-planning or unexpected activi-
ties)
-planning maintenance (assistance at fixed deadline)

DAILY  INSPECTION
The daily inspection is an essential activity and can be 
made without stop the machine.The serviceman provide 
a rapid but careful control to the equipment in action that 
could show aspects that the operator in the cabin cannot 
easily notice.In particular, the serviceman will be careful 
about the following aspects:

-hydraulic system: control the presence of possible leaks 
from rigid or flexible tubes.

-hydraulic system:  control that the movement of flexibles 
do not present any friction and that the extreme positions 
do not produce excessive bendings.

-diesel engine: loudness must be up to standards, the 
smoke issues must be limited visible.

-the machine on the whole: no vibration must be evident 
in any discharging operation. Resonance problems can 
cause rapid worsening if a soon solution cannot be find.

-cabin: every glass surface must be perfect, clean and wi-
thout cracks. Consider that the visibility from the cabin is 
an ESSENTIAL condition for the safety and the efficiency 
of the operations.

-pannel control: every surface must be perfect, clean and 
without cracks. Consider that condition for the safety and 
the efficiency of the operations.

-wire ropes: make sure that there are not obstacles for 
the precise wire ropes sliding, and there are not damage 
signs.
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Una corretta manutenzione programmata dell’attrezzatura 
consente un impiego ottimale sia della macchina stessa che 
delle risorse umane; durante una fermata programmata il lavoro 
può essere eseguito quando tutti gli uomini, materiali, ricambi 
e attrezzature sono disponibili, e facendo in modo che l’opera-
tore alla macchina sia opportunamente impiegato in mansioni 
alternative.

SCHEDE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA
Questo paragrafo presenta, in forma tabellare, l’elenco di tutte 
le operazioni manutentive principali che l’utente può autono-
mamente affrontare; la classificazione per differenti intervalli di 
manutenzione è indispensabile per la pianificazione.

   INTERVENTI OGNI 10 ORE
1) Ispezione generale della macchina
2) Verifica dello stato delle funi
3) Controllo del livello dell’olio motore diesel
4) Controllo del livello dell’olio idraulico
5) Controllo spie e strumenti
6) Ispezione generale della Rotary

                     INTERVENTI OGNI 50 ORE
1) Ingrassaggio Ralla torretta ,Rotary, Argano principale
2) Manutenzione funi
3) Controllo livello olio riduttori argano principale
4) Controllo livello olio del riduttore argano di servizio
5) Controllo livello olio del riduttore dell’argano pull-down
    (optional) 
6) Controllo livello olio riduttore torretta 
7)  Punti di ingrassaggio Rotary      
8) Guida aste controllo e ingrassagggio ralla guida asta
9) Girevole kelly bar controllo
                     INTERVENTI OGNI 100 ORE
1) Verifica serraggio della bulloneria
2) Controllo batterie 

                      INTERVENTI OGNI 250 ORE
1) Cambio olio motore e filtro 
2) Ccontrollo livello olio eriduttori cingoli
3) Controllo della tensione dei cingoli (catenarie)
4) Controllo liquido di raffreddamento 
5) Manutenzione radiatore
6) Controllo filtro aria

                       INTERVENTI OGNI 500 ORE
1) Sostituzione filtri olio idraulico
2) Altri controlli sul motore diesel

                        INTERVENTI OGNI 1000 ORE
1) Altri controlli sul motore diesel

                         INTERVENTI OGNI 2000 ORE
1) Cambio olio riduttori dei cingoli , torretta, 
    argani e rotary
2) Controllo usura dei componenti del cingolo
3) Cambio olio idraulico
4) Cambio liquido di raffreddamento motore

An appropriated equipment planning maintenance let a better 
machine and human resources employment. The planning 
maintenance can be made while worker, materials and spare 
parts are all available. Make sure that the machine operator be 
employed for other assignments.

PRECAUTIONARY MAINTENANCE SCHEDULES
In this paragraph there is the list of the main maintenance 
operations the operator can do by himself. It is necessary the 
classification in different maintenance times for planning.

    ASSISTANCE EVERY 10 HOURS
1) General inspection of the machine
2) Wire rope conditions control
3) Diesel engine oil level control
4) Hydraulic oil level control
5) Gauges and instrumentations control
6) General controls of Rotary

                   ASSISTANCE EVERY 50 HOURS
1) Greasing  turret bearing ,Rotary,Main winch
2) Wire rope maintenance
3) Main winch reducers oil level control
4) Winches reducer oil level control service winch
5) Pull-down winch reducer oil level control 
    (optional)
6) Control turret reducer oil level
7) Rotary greasing point 
8) Control kelly-bar guide and greasing point bearing
9) Control kelly-bar swivel
                   ASSISTANCE EVERY 100 HOURS
1) Bolts tightening control
2) Battery control

                   ASSISTANCE EVERY 250 HOURS
1) Oil and filter engine change
2) Oil level track reducers control
3) Tracks strain control 
4) Liquid cooling control
5) Exchanger maintenance
6) Air filter control

                   ASSISTANCE EVERY 500 HOURS
1) Hydraulic oil filters change
2) Diesel engine other controls

                   ASSISTANCE EVERY 1000 HOURS
1) Diesel engine other controls

                   ASISTANCE EVERY 2000 HOURS
1) Oil reducer replacement of
     traks,turret,winches,rotary
2) Wear control of the track components
3) Hydraulic oil change
4) Coolant engine change



   MANUALE DI USO e MANUTENZIONE - USE and MAINTENANCE MANUAL        S70 269/20        pag. 71

  INTERVENTI  OGNI 10 ORE   ASSISTANCE EVERY 10 HOURS

ISPEZIONE GENERALE DELLA MACCHINA

OPERAZIONE
Verificare lo stato e la funzionalità dei seguenti organi:

- tubi  idraulici, raccordi, tenute idrauliche,
- bulloneria e protezioni;
- attrezzature applicate al mast;
- lo stato generale di usura delle articolazioni mast 
e carrucole di rinvio funi.

VERIFICA DELLO STATO DELLA FUNE

OPERAZIONE
- Tutte le parti visibili della fune dovranno essere 
  sottoposte ad un esame visivo allo scopo di 
  individuare un possibile deterioramento generale e/ 
  deformazione. Attenzione particolare dovrà essere 
  riservata ai punti di attacco.
- Ogni variazione avvertibile e sospetta dello stato 
  della fune dovrà essere segnalata e seguita da  una 
  verifica della fune stessa da parte di persona 
  competente.
- La sostituzione della fune si decide in base al 
  numero ed alla posizione di fili rotti, al grado di usura 
  e corrosione.

Inoltre la fune dovrà essere sostituita:
- quando il suo diametro totale si sia ridotto del 
  10% rispetto al diametro originale, anche se solo in 
  un punto;
- quando un trefolo sia interamente rotto o quando 
  abbia subito danni che ne riducano in qualche punto 
  la sezione utile del 40%;
- quando la fune presenta  ammaccature, torsioni o 
  curvature causate da danni o tagli affilati;
- quando la parte centrale risulta sporgente anche in 
   un solo punto;
- quando la fune è sotto sforzo e uno o più trefoli 
  sono allentati o sporgenti.

DAILY GENERAL INSPECTION OF THE 
MACHINE

OPERATIONS
Control the conditions and the functionality of the fol-
lowing components:
- hoses, pipe fitting, hydraulic components,
- bolts and covers;
- equipment applied to the mast;
- mast kinematism components and wire ropes 
countershaft pulley wear and tear.

THE WIRE ROPE CONDITIONS CONTROL

OPERATIONS
- Every visible part of the wire ropes must be 
  controlled to pick out any possible wear and tear or 
  any buckle. Be careful with the joint point of the 
  wire ropes and the equipment.
- Any questionable and perceptible alteration of the 
  wire ropes conditions must be bring to the notice of 
  the technician and controlled.
- The wire rope replacement must be decided in 
  reference to the number and the position of the 
  broken string and the wear and corrosion conditions.

Furthermore the wire rope must be replaced:
- when its diameter is reduced of the 10% in reference 
  to its initial diameter, just only in one point;
- when a rope-yarn is broken or suffer damages 
  that reduce of the 40%  its useful section in some 
  point;
- when the wire rope has permanent dents, torsions 
   or bendings caused by damages or the rest on 
   sharp edges;
- when the core sticks out the wire rope, just only in 
  one point;
- when the wire rope is strained and one or more 
  rope-yarns seem unloosen or jutting.
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  INTERVENTI  OGNI 10 ORE   ASSISTANCE EVERY 10 HOURS

CONTROLLO LIVELLO OLIO MOTORE DIESEL
OPERAZIONE/CONTROLLO
1.Il controllo del livello dell’olio deve essere effettuato 
con motore fermo da qualche minuto. Per accedere al 
vano motore (attender che questi abbia raggiunto una 
temperatura accettabile).
Aprire lo sportello lato cabina.
2. 
Verificare, tramite l’apposita astina B , il livello dell’olio      
che deve arrivare fino alla tacca superiore (non deve   
superarla) ed in prossimità di essa se l’astina è munita 
di due tacche.
Se necessario effettuare il rabbocco dell’olio per mezzo 
del tappo .
NOTA: fare riferimento al manuale Uso e  Manutenzione   
            PERKINS

DIESEL ENGINE OIL LEVEL CONTROL
OPERATION/CONTROL
1.The oil level control must do with the engine stopped   
    for some minutes.To access to the engine space 
    (wait for the engine arrive at a lower temperature)
Open the shutter near the cabin.
2. 
Control the oil level with the dipstick B. Must    
arrive to the upper notch (do not go over it)   and   
near it if the dipstick has two notches. 
If it is necessary refill the oil with the cap.

NOTE: to refering at Use and Maintenance manual of       
            PERKINS

 B
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CONTROLLO LIVELLO OLIO IDRAULICO
ATTENZIONE!
Il serbatoio dell’olio idraulico o l’olio in esso contenuto possono 
raggiungere temperature elevate. Il serbatoio, quindi, potrebbe 
anche essere in pressione.
 OPERAZIONE/CONTROLLO 
1.Il controllo deve essere effettuato con motore  
   fermo da qualche minuto
Aprire lo sportello A con il mast in posizione verticale
2.Il livello deve essere visibile per almeno due o tre 
   cm sulla finestra superiore dell’indicatore di massimo   
   livello B
   Se necessario effettuare il rabbocco dell’olio per 
   mezzo  del tappo C.
NOTA:
Se il livello viene controllato con il mast in posizione diversa da 
quella verticale (martinetti gruppo movimentazione mast com-
pletamente rientrati) l’indicatore B deve essere completamente 
coperto.

HYDRAULIC OIL LEVEL CONTROL 
WARNING! 
The hydraulic oil tank and the oil inside can reach high tempera-
tures. So the tank could have steam up.

OPERATION/CONTROL
1.The control must be made with the engine stopped 
   for some minute.
Open the shutter A with the mast in a vertical position.
2.The level must be visible for 2 or 3 cm on the 
    upper window of the maximum level indicator B. 
    If it is necessary do the oil refill through the cap C.

NOTE:
If the level is controlled with the mast in a different position from 
the vertical position, ( hydraulic cylinders group mast move-
ment completely retracted) the indicator B must be completely 
covered. 

  INTERVENTI  OGNI 10 ORE   ASSISTANCE EVERY 10 HOURS

A

CONTROLLI  SPIE  E STRUMENTI

ATTENZIONE!
Qualsiasi anomalia riscontrata deve essere ripristinata 
immediatamente; contrariamente si possono mettere in 
pericolo le condizioni di sicurezza dell’operatore e della 
macchina.

OPERAZIONE
Controllare il funzionamento e l’integrità dei seguenti 
componenti:
- Spie e selettori luminosi;
- Pulsante arresto di emergenza;
- Avvisatore acustico;
- Girofaro;
- Contagiri, contaore, indicatore: livello gasolio,   
 pressione olio, temperatura liquido 
 raffreddamento motore, ecc.;
- Manometri;
- Inclinometro, ( se presente )

Eventuali strumentazioni optionals applicate

GAUGES AND STRUMENTATIONS CONTROLS                                   

WARNING!
Any functional anomaly must be immediately restored. 
Contrariwise the operator and machine safety should be 
in danger.

OPERATION
Control the working and the intactness of the 
components:
- luminous gauges and switches;
- emergency stop button;
- acoustic horn;
- light
- rev counter, hour counter, indicators: gas 
 oil level, oil pressure, engine coolant, etc.;

- pressure gauge;
- inclinometer; ( if present )

- others possible optionals instrumentations

B

C
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  INTERVENTI  OGNI 10 ORE   ASSISTANCE EVERY 10 HOURS

ISPEZIONE GENERALE DELLA ROTARY

OPERAZIONE/CONTROLLO
1 Verificare che non vi siano perdite per trafilamento di grasso.
2 Verificare che non vi siano perdite da manichette o raccordi 
   di alimentazione gruppo testa.
3 Verificare che non vi siano allentamenti su viti o bulloneria 
   di collegamento motori idraulici, riduttori, slitta, scatola rotary.

GENERAL ROTARY INSPECTION

OPERATION/CONTROL
1 Control there are not leaks for grease seeping
2 Control there are not leaks from hoses or pipe fitting 
   head group.
3 Control there are not loosening on screws and bolts 
   connection hydraulic motors, reducers, slides, rotary body.

1

1

33

3

3
3

3

3

3
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  INTERVENTI  OGNI 50 ORE   ASSISTANCE EVERY 50 HOUR5

GUIDA ASTE

OPERAZIONE/CONTROLLO
1 Pulire la sede degli ingrassatori del gruppo ralla di 
   rotazione B.
   Ingrassare finché non si vede il grasso fuoriuscire.

3 Verificare l’usura dei pattini A in nylon dei gruppi di guida  
   Sostituirli se è necessario.

4 Verificare il corretto funzionamento e il grado di usura 
   del gruppo ralla di rotazione.

KELLY GUIDE

OPERATION/CONTROL
1 Clean the grease box site of the rotation swing ring group B.
   Grease till the grease leaks out.

3 Control the wear of the guide sliding A  block guide A. 
   Replace if it is necessary.

4 Control if the working is right and the wear of the swing 
   ring group.

GIREVOLE

OPERAZIONE/CONTROLLO
1. Pulire la zona dei tappi A e B.
2. Togliere il tappi A .
3. Immettere il grasso dell’ingrassatore B fino a 
 quando inizia a fuoriuscire dal tappo A.
4. Rimontare il tappo A .
5. Verificare:
 - la libera rotazione e l’assenza di giochi.
 - che non vi siano usure accentuate sui relativi 
   attacchi.

SWIEL ROPE

OPERATION/CONTROL
1. Clean the caps zone A and B.
2. Remove the caps A .
3. Inject the grease by the grease box B till the grease   
 leaks out by the cap A.
4. Reassemble the cap  A 
5. Control:
 - the free rotation and the absence of any clearance
 - there are not marked wears on the relative joints
 - the rotation under load also. 

 A

 B

A

B
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INGRASSAGGIO 
RALLA TORRETTA e ARGANO PRIMARIO

ATTENZIONE!
- Prima di eseguire qualsiasi operazione di ingrassaggio, 
  portare gli organi interessati il più vicino possibile al suolo.
- Usufruire di mezzi opportuni per accedere agli ingrassatori.
- Utilizzare sempre cinture di sicurezza.

OPERAZIONE/CONTROLLO
- Pulire le sedi e gli ingrassatori prima dell’ingrassaggio.
- Iniettare grasso con una pompa avente una pressione di 
  almeno 4-5 bar e dare 5-6 pompate.
(*) Nel caso del gruppo ralla rotazione torretta,
e ralla Rotary intervallare la fase di iniezione con una di movi-
mentazione dell’organo per garantire una migliore distribuzione 
del grasso.
Sono presenti 2 ingrassatori, come da figura.
NOTA:
La figura rappresenta la versione pali. Si ricorda che tutti gli 
ingrassatori della macchina sono coperti da un cappuccio rosso 
o giallo.

  INTERVENTI  OGNI 50 ORE   ASSISTANCE EVERY 50 HOUR5

GREASING 
TURRET BEARING and MAIN WINCH

WARNING!
- Bring the concerned components as near as possible to    
the ground before do any greasing operation.
- Use the appropriate means to access to the grease cup.
- Use always safety belts.

OPERATION/CONTROL
- Clean the seat and the grease cup before the greasing.
- Inject the grease with a 4-5 bars and pump 5-6 time .
(*) In the turret bearing, and Rotary bearing, alternate the 
injection phase with a movement phase of the pieces, to assure 
a better grease distribution. 
There are 2 grease cups as can see in the picture.

NOTA:
The picture represents the piling version.
Each grease cup is cover with a cup red or yellow

MANUTENZIONE FUNI

IMPORTANTE
- La manutenzione della fune dovrà essere eseguita in funzione  
  dell’apparecchio di sollevamento, del suo impiego, dell’abiente  
  e del tipo di fune.
- I prodotti utilizzati dovranno essere compatibili con i lubrificanti  
  originali usati dalla Soil Tek S.r.l. o dal costruttore della fune.
- La durata della fune può essere abbreviata da una non 
  corretta manutenzione, specialmente quando l’apparecchio   
  opera in un ambiente corrosivo e, in alcuni casi quando, per   
  cause connesse con il servizio, non può essere effettuata   
  l’operazione di lubrificazione.
OPERAZIONE
A meno che non sia diversamente indicato dal costruttore 
dell’apparecchio di sollevamento o della fune, questa dovrà 
essere pulita, se possibile, e protetta applicando un rivesti-
mento di grasso e olio, specialmente nei tratti dove si flette per 
passare attraverso le pulegge.

I lubrificanti possono essere applicati per immersione, con pen-
nello, oppure a spruzzo.

WIRE ROPES MAINTENANCE

IMPORTANT!
- The wire rope maintenance must be made according to the      
  lifting instrument, its use, the place and the kind of wire rope.
- The products used must be compatible with the original lubri  
  cant used by Soil Tek S.r.l. or by the wire rope manufacturer.
- The lifetime of the wire rope can be cut short by an inaccurate  
  maintenance, specially when the instruments work in corrosive  
  setting. Also it can occur when the lubrication cannot be made  
  for services reasons.

OPERATION
The wire rope must be clean and if it is possible must be 
covered by a grease and oil covering, specially in the parts it 
bends to pass through the pulley, unless other indications by 
the manufacturer.

The grease can be applied by a brush or spray.

TORRETTA   
TURRET

ARGANO
MAIN WINCH
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  INTERVENTI  OGNI 50 ORE   ASSISTANCE EVERY 50 HOUR5

CONTROLLO LIVELLO OLIO RIDUTTORE 
ARGANO PRINCIPALE

ATTENZIONE!
Il riduttore e l’olio in esso contenuto possono raggiungere tem-
perature elevate.
OPERAZIONE/CONTROLLO
1. Pulire la zona dei tappi A e B.
2. Verificare la presenza di olio dal tappo B; 
 in caso contrario rabboccare dal tappo A.
3.  Ingrassare i cuscinetti dal punto E

MAIN  WINCH REDUCERS 
OIL LEVEL CONTROL

WARNING!
The reducer and the oil can reach high temperatures.

OPERATION/CONTROL
1. Clean the caps zone A and B.
2. Control if there is oil by the cap B; 
 Otherwise refill by the cap A.  
3. Greasing the bearing, by the point E             

        Punto di ingrassaggio
              Greasing point

A

B

E

CONTROLLO LIVELLO OLIO RIDUTTORE 
ARGANO di SERVIZIO

ATTENZIONE!
Il riduttore e l’olio in esso contenuto possono raggiungere tem-
perature elevate.

OPERAZIONE/CONTROLLO
1. Srotolare la fune fino a liberare il 
       tappo D
2. Movimentare l’argano per portare il tappo D 
 nella zona più alta.
3. Togliere il tappo e verificare la presenza di olio; 
 in caso contrario, rabboccare dal tappo D

SERVICE WINCHES 
OIL LEVEL CONTROL

WARNING!
The reducer and the oil can reach high temperatures.

OPERATION/CONTROL
1.     Unroll the wire-rope till the cap D 
 is loosen
2. Handle the winch to bring the capD in the upper zone.
2. Remove the cap and control if there is oil. 
 If there is not oil, refill by the cap D.

E
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  INTERVENTI  OGNI 50 ORE   ASSISTANCE EVERY 50 HOUR5

CONTROLLO LIVELLO OLIO RIDUTTORE
DELL’ARGANO PULL-DOWN CFA ( se montato)
ATTENZIONE!
Il riduttore e l’olio in esso contenuto possono raggiungere tem-
perature elevate.
OPERAZIONE/CONTROLLO
1.Srotolare la fune fino a liberare il tappo D
2.Movimentare l’argano per portare il tappo D nella zona 
   più alta.
3.Togliere il tappo e verificare la presenza di olio; in caso 
    contrario, rabboccare dal tappo D

PULL DOWN WINCH CFA REDUCER OIL LEVEL 
CONTROL (if mounted)
WARNING!
The reducer and the oil can reach high temperatures.

OPERATION/CONTROL
1.Unroll the wire-rope till the cap D is loosen
2. Handle the winch to bring the capD in the upper
 zone.
3.Remove the cap and control if there is oil. If there is not 
   oil, refill by the cap D

CONTROLLO LIVELLO OLIO  RIDUTTORE TORRETTA

RIDUTTORE
OPERAZIONE/CONTROLLO
1. Pulire la zona del tappo B
2. Togliere il tappi B completi di astina e verificare che 
    il livello sia compreso fra le tacche di min. e max. 
    in caso contrario rabboccare dagli stessi.

ATTENZIONE!
Il riduttore, il freno e l’olio in essi contenuto possono rag-
giungere temperature elevate.

TURRET REDUCER OIL LEVEL CONTROL

REDUCERS
OPERATION/CONTROL
1. Clean the cap B zone.
2. Remove the caps B completed with rod and control      
the level is between the minimum and the maximum      
mark. Otherwise refill by the caps.

WARNING!
The reducer, the brake and the oil can reach high tempe-
ratures.

B
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  INTERVENTI  OGNI 50 ORE   ASSISTANCE EVERY 50 HOUR5

PUNTI DI INGRASSAAGGIO ROTARY

ATTENZIONE!
Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzio-
ne o riparazione, portare la rotary il più possibile vicino 
al suolo.
Usufruire di mezzi opportuni per accedere alla rotary 
ed utilizzare sempre cinture di sicurezza.

Per operazioni di riparazioni di una certa consistenza, 
togliere la rotary dal mast ed appoggiarla al suolo con 
l’ausilio di una gru di servizio, da utilizzare anche per 
eventuali successive movimentazioni necessarie.

1   Ingrassatori per ralla

3   Ingrassatori per cuscinetto di guida pignoni

2   Livello olio di lubrificazione riduttori rotary 
 e punto di carico olio

GREASING POINTS ROTARY 

WARNING!
Before any maintenance operation or repair, bring the 
rotary as near as possible to the ground.
Use appropriate means to accede to the rotary and 
use safety belts.

For big operations remove the rotary and put down on 
the ground with a crane. 
Use for further movements. 

1 Grease box for main bearing

2      Grease point for gearing-guide pinion

3    Rotary reducer lubrication oil level   
 and and loading oil point

1 

2 2 

3



   MANUALE DI USO e MANUTENZIONE - USE and MAINTENANCE MANUAL        S70 269/20        pag. 80

  INTERVENTI  OGNI 100 ORE   ASSISTANCE EVERY 100 HOUR5

CONTROLLO IL SERRAGGIO DELLA BULLONERIA

OPERAZIONE
Controllare le coppie di serraggio dei bulloni soggetti a 
maggiori sollecitazioni:
- accoppiamento ralla rotazione torretta
- accoppiamento suole su catenarie cingoli
- accoppiamento riduttori cingoli e riduttore rotazione 
  torretta
- accoppiamento argani
- accoppiamento gruppo propulsore

Se necessario,  ripristinare il valore della coppia secondo quan-
to riportato nel paragrafo 5.2 per mezzo di una chiave dinamo-
metrica.

CONTROLLO BATTERIA

ATTENZIONE!
Effettuando la manipolazione della batteria, occorre evitare il 
contatto dell’elettrolita con le mani e, quindi, utilizzare guanti 
idonei.
E’ vietato fumare.

IMPORTANTE!
Si consiglia di effettuare periodicamente un controllo della den-
sità dell’elettrolita che deve essere compresa fra 
1220 g/l e 1290 g/l per un buon rendimento della batteria.
Si raccomanda in caso di sostituzione, di impiegare una batteria 
con le medesime caratteristiche tecniche.
OPERAZIONE/CONTROLLO
1.
Aprire lo sportello della cofanatura
Verificare lo stato di pulizia generale, in particolare  modo dei 
morsetti di collegamento dei cavi elettrici, mantenendoli 
coperti di grasso.
Controllare il livello dell’elettrolita e, se necessario, 
ripristinarlo con acqua distillata.
2.Controllare sul pannello comandi in cabina se 
   l’alternatore funziona.

BOLTS TIGHTENING CONTROL

OPERATION
Control the bolts tightening subject to more stress:
- turret bearing coupling 
- shoe track chain coupling
- track reducers and turret bearing reducers 
  coupling
- winches coupling
- engine coupling

If it is necessary, restore the torque through a torque wrench.

BATTERY CONTROL

WARNING!
Avoid the electrolyte contact while the handle of the battery. 
Use appropriate gloves.
No smoking

IMPORTANT!
It is recommended to control the density of the electrolyte at 
regularly interval. For a good performance it must be between 
1220 g/l and 1290 g/l.
Use a battery with the same features in case 
of replacement.
OPERATION/CONTROL
1.
Open the casing shutter.
Control the general cleanliness, in particular the electrical 
cables clamp. They must be covered of grease.
Control the electrolyte level. If it is necessary restore it with 
distilled water.
2.   
Control on the control-panel inside in the cabin if  the alternator 
working

Batteria - Battery
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  INTERVENTI  OGNI  250 ORE   ASSISTANCE EVERY  250 HOUR5

CAMBIO OLIO MOTORE E FILTRO

IMPORTANTE!
Per procedure, modalità e attenzione sull’esecuzione di questa 
fase, fare riferimento al manuale istruzioni del motore diesel.

1) OPERAZIONE/CONTROLLO
-.Il  tappo di scarico olio motore, è situato sotto la torretta
- Per accedere al tappo di carico dallo sportello ,i filtri 
  olio motore, sono ubicati all’interno della macchina

2) CONTROLLO CINGHIE
Per procedere, modalità ed attenzioni sull’esecuzione di questa 
fase, fare riferimento al manuale istruzioni del motore diesel.

OIL AND FILTER ENGINE CHANGE

IMPORTANT!
Consult the diesel engine instructions manual for procedures 
and execution methods of this phase.

1) OPERATION/CONTROL
- Use the drain cap placed under the urret
- Open the small shutter  for use refill cap, the filters arem
   inside the machine

2) BELTS CONTROL 
Consult the diesel engine instructions manual for procedures 
and execution methods of this phase.

CONTROLLO OLIO RIDUTTORI CINGOLI

ATTENZIONE!
Il riduttore cingoli e l’olio in esso contenuto possono raggiunge-
re temperature elevate.
IMPORTANTE!
Lo smaltimento dell’olio sostituito è soggetto alle norme ecolo-
giche.
OPERAZIONE/CONTROLLO
1.Spostare la macchina in modo che uno dei due tappi situati   
   sul coperchio del riduttore venga a trovarsi in basso, sull’asse  
   verticale.
2.Pulire la zona dei tappi
3.Posizionare un contenitore sotto il tappo di scarico A.
4.Togliere i tappi A e B e scaricare l’olio; per agevolare l’opera  
   zione di scarico è meglio operare con l’olio caldo.
5.Spostare la macchina in modo da posizionare i tappi del 
   riduttore come riportato in figura.
6.Introdurre l’olio dal tappo di carico B fino a quando non 
   incomincia a fuoriuscire dal tappo A.
7.Pulire e rimontare i tappi A e B.

TRACK REDUCERS OIL CONTROL

WARNING!
The track reducers and the oil can reach high temperatures.

IMPORTANT!
The disposal of the used oil is subjected to the current environ-
mental rules.
OPERATION/CONTROL
1.Move the machine so that one of the two caps on the reducer  
   cover can arrive down, on the vertical axis.
2.Clean the caps.
3.Place a container under the drain cap A.
4.Remove the caps A and B and drain off the oil. To drain off  
the oil easier, it is better to work with hot oil.
5.Move the machine so place the reducer cap as shown in the   
   picture.
6.Introduce the oil by the drain cap B till it starts to leak by 
   the cap A.
7.Clean and put again the caps A and B.

A

B

2
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CONTROLLO TENSIONE CATENARIO CINGOLO

ATTENZIONE!
- Il grasso nel tendi cingolo è sotto pressione.
- Allentare la valvola al massimo di un giro.

NOTA:
Nel caso che la catenaria non si allentasse, interpellare la Soil 
Tek S.r.l.

OPERAZIONE/CONTROLLO
1.Posizionare la macchina con i cingoli su di un terreno livellato  
   e compatto.
2.Pulire la parte superiore dei cingoli.
3.Posizionare sulla parte superiore del cingolo una riga e due   
   punti di appoggio più lontani.
4.Il valore di freccia rilevato, per avere un corretto trascinamen-
to della catenaria, deve essere di 25 mm.
5.Se il valore rilevato è maggiore, iniettare grasso dalla valvola  
   A del tendi cingolo; movimentare la macchina e controllare il   
   valore di freccia
6.Se il valore rilevato è minore, allentare al massimo di un 
   giro la valvola A del tendi cingolo per far fuoriuscire il grasso;   
   movimentare la macchina e ricontrollare il valore della freccia.
NOTA: 
sono ammessi dei minimi scostamenti del valore di freccia 
indicato
- in più,  per terreni pesanti, fangosi;
- in meno per terreni rocciosi, accidentati.

  INTERVENTI  OGNI  250 ORE   ASSISTANCE EVERY  250 HOUR5

TRACKS STRAIN CONTROL

WARNING!
- The grease in the track is under pressure.
- Loosen the valve making one turn at most.

NOTE:
In the case the chain should unloose, contact Soil Tek S.r.l.

OPERATION/CONTROL
1.Place the machine track on a levelled and hard soil.
2.Clean the upper part of the tracks.
3.Place a rule and two anchors on the upper part of the track.
4.The value of the pointer must be 25 mm, to have a right track 
chain drive.
5.If  the value measured is larger, inject grease by the 
   track valve A. Move the machine and control the value of 
   the pointer.
6.If the value measured is lower, loosen the track valve A 
   making one turn to leak the grease. Move the machine 
   and control again the value of the pointer.

NOTA:
Some little variations of the pointer value are permitted.
- more,  for tacky and muddy soils;
- less,  for rocky and rugged soils.

A

Note
fare riferimento al manuale Uso e Manutenzione
del costruttore del carro cingolato

Note
to refering at the manual Use and Maintenance of Sampierana 
company
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CONTROLLO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO
MOTORE DIESEL
ATTENZIONE!
Il radiatore ed il liquido in essi contenuto possono raggiungere 
temperature elevate.
OPERAZIONE/CONTROLLO
1.Il controllo deve essere effettuato con motore fermo 
   da qualche minuto.
    L’accesso al tappo è situato sulla parte superiore 
    della cofanatura
2.Togliere il tappo e verificare la presenza del liquido.
    In caso contrario rabboccare con miscela costituita 
    dal 50% di acqua e dal 50% di antigelo e anticorrosivo.

  INTERVENTI  OGNI  250 ORE   ASSISTANCE EVERY  250 HOUR5

COOLANT ENGINE DIESEL CONTROL

WARNING!
The radiator and the liquid inside can reach high temperatures.
OPERATION/CONTROL
1.The control must be made with the engine on stop 
   for some minute. The access to the cap B is placed 
   on the upper part of cover.
2.Take away the cap B and control that the liquid 
    is present. In the contrary case refill the bowl with 
    a mix made of 50% water and 50% antifreeze 
    and anticorrosive substances.

RADIATORE

MANUTENZIONE
Assicurarsi che la pulizia della massa radiante sia
effettuata con accuratezza per garantire il ricambio
d’aria necessario al mantenimento della capacità 
di scambio termico.
PULIZIA 
Effettuare la pulizia con acqua ponendo attenzione
alla direzione del getto affinchè non danneggi il
sistema di alettatura
ATTENZIONE
IN AMBIENTI DI LAVORO PARTICOLARMENTE POL-
VEROSI, CONTROLLARE LO STATO DI INTASAMEN-
TO OGNI 2-3 ORE

EXCHANGER

MAINTENANCE 
Normally particular attention should be paid to
the cleaning of the cooler element and natural
air exchange has to be guaranteed, in order to
avoid a reduction in thermal efficiency.
CLEANING 
Cleaning may be done with water paying
special attention that the jet runs usual
direction
WARNING
IN VERY DUSTY WORKING AREAS CONTROL THE 
LODGEMENT
CONDITIONS EVERY   2-3 HOURS
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  INTERVENTI  OGNI  250 ORE   ASSISTANCE EVERY  250 HOUR5

CONTROLLO FILTRO DELL’ARIA
OPERAZIONE/CONTROLLI
Effettuare il controllo e, se necessario, la    
pulizia del filtro. Per eseguire la pulizia:
- sganciare il coperchio superiore A ;
- estrarre il filtro
- pulirlo con aria compressa;
- pulire anche il contenitore del filtro facendo attenzione   
  che eventuali residui non rimangano all’interno;
- rimontare il filtro facendo attenzione alla tenuta del      
  coperchio del filtro.

AIR FILTER CONTROL
OPERATION/CONTROL     
Control and clean the filter if it is necessary
to do the cleaning:
- release the top cover A;
- remove the filter
- clean the filter holder taking care that some dust resi  
  duals do not remaning inside;
- mount again the filter taking care to the filter cover   
  holding.

A
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        INTERVENTI  OGNI  500 ORE        ASSISTANCE EVERY  500 HOUR5

PULIZIA  PREFILTRO  GASOLIO

OPERAZIONE/CONTROLLO
1.
Per accedere al  prefiltro combustibile aprire lo sportello.
2.
Per procedure, modalità ed attenzioni sull’esecuzione di questa 
fase fare riferimento al manuale istruzioni del motore diesel.

FUEL PRE-FILTER CLEANING

OPERATION/CONTROL
1.
To accede the fuel pre-filters open the shutter.
2.
Consult the diesel engine instructions manual for procedures 
and execution methods of this phase

ALTRI CONTROLLI SUL MOTORE DIESEL

OPERAZIONE/CONTROLLO
Per precedure, modalità ed attenzioni sull’esecuzione di questa 
fase fare riferimento al manuale istruzione del motore diesel 
allegato al presente.

DIESEL ENGINE OTHER CONTROLS

OPERATION/CONTROL
Consult the diesel engine instructions manual for procedures 
and execution methods of this phase

SOSTITUZIONE FILTRI OLIO IDRAULICO
ATTENZIONE!
Il serbatoio dell’olio idraulico può raggiungere temperature ele-
vate e può essere in pressione. Prima di iniziare le operazioni 
di sostituzione cartucce filtri, allentare leggermente il tappo di 
carico finché  non si sia completamente scaricata la pressione 
interna.
IMPORTANTE!
Lo smaltimento delle cartucce usate è soggetto alle norme 
ecologiche vigenti.
NOTA:
Durante questa fase è consigliabile verificare anche le condi-
zioni della cartuccia filtro aria . Soffiare con aria compressa; se 
necessario sostituire la cartuccia.
OPERAZIONE/CONTROLLO
1.Aprire la parte superiore della cofanatura  mediante 
   apposite viti.
2.Pulire la zona del filtro e le connessioni.
3. Rimuovere le viti, le rondelle ed il coperchio
    - Estrarre la cartuccia avendo cura di sgocciolarla 
      completamente dall’olio in essa contenuto.
    - Inserire la nuova cartuccia completa di molle.
    - Montare il coperchio mediante le viti e le rondelle 
      verifcando il corretto montaggio della guarnizione; 
      se danneggiata sostituire.

HYDRAULIC OIL FILTERS  - REPLACEMENT
WARNING!
The hydraulic oil tank can reach high temperatures and can be 
in pressure. Before the filter cartridge replacement operations, 
loosen the fill cap till the internal pressure will be discharged.

IMPORTANT!
The disposal of the filter cartridges is subjected to the current 
environmental rules.
NOTE:
During this phase it is advisable to control the cartridge condi-
tions of the air filter. To blow with compressed air. Replace the 
cartridge if it is
necessary.
OPERATION/CONTROL
1.Open the casing upper part  through the appropriate screws.
2.Clean the filter zone and the connections.
3.– Remove the screws, the washers and the cover
   -  Pull out the cartridge dipping the oil with care 
   -  Fit the new cartridge with the springs
   -  Mount the cover through the screws and the washers,         
      control the right fitting of the seal. Replace it, if it is 
      damaged.
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        INTERVENTI  OGNI  1000 ORE        ASSISTANCE EVERY  1000 HOUR5

ALTRI CONTROLLI SUL MOTORE DIESEL

OPERAZIONE/CONTROLLO

Per procedure, modalità e attenzioni sull’esecuzione 
delle seguenti fasi, fare riferimento al manuale del 
motore  diesel.
-Controllare la tensione della cinghia della ventola
-Controllare il cuscinetto del tenditore cinghia.
-Controllare il mozzo ventola.
-Controllare il turbo compressore ( se presente )
.Controllare i sensori di protezione spegnimento.

DIESEL ENGINE OTHER CONTROL

OPERATION/CONTROL

Consult the diesel engine instructions manual for 
procedures and execution methods of this phase.

-Control the belt fan strain.
-Control the belt tensioner bearing.
-Control the fan hub.
-Control the compressor tube.
-Control the safekeeping turn-off sensor.
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        INTERVENTI  OGNI  1500/2000 ORE      ASSISTANCE EVERY  1500/2000 HOUR5

IMPORTANTE!
Questa operazioni, indipendentemente dalle 
ore di lavoro eseguite, vanno effettuate ogni 
1500/2000 ore di lavoro , o 2 anni 

Lo smaltimento dei liquidi sostituiti è sogget-
to a normative ecologiche.

IMPORTANT!
This operations must be done , independently 
of the working hours every 1500/2000 working 
hours or, 2 years.

The disposal of the used liquid is subjected to 
the current environmental rules.

CAMBIO OLIO RIDUTTORI CINGOLI
Per procedure, modalità e attenzioni sull’esecuzione di questa 
fase, fare riferimento alla pagina n.00

TRACK OIL REDUCER REPLACEMENT
See pag n.00  “Track oil reducer replacement” for procedures 
and execution methods of this phase.

SOSTITUZIONE OLIO IDRAULICO
ATTENZIONE!
Il serbatoio dell’olio idraulico e l’olio in esso contenuto possono 
raggiungere temperature elevate.
IMPORTANTE!
Lo smaltimento dell’olio sostituito è soggetto a normative 
ecologiche.

NOTA:
E’ consigliabile eseguire contemporaneamente a questa fase, 
quella di sostituzione dei filtri.

OPERAZIONE/CONTROLLO
1 Per accedere ai tappi di scarico, carico e all’indicatore 
   di livello aprire:
- la parte inferiore della cofanatura A
- la parte superiore della cofanatura B
- lo sportello C
2 Predisporre in corrispondenza del tappo di scarico situato   
   sotto la cofanatura A, un contenitore con capacità sufficiente      
   a raccogliere l’olio idraulico contenuto nel serbatoio e parte 
  di quello in circuito.
3 Pulire la zona di riempimentoe scarico.
4 Togliere il tappo di riempiment per facilitare il deflusso 
   dell’olio..
5 Togliere il tappo di scarico fino a far scaricare completamente  
   l’olio da sostituire.
6 Pulire e rimontare il tappo di scarico.
7 Rifornire il serbatoio di olio nuovo verificando che il livello sia 
visibile ( D ) con il mast in posizione verticale. Se il mast è in 
posizione orizzontale, l’indicatore deve essere in ( E ).
8 Attendere qualche minuto per consentire la distribuzione 
dell’olio nei vari componenti dell’impianto, quali pompe, distribu-
tori, ecc.
9 Avviare la macchina ed eseguire alcune manovre, dopodiché  
   verificare di nuovo il livello e, se necessario, rabboccare.

HYDRAULIC OIL SUBSTITUTION
WARNING!
The hydraulic oil tank and the oil inside can reach high tempe-
ratures.
IMPORTANT!
The disposal of the used oil is subjected to the current 
environmental rules.

NOTE:
It is recommended do this phase at the same time of the filters 
replacement.

OPERATION/CONTROL
1 Accede to the fill and drain caps and to the level indicator 
open:
- the lower part of the case A
- the upper part of the case B
- the shutter C
2 Under the drain cap A under the case A prearrange a con        
   tainer can contain the hydraulic oil in the tank and the oil in   
   circulation.
3 Clean the filling caps zone B1 and drain caps A1.
4 Remove the filling cap A1 to facilitate the oil outflow.
5 Remove the drain cap A1 till the used oil is completely 
   drained.
6 Clean and reassemble the drain cap A1.
7 Refill the tank with new oil and make sure that the level      
   should be visible for 2-3 cm at least  on the indicator C1 
   upper window. The mast must be in vertical position. 
   The indicator must be completely covered if the mast is 
   in horizontal position.
8 Wait some minute to let the oil distribution  through the 
   all components of the rig, such as pumps, distributors, etc.
9 Start the machine and do some operations, then control 
   again the level. If it is necessary fill up. 

  B

  A

  C

  E

  D
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        INTERVENTI  OGNI  1500/2000 ORE      ASSISTANCE EVERY  1500/2000 HOUR5

ARGANO DI SERVIZIO
ARGANO PULL-DOWN ( CFA )
Non è previsto un primo cambio olio riduttore,in quanto è un 
riduttore aperto, e quindi è necessario solo il controllo  del 
livello olio.

SERVICE WINCH
PULL-DOWN WINCH  ( CFA )
A first oil reducer change is not predetermined, because it is an 
open reducer, so the oil level control is enough.

CAMBIO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE 
DIESEL

IMPORTANTE!
Questa operazione, indipendentemente dalle ore di lavoro 
eseguite, va effettuata ogni 2 anni in quanto il liquido dopo tale 
periodo subisce una delle sue proprietà anticorrosive.
Fare riferimento al Manuale PERKINS
Lo smaltimento del liquido sostituito è soggetto a normative 
ecologiche.

COOLANT ENGINE CHANGE

IMPORTANT!
This operation must be done every two years, independently 
of the working hours, because after this period the liquid is 
subjected to its anticorrosive properties.
To refer at PERKINS Manual
The disposal of the used liquid is subjected to the current envi-
ronmental rules.

SOSTITUZIONE  OLIO RIDUTTORI
ROTAZIONE TORRETTA
ROTARY
ARGANO PRINCIPALE
CARRO CINGOLATO

REDUCERS OIL  SUBSTITUTION
TURRET
ROTARY
MAIN WINCH
CRAWLER
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Pos Descrizione  Description
1 Carro    Undercarriage
2 Cinematismo  Kinematism
3 Motore diesel  Diesel engine
 Pompe idr.  Hydraulic pumps
4 Argani idr.  Hydraulic winch
5 Mast    Mast
6 Impianto idr.  Hydraulic system
7 Rotary   Rotary head

   * Cilindri idr.   Hydraulic cylinders
   * Controlli generali  General controls

7 

6 4 

5 

2 

NOTA
Carpenteria, Steli cilindri e Perni,
In ambienti particolarmente corrosivi (salsedine, sabbia) 
applicare sulla carpenteria, steli cilindri e perni, uno 
strato protettivo a base siliconica idonea all’uso.

NOTE
Frame, Cylinders rods , Pins
In corrosive ambient (saltiness, sand) apply to the frame, 
cylinder rods and pins, a protective layer with a base of 
silicone suitable to the use.
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   TABELLA DI MANUTENZIONE    REGULAR MAINTENANCE TABLE

              
CARRO CINGOLATO CRAWLER            see manual
Serraggio bulloni ruota mot. Drive wheel bolts tightening 
Serraggio bulloni ruota folle. Front idler wheel bolts tightening
Serraggio bulloni pattini Trak bolts tightening   
Serraggio bulloni rulli Rollers bolts tightening    
Tensionamento cingoli Track tensioning   
Livello olio riduttori  Oil level reducers   
 Ispezione   visual inspection  X

RALLA DI ROTAZIONE TURRETSLEW RING 
Ingrassare ralla di rotazione Slew ring greasing    G

MOTORE DIESEL  DIESEL ENGINE   see manual
Livello olio motore  Oil level    X       M
Filtri gasolio  Fuel filters         
Cambio olio  Oil change
Filtri aria   Air filter      X     

RIDUTTORE TORRETTA TURRET REDUCER
Ispezione   Visual inspection   X
Livello olio riduttore  Oil level reducer     X 
Serraggio bulloni  Bolts tightening     X

SERBATOIO OLIO IDR. HYDRAULIC OIL TANK
Livello olio   Oil level    X
Filtri olio idraulico  Hydraulic oil filters       X

SERBATOIO GASOLIO. FUEL TANK
Pulizia tappo di sfiato Air vent plug cleaning  X

SCAMBIATORE DI CALORE HEAT-EXANGER
Pulizia massa radiante Radiant mass cleaning  X  X

ARGANO PRINCIPALE MAIN WINCH
 Ispezione   Visual inspection  X
Serraggio bulloni  Pin bolts tightening    X
Ingrassare cuscinetto Bearing greasing    G
Livello olio riduttore  Oil level reducer      X       M
Contr. attacchi fune sul tamb. Check of cable attacks on the drum X X

ARGANO DI SERVIZIO SERVICE WINCH
 Ispezione   Visual inspection  X
Serraggio bulloni  Pin bolts tightening    X
Livello olio riduttore  Oil level reducer      X       M
Contr. attacchi fune sul tamb. Check of cable attacks on the drum X X

TUBI IDRAULICI  HYDRAULIC HOSES
Tubi e raccordi  Hoses and pipe-fiting
 Ispezione   Visual inspection  X X

FUNE   WIRE-ROPE
 Ispezione   Visual inspection  X
Controllo usura e danni Check for wear and damage   X
Pulire e lubrificare  Clean and lubricate if necessary  X

GIREVOLE FUNE  WIRE_ROPE SWEVEL
Ispezione   visual inspection   X
Ingrassare cuscinetto Bearing greasing    X

 LEGEND 
 
 X    >    CONTROLLO / CHEK
 G    >    GRASSO / GREASING
 M    >    MANUTENZIONE / MAINTENANCE
 C    >    PULIZIA / CLEANER
 L    >    LUBRICATING 

       > TO REFER SPECIFIC MANUAL

  Every working hours    10 50 100 250 500      1000
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   TABELLA DI MANUTENZIONE    REGULAR MAINTENANCE TABLE

CINEMATISMO  KINEMATISM
Serraggio perni  Pins tightening      X
Serraggio bulloni  Pin bolts tightening      X
Ingrassare ralla di rotazione Slew ring greasing    G
Iingrassare perni  Pins greasing    G
Perni della cerniera  Hinge pin    
 Ispezione   visual inspection   X

CILINDRI IDRAULICI HYDRAULIC CYLINDER
Serraggio perni  Pins tightening      X
Serraggio bulloni  Pin bolts tightening     X
Iingrassare perni  Pins greasing     G

MAST   MAST
Ispezione   Visual inspection    X
Accoppiamento elementi Coupling elements     X 
Serraggio bulloni  Pin bolts tightening     X
Guide    Slide guides     C

FALCHETTO  CAT-HEAD
Ispezione   Visual inspection    X
Serraggio perni  Pins tightening     X
Iingrassare perni  Pins greasing     G
Serraggio bulloni  Pin bolts tightening     X
Carrucole   Pulley      X

CARRELLO ROTARY ROTARY TROLLEY
 Ispezione   Visual inspection    X
Serraggio bulloni  Pin bolts tightening     X
Serraggio perni  Pins tightening     X
Controllo inserti in nylon Check nylon inserts     X

ROTARY   ROTARY
 Ispezione   Visual inspection  X
Serraggio bulloni  Pin bolts tightening   X
Ingrassare ralla di rotazione Slew ring greasing     G
Ingrassare pignoni ralla rotaz Pinions slew ring greasing    G
Livello olio riduttori  Oil level reducers      X M
Livello grasso rotary  Grease of rotary body      X

SPIE E STRUMENTAZIONE GAUGES AND STRUMENTATION
 Controllo   Control   X

GUIDA ASTE  KELLY BAR GUIDE
 Ispezione   Visual inspection  X
Serraggio bulloni  Pin bolts tightening     X
Ingrassare ralla di rotazione Slew ring greasing     G

KELLY BAR  KELLY BAR
 Ispezione   Visual inspection  X

BATTERIA  BATTERY
 Ispezione   Visual inspection  X X X

  Every working hours    10 50 100 250 500      1000

 LEGEND 
 
 X    >    CONTROLLO / CHEK
 G    >    GRASSO / GREASING
 M    >    MANUTENZIONE / MAINTENANCE
 C    >    PULIZIA / CLEANER
 L    >    LUBRICATING 

       > TO REFER SPECIFIC MANUAL
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   TABELLA DI MANUTENZIONE    MAINTENANCE TABLE

              
SPIE E STRUMENTAZIONE GAUGES AND STRUMENTATION
 Controllo   Control   X

PULIZIA GENERALE GENERAL EXTERNAL CLEANER   X 

NOTE 
Se durante le ispezioni giornaliere si dovessero cerificare perdite di
grasso dalla rotary o perdite di olio dai riduttori della rotary e 
dall’argano principale e di servizio, risolto il problema riprestinare 
i livelli

If during the daily inspections you should certify loss of grease 
from the rotary or loss of oil from the rotary reducers and the main 
and service winches resolved the problem to restore the levels.

NOTE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
OGNI 1500/200 ore vedi pag 77-78

MAINTENANCE OPERATIONS 
EVERY 1500/200 hours see page 77-78

 LEGEND 
 
 X    >    CONTROLLO / CHEK
 G    >    GRASSO / GREASING
 M    >    MANUTENZIONE / MAINTENANCE
 C    >    PULIZIA / CLEANER
 L    >    LUBRICATING 

       > TO REFER SPECIFIC MANUAL

  Every working hours    10 50 100 250 500      1000
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   TABELLA DI MANUTENZIONE    MAINTENANCE TABLE

  Every working hours    10 50 100 250 500      1000

CFA



   MANUALE DI USO e MANUTENZIONE - USE and MAINTENANCE MANUAL        S70 269/20        pag. 95

 CARRELLO TROLLEY
 Ingrassagiio   greasing    every   50 hours

   GUIDE
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PUNTI di  SERRAGGIO  BULLONI  ogni     100 ore
BOLTS  TIGHTENING  POINTS  every   100 hours
La figura rappresenta i principali punti da controllare.
The picture show the main points to control.

1 CAT  HEAD
2 FLANGE  ESTENSIONS MAST
3 MAIN WINCH and SERVICE WINCH
4 ENGINE GROUP + COUPLER + HYDRAULIC  PUMP
5 KINEMATISM
6 TROLLEY ROTARY
7 ROTARY < REDUCERS + HYD.MOTORS + SWEVEL
8 SLIDE and BEARING  KELLY GUIDE
9 

     Versione Pali Piling version

1

 5

4

32

2

2

5

6

77

8
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PUNTI di  INGRASSAGGIO  ogni     50 ore
GREASING  POINTS  every   50 hours
La figura rappresenta i principali punti da ingrassare
The picture show the main points to greasing.

1   PINS  PULLEY CAT  HEAD
2   MAST GUIDE 
3   BEARINGS MAIN WINCH
4   KINEMATISM
5   BEARING ROTARY 
6   WIRE ROPE SWIVEL
7   BEARING KELLY-BAR GUIDE
8   TURRET  BEARING

     Versione Pali Piling version

1

 4

4

3

2

2

6

4

6

55

7

8
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PUNTI di  SERRAGGIO  BULLONI  ogni     100 ore
BOLTS  TIGHTENING  POINTS  every   100 hours      Versione CFA     CFA version
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PUNTI di  INGRASSAGGIO   ogni     100 ore
GRASING POINTS   every   100 hours        Versione CFA     CFA version
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