
 

 

Project-Car s.r.l. 

Loc. Forno Allione –25040 Berzo Demo (BS) 

ITALY 

1 

 

1 MANUALE DI ISTRUZIONI PER L’USO DEL 

COMPATTATORE SCARRABILE MONOPALA: 

 

 
 

MODELLO 
 

“PCMP COLIBRÌ” 
 

PER LA COMPATTAZIONE E IL CONTENIMENTO DI RIFIUTI, SCARTI E 
SOTTOPRODOTTI IN GENERE, ADATTI A SUBIRE UN PROCESSO DI 

COMPRESSIONE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente pubblicazione è proprietà esclusiva della Project-Car. 
Ne è vietata la riproduzione e/o la diffusione senza esplicita 

autorizzazione del costruttore. 
 
 
 
 
 

“Istruzioni originali” 
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VARIANTI TECNICHE 

o 
Portellone posteriore con apertura a comando oleodinamico, completo di attacchi 
rapidi per l’apertura posizionati sul lato sinistro rispetto al senso di marcia. 

o 
Attacchi rapidi per l’apertura del portellone posteriore posizionati sul lato destro 
(anziché sinistro) rispetto al senso di marcia. 

o Gancio sul portellone d’incarramento (come specificato al P.to 7.1.3) 
 

OPTIONALS 

o Gancio sul portellone per i soli spostamenti a terra 

o Cancelli anteriori di sicurezza sulla bocca di carico 

o Barra anteriore di sicurezza 

o Coperchio bocca di carico scorrevole manuale  

o Coperchio bocca di carico a funzionamento idraulico 

o Fermi meccanici di sicurezza sul portellone 

o Saracinesca di scarico 

o Distributore di comando per apertura/chiusura portellone 

o 
Pulsantiera elettrica per comando a distanza, con la ripetizione delle funzioni 
START/STOP ciclo e pulsante di emergenza, con cavo da 5 mt. 

o 
Pulsantiera elettrica supplementare, con la ripetizione delle funzioni 
START/STOP ciclo e pulsante di emergenza, fissa sulla carpenteria 

o Lampeggiante di segnalazione macchina attiva 

o Impianto lubrificazione centralizzato 

o Faro da 24 V. per illuminazione della zona di lavoro (bocca di carico) 

o Controllo elettronico del livello olio 

o Controllo elettronico di intasamento del filtro 

o Fotocellule per il funzionamento automatico 

o Contaore analogico 

o Trattamento di zincatura a caldo secondo le norme UNI EN 1461 
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ATTENZIONE!!! 
 
 
 

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE 
  

MANUALE D’ISTRUZIONI PRIMA DI METTERE 
  

IN FUNZIONE LA MACCHINA!!! 
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2 PREMESSE GENERALI 

 
 

IMPORTANTE: 
 
 

ALLA CONSEGNA DELLA MACCHINA IL CLIENTE DEVE CONTROLLARE CHE 
TUTTI I DISPOSITIVI INDICATI NELLE ISTRUZIONI RIPORTATE, SIANO 
PRESENTI ED INTEGRI E DEVE PROVVEDERE INOLTRE AL MONTAGGIO DEI 
PARTICOLARI FORNITI SMONTATI PER MOTIVI DI TRASPORTO OD ALTRO. 
 

2.1 IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO 

 
Il manuale d'uso e manutenzione è un documento emesso da PROJECT CAR S.R.L. in relazione ad 
una specifica commessa e deve essere considerato parte integrante della macchina per tutta la sua vita 
produttiva e non, fino alla demolizione della stessa. 

Tutti i diritti di riproduzione e di divulgazione del presente manuale d'uso e di manutenzione 

e della relativa documentazione allegata, sono riservati a PROJECT CAR S.R.L.. 
 

2.2 SCOPO DEL DOCUMENTO 

 
Con il presente manuale PROJECT CAR S.R.L. si propone di: 

 fornire a tecnici, operatori, manutentori tutte quelle istruzioni ed avvertimenti che si ritiene 
siano necessari affinché questi possano svolgere il proprio lavoro in condizioni di massima 
sicurezza; 

 porre l'utilizzatore in condizione di fruire dell'apparecchiatura in modo corretto, sicuro e di 
mantenerla in buono stato di efficienza; 

 portare a conoscenza che le macchine, così come sono state progettate e costruite, sono 
conformi al sistema normativo vigente per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. 

 

2.3 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Per la stesura del presente manuale ci si è riferiti a quanto riportato nell'allegato I della 
Direttiva 2006/42/CE (già 89/392/EEC). 
Nella progettazione, costruzione e realizzazione delle macchine a cui il presente manuale si 
riferisce sono state utilizzate tutta una serie di norme tecniche quale riferimento per il 
soddisfacimento delle richieste delle vigenti norme di sicurezza sul lavoro. 
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In particolare si sono considerati i seguenti documenti:  
 

 
 EN 547-1,2,3:2009 "Sicurezza delle macchine  - Misure del corpo umano” 
 Direttive 91/368/EEC, 93/44EEC e 93/68/EEC: “Norme di progettazione e 

costruzione macchine” 
 D.Lgs. 81/2008, "Attuazione delle Direttive 89/391/EEC, 89/654/EEC, 

89/655/EEC, 89/656/EEC, 90/269/EEC, 90/279/EEC, 90/394/EEC e 
90/679/EEC riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro; 

 D.Lgs. 81/2008 del 14/8/96, Titolo V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
 Direttiva 2004/108/CE, “Compatibilità Elettromagnetica”; 
 Direttiva 2006/95/CE “Bassa Tensione”; 
 Direttiva 86/188/EEC (DL 277 del 15/8/91), "Protezione dal rumore"; 
 Progetto di norma ISO DIS 230/5, "Guida alla valutazione del rumore emesso 

dalle macchine utensili"; 
 EN ISO 12100-2:2005: "Sicurezza del macchinario – Concetti base, principi 

generali di progettazione – Principi tecnici e specifiche”;  
 EN 349 (2008), "Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo 

schiacciamento di parti del corpo"; 
 EN 418 (1994), "Sicurezza del macchinario – Arresto d’emergenza"; 
 EN 614-1 (2006), "Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di 

progettazione - Terminologia e principi generali"; 
 EN 13857 (2008), "Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire 

il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori ed inferiori"; 
 EN 894-1 (2009), "Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la 

progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 1: principi 
generali per interazioni dell'uomo con dispositivi di segnalazione e di comando"; 

 EN 894-2 (2009), "Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la 
progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 2: dispositivi di 
segnalazione"; 

 EN 953 (2009), "Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la 
progettazione e la costruzione di ripari (fissi e mobili)"; 

 UNI EN ISO 13849-1 (2008), "Sicurezza del macchinario – Elementi di sistemi di 
comando relativi alla sicurezza – Parte 1 - Principi generali per la progettazione"; 

 EN 981 (2009), "Sicurezza del macchinario - Sistemi di segnali pericolo e di 
informazione uditivi e visivi"; 

 EN 982 (2009), "Sicurezza del macchinario - Prescrizioni di sicurezza relative ai 
sistemi oleoidraulici e pneumatici e loro componenti - Oleoidraulica"; 

 EN 1037 (2008), "Sicurezza del macchinario – Principi per la valutazione del 
rischio"; 

 EN 1050 (2008), "Sicurezza del macchinario - Principi per la valutazione del 
rischio"; 

 ENV 1070, "Sicurezza del macchinario - Terminologia"; 
 EN 1088 (2008), "Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai 

ripari - Principi di progettazione e scelta"; 
 EN 60204-1 (2006), (CEI 44-5), "Sicurezza del macchinario – Equipaggiamenti 

elettrici per macchine industriali - Parte 1: regole generali"; 



COMPATTATORE SCARRABILE “COLIBRÌ” 

 

Project-Car s.r.l. 

Loc. Forno Allione –25040 Berzo Demo (BS) 

ITALY 

7 

 

 EN 61310-1 (1995), "Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra 
- Prescrizioni per segnali visivi, acustici e tattili (IEC 61310-1:1995)"; 

 
 
 
 

2.4 DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE 

 
 
PROJECT CAR S.R.L. dichiara di essere il fabbricante della macchina di cui all'oggetto del presente 
manuale. 
Tale dichiarazione avviene per mezzo dei seguenti documenti: 
 
* Dichiarazione di Conformità 
* Marcatura 
* Manuale d'uso e di manutenzione 
 
PROJECT CAR S.R.L. dichiara inoltre che la macchina è stata realizzata presso lo stabilimento: 
 

  
 
 
Una apposita targhetta in alluminio applicata alla macchina riporta in modo indelebile le informazioni 
inerenti alla marcatura 
 
 
La "Dichiarazione di Conformità" dell’impianto è riportata alla pag. 2 del presente 
manuale.  
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3 RIEPILOGO DEI DATI DELLA MARCATURA DELLA 

MACCHINA 

3.1 MARCATURA DELLA MACCHINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECT-CAR S.R.L. 
Loc. Forno Allione 
25040 – Berzo Demo- (BS) 
ITALY 
Tel.  0364/622184 
Fax: 0364/622185 
E-mail:  info@projectcar.it 
 
 
 
 

Macchina:  Compattatore scarrabile monopala 

Tipo: PCMP COLIBRÌ 

Matricola  n°: __________ 

Anno di costruzione: __________ 
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4 SEGNALETICA APPLICATA 

 
 

 
 
 
 
 

 

4.1 SEGNALI ED INDICAZIONI APPLICATI ALLA MACCHINA 

 
 

 
 
 
 

4.2 SEGNALI APPLICATI ALLA MACCHINA 

 
 
All’interno del manuale e sulla macchina sono utilizzati segnali di pericolo in colore nero su sfondo 
giallo con bordo nero e forma triangolare, di divieto in colore nero su sfondo bianco con bordo rosso a 
forma circolare e di obbligo in colore bianco su sfondo blu senza bordo e di forma circolare, come di 
seguito indicato. 
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4.3 DATI DEL FABBRICANTE DELLA MACCHINA 

 
Fabbricante: Project-Car s.r.l. 

Indirizzo: Z.I. Loc. Forno Allione – 25040 Berzo Demo (Bs) 

Telefono: 0364/622184  

Fax: 0364/622185 

E-mail: info@projectcar.it 

Web Site: www.projectcar.it 

 
 
 
 
 

4.4 SEGNALETICA STRADALE 

 
 
 
Nel caso il container scarrabile sia posizionato su zona di competenza del codice della strada, è fatto 
obbligo all’utilizzatore di provvedere al posizionamento della segnaletica stradale di riferimento. 
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5 COME UTILIZZARE E CONSERVARE IL MANUALE DI 

ISTRUZIONI 

5.1 GENERALITÁ 

Il manuale di istruzioni e d’uso è indirizzato a: 

• Utente della macchina 

• Operatore addetto alla installazione 

• Operatore addetto alla manutenzione 

 
Il manuale serve per: 

• Indicare le modalità d’uso della macchina previste dalle condizioni di progetto 
e le caratteristiche tecniche; 

• Dare tutte le informazioni ed istruzioni necessarie per l’avviamento, la messa in 
funzione, l’uso e la pulizia della macchina, fino alla demolizione della stessa; 

• Istruire ed informare gli operatori, informare sulla movimentazione, 
installazione nell’area di lavoro, guidare gli interventi di manutenzione e 
riparazione, facilitare la richiesta dei ricambi, fornire indicazioni ed 
avvertimenti in merito ai rischi residui. 

5.2 RICHIAMO ALLA NORMATIVA SPECIFICA 

L’uso della macchina, se in locali chiusi o in particolari condizioni, deve essere fatto nell’osservanza 
delle norme previste in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro, considerando che l’ambiente di lavoro 
può essere identificato come “ordinario”. 

5.3 IMPORTANZA DEL MANUALE 

Il presente manuale, deve essere considerato a tutti gli effetti parte integrante della macchina e deve 
essere utilizzato e custodito per tutta la durata della vita della macchina stessa, fino allo smantellamento. 

5.4 CONSERVAZIONE DEL MANUALE 

Il presente manuale d’istruzioni e d’uso deve essere conservato in un luogo riparato e facilmente 
accessibile, ed essere sempre a portata di mano per la consultazione. 
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5.5 RICHIESTA DI UN NUOVO MANUALE 

Nel caso di smarrimento o danneggiamento del manuale, l’utilizzatore può richiederne al costruttore o 
all’allestitore una nuova copia indicando i dati della macchina seguenti: 
 

• Modello; 
• Tipo; 
• N° di matricola; 
• Anno di costruzione. 

5.6 AGGIORNAMENTO DEL MANUALE 

Il fabbricante si riserva il diritto di aggiornare la produzione e con essa il relativo manuale di istruzioni e 
d’uso senza l’obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti. 

5.7 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI SUPPLEMENTARI 

L’utilizzatore può, qualora necessario, contattare il costruttore per richiedere chiarimenti ed 
informazioni supplementari sulla corretta installazione, sul corretto utilizzo della macchina e su 
eventuali modalità di intervento di manutenzione e/o riparazione. 

5.8 SCARICO DI RESPONSABILITÁ 

Il costruttore si ritiene sollevato da ogni eventuale responsabilità nel caso si verifichi: 

a) Uso improprio o al di fuori dei limiti stabiliti della macchina; 

b) Uso della macchina da parte di personale non addestrato e non autorizzato; 

c) Gravi negligenze nella manutenzione ordinaria; 

d) Utilizzo di ricambi non originali e specifici per il modello; 

e) Modifiche o interventi non autorizzati dal costruttore; 

f) Mancanza osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale; 

g) Uso contrario alle norme di sicurezza in vigore sui luoghi di lavoro; 
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6 USO PREVISTO DELLA MACCHINA 

6.1 GENERALITÁ 

La macchina “compattatore scarrabile monopala” è stata progettata e costruita per essere fatta 
funzionare da un solo operatore. 
L’operatore addetto deve avere letto con attenzione e completamente recepito le istruzioni e le 
informazioni di questo manuale prima di operare con la macchina medesima. 
 

 
L’operatore deve accertarsi all’inizio delle operazioni e durante il lavoro del 
compattatore che nessuno sia presente nello spazio operativo della macchina 
indicato in FIGURA 1: diversamente deve arrestare immediatamente ogni e 
qualunque operazione. 

 

6.2 NECESSITÀ DI SPAZI LIBERI MINIMI 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1: SPAZI LIBERI INTORNO ALLA MACCHINA 

 
L’operatore, dal posto di carico, deve in ogni caso controllare la zona di lavoro della macchina, prima di 
effettuare qualsiasi operazione con la macchina. 

6.3 USO PREVISTO 

Il compattatore “PCMP Colibrì” della Ditta Project-Car è stato ideato, progettato e costruito allo scopo 
di permettere la compattazione di rifiuti, scarti, sottoprodotti in genere. 
Eccezionalmente il compattatore può essere movimentato ed incarrato anche a pieno carico, tramite il 
sistema d’aggancio posteriore situato sul portellone di scarico. 
Diversamente, per qualsiasi altra operazione di movimentazione, specialmente a pieno carico, deve 
sempre essere utilizzato il sistema di aggancio posto anteriormente sulle travi verticali della culla. 
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6.4 DEFINIZIONE DI RIFIUTO 

Il rifiuto idoneo ad essere trattato con il compattatore scarrabile è il rifiuto solido urbano, la carta, il 
cartone e altri materiali che sono atti a subire compressione. 
Sono assolutamente esclusi tutti i materiali nocivi, velenosi o che generano polveri dannose 
all’organismo umano, ed inoltre materiali ferrosi o elettrodomestici. 
Si rimanda comunque al buon senso dell’operatore, onde fare un uso corretto della macchina. 

6.5 AVVERTENZE 

La macchina è stata progettata e costruita per funzionare all’aperto: il suo funzionamento e le sue 
prestazioni non sono influenzabili e condizionate dagli agenti atmosferici, salvo situazioni ambientali e 
climatiche particolarmente sfavorevoli che potrebbero creare rischio all’uso della macchina. 

 
 
L’operatore incaricato dell’uso della macchina deve essere a conoscenza di 
tutte le disposizioni e le istruzioni previste dal presente manuale. 
 
 
 
 
In caso d’emergenza, si possono arrestare immediatamente e completamente 
tutti gli organi della macchina agendo sul fungo rosso dell’arresto 
d’emergenza. 
 

 
L’utilizzo del compattatore scarrabile monopala è finalizzato esclusivamente al contenimento di 
materiali-rifiuti, atti a subire un processo di compressione, che sono dallo stesso compattati e quindi 
destinati a centri di raccolta e smaltimento debitamente autorizzati. 
 

 
È vietato all’operatore il delegare l’uso della macchina a terze persone non 
addestrate ed autorizzate e che non siano a conoscenza delle indicazioni ed 
informazioni contenute nel presente manuale. 
 

 
 
L’operatore è l’unico responsabile del carico immesso nel compattatore, sia come quantità che come 
qualità e modalità di carico. 
Un carico male eseguito o eccedente i limiti di massa, consentiti dalle disposizioni vigenti in materia di 
circolazione stradale, può essere fonte di grave rischio per l’operatore addetto e anche per tutte le 
persone esposte. 
 

 
IL CARICO MANUALE DEL COMPATTATORE DEVE ESSERE 
SEMPRE ESEGUITO CON L’OPERATORE CON I PIEDI A TERRA: È 
FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI ESEGUIRE CARICHI DI QUALSIASI 
MATERIALE DA POSIZIONI RIALZATE RISPETTO AL PIANO DI 
APPOGGIO DEL COMPATTATORE, O IN OGNI CASO DA RIPIANI 
SOPRAELEVATI. 
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Il compattatore scarrabile deve essere posizionato in luoghi asciutti ed in modo corretto, affinché sia 
garantita la massima stabilità durante l’utilizzo e la massima sicurezza per l’operatore addetto. 
 

 
L’operatore non deve mai operare con il compattatore male posizionato, 
instabile nel suo equilibrio e installato su fondi cedevoli, sconnessi dissestati, 
bagnati o umidi o su superfici non pianeggianti: un posizionamento in tali 
condizioni è sicuramente fonte di rischi e quindi di conseguenti pericoli. 

 
 

 
L’operatore addetto deve sempre verificare, prima di mettere in funzione la 
macchina, che gli arresti d’emergenza previsti sulla stessa siano perfettamente 
funzionanti: diversamente non deve dare inizio al lavoro se non dopo che si sia 
provveduto a renderli perfettamente efficienti. 

 
 
 

 
Le chiavi di azionamento del selettore di inserimento devono essere custodite 
dagli operatori addetti, che ne sono responsabili e non devono rimanere 
inserite nella sede. 
 
 

 
 

6.6 CARICO DA PIANI RIALZATI 

 
 

 
IL CARICO MANUALE DEL COMPATTATORE PUÒ ESSERE 
ESEGUITO DA PIANI RIALZATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE 
QUESTI SONO DOTATI DI BARRIERA ANTIACCESSO FISSA, 
REALIZZATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMA EN 
294. 
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6.7 COMPONENTI DEL COMPATTATORE 

Il compattatore scarrabile monopala è essenzialmente costituito dalle seguenti parti: 

• Culla di scorrimento per incarramento su veicolo 

• Rulli di scorrimento 

• Perno anteriore di presa per incarramento su veicolo 

• Bocca di carico 

• Cassa 

• Portellone posteriore 

• Pala di compattazione  

• Cilindri oleodinamici 

• Centralina idraulica 

• Sportello di chiusura vano centralina 

• Quadro elettrico di comando 
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7 DESCRIZIONE TECNICA DELLA MACCHINA 

7.1 DESCRIZIONE GENERALE 

Il compattatore scarrabile monopala della Project-Car è stato ideato, progettato e costruito per 
effettuare la compattazione dei rifiuti, scarti e sottoprodotti in genere. 
Per la sua tipologia costruttiva, classificata come carrozzeria scarrabile, è adatto ad essere trasportato 
con veicoli allestiti con dispositivo a gancio atto al caricamento su camion, scarramento e ribaltamento 
di carrozzerie scarrabili intercambiabili. 
La funzione cui è preposta la macchina è quella di costipare/comprimere i rifiuti in un vano, collegato 
direttamente all’organo che esegue la compressione, onde aumentare il rapporto peso/volume dei 
materiali compattati. 

7.2 COMPONENTI DELLA MACCHINA 

La macchina è costituita essenzialmente dalle seguenti parti principali. 

 
 

FIGURA 2: COMPONENTI PRINCIPALI DELLA MACCHINA 

7.2.1 GRUPPO DI COMPATTAZIONE 

È formato da una struttura in acciaio di qualità con opportuni rinforzi per resistere alle spinte generate 
dalla compressione del materiale. Il meccanismo di compattazione è costituito da una pala basculante, 
formata da più lamiere che opportunamente composte danno origine ad una sorta di struttura 
“alveolare” la quale consente, oltre che un’enorme resistenza alla compressione, di caricare agevolmente 
oltre 1,0 mq di materiale ogni ciclo. La pala ha una movimentazione articolata e ciclica gestita da quattro 
pistoni idraulici a doppio effetto. 
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7.2.2 CASSA 

È costituito da una struttura in acciaio di qualità rinforzata da correnti esterni realizzati in lamiera 
presso piegata. La cassa è di sezione parallelepipedo-tronco-conica ad angoli raggiati, con conicità su 
tre lati, e con interno completamente liscio, questo consente di facilitare lo scarico del materiale che 
avviene per caduta grazie anche all’inclinazione durante la fase di ribaltamento. 
La parete posteriore del contenitore è costituita da un portellone (con apertura del tipo “a bandiera” di 
serie o “basculante” a richiesta) dotato di guarnizione, che garantisce la tenuta. 
Il sistema di chiusura è a ganci multipli, posizionati lateralmente nella parte posteriore del contenitore, 
comandati da un tirante a scatto libero azionato da una cricca a leva. 
Il portellone può essere anche di tipo idraulico (fornitura opzionale), con apertura dal basso verso l’alto 
e gestito da n.02 cilindri oleodinamici che devono essere collegati all’impianto dell’automezzo. 
Sul portellone è applicato un perno sagomato per la movimentazione del compattatore a terra, resa 
possibile anche dalla presenza dei rulli d’appoggio e scorrimento sul terreno. 
La sagomatura interna del portellone, con lamiera di raccordo tra il fondo della cassa e verso l’alto del 
portellone medesimo, permette lo scorrimento dei rifiuti verso l’alto e quindi ottimizza il riempimento 
ed il costipamento del materiale.  

7.2.3 IMPIANTO IDRAULICO 

La centralina elettroidraulica, è posta in zona di facile accessibilità per eventuali manutenzioni. 
Questa è costituita da un telaio “monoscocca” che comprende il serbatoio olio da 30 Lt. con filtri sul la 
mandata delle pompe, i supporti per il motore elettrico, che è accoppiato ad una pompa oleodinamica 
doppia ad ingranaggi, di idonea cilindrata. 
L’inversione di mandata dell’olio ai cilindri è comandata da fine corsa, tramite una valvola di controllo 
direzionale elettroidraulica. 
Un pressostato tarato a 190 bar, interrompe la compattazione a contenitore pieno e anche in caso 
d’ostacoli o intasamenti imprevisti che potrebbero danneggiare la macchina. 

7.2.4 IMPIANTO ELETTRICO 

È costituito da componenti costruiti nel rispetto delle norme previste dalla direttiva Direttiva EMC 
2004/108/CE,e dalla direttiva bassa tensione 2006/95/CE e successive modifiche, nonché tutte le 
altre normative europee previste in materia, inoltre impianto e quadro elettrico sono a norma CEI con 
protezione IP65. 
Il motore elettrico è asincrono a quattro poli da 380/400 V con una potenza di 3 Kw  a 1450 giri/min. 
L’impianto ed il quadro elettrico sono a norma CEI con protezione IP 65.  
Sono previsti due arresti di emergenza, costituiti da pulsanti a fungo rosso in campo giallo, posti in 
posizione di facile accesso onde interrompere immediatamente, se richiesto, il funzionamento del 
compattatore. 
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7.3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL COMPATTATORE SCARRABILE         

 
 
 

 
 
 
 

MODELLO U.M. PCMP 8 Colibrì PCM 10 Colibrì 
Volume di carico m3 8 10 

Dim. bocca di carico mm 

(Lung. xLarg. x H) 
m3 2050x1700x1250 2050x1700x1250 

Potenza specifica di spinta ton 18 18 
Potenza motore elettrico kW 3 3 

Tempo ciclo di inizio carico sec 36 36 
Peso totale kg 1.800 2.000 
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7.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DI SICUREZZA 

• Valvole di blocco montate sui cilindri idraulici nel portellone ad apertura 
idraulica - Foto a) 

• arresti di emergenza a fungo - Foto b) 
 
 
 
 

      

   
Foto a)       Foto b) 

 
 
 

7.5 SEGNALATORI ACUSTICI E LUMINOSI DI SICUREZZA 

7.5.1 SEGNALATORI ACUSTICI 

Il compattatore scarrabile monopala è munito di segnale di allarme acustico temporizzato, che si attiva 
automaticamente non appena si agisce sul selettore di messa in marcia start ciclo. 
Il segnale di allarme acustico che avverte della messa in azione dell’attrezzatura, si disinserisce 
automaticamente dopo circa 7 secondi. 

Emergenza laterale 

  Livello olio visivo 

Valvola di blocco                        
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7.5.2 SEGNALATORI LUMINOSI 

Nel quadro comandi, in posizione ben visibile dall’operatore, sono presenti dei segnalatori luminosi di 
controllo in corrispondenza dei pulsanti digitali che evidenziano le funzioni attivate del compattatore, o 
che segnalano particolari situazioni di lavoro che devono essere oggetto di controllo prima della messa 
in marcia e durante l’uso della macchina. 
I segnalatori sia acustici sia luminosi funzionano tutti in bassa tensione (24 V). 
La messa in marcia effettiva della macchina si ha al termine del funzionamento del segnalatore acustico. 
 

7.5.3 SEGNALAZIONI QUADRO ELETTRICO 

Il quadro comando è dotato di alcune segnalazioni che indicano lo stato della macchina: 
 
Spia gialla di anomalia generale: indica alcune anomalie della macchina quali lo scatto termico, il fuori 
tempo massimo, il livello olio insufficiente, è comunque possibile leggere la diagnostica del problema 
sul fronte retro illuminato del plc di comando. 
Spia rossa Pack 80-100% lampeggiante: indica che la macchina è all’80% del carico (fornitura opzionale) 
Spia rossa Pack 80-100% fissa: il compattatore è pieno quindi deve essere vuotato 
 

7.5.4 ROTAZIONE MOTORE 

 
Affinché la macchina funzioni in maniera corretta, è necessario che il senso ciclico delle fasi di 
alimentazione elettrica sia corretto, questo garantisce la corretta rotazione del motore. Qualora dovesse 
essere necessario invertire il senso ciclico delle fasi basta ruotare l’interruttore generale in posizione “1” 
o in posizione “2”, come indicato nella figura seguente. 
 
NB: SE LA MACCHINA VIENE FATTA FUNZIONARE PER ALCUNI SECONDI CON 

IL SENSO DI ROTAZIONE ERRATO È POSSIBILE COMPROMETTERE 
L’INTERO IMPIANTO OLEODINAMICO CON LA ROTTURA DELLE POMPE. 

 
 

 

 
 

                                                                  

1 2 
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7.6 CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI DEGLI IMPIANTI 

7.6.1 MOTORE ELETTRICO 

 
TIPO asincrono a 4 poli 
TENSIONE 380/400 V 
VELOCITÁ 1.450 giri/min 
POTENZA   3 Kw (4Hp)  
 

7.6.2 CILINDRI PRINCIPALI 

 
DIAMETRO STELO 40 mm 
PRESSIONE DI ESERCIZIO 175/180 MPa 
PRESSIONE DI COLLAUDO 400 MPa 
MATERIALE ST 52.3 BK+S 
 

7.6.3 ELETTROVALVOLE 

 
TIPO Elettrovalvola direzionale in 24c.c. 
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10°C ÷ +80°C 
PRESSIONE DI ESERCIZIO 180 MPa 
 

7.6.4 PRESSOSTATI 

 
TEMPERATURA DI ESERCIZIO 0°C ÷ +70°C 
PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO 350 MPa 
 

7.6.5 TUBI IN ACCIAIO PER CONDOTTE OLEODINAMICHE 

 
DIAMETRO  16 mm 
SPESSORE  2,5 mm 
MATERIALE  ST 37,5 
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7.6.6 TUBI IN GOMMA PER CONDOTTE OLEODINAMICHE 

 
DIAMETRO  3/8” 
TIPO R2T 
 
DIAMETRO  1/2” 
TIPO R9R 
 

7.7 LIVELLO SONORO (ISO 3740-46) 

10 3740-46) 
Le indicazioni che seguono riguardano le prove “in bianco” effettuate sulla pressa stazionaria da 
PROJECT CAR S.R.L., con attivazione delle movimentazioni previste nel ciclo operativo. 
 

                       
 
 

In considerazione delle prove effettuate si dichiara che 
la macchina presenta un Leq pari ai 78,5 dB(A). 

 
 
Normative di riferimento: 
I rilievi delle prove acustiche sono stati effettuati in conformità al DLgs 27/91 seguendo le modalità 
descritte dalle ISO 230-5, ISO 60814, ISO 11201 e ISO 11204 per rilevare i dati richiesti dalla direttiva 
2006/42/CE. 
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8 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DELLA MACCHINA 

8.1 TRASPORTO CON AUTOCARRO SCARRABILE 

8.1.1 GANCIO INCARRAMENTO ANTERIORE 

 
Il compattatore scarrabile è studiato per essere caricato su un mezzo di trasporto, dotato di attrezzatura 
scarrabile, utilizzando come punto di aggancio esclusivamente l’occhione applicato sul fronte del 
compattatore. 
 

 
NB: PRIMA DI INCARRARE IL COMPATTATORE VARIFICARE LO 
STATO D’USURA DEL GANCIO E DEI PERNI (vedi par. 10.05.07 Verifica 
usura) 
 
 

 
 

 
È ASSOLUTAMENTE VIETATO INCARRARE IL COMPATTATORE 
QUALORA IL PESO COMPLESSIVO SUPERI I 3.200 KG. 
 
 
 

 
 
NB: VERIFICARE IL CORRETTO INSERIMENTO DEI PERNI DI 
BLOCCAGGIO DELL’OCCHIONE PRIMA DI EFFETTUARE 
QUALSIASI OPERAZIONE DI SPOSTAMENTO O INCARRAMENTO 
 
 

 
 
È ASSOLUTAMENTE VIETATO EFFETTUARE QUALSIASI 
OPERAZIONE DI SPOSTAMENTO O INCARRAMENTO SENZA I 
PERNI DI BLOCCAGGIO CORRETTAMENTE INSERITI 
DELL’OCCHIONE  
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Durante i trasferimenti l’operatore deve accertarsi che il compattatore sia fissato attraverso i sistemi di 
trattenuta montati sulla slitta sopra il telaio dell’attrezzatura scarrabile del mezzo.(vedi foto d) 
 

   Foto d) 

 

Bloccaggio  Bloccaggio  
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8.1.2 GANCIO PORTELLONE POSTERIORE PER SPOSTAMENTI A TERRA  
(fornitura opzionale) 

 
Il compattatore scarrabile a richiesta può essere dotato di n.01 gancio montato sul portellone posteriore 
abilitato ai soli spostamenti a terra del compattatore. 
 
 

 
NB: È vietato utilizzare il gancio montato sul portellone posteriore per le 
operazioni di incarramento sia a pieno carico che a vuoto. 
 
 
 

 

8.1.3 GANCIO PORTELLONE POSTERIORE PER INCARRAMENTO  (fornitura 
opzionale) 

 
Il compattatore scarrabile a richiesta può essere dotato di n.01 gancio montato sul portellone posteriore 
abilitato all’incarramento/scarramento del compattatore scarrabile anche a pieno carico.  
 

 
NB: PRIMA DI INCARRARE IL COMPATTATORE VARIFICARE LO 
STATO D’USURA DEL GANCIO E DEI PERNI (vedi par. 10.05.07 Verifica 
usura) 
 
 

 
 

 
È ASSOLUTAMENTE VIETATO INCARRARE IL COMPATTATORE 
QUALORA IL PESO COMPLESSIVO SUPERI I 3.200 KG. 
 
 
 

 
 

NB: PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI MOVIMENTAZIONE 
VERIFICARE LA CORRETTA CHIUSURA DEI GANCI IDRAULICI 
INFERIORI 
 
 

 
 

NB: PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI MOVIMENTAZIONE 
VERIFICARE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL GANCIO ED IL 
SERAGGIO DEI BULLONI DI FISSAGGIO. 
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NB: TUTTI I GANCI MONTATI SUI PORTELLONI NON DOTATI DI 
CHIAVISTELLI IDRAULICI DI CHIUSURA NON SONO IDONEI 
ALL’INCARRAMENTO /SCARRAMENTO DEL COMPATTATORE 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8.2 SPOSTAMENTI CON MEZZI NON SCARRABILI 

 
 
Le operazioni di sollevamento e di movimentazione della macchina per il carico e scarico sui mezzi di 
trasporto, non dotati di attrezzatura scarrabile, devono essere fatte imbracando l’attrezzatura con 
quattro golfari (o altri idonei accessori di fissaggio) da applicare agli attacchi appositamente previsti sugli 
spigoli superiori della cassa del compattatore. Il sollevamento deve sempre essere eseguito tramite 
carroponte (o altro idoneo apparecchio di sollevamento) avendo cura di scegliere dispositivi di 
imbracatura, quali funi, cavi, catene, ecc., e golfari di sollevamento, adatti allo scopo. Una volta caricato 
sull’autocarro il compattatore deve essere legato con le apposite cinghie. 
 
 

Catenaccio  
idraulico  di  
chiusura portellone 
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                                            Foto c) 

 
 

 
 
NB: IL DIMENSIONAMENTO DEI GOLFARI È TALE DA 
PERMETTERE IL SOLLEVAMENTO SOLO A VUOTO. 
 
 

 
 

NB: Può essere effettuato il trasporto solo ove non sia previsto il ribaltamento. 
 
 
 

 
NB: Può essere effettuato il trasporto solo ove non sia previsto il ribaltamento. 
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9 INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA 

9.1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Le informazioni che seguono sono di carattere generale, perché in alcuni casi particolari l’installazione 
del compattatore richiede accorgimenti dettati dalla situazione contingente che, nelle istruzioni di 
questo manuale, non possono essere previste. 
In queste eventualità è opportuno che l’installatore prenda contatto con il nostro Ufficio Tecnico, che 
comunicherà le informazioni e le istruzioni in merito alle specifiche esigenze del cliente. 
 

 
Il fabbricante della macchina non risponde dei danni, diretti e/o indiretti, a 
persone, cose e animali causati da installazioni non corrette o non conformi 
alle normative vigenti in materia, o quando non eseguite da operatori 
autorizzati, specializzati e a conoscenza delle informazioni ed istruzioni del 
presente manuale. 

 

9.2 INFORMAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO 

Il compattatore scarrabile monopala deve essere installato in luoghi con superfici la più possibile 
pianeggiante e con fondo compatto, in misura tale da potere reggere un carico totale di 3.500 kg. Tale 
carico comporta una pressione specifica sui quattro rulli d’appoggio di 6.5 kg/cm2 (calcolata sulla 
lunghezza di ogni rullo e su una larghezza pari al raggio che comporta una superficie fittizia di 180 cm2). 
 
In prossimità della piazzola, destinata al compattatore, occorre prevedere un punto di presa forza 
motrice dotato di presa interbloccata avente caratteristiche tipo CEE IP 65-16A 400V 3 Poli + PE. 
 

 
NOTA BENE: l’impianto elettrico di alimentazione deve essere dotato di 
protezione differenziale con corrente differenziale I∆n non superiore a 30 mA. 
 
 

 
 
Si raccomanda in modo particolare di eseguire tutte le disposizioni e prescrizioni relative alle condizioni 
di sicurezza previste in materia d’impianti elettrici, dalla legge 46/90 e dalle norme CEI specifiche. 
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10 UTILIZZO DEL COMPATTATORE MONOPALA 

SCARRABILE 

10.1 INFORMAZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

 
Si raccomanda di effettuare il posizionamento della macchina su terreni pianeggianti, non cedevoli e 
asciutti. 
 

 
L’operatore, prima di iniziare il lavoro deve accertarsi personalmente che il 
portellone posteriore sia chiuso correttamente  
 
 
 

 
 
L’operatore deve sempre verificare, prima di mettere in moto la macchina, che 
essa sia perfettamente efficiente in tutti i suoi organi ed, in particolare, 
verificare la funzionalità delle emergenze 
 
 

 
 
L’operatore deve sempre assicurarsi, prima di cominciare un lavoro, che 
nell’area operativa della macchina non siano presenti persone non autorizzate 
o animali. Se ciò accadesse, non deve dare inizio ai lavori se prima non ha 
provveduto al loro allontanamento. 
 

 
 
L’utilizzo del compattatore è assolutamente vietato a persone non addette, non 
autorizzate, non addestrate o che non siano a conoscenza delle istruzioni 
presenti in questo manuale. 
 
 

 
 

 
Il carico manuale del compattatore deve sempre essere fatto con l’operatore 
con i piedi a terra. Eseguire carichi di qualsiasi materiale da posizioni rialzate 
rispetto al terreno è assolutamente vietato, come anche da ripiani sopraelevati 
rispetto al piano di appoggio del compattatore. 
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È assolutamente vietato introdurre nella bocca di carico materiali metallici, carcasse di elettrodomestici, 
e tutti i materiali ed oggetti non compatibili con le funzioni cui è destinato il compattatore, e quindi non 
adatti ad essere pressati. 
La Ditta Project-Car s.r.l. non risponde di qualsiasi danno diretto o indiretto a persone, animali o cose, 
causati dalla macchina durante il suo utilizzo e trasporto quando vengono disattese le disposizioni e le 
prescrizioni contenute nel presente manuale e nel manuale del dispositivo di incarramento, scarramento 
e ribaltamento di carrozzerie intercambiabili montato sul veicolo. 
Prima di procedere all’incarramento del compattatore sul veicolo, l’operatore addetto deve verificare 
che la sua massa complessiva sia compatibile con la massima ammessa dal veicolo per la circolazione 
stradale. 
 
 

È assolutamente vietato all’operatore addetto al caricamento e compattamento 
del materiale nel compattatore inserire nel medesimo rifiuti denominati 
“pericolosi” o “tossico nocivi” o “radioattivi”. L’operatore addetto è obbligato 
ad informarsi sempre circa la natura del rifiuto da raccogliere e compattare 
nella macchina prima di cominciare i lavori. 
 

 
 

Si deve prestare molta attenzione al posizionamento del cavo d’alimentazione 
collegato al quadro ed alla presa di corrente della rete. Esso non deve mai 
essere a contatto col terreno, ma deve sempre restare sollevato tramite 
un’antenna d’adeguata altezza rispetto al terreno, per evitare contatti con 
superfici umide o bagnate. 

 
 

 
Qualora i rifiuti da caricare e compattare nella macchina diano origine a 
polveri, l’operatore addetto si deve dotare d’adatta mascherina antipolvere per 
proteggere le vie respiratorie e d’occhiali antinfortunistici per proteggere gli 
occhi. 
 

 
 

 
È vietato scaricare il rifiuto direttamente sull’articolazione della lama, 
verificare pertanto che il carico venga eseguito correttamente nella parte 
anteriore della bocca di carico. 
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10.2 MESSA IN FUNZIONE DELLA MACCHINA 

10.2.1 QUADRO ELETTRICO 

 

 
 

Comandi e segnalazioni frontali: 

Spia di presenza tensione; 

Selettore a chiave di abilitazione Ausiliari “OFF-ON”; 

Spia di anomalia generale; 

Spia pack 80% - 100%; 

Pulsante di start/stop; 

Selettore abilitazione fotocellule “OFF-ON” (fornitura opzionale); 

Selettore scelta ciclo “SING.-MULT.-MAN.” 

Selettore comandi manuali 

Fungo di emergenza. 

Comandi e segnalazioni laterali: 

Sezionatore generale con invertitore di fase 

Contaore 

 

 

Comandi e segnalazioni 

frontali 

Comandi e segnalazioni 

laterali 
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10.2.2 COLLEGAMENTO ALLE FONTI DI ENERGIA 

 

a) Distendere il cavo elettrico, ed inserire la spina nella presa di corrente, mantenendolo sollevato dal 
terreno, dalla colonnina d’alimentazione al quadro comandi. L’impianto elettrico di alimentazione 
deve essere dotato di adeguata protezione differenziale. 

b) Posizionare l’interruttore della colonnina d’alimentazione nella posizione d’inserzione della tensione 
al quadro di comando. 

 

10.2.3 ACCENSIONE DELLA MACCHINA 

a) Togliere il lucchetto di sicurezza all’interruttore generale 

b) Posizionare l’interruttore generale del quadro comandi sulla posizione “1”.                                     
NB: se la macchina non funziona bisogna invertire il verso delle fasi (vedi par. 

6.5.4 “Rotazione motore”) 

c) Inserire la chiave di abilitazione quadro e ruotarla verso destra (ON): si deve accendere la spia 
luminosa Linea di “quadro in tensione”.  

d) Chiudere i cancelli anteriori di protezione bocca o alzare la sbarra anteriore di sicurezza a 
protezione del carico manuale (a seconda dell’allestimento rischiesto) 

e) Verificare che i pulsanti di emergenza non siano bloccati in posizione d’intervento: per ripristinare 
la normalità di funzionamento bisogna sbloccarli, ruotando i comandi a fungo rosso in senso orario.  

10.2.4 PROCEDURA DI IMPIEGO con CICLO SINGOLO/MULTIPLO 

Dopo aver eseguito quanto descritto nel precedente paragrafo (9.2.3) la macchina è pronta per eseguire 
il ciclo: 

a) Posizionare il selettore ciclo “singolo-manuale-multiplo” sulla posizione di “singolo” per eseguire 
n.01 ciclo di compattazione completo, mentre posizionare il selettore ciclo “singolo-manuale-
multiplo” sulla posizione di “multiplo” per eseguire n.03 cicli di compattazione completi. 

b) Premere il pulsante di START/STOP ciclo; 

c) Aspettare che il cicalino termini di suonare; 

d) Il compattatore è ora attivato: la pala telescopica di compattazione, esegue la sua corsa ciclica 
“avanti-indietro” una sola volta se si è selezionato il ciclo singolo, mentre continua le sue corse, per 
un numero pari a tre, se si è selezionato il ciclo continuo; al temine dei cicli il compattatore si 
fermerà automaticamente ed il motore elettrico si spegne. 
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10.2.5 CICLO MANUALE 

Dopo aver eseguito quanto descritto nel precedente paragrafo (9.2.3) la macchina è pronta per eseguire 
il ciclo: 

a) Impostare il selettore ciclo “singolo-manuale-multiplo” su MANUALE 

b) Eseguire i movimenti della “discesa lama- avanti pala” o della “salita lama-indietro pala” utilizzando 
i selettori manuali di competenza 

NB: I selettori sono del tipo ad “uomo presente”, l’operazione di movimento degli organi meccanici 
avviene dopo alcuni secondi, tempo tecnico necessario per eseguire l’avviamento del motore elettrico. 
 

 
 
NB: LA MACCHINA FUNZIONA SOLAMENTE CON LA SBARRA 
ANTERIORE DI SICUREZZA IN POSIZIONE ALTA (protezione del carico 
manuale) e/o CON I CANCELLI ANTERIORI CHIUSI 
 

 

10.2.6 CICLO AUTOMATICO con Fotocellule (fornitura opzionale) 

Dopo aver eseguito quanto descritto nel precedente paragrafo (9.2.3) la macchina è pronta per eseguire 
il ciclo: 

 
PRIMA DI ABILITARE LE FOTOCELLULE L’OPERATORE DEVE 
ASSICURARSI CHE LE STESSE SIANO PERFETTAMENTE PULITE, 
VERIFICANDO CHE IL LED DI LETTURA “PRESENZA  RIFIUTO” 
CHE SI TROVA SUL RICEVITORE  SIA SPENTO  
 

 
 

 

 
 
 

 

Led  di segnalazione RICEVITORE. 
NB: Il ricevitore è quello montato sul 
lato destro delle tramoggia (guardando 
la macchina dalla bocca di carico) 
stesso lato del quadro elettrico 
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a) Impostare il selettore ciclo “singolo-manuale-multiplo” su SINGOLO o MULTIPLO 

b) Impostare il selettore di abilitazione fotocellule su “ON” 

c) Al passaggio del materiale davanti alla fotocellula, la macchina inizierà il ciclo di lavoro. 

 

 
NB: SE LE FOTOCELLULE RIMANGONO IMPEGNATE PER OLTRE 5 
MINUTI CONSECUTIVAMENTE IL COMPATTATORE SI FERMA E SI 
ACCENDE LA SPIA GIALLA DI ANOMALIA GENERALE. 

 
 

10.2.7 STOP MACCHINA (Pack80%-Pack100%) 

a) Quando si raggiunge un grado di compattazione pari all’80% della capacità della macchina, la spia  
“Pack 80%-100%”, lampeggia per segnalare che il carico è quasi completo (fornitura opzionale). 

b) Quando si raggiunge un grado di compattazione pari al 100% della capacità della macchina, la spia  
“Pack-Pieno”, diventa fissa. A questo punto la macchina si porta in posizione di fine lavoro e si 
ferma automaticamente, quindi si deve interrompere l’introduzione d’altro materiale nella bocca di 
carico. 

c) Posizionare l’interruttore del quadro comandi del compattatore sulla posizione “0”. Posizionare 
quindi l’interruttore della colonnina/quadro d’alimentazione, sulla posizione “0” e staccare la spina 
dalla presa di corrente e arrotolare il cavo riponendolo nell’apposito vano previsto sul compattatore. 

 

10.2.8 APERTURA/CHIUSURA IDRAULICA COPERCHIO BOCCA (fornitura opzionale) 

 

Dopo aver eseguito quanto descritto nel precedente paragrafo (9.2.2) la macchina è pronta per eseguire 
l’apertura del coperchio 

a) Posizionare il selettore ciclo “singolo-manuale-multiplo” sulla posizione centrale di “MANUALE” 

b) Selezionare con il selettore coperchio la funzione “APRE” e tenere in posizione fino alla escursione 
massima del cilindro per eseguire l’apertura, mentre ruotare il selettore in posizione di “CHIUDE” 
fino al completo rientro dello stelo per eseguire la chiusura. 
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coperchio idraulico 
bocca 

Cilindro idraulico        
( interno ) in posizione 
di chiusura  
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10.2.9 APERTURA/CHIUSURA CON POMPA MANUALE COPERCHIO BOCCA 
(fornitura opzionale) 

 

Per eseguire l’apertura del coperchio basta posizionare il deviatore montato direttamente sulla pompa 
manuale posizionata nella corretta posiziona ed iniziare la manovra di apertura. 

 

 
 

 

Cancelli di 
protezione bocca 
di carico superiore 
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10.2.10 PROCEDURA DI SPEGNIMENTO 

 
La messa fuori servizio della macchina prima di trasportarla allo scarico (effettuata con un adatto 
veicolo dotato di dispositivo a gancio atto all’incarramento, scarramento e ribaltamento di carrozzerie 
intercambiabili) oppure per fine lavoro, prevede le seguenti operazioni: 
 

a) Verificare che la bocca di carico sia completamente sgombra; 

b) Verificare che il coperchio idraulico di chiusura bocca sia chiuso correttamente (fornitura 
opzionale); 

c) Ruotare verso sinistra il selettore a chiave di abilitazione quadro in posizione “0”; 

d) Posizionare l’interruttore generale del quadro comandi sulla posizione “0”; 

e) Mettere il lucchetto di sicurezza sull’interruttore generale; 

f) Staccare il cavo dell’alimentazione esterna.                                      
 

 
NB: È ASSOLUTAMENTE VIETATO TRASPORTARE IL 
COMPATTATORE QUALORA IL COPERCHIO SUPERIORE NON SIA 
PERFETTAMENTE CHIUSO (lo stelo del cilindro oleodinamico deve essere 
completamente rientrato) 
 

 
 

10.3 TRASPORTO E SVUOTAMENTO DEL COMPATTATORE 

10.3.1 TRASPORTO 

Lo scarico del compattatore deve essere effettuato in discariche o centri di raccolta autorizzati allo 
stoccaggio e smaltimento dei rifiuti. 
Il suo trasporto deve essere effettuato con appositi veicoli dotati di dispositivo atto all’incarramento, 
scarramento e ribaltamento posteriore di carrozzerie intercambiabili. Sia il veicolo sia il dispositivo 
devono avere una capacità di carico compatibile col compattatore. L’operatore addetto al trasporto 
deve assicurarsi sempre che l’autoveicolo e il dispositivo di carico siano in ordine e funzionanti in tutti i 
loro organi di comando e di segnalazione, e siano conformi alle norme previste dal Codice della Strada 
ed alle normative in vigore riguardanti i trasporti stradali di rifiuti. Prima di mettere in moto il 
dispositivo atto al caricamento su camion, inoltre, egli deve assicurarsi sempre, direttamente o 
attraverso gli specchietti retrovisori dell’autoveicolo, che nessuno si trovi nell’area di lavoro del veicolo 
e del compattatore che deve essere caricato a bordo. Se non si è in tali condizioni, non si deve 
procedere all’operazione. 
Non è consentito all’operatore addetto al caricamento su camion del compattatore sul veicolo, o al 
conducente se è anche operatore addetto, di delegare a terze persone non addette, non autorizzate, non 
addestrate o che non siano a conoscenza delle istruzioni del presente manuale e di quello del dispositivo 
di incarramento, le operazioni di incarramento del compattatore sul veicolo. 
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10.3.2 SVUOTAMENTO 

 
A. PORTELLONE CON APERTURA A BANDIERA 
 
1) Eseguire il posizionamento del veicolo con compattatore a bordo in prossimità del punto di scarico 

del materiale. 
 
2) Aprire il dispositivo manuale di sicurezza a chiave della cricca di chiusura del portellone. 
 
 
3) Dopo aver selezionato la funzione apertura, manovrare la cricca con l’apposita leva fino a quando i 

ganci di bloccaggio del portellone non sono completamente aperti. 
 
4) Aprire il portellone, prestando attenzione alla parte di carico che potrebbe fuoriuscire 

istantaneamente dalla cassa della macchina. Accostare lentamente il portellone alla fiancata 
d’incernieramento, accompagnandolo nella sua corsa semicircolare, e fissarlo con l’apposita catena. 

 
 
 

Questa operazione (4), deve essere eseguita con la massima attenzione, per 
evitare di essere investiti da una eventuale fuoriuscita del materiale stipato 
nella parte posteriore della cassa del compattatore. A volte tale materiale non si 
muove, ma può succedere anche che esca improvvisamente e spontaneamente 
dalla cassa riversandosi a terra. 

 
 
5) Risalire sul veicolo ed effettuare il ribaltamento del compattatore per ottenere il suo completo 

svuotamento. 
 
 

Durante l’operazione di ribaltamento e svuotamento del compattatore, 
l’operatore addetto deve rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni previste 
per tali operazioni dal manuale di istruzioni e d’uso del dispositivo di 
scarramento, caricamento su camion e ribaltamento di carrozzerie 
intercambiabili di cui è dotato il veicolo. 

 
 
 
6) Una volta completato lo svuotamento, riportare il compattatore in posizione orizzontale e 

procedere alla sua chiusura del portellone, controllando il corretto posizionamento della 
guarnizione che garantisce la tenuta stagna dello stesso. 

 
7) Selezionare la funzione chiusura e manovrare la leva della cricca fino a quando i ganci non hanno 

bloccato completamente il portellone, quindi ripristinare la sicurezza meccanica con serratura a 
chiave della cricca. 
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B. PORTELLONE CON APERTURA BASCULANTE 
Eseguire l’operazioni indicata al punto 1 indicati nel paragrafo 10.3.2 - A - PORTELLONE CON 
APERTURA A BANDIERA a pag. 41 e quindi: 
 
 

verificare la compatibilità degli innesti rapidi effettuando una operazione 
apertura-chiusura portellone prima di mettere in servizio la macchina. 
Se si verificasse il bloccaggio del portellone durante la chiusura agire sulla 
valvola strozzatrice in modo da ridurne leggermente la velocità 
 

 
 
 
2) Inserire gli innesti dei tubi in gomma del circuito di alimentazione dei cilindri oleodinamici di 

apertura del portellone negli attacchi ad inserimento rapido, previsti sull’impianto del dispositivo di 
caricamento su camion installato sul veicolo. 

 
3) Agendo sulla leva della valvola di controllo direzionale dell’autocarro (distributore), si effettui 

l’apertura del portellone fino alla massima escursione consentita dai cilindri. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
A 
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Se il distributore è montato sul compattatore È ASSOLUTAMENTE 
OBBLIGATORIO PRIMA DI COLLEGARE GLI INNESTI RAPIDI DEL 
VEICOLO CONTROLLARE IL CORRETTO COLLEGAMENTO DELLA 
MANDATA DELL’OLIO “P” E DELLO SCARICO “T” RISPETTO AI 
TUBI DELL’AUTOCARRO. 

 
 

 
 
 
 

 
 

NB: UN ERRATO COLLEGAMENTO CAUSA LA ROTTURA DEL 
DISTRIBUTORE STESSO. 
 
 
 

 
 

PRESSIONE MASSIMA IMPIANTO 180 BAR. 
 
 
 
 

 
 
4) Risalire sul veicolo ed effettuare il ribaltamento del compattatore, al fine di ottenere il suo completo 

svuotamento. 
 
5) A svuotamento ultimato, riportare il compattatore in posizione orizzontale, e procedere alla 

chiusura del portellone agendo sulla leva del distributore. Verificare il corretto posizionamento del 
portellone e della guarnizione rispetto alla cassa, per garantirne la tenuta stagna. 

 
 
 
 
 

T P 
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NB: PRIMA DI SCOLLEGARE GLI INNESTI RAPIDI DEL VEICOLO 
BISOGNA TASSATIVAMENTE VERIFICARE LA CORRETTA 
CHIUSURA DEI GANCI IDRAULICI, IN CASO CONTRARIO RIPETERE 
LA MANOVRA 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

NB: SE LA CHIUSURA DEI GANCI o DEL CATENACCIO (a seconda del 
modello acquistato) NON AVVIENE CORRETTAMENTE È 
ASSOLUTAMENTE PROIBITO EFFETTUARE IL CARICO DELLA 
MACCHINA, CHE DEVE ESSERE MESSA “FUORI SERVIZIO”. 
CONTATTARE TEMPESTIVAMENTE IL COSTRUTTORE. 

 
 
 

10.4 INTASAMENTO DEL COMPATTATORE 

In caso d’intasamento della pala, la pressione d’alimentazione subisce un brusco innalzamento fino al 
massimo di taratura, e conseguentemente si ha l’intervento del pressostato con immediata fermata della 
macchina. Operando la procedura prevista si riavvia il compattatore con il pulsante di start ciclo, quindi, 
riportando la pala in posizione iniziale. Il successivo intervento di rimozione ed eventuale asportazione 
del materiale, che PUÒ essere effettuato solo dopo avere fermato e posto fuori servizio la macchina, 
togliendo quindi corrente al quadro comando e luchettando l’interruttore generale in posizione “O”. 
L’operazione deve essere eseguito solo da un utilizzatore addestrato, il quale deve entrare all’interno 
della bocca di carico e cercare di liberarla dal materiale, consentendo il regolare funzionamento del 
pressore.   
 

Catenaccio  
idraulico  di  
chiusura portellone 
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11 PULSANTIERA REMOTA (OPTIONAL) 

11.1 Avvertenze 

Il compattatore a richiesta può essere dotato di pulsantiera elettrica con filo per il comando a distanza, 
questa può essere utilizzata solo se installata in apposita colonnina fissata al terreno. 
La colonnina per l’alloggiamento della pulsantiera deve essere posizionata in maniera tale che 
l’operatore possa avere campo visivo di tutta l’area di lavoro (lato anteriore in corrispondenza della 
bocca di carico) e che sia altresì in posizione tale da permettere all’operatore stesso di lavorare in 
completa sicurezza. 
 

 
È vietato l’utilizzo della pulsantiera qualora questa non sia fissata alla 
colonnina (che a sua volta deve essere fissata a terra), ed in posizione che 
garantisca all’operatore la corretta visibilità dell’area di lavoro. 
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12 MANUTENZIONE 

 
 

12.1 GENERALITÀ 

 

 
 
Le operazioni indicate nel piano di manutenzione preventiva e programmata, sono a cura dell’utente. 
Possono altresì essere effettuate (dietro esplicita richiesta) da PROJECT CAR S.R.L., fornitore della 
macchina completa. Si consiglia, infatti, di fare effettuare tali operazioni soltanto a tecnici del settore di 
provata esperienza, onde evitare di compromettere la strumentazione, i macchinari e, soprattutto, la 
sicurezza degli operatori. 
 
 
 
 
Nel caso in cui l’utente, intenda provvedere alle manutenzioni al suo interno, l’incarico degli interventi 
dovrà essere affidato a persona esperta e qualificata in grado di valutare le possibili cause e 
conseguenze di un guasto e soprattutto di ripristinare completamente le protezioni e le sicurezze 
presenti prima di permettere il riavvio della macchina. 
Durante le fasi manutentive, la macchina dovrà essere contrassegnata con un cartello sul 
frontale indicante lo stato di manutenzione. 
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Le persone con meno di 16 anni e tutte le persone non autorizzate e che non 
conoscano le istruzioni del presente manuale, non devono avvicinarsi alla 
macchina e non devono, per nessun motivo, eseguire operazioni di 
manutenzione e/o riparazione sulla stessa. 

 
 

 
ATTENZIONE: 

 
ATTENZIONE: 

NZONE: 

12.2 AVVERTENZE 

 

 
ATT

ENZIONE: 

 
a) Le operazioni di manutenzione, ricerca guasti e di riparazione sono consentite unicamente al 
personale autorizzato e qualificato. 
b) L’attività di manutenzione e riparazione in corso deve essere segnalata con apposito cartello 
indicante lo stato di manutenzione, posto in zona chiaramente visibile, fino ad operazione ultimata 
(anche se temporaneamente sospesa). 
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c) Le operazioni di manutenzione e sostituzione di componenti devono essere eseguite con 
l’interruttore generale in posizione di aperto e bloccato per mezzo di un lucchetto di sicurezza (vedi 
posizione n.25 pag.31). 
d) Per qualsiasi operazione di manutenzione ed ingrassaggio che richieda l’utilizzo di piani rialzati 
(scale) per raggiungere la quota necessaria bisogna attenersi alle normative di sicurezza vigenti per lavori 
da piani rialzati 
e) La rimozione di pannelli, schermi protettivi, griglie e di qualsiasi altro dispositivo che tuteli la 
sicurezza dell’attività lavorativa è consentita solo con interruttore generale aperto e bloccato con 
lucchetto di sicurezza. 
f) Qualora si renda necessario, nel corso dell’attività di ricerca dei guasti, eseguire interventi con l’unità 
di controllo alimentata, devono essere prese tutte le precauzioni richieste dalle norme di sicurezza per 
operare in presenza di tensioni pericolose. 
g) Al termine dell’intervento di manutenzione e/o ricerca guasti devono essere subito ripristinate tutte 
le sicurezze disattivate. 
h) L’intervento di manutenzione e/o ricerca guasti deve essere concluso con la verifica del corretto 
funzionamento della macchina e di tutte le sue sicurezze. 
i) I componenti guasti devono essere sostituiti con altri aventi lo stesso codice. 
 
 
 

NB: Per tutto quanto concerne il programma di manutenzione    
        preventiva, leggere attentamente il manuale di manutenzione     
        allegato. 

 
 
 
 

 
Tutte le persone non autorizzate e che non conoscano le istruzioni del presente 
manuale, non possono avvicinarsi alla macchina e, per nessun motivo, possono 
eseguire operazioni di manutenzione e/o riparazione sulla stessa. 
 

 
La mancata osservanza delle indicazioni e delle prescrizioni previste dal costruttore per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, può causare danni anche gravi al compattatore scarrabile. Tale mancata 
osservanza fa decadere completamente la garanzia. 
 
Qualora le operazioni di pulizia, manutenzione ordinaria o straordinaria e riparazioni richiedessero la 
movimentazione del compattatore con un veicolo, questa dovrà essere fatta esclusivamente da 
personale specializzato ed addestrato all’uso del veicolo e del dispositivo di caricamento su camion, 
scarramento e ribaltamento, munito di idonea patente di guida, nel rispetto delle norme e regole 
previste dal Codice della Strada, anche quando si opera in ambienti o spazi privati. 
L’operatore addetto alla pulizia, manutenzione e riparazione deve dotarsi di idonei guanti per 
proteggere gli arti superiori e, se necessario, indossare anche opportune calzature antinfortunistiche e 
adottare tutti gli accorgimenti che rendono il suo lavoro senza rischi. 
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Durante le operazioni di pulizia, manutenzione e riparazione, l’operatore 
addetto deve allontanare immediatamente le eventuali persone (o animali) non 
addette che si avvicinassero alla macchina. 
 

 
 
Le operazioni di manutenzione e riparazione devono essere fatte solo dopo 
avere pulito accuratamente la cassa della macchina dal loro contenuto di 
residui di rifiuto. 
È vietato avvicinarsi alla macchina con fiamme libere. 
 

 
 

Le operazioni all’interno della cassa devono sempre essere effettuate con 
portellone posteriore bene aperto, onde consentire una adeguata aerazione ed 
evitare la formazione di atmosfera maleodorante e nociva che può comportare 
grave pericolo per l’operatore addetto. È comunque obbligatorio l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuali (guanti, scarpe, maschera e tuta).  

 
 
 

Se il portellone è ad apertura basculante, è obbligo agganciarlo ad un 
carroponte con una catena di sicurezza fissata al gancio posteriore ed inserire 
un apposito cavalletto in ferro come appoggio di sicurezza. 
 
 

 
 

12.3 INTERVENTO DI PERSONALE QUALIFICATO 

I lavori di smontaggio, riparazione o sostituzione totale o parziale delle seguenti parti della macchina, 
devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato: 
 

• Cassa 

• Pala di compattazione 

• Centralina oleodinamica con relativa componentistica 

• Cilindri oleodinamici con relativi attacchi ed accessori 

• Motore elettrico con relative connessioni 

• Quadro di comando con relativa componentistica  

• Portellone posteriore con relativi dispositivi di chiusura 

• Componenti dell’impianto oleodinamico 

• Componenti dell’impianto elettrico 
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12.4 INTERVENTO DELL’OPERATORE UTILIZZATORE 

Gli interventi, i controlli, le manutenzioni di carattere ordinario, possono essere eseguiti solo da 
personale addestrato, a conoscenza delle informazioni e prescrizioni contenute nel presente manuale 
d’istruzioni e d’uso. 
 
Tutti gli interventi di pulizia, controllo, manutenzione e riparazione devono essere effettuati con il 
compattatore scarrabile fermo e fuori servizio, parcheggiato su di un terreno piano, compatto e 
asciutto. 
 
Il compattatore scarrabile è fermo e fuori servizio quando si è provveduto ad eseguire le seguenti 
operazioni: 

• Portare il selettore di abilitazione quadro in posizione “OFF” estraendo la chiave  

• Posizionare l’interruttore generale su “O” togliendo tensione al quadro  e mettere il 
lucchetto di sicurezza che lo blocchi in tale posizione 

 

 
NB: LE CHIAVI DEL LUCHETTO DEVONO ESSERE CUSTODITE DAL 
PERSONALE CHE STA ESEGUENDO LE OPERAZIONI DI 
MANURTENZIONE. 
 
 

 

 

• Agire sull’interruttore esterno togliendo tensione al cavo di collegamento 

• Staccare la spina dalla presa d’alimentazione della rete esterna 

• Disporre adeguata cartellonistica/segnaletica che segnali il fermo per manutenzione. 
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CADENZA INTERVENTO 
  

Giornaliera (1 g) Interventi di carattere generale 
  

Settimanale (1 s) Pulizia approfondita 

     Verifica livello olio centralina oleodinamica 
  

Mensile (1 m) Controllo generale organo di compattazione 

Controllo generale portellone posteriore 

Verifica serraggio bulloneria 

Verifica usura 
  

Trimestrale (3 m) Controllo cavi di alimentazione quadri e spie 

 Pulizia cartuccia filtro 
  

Semestrale (6 m) Verifica impianto oleodinamico 
  

Annuale (1 a)  
  

 Diciotto mesi Sostituzione olio e cartuccia filtro 

 
 
 

12.4.1 INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE 

 

Prima dell’utilizzo del compattatore l’addetto deve accertarsi che tutte le sicurezze della macchina siano 
perfettamente funzionanti, quindi è necessario verificare che: 
premendo il fungo di emergenza installato sul quadro la macchina interrompa immediatamente il ciclo 
di lavoro; 
premendo il fungo di emergenza installato sul lato opposto al quadro la macchina interrompa 
immediatamente il ciclo di lavoro; 
aprendo i cancelli anteriori di sicurezza (presenti nel caso in cui il compattatore sia dotato di optional 
travaso mezzi satellite) la macchina interrompa immediatamente il ciclo di lavoro; 
aprendo il portellone la macchina interrompa immediatamente il ciclo di lavoro. 
Nel caso in cui si riscontri qualsiasi tipo di anomalia la macchina non può essere messa in 
servizio. 

12.4.2 PULIZIA APPROFONDITA, VERIFICA LIVELLO OLIO 

 

1) Eseguire la pulizia dei cilindri di movimentazione pala, asportando i residui di rifiuto che si 
accumulano al suo interno. 
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2) Controllare tramite il segnalatore ottico di livello (posto sul lato destro anteriore in senso di marcia) 
il livello dell’olio nel serbatoio della centralina oleodinamica, e provvedere all’eventuale rabbocco. Il 
rabbocco deve essere fatto con tutti i cilindri oleodinamici chiusi, e la spia ottica di segnalazione di 
“massimo livello olio” deve essere coperta per i ¾” della sua superficie. 

 

 
 
 
 

 

Eventuali rabbocchi devono essere fatti da terra tramite l’apposito bocchettone 
di riempimento. 

 
 

 
 

 
Per i rabbocchi deve essere utilizzato olio idraulico con caratteristiche tecniche 
equivalenti a quelle indicate nella “scheda fluido oleodinamico” allegato al 
presente manuale d’uso e manutenzione; è assolutamente vietato inserire olio 
con caratteristiche inferiori e/o non compatibili. 
 

 

Spia livello massimo olio 

Spia livello minimo olio 
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12.4.3 CONTROLLO GENERALE ORGANO DI COMPATTAZIONE 

 
1) Ingrassare le guide di scorrimento della lama, per consentire la massima scorrevolezza  
2) Ingrassare gli snodi dei cilindri, di movimentazione della pala e quelli di movimentazione della lama 

collegandosi con una pompa adatta agli ingrassatori. 
3) Controllare il corretto serraggio delle viti ferma perno dei cilindri di movimentazione pala lato 

canna 
4) Controllare il corretto serraggio delle viti ferma perno dei cilindri di movimentazione pala lato stelo 

NB: Per eseguire tale controllo è necessario entrare all’interno della cassa, quindi deve essere fatto 
con macchina completamente vuota e nel totale rispetto di quanto descritto al capitolo 
“INTERVENTI ALL’INTERNO DELLA CASSA” 

5) Controllare il corretto serraggio delle viti di tenuta perno superiore di rotazione pala  
6) Controllare il corretto posizionamento delle copiglie di fermo cilindri lama.  
7) Eseguire la pulizia del vano cilindro lama, togliendo lo sportello inferiore d’ispezione. NB: Per 

eseguire tale controllo è necessario entrare all’interno della cassa, quindi deve essere fatto con 
macchina completamente vuota e nel totale rispetto di quanto descritto al capitolo “INTERVENTI 
ALL’INTERNO DELLA CASSA” 
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Seeger A50 di fermo 
cilindro pala 

Vite di tenuta perno 
gruppo  pala di 
compattazione 

Vite di tenuta perno 
cilindro lama 

Vite di tenuta perno 
cilindro pala 

Sportello d’ispezione 
vano cilindro lama 
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12.4.4 CONTROLLO GENERALE PORTELLONE POSTERIORE (MANUALE) 

 
 
1) Ingrassare le cerniere del portellone collegandosi con una pompa adatta agli ingrassatori. 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerniere 
portellone 

Ingrassatore 
cerniere 
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2) Controllare il corretto serraggio delle viti dell’asta di chiusura portellone e quelle di sostegno della 

cricca meccanica  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cricca di 
chiusura 

Asta di 
chiusura 
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3) Controllare il corretto serraggio delle viti di fissaggio del gancio posteriore 
4) Controllare che lo stato d’usura del perno non superi i 5 mm.  rispetto al diametro complessivo 

(diam. complessivo mm. 40) 
 
 

 
NB: Qualora si dovesse verificare un’usura anomala del gancio è 
assolutamente vietato effettuare operazioni di spostamento e sollevamento del 
compattatore, in questo caso bisogna contattare tempestivamente il 
costruttore. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

12.4.5 CONTROLLO GENERALE PORTELLONE POSTERIORE (IDRAULICO) 

 
1) Ingrassare il perno superiore di rotazione portellone collegandosi con una pompa adatta agli 

ingrassatori. 

Gancio posteriore 
h= 1470 mm 

 

Gancio posteriore 
h= 900 mm 
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2) Ingrassare gli snodi dei cilindri, di movimentazione portellone collegandosi con una pompa adatta 
agli ingrassatori. 

3) Controllare il corretto serraggio delle viti ferma perno dei cilindri di movimentazione portellone e 
quello di fermo del perno superiore 

                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrassatore perno 
superiore di rotazione 

Viti ferma perno  

Viti ferma perno  

Ingrassatore 
cilindro  

Chiusura inferiore con 
chiavistello o con catenaccio  
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4) Ingrassare la parte di aggancio del chiavistello, per garantire una buona scorrevolezza.  
5) Ingrassare gli snodi del cilindro, di chiusura/apertura dei ganci di chiusura portellone, collegandosi 

con una pompa adatta agli ingrassatori. 
6) Controllare il corretto serraggio delle viti ferma perno del cilindro di chiusura/apertura dei ganci di 

chiusura portellone, quelle del perno di rotazione ganci e quelle di fermo dell’asta di collegamento 
ganci 

 

 
 
NB: Controllare sempre la corretta chiusura dei ganci inferiori, e se necessario 
eseguire la regolazione sino a quando entrambe i ganci sono in battuta contro i 
tondi di riscontro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chiusura con catenaccio 

Cilindro di 
apertura/chiusura ganci 

Catenaccio di 
chiusura 

Parte di aggancio 
chiavistello 
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12.4.6 VERIFICA SERRAGGIO BULLONERIA 

 
 

Oltre a quanto indicato nei paragrafi precedenti (“controllo generale organo di compattazione” e 
“controllo generale portellone posteriore”) è necessario: 
 
 
1) Controllare il corretto serraggio delle viti ferma perno dei rulli di scorrimento posteriori ed anteriori 

(fornitura opzionale) 
2) Ingrassare dove previsto i perni dei rulli di scorrimento del compattatore (fornitura opzionale), 

collegandosi con una pompa adatta agli ingrassatori. 

 

 
 

12.4.7 VERIFICA USURA 

 
1) Controllare gancio incarramento anteriore e posteriore (fornitura opzionale), qualora risultasse un 

consumo superiore al 5% rispetto al diametro del tondo provvedere alla immediata sostituzione 
2) Controllare lo stato di usura dei perni di sostegno dei rulli di scorrimento qualora risultasse un 

consumo superiore al 10% dello spessore provvedere alla immediata sostituzione 
3) Controllare lo stato di usura dei perni e dei ganci del portellone qualora risultasse un consumo 

superiore al 5% dello spessore provvedere alla immediata sostituzione 
 
Ragioni di sicurezza e di affidabilità globale della macchina, impongono la 
sostituzione preventiva delle parti e/o degli organi usurati o danneggiati. 
 
 
 

 

Vite ferma 
perno 

Ingrassatore  perno rullo 
(fornitura opzionale) 
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12.4.8 PULIZIA CARTUCCIA FILTRO E VERIFICA CAVI ELETTRICI 

 
 

1) È fondamentale la pulizia della cartuccia filtro, per evitare che lo sporco condizioni il giusto 
funzionamento della centralina elettroidraulica. Per pulire la cartuccia filtro bisogna aprire gli 
sportelli anteriori del vano motore e svitare i bulloni superiori del filtro olio. Una volta tolta, va 
pulita con dei getti d’aria. 

2) Verificare il perfetto serraggio dei morsetti elettrici e controllare il funzionamento delle lampade di 
segnalazione. 

 
 

 
 
Ragioni di sicurezza e di affidabilità globale della macchina, impongono la 
sostituzione preventiva delle parti e/o degli organi usurati o danneggiati. 
 
 

 

12.4.9 VERIFICA IMPIANTO OLEODINAMICO 

 
 

1) Controllare il serraggio di tutti i tubi oleodinamici di alimentazione dei cilindri e quelli di 
distribuzione dalla centrale oleodinamica 

2) Verificare visivamente che non Vi siano perdite di olio dai componenti della centrale oleodinamica 
 

12.4.10 CAMBIO OLIO  

 
È assolutamente vietato l’uso d’oli di recupero, esausti, o non idonei.  
Assicurarsi sempre che non siano presenti impurità nel serbatoio: in tale caso, infatti, i componenti 
dell'impianto oleodinamico possono subire gravi danni. 
La scelta dell’olio è molto importante perché dalla sua qualità dipendono il buon rendimento della 
macchina e la durata dei componenti dell’impianto oleodinamico. 
Nel caso si operi in ambienti particolarmente polverosi o alla presenza di fumi, si consiglia di tenere 
sotto controllo il degrado dell’olio e ricorrere alla sua sostituzione (nel caso sia particolarmente 
contaminato da corpi estranei) prima delle 1500 ore di lavoro, poiché si potrebbero registrare gravi 
danni all’impianto oleodinamico. È consigliato, in ogni caso, di sostituire l’olio idraulico dopo un 
periodo non superiore ai 24 mesi. 
 
Project-Car s.r.l. consiglia di utilizzare olio con gradazione ISO 46 come ad esempio Q8 HAYDN  con 
gradazione ISO 22-460. 
 Allegato al manuale è inserita la scheda con le caratteristiche tecniche,di sicurezza,e di igiene del lavoro 
dell’olio utilizzato. 
Controllare settimanalmente il filtro dell’olio, verificare se c’è intasamento e in questo caso sostituire la 
cartuccia filtro, la cartuccia deve avere caratteristiche equivalenti a quella sostitutita. Tale intasamento è 
anche in funzione dell’ambiente e delle condizioni in cui opera la pressa.  
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12.4.11   INTERVENTI ALL’INTERNO DELLA CASSA 

 
Qualsiasi operazione di pulizia e riparazione eseguita dall’operatore all’interno della cassa del 
compattatore, deve essere effettuata sempre a macchina ferma e fuori servizio. 
 

 
Se il portellone è ad apertura basculante, è obbligo agganciarlo ad un 
carroponte con una catena di sicurezza fissata al gancio posteriore, deve 
inoltre essere inserito un apposito cavalletto in ferro come ulteriore appoggio 
di sicurezza. 
 

 
 

 
L’operatore addetto alla pulizia, manutenzione e riparazione deve dotarsi di 
idonei guanti per proteggere gli arti superiori e, se necessario, indossare anche 
opportune calzature di sicurezza (con lamina metallica nella suola) e adottare 
tutti gli accorgimenti che rendono il suo lavoro senza rischi. 
 

 
 
 
 
 
 

12.5 REGOLAZIONE E MESSA A PUNTO 

La messa a punto e la regolazione della macchina, considerate la delicatezza e la complessità delle 
operazioni richieste, possono essere eseguite solo ed esclusivamente dai Tecnici di Project-Car s.r.l. o da 
personale da noi autorizzato. 
 
Si diffidano pertanto tutti gli operatori addetti (utilizzatore, manutentore, riparatore) ad effettuare 
qualsiasi intervento di messa a punto o di regolazione senza l’autorizzazione scritta di Project-Car s.r.l., 
rilasciata dal suo Legale Rappresentante. 
 

 
Qualsiasi intervento, o tentativo, di messa a punto o di regolazione effettuato 
da operatori non preparati ed istruiti in merito e non delegati per iscritto da 
Project-Car s.r.l., potrebbe esporre gli stessi a gravissimi rischi personali ed a 
possibili gravi danneggiamenti della macchina. 
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13 INDICAZIONI GENERALI DI SICUREZZA 

 

13.1.1 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

 
Estratti del  D.Lgs. 81/08 e smi 
 

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori 

 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente 
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
 
2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, 
ai fini  
della protezione collettiva ed individuale; 
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) 

c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e 
dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie 
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le 
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza; 
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; 
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal 
medico competente. 
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) 
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Articolo 24 - Obblighi degli installatori 

 
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di 
loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni 
fornite dai rispettivi fabbricanti. 
(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200  euro) 

 

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 

 
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; 
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di 
lavoro; 
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del 
medico competente. 
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200  euro il datore di lavoro - dirigente) 

 
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 
disposizioni aziendali in materia; 
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei 
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 
 
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), 

b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9. 
 
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve 
consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori 
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso 
informativo. 
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200  euro il datore di lavoro - dirigente) 

 
 

CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

N° 6 articoli (da art. 74 a art. 79) 

 

Articolo 74 - Definizioni 

 
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi 
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro 
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 
complemento o accessorio destinato a tale scopo. 
 
2. Non costituiscono DPI: 
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la 
sicurezza e la salute del lavoratore; 
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b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale 
del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; 
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; 
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ; 
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; 
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 
 

Articolo 75 - Obbligo di uso 

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente) 

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente 
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o 
procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 
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13.1.2 INDICAZIONI GENERALI 
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14 PULSANTIERA REMOTA (OPTIONAL) 

 
 
Se la macchina non viene adoperata secondo l’uso previsto riportato nel presente libretto di istruzioni, il 
Costruttore declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi. 
 
Il Fabbricante declina inoltre ogni responsabilità per danni a persone e cose causati dall’omessa 
osservanza delle seguenti raccomandazioni: 
 

- di adottare nell’esecuzione dei lavori di caricamento, registrazione, carico materiale, pulizia, 
riparazione o manutenzione, le necessarie misure o 

- cautele affinché la macchina non sia messa in moto da altri; 
- di verificare dal posto di comando l’assenza di persone esposte nelle zone di rischio, prima di 

qualsiasi manovra; 
- di non manomettere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza di cui la macchina è dotata; 
- di non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza; 
- di rimettere a posto le protezioni ed i dispositivi di sicurezza non appena siano cessate le ragioni 

che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione, per esigenze tecniche, ordinata dal 
responsabile. 

- non apportare alcuna modifica a ciascun elemento costituente la macchina stessa. 
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15 DIVIETI 
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16 GUASTI E DIFETTI DI FUNZIONAMENTO 

DIFETTO CAUSE RIMEDIO 

• Arresto del compattatore 
• Pressione di picco oltre la 

massima di taratura 

• Intasamento di rifiuti nella bocca 
di carico 

• Rifiuti non compattabili introdotti 
nella bocca di carico  

• Bloccaggio della pala 

• Avaria dei cilindri oleodinamici 

• Rimuovere il rifiuto che ha 
provocato l’intasamento 

• Controllare il rifiuto 
introdotto ed eventualmente 
rimuoverlo 

• Controllare la pala 
• Controllare i cilindri 

oleodinamici 

• Con motore elettrico avviato, 
l’olio non circola 

• La chiavetta dell’albero della 
pompa è rotta 

• Rotazioni del motore e della 
pompa invertite 

• Livello olio insufficente 

• Sostituire la chiavetta 
• Ristabilire le corrette 

rotazioni 
• Controllare livello olio 

• La pala si muove a scatti • L’olio non ha raggiunto la giusta 
temperatura 

• La pompa aspira aria 

• Manca olio nel serbatoio 

• La pompa è danneggiata 

• Scaldare l’olio facendo girare 
la pompa per qualche minuto 

• Verificare la tenuta dei 
raccordi dei tubi di 
aspirazione 

• Rabboccare olio 
• Controllare la pompa 

• La pala non esegue la 
compattazione corretta 

• Il rifiuto non è compattabile 

• Elevato carico concentrato su un 
solo lato della pala 

• Valvola di massima non tarata 
correttamente 

• Valvola di massima sporca 

• Pompa danneggiata 

• Eliminare il rifiuto non 
compattabile 

• Distribuire il rifiuto su tutta a 
pala 

• Tarare correttamente la 
valvola di massima 

• Pulire la valvola di massima 
• Sostituire pompa 

• Il compattatore non ha un 
buon rendimento, anche con 
un regime di giri corretto del 
motore elettrico  

• Portata insufficiente 

• Pressione insufficiente 

• Olio che non circola correttamente 
nel circuito 

• Temperatura olio eccessiva 

• Olio esausto 

• Controllare pompa 
• Ritarare le elettrovalvole 
• Controllare le tubazioni 
• Sostituire l’olio 
• Controllare filtro 
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17 SMANTELLAMENTO DELLA MACCHINA 

17.1 GENERALITÁ 

Le operazioni di smontaggio per la demolizione del compattatore scarrabile, devono essere eseguite da 
operatori adeguatamente addestrati e che siano a conoscenza delle informazioni presenti in questo 
manuale. 
 
Se gli operatori addetti allo smantellamento della macchina, per posizionare il compattatore, devono 
eseguire manovre con un veicolo dotato di dispositivo per il caricamento su camion, devono essere 
muniti di idonea patente di guida e rispettare le regole del Codice della Strada anche se si trovano in 
spazi privati. 
 

 
Tutti gli interventi richiesti per lo smantellamento devono essere eseguiti solo 
dopo avere fermato e posto fuori servizio il compattatore, posizionato su 
terreno piano, compatto e asciutto. 
 

 
 
 
Durante le operazioni di smantellamento l’operatore addetto deve allontanare 
immediatamente chiunque si avvicini alla macchina. 
 
 

17.2 SMONTAGGIO DEL COMPATTATORE 

1. Svuotare completamente il serbatoio dell’olio e raccoglierlo in adatti contenitori. Non disperdere 
olio nell’ambiente e rispettare le leggi che regolano lo smaltimento degli olii esausti. 

2. Smontare il quadro elettrico, la pulsantiera di comando e tutti i componenti del circuito elettrico, 
con i relativi cavi di collegamento. 

3. Smontare la centralina oleodinamica e tutti i componenti del circuito oleodinamico, con le relative 
tubazioni di gomma ed in acciaio. 

4. Smontare i cilindri oleodinamici ed i relativi organi di attacco, avendo cura di recuperarne l’olio 
contenuto con le modalità del punto 1. 

5. Smontare il portellone posteriore con tutti i componenti della chiusura a ganci. Nel caso il 
portellone fosse del tipo basculante, rimuovere prima i cilindri oleodinamici con le relative 
tubazioni, avendo cura di recuperare l’olio come descritto nel punto 1. 

6. Rimuovere il coperchio della bocca di carico e le protezioni della pala. Aprire il cassetto di 
compattazione, o spintore, rispettando le informazioni descritte nel Capitolo 5. 
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Si raccomanda di recuperare tutte le tubazioni del circuito oleodinamico e tutti i cavi elettrici, senza 
disperderli nell’ambiente. 
 

 
Le procedure di smontaggio che richiedono la movimentazione degli organi 
della macchina, devono essere eseguite tenendo presente quanto citato al 
Capitolo 5, relativamente alle operazioni di sollevamento. 
 

 
 
Si ricorda che è vietato disperdere nell’ambiente i materiali di scarto derivanti dallo smantellamento 
della macchina.  
In particolare l’olio deve essere messo in opportuni contenitori e consegnato a ditte autorizzate alla 
raccolta ed allo smaltimento del medesimo, come previsto dalle Leggi e normative che regolano la 
raccolta, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti speciali. 
 
 
Analogamente bisogna procedere per le tubazioni in gomma, per i cavi elettrici e per tutti i rifiuti 
speciali o tossico nocivi che possono derivare dallo smantellamento del compattatore. 
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18 ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 
 
In allegato al presente manuale sono forniti: 
 

- schemi elettrici e distinta componenti 
- scheda del fluido oleodinamico utilizzato 
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