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PREMESSA 

 

Gentile Cliente: 

 

La ringraziamo per aver scelto un argano per montavivande ITALGEARS. 

 

Leggere attentamente questo manuale prima di installare e mettere in funzione l’argano e 

prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento di manutenzione. 

 

Gli argani ITALGEARS sono stati realizzati in conformità alla direttiva macchine 2006/42CE e 

sue modifiche, e sono stati progettati rispettando le UNI EN ISO 12100:2010 e le altre 

norme interessate: EN81.20:2014 – EN81.50:2014. 

 

Gli argani ITALGEARS non presentano pericoli per l'installatore ed il manutentore, se usati 

secondo le istruzioni fornite dal presente manuale e se verranno tenuti in costante 

efficienza i dispositivi di sicurezza relativi. 

 

Questo foglio ha lo scopo di attestare che, al ricevimento della macchina, i dispositivi della 

stessa siano efficienti; che con la macchina sia stato consegnato il presente manuale e che 

l'installatore si assuma la responsabilità di seguirlo interamente. 

 

ITALGEARS declina ogni responsabilità per danni causati da modifiche, manomissioni, 

operazioni compiute in disaccordo con quanto descritto in questo manuale e con le sue 

prescrizioni o con indicazioni fornite con altri documenti. 

 

Tutte le pubblicazioni e descrizioni fornite nella presente pubblicazione non sono 

impegnative. 

La ITALGEARS s.r.l. si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune 

in qualsiasi momento. 
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IDENTIFICAZIONE COMPONENTI 

 

ARGANI PER MONTAVIVANDE FT-110 

 

 

FLYWEEL 

GEARBOX 

PULLEY 

EXTERNAL SUPPORT 

BRAKE LINING 

ELECTRIC MOTOR 

CONNECTION BOX 

BRAKE LEVER 

BRAKE 
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IDENTIFICAZIONE MACCHINA 

 

Per qualsiasi comunicazione con la ITALGEARS o con i suoi centri di assistenza, in merito ad 

un argano, citare sempre il suo numero di matricola. 

Sulla macchina sono presenti le seguenti targhe di identificazione: 

 

Targa di identificazione del riduttore (1) 

Targa di identificazione motore elettrico (2) 

Targa freno (3) 

 

posizionate come indicato in figura: 

 

  3. TARGA FRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             1. TARGA RIDUTTORE            2. TARGA MOTORE ELETTRICO 
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NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA 

 

L’argano viene spedito dalla ITALGEARS in una cassa o su bancale avvolto da cellophane. In 

ogni caso al ricevimento dell’argano controllare che: 

- l’imballaggio sia integro; 

- la fornitura corrisponda alle specifiche dell’ordine (vedi documento di trasporto o 

packing list); 

- non siano visibili danni all’argano o ai suoi accessori. 

 

In caso di danni o pezzi mancanti informare immediatamente ed in modo dettagliato la 

ITALGEARS, o il suo Agente. 

I ricambi o le attrezzature in dotazione, quando necessario, vengono imballati in 

contenitori a parte. 

DESCRIZIONE MATERIALI 

- Motoriduttore completo di accessori secondo le specifiche dell'ordine (1) 

- Manuale d'uso (2) 

1 
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PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

 
Nella consultazione del presente "Manuale d'uso e manutenzione" troverete il simbolo 

riportato qui a fianco associato alle parole: PERICOLO o ATTENZIONE     

    

In base alle direttive CEE UNI ISO 7010:2012il simbolo assume un preciso significato, e cioè: 

 

 Avvertimento di elevato pericolo (es.: zone di cesoiamento, zone di 

taglio, schiacciamento, etc.). 

 
Avvertimento generico di pericolo. 

 
Rischio di danno a parti del macchinario. 

 
Simbolo per indicare ulteriori informazioni importanti. 

IN OCCASIONE DI QUESTE AVVERTENZE, PROCEDERE CON LA MASSIMA CAUTELA 

DEFINIZIONI: INSTALLATORE e/o MANUTENTORE: 

Operatore qualificato riconosciuto come tale dal Cliente, autorizzato dal Cliente stesso 

ad intervenire sulla macchina per l'installazione e operazioni di manutenzione. 

 

ATTENZIONE         

Questo argano DEVE essere installato rigorosamente in un locale chiuso a chiave, il 

cui accesso è consentito esclusivamente al manutentore qualificato e autorizzato dal 

Cliente. Sulla porta di detto locale deve essere apposta la scritta con minimo quanto segue: 

 

MACCHINARIO DI SOLLEVAMENTO. PERICOLO. ACCESSO 

VIETATO ALLE PERSONE ESTRANEE AL SERVIZIO 

 

   Il manutentore o l'installatore devono conoscere i pericoli connessi alla macchina e 

devono aver letto e compreso le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale. 

Prima dell'installazione dell’argano il Cliente deve verificare che la soletta, le strutture di 

sostegno dei carichi traslanti e dell’argano stesso, offrano i richiesti coefficienti di sicurezza. 

Il Cliente DEVE, inoltre, rispettare la distanza da muri o da altre macchine secondo le 

direttive o norme del Paese dove l'argano verrà installato. 
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MOVIMENTAZIONE 

 

Il personale addetto alla movimentazione dell'argano deve aver letto le prescrizioni di 

sicurezza contenute in questo manuale e deve indossare guanti da lavoro e scarpe 

antinfortunistiche. 

L'argano viene spedito dalla ITALGEARS in una cassa. 

 

 
AVVERTENZA 

 

Non spostare mai le casse trascinandole, ma sollevandole. Non togliere la macchina 

dal suo imballo prima di averla collocata il più vicino possibile al punto di posizionamento 

definitivo. Per spostare la cassa servirsi di una gru a funi o di un carrello elevatore a forche 

lunghe di 

portata adeguata.  

Le forche, inoltre, devono essere posizionate larghe, in modo da evitare ribaltamenti. 

Per la movimentazione della macchina con la gru utilizzare un bilancino di portata 

adeguata in modo che le funi o catene di sollevamento siano in verticale e non danneggino 

parti della macchina 

Durante la movimentazione ricordarsi quanto segue: 

a-procedere lentamente, 

b-non sollevare troppo la cassa da terra, salvo ostacoli, max 20 cm. 

c-la cassa deve essere appoggiata al suolo lentamente. 
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APERTURA DELL’IMBALLO 

 

 Per le operazioni di disimballaggio iniziare dal lato superiore delle casse utilizzando 

mezzi di apertura appropriati. Dopodichè, togliere le pareti laterali, schiodandole in basso 

dal suo bancale. Quando la macchina è disimballata,  

NON DISPERDERE L'IMBALLO NELL'AMBIENTE, ma riutilizzarlo o destinarlo alle aziende di 

riciclo. 

Tolte le pareti dell'imballo, controllare, con il documento di accompagnamento e con 

l'ordine, che la fornitura corrisponda all’ordine stesso. 

In caso di rilevata non corrispondenza con l'ordine, avvisare immediatamente la ITALGEARS 

o il suo Agente. Quando necessario comportarsi come descritto al paragrafo  "Note 

generali alla consegna". 

         
              Per sollevare l’argano, basta imbragarlo per mezzo di una fascia facendola 

passare in posizione baricentrica tra il riduttore e la flangia motore, afferrarlo quindi per il 

coperchio motore in modo tale da controllarne eventuali oscillazioni. 

Nota bene: le macchine vanno tenute in locali puliti e devono essere protette da 

intrusioni di corpi estranei e polveri. 
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NOTE PER L'INSTALLAZIONE 

 

AVVERTENZA 

 

 

Il locale entro il quale viene installato l'argano deve avere le seguenti 

caratteristiche: 

 

- Deve essere asciutto e non polveroso: ciò è indispensabile per evitare corrosioni 

elettrochimiche delle parti meccaniche ed alta concentrazione d'acqua nell'olio di 

lubrificazione. 

 

- Deve essere ventilato: il locale deve avere adeguate aperture o condizioni per permettere 

un ricambio d'aria sufficiente a smaltire il calore ceduto dal motore elettrico e dal 

riduttore.  

                             

- La temperatura del locale deve essere compresa tra i 5ºC ed i 40ºC. Per valori di 

temperatura diversi consultare la ITALGEARS. 

 

È fatto obbligo al Cliente di verificare che, dove l'argano verrà installato, l'impianto 

elettrico di rete presenti adeguata sezione dei cavi, corretta messa a terra sufficiente 

potenza installata. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Di seguito vengono illustrate le dimensioni della macchina nella sua massima 

configurazione. 

 

 

FT-110 Con puleggia  

 

FT-110  Con puleggia 

L 837 

F Max.252 

D 250/315/355 

P 220 

FT-110 Con tamburo 210mm 

L 785 

F Max.417 

D 210 

P 390 

FT-110 Con tamburo 260mm 

L 653 

F Max.388,9 

D 268 

P 355 
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FT-110 CON PULEGGIA E SUPPORTO ESTERNO  

 

FT-110 CON TAMBURO E SUPPORTO ESTERNO 
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OPERAZIONI MANUALI DEL FRENO IN CASO DI EMERGENZA 

 

– SOLO PER PERSONALE AUTORIZZATO – 

 

Attenersi alle operazioni seguenti nella sequenza indicata: 

 

1) Disinserire l’interruttore            

principale nel vano motore. 

2) Ruotare l’albero motore 

mediante il volantino (A) 

3) Aprire le leve del freno (7)  

mediante la leva (B). 

Applicare una forza regolare sulla 

leva per mantenere aperto il 

freno. Muovere l’albero motore 

(A) nella direzione più favorevole 

per muovere la cabina al punto 

richiesto livellandola con il punto 

di riferimento. 

 4) Rilasciare la leva del freno (B).  

 

A 

B 

7 
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ESCLUSIONE FONTI DI ENERGIA  

 

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, lubrificazione e/o manutenzione,il 

manutentore deve mettere fuori servizio l'argano, escludendo l'alimentazione elettrica 

dello stesso e deve attendere che le zone riscaldate del motore e dell'argano stesso, 

raggiungano la temperatura ambiente. 

ATTENZIONE 

Non appoggiarsi o sedersi sull’argano, sia quando questo è in esercizio, sia quando 

si trova disattivato. 

 

ATTENZIONE 

 

Non avvicinarsi o appoggiarsi alle parti rotanti (volano o puleggia verniciati in giallo). 

 

 

Non depositare o appoggiare oggetti o contenitori di liquidi ecc.  sull'argano e, in 

modo particolare, sulle parti elettriche. 

 

Non manomettere o disinibire mai i dispositivi di sicurezza, né creare by-pass, né 

utilizzarli a fini diversi da quelli prefissati. Non manomettere o deteriorare, né rimuovere le 

targhette. In caso di deterioramento o constatazione di illeggibilità richiedere subito alla 

ITALGEARS il ricambio. 

 

L'installatore ed il manutentore, in prossimità dell'argano NON DEVE MAI 

INDOSSARE INDUMENTI SVOLAZZANTI E/O LACERATI (sciarpe, cravatte, foulard, cappelli, 

collane, cinturini, orologi, braccialetti ai polsi, anelli alle dita ecc.). 
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CONNESSIONI DEI CAVI  

 

Prima di effettuare i collegamenti elettrici, l'installatore DEVE controllare che la 

tensione di rete corrisponda alle specifiche tecniche e ai dati riportati sulla targhetta del 

motore. 

Se corrispondono si può procedere al collegamento del motore elettrico. 

 

Connessione a stella – tre fasi 

 

 

Connessione a triangolo – tre fasi  
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Motore a singola fase – senso di rotazione normale ed inversa 
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REGOLAZIONE DEL FRENO  

 

Le regolazioni devono essere fatte con un sistema di operazioni sequenziali. Con le 

operazioni di sistema, e in più con l’elettromagnete eccitato, svitare il dado (2) (si veda la 

figura) e svitare dolcemente la vite filettata (1) fino a sentire l’attrito del materiale frenante 

sul tamburo del freno.   

A questo punto, rilasciare leggermente la vite (1) per eliminare l’attrito tra la ganascia (7) e 

il tamburo del freno (8) con il movimento del sistema. Serrare il dado di sicurezza (2) e 

ripetere l’operazione per la seconda ganascia.  

Dopo tutto, la molla prevaricata (5) può essere regolata in funzione dell’intensità del freno. 

Per prima cosa svitare il dado autobloccante di sicurezza (3) e regolare il dado rimanente 

(4) per incrementare o ridurre la compressione della molla (5) fino a quando non è stata 

raggiunta l’intensità di frenatura richiesta. Fissare ora il dado autobloccante esterno (3) 

una volta ancora. Ripetere l’operazione per l’altra ganascia. E’ importante realizzare questo 

durante la vita del riduttore, quando il materiale frenante della ganascia tende a usurarsi 

riducendo l’efficacia frenante a causa della riduzione del precarico della molla. 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, si consiglia di non regolare il freno solo incrementando il precarico 

della molla: la procedura di regolazione sopra menzionata deve essere seguita 

nella sua interezza, tale da non incrementare la corsa dei perni 

dell’elettromagnete.  

Nota: le ganasce con rilevanti usure del materiale frenante devono in ogni 

caso essere rimpiazzate quando tale materiale raggiunge uno spessore 

minimo di 2mm. 

1 2 6 4 3 

5 

8 

7 
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MANUTENZIONE 

 

LUBRIFICAZIONE 

Gli argani sono dotati di lubrificazione permanente e non necessitano quindi della 

sostituzione dell’olio. 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione SI DEVE aver letto il capitolo 

"Prescrizioni di sicurezza" del presente manuale. 

-Le operazioni qui di seguito descritte è obbligatorio vengano eseguite, quando necessario, 

solo da personale ufficialmente qualificato ed autorizzato dal Cliente. 

-Le istruzioni seguenti non sollevano gli operatori da detti obblighi. 

 

ATTENZIONE 

 

Durante l'esecuzione delle operazioni in seguito illustrate, l’argano non è frenato 

per cui bisogna provvedere a: 

-escludere ogni possibilità di movimento delle funi (quindi dell’argano) 

-escludere l'alimentazione elettrica dell'argano stesso. 

 

 

La manutenzione ordinaria dell'argano è limitata a: 

-pulizia dell'argano, 

-regolazione del freno  

-sostituzione delle guarnizioni del freno. 

 

 

Avvertenze: 

Nel caso si dovessero rendere necessarie delle sostituzioni di particolari, è indispensabile 

comunicare alla ditta costruttrice quanto segue: 

Tipo di argano; 

Numero di matricola stampigliato sulla targhetta di identificazione (vedi figura pag.4 

posizione etichette). 

Solo grazie a questi dati la ITALGEARS S.r.l. è in grado di fornire eventuali ricambi richiesti e 

le istruzioni dettagliate per il montaggio. 

PER LE CONDIZIONI ED I LIMITI DI UTILIZZAZIONE ATTENERSI AI DATI CONTENUTI NEL 

CATALOGO. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

Dichiarazione conforme all’Allegato II-B, ai sensi della “DirettivaMacchina” 2006/42/CE e 
successive modificazioni. 
“ La IGI Spa, situata in Via Fosso del Canneto, nr.20 – Serravalle di San Marino, è distributrice 
dell’argano destinato esclusivamente all’impiego in montavivande/montacarichi, cui si accompagna la 
seguente dichiarazione. I prodotti, essendo destinati ad essere incorporati in un insieme complesso, non 
possono essere messi in servizio finché tutto l’insieme complesso non sia stato dichiarato conforme”. 

 

IGI Spa 

 

Declaration in conformity with Schedule II-B, complying with the“Machines Directive” 
2006/42/CE and subsequent amendments. 
“IGI Spa., located in Via Fosso del Canneto, nr.20 – Serravalle di San Marino, is the distributor of the gear, 

for exclusive use in dumbwaiters/hosting machines, which this declaration accompanies. As the product is 

to be incorporated in a complex assembly, it cannot be put into service until the whole assembly has been 

declared as complying”.          

IGI Spa 

 

Déclaration conforme à l’Annexe II-B, aux termes de la “Directive des Machines” 2006/42/CE 
et autres modifications. 

“La Societé IGI Spa, sise Via Fosso del Canneto, nr.20 – Serravalle di San Marino, est le distrobuteur du 

treuil, à l’usage exclusif des monteplats/montecharges, qui doivent être accompagnés de la présente 

déclaration. Etant donné que les produits, doivent être incorporés dans un ensemble complexe, ils ne 

pourront pas être mis en service tant que tout l’ensemble ne sera déclaré conformé”.  

IGI Spa 

 

Declaratión conforme al Anexo II-B, a los términos de la “Directiva de Màquinas” 2006/42/CE 
y sus posteriores modificaciones. 
“La IGI Spa, con domicilio en Via Fosso del Canneto, nr.20 – Serravalle di San Marino, es la distribudora 

del árgano destinado al uso exclusivamente en montaplatos/montacargas, a los que se adjunta la presente 

decalratión. El producto, como está destinado a ser incorporado en un conjunto complejo, no puede ponerse 

en servicio hasta que el conjunto en su totalidad no sea declarado conforme”.  

IGI Spa 

 

 
Erklärung gemäß Anlage II-B und “Maschinenrichtlinie“ 2006/42/CE sowie nachfolgenden 
Änderungen. 
“Die Firma IGI Spa, mit Sitz in Via Fosso del Canneto, nr.20 – Serravalle di San Marino, ist der Hersteller 

von Winden für Lasten und Speisenaufzügealleinbenutzung, auf welche die vorliegende Erklärung Bezug 

nimmt. Das Einzelprodukt ist Teil einer Anlage und kann demnach nur nach Konformitätsbestätigung der 

Gesamtanlage in Betrieb genommen werden”. 

IGI Spa 
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GARANZIA 

 
1  La garanzia, salvo diversi accordi convenuti al contratto, è regolamentata dalle seguenti 

clausole: 
1.1 La garanzia sui prodotti  ITALGEARS è concessa per la durata di anni DUE a decorrere dalla data 

del documento di spedizione. In detto periodo, la ITALGEARS sostituirà gratuitamente qualsiasi 
componente riconosciuto difettoso. 

1.2 Un particolare può essere dichiarato difettoso solamente se il difetto è riconosciuto dalla 
ITALGEAR. 

1.3 I particolari in garanzia, da riparare o sostituire, devono essere fatti pervenire alla ITALGEARS in 
porto franco. 

1.4 L’eventuale richiesta di intervento tecnico da parte del Cliente, deve essere inoltrata alla 
ITALGEARS per iscritto. Le spese di manodopera, viaggio, vitto e alloggio restano a carico del 
Cliente. 

2  La garanzia decade automaticamente quando si verifica una delle seguenti condizioni: 
2.1 I particolari per i quali viene richiesto l’intervento, sono stati manomessi; 

 è stato effettuato un tipo di applicazione non autorizzata o concordata precedentemente per 
iscritto con la ITALGEARS; 

2.2 L’utilizzazione della macchina non è conforme alle caratteristiche per la quale è stata realizzata  
e a ciò che è indicato sul catalogo tecnico e sul presente “Manuale d’uso e manutenzione”; 

2.3 Mancanza delle targhe e impossibilità di identificazione della macchina. 
 

3 Non sono incluse nella garanzia le parti operative soggette a normale usura: guarnizioni dei 
freni, cuscinetti volventi – avvolgimenti elettrici. 
 

4 La garanzia non prevede risarcimenti di eventuali trasporti o fermi macchina. 
 

5  Procedure degli interventi in garanzia: 
5.1 qualsiasi reclamo in garanzia deve essere segnalato alla ITALGEARS entro 10 giorni dal 

verificarsi dell’anomalia, per iscritto o tramite fax; 
5.2 La ITALGEARS confermerà per iscritto o fax l’eventuale accettazione dell’intervento in garanzia 

eseguito dal Cliente o provvederà per l’intervento dei suoi tecnici; 
5.3 Qualsiasi materiale difettoso sostituito a cura del Cliente deve rimanere a disposizione della 

ITALGEARS per giorni 30 in modo che sia possibile effettuare le verifiche, oppure deve essere 
spedito alla ITALGEARS su specifica richiesta scritta della stessa; 

5.4 In nessun caso saranno riconosciuti addebiti per riparazioni eseguite in garanzia che non siano 
state preventivamente autorizzate per iscritto dalla ITALGEARS; 

5.5 In ogni caso deve essere fornita l’intera documentazione fotografica dell’intervento eseguito; 
questo non solo ai fini documentativi ma anche per consentire alla ITALGEARS di correggere e 
migliorare ulteriormente la qualità e l’affidabilità delle sue macchine; 
La ITALGEARS potrà richiedere la restituzione del materiale difettoso per effettuare 

accertamenti sulle cause dell’anomalia. Qualora il materiale non pervenisse in ITALGEARS entro 

i 30 gg. dalla richiesta il materiale spedito in sostituzione verrà fatturato al Cliente. 
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Non esitate a richiederci informazioni o consigli in merito alle nostre macchine. 

 

Il nostro Ufficio Tecnico è sempre a Vostra disposizione. 

Potete, quindi, telefonare all'Agente di vendita oppure direttamente a  

 

ITALGEARS INTERNATIONAL ( IGI spa )  

Via Fosso Del Canneto, 20  

47899 Serravalle – Repubblica di San Marino (Italy)  

Ph.:0039-0549905141 Fax: 0039-0549970553  

Email: igispa@igispa.com - italgears@italgears.com  

Web: www.italgears.com 
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