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1. Fabbricante 
 
Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG 
53804 Much, Germania 
+49 (02245) 62-0 
 
 

2. Indicazioni 
 
2.1. Marchio CE 
I prodotti sono contrassegnati dal marchio CE. 
Secondo la dichiarazione di conformità i prodotti 
corrispondono alle direttive sulla sicurezza della 
Commissione Europea. 
 
2.2. Direttive 
Il prodotto è conforme alla direttiva macchine CE 
2006/42/CE. 
 
2.3. Indicazioni sul manuale 
Il presente manuale contiene indicazioni importanti 
per funzionamento, posizionamento e 
collegamento del giraviti. Leggere con attenzione 
le istruzioni, prima di mettere in funzione il giraviti, 
per proteggersi e ricevere informazioni importanti 
per il collegamento, l'utilizzo e la sicurezza 
dell'apparecchio. 
 
Il manuale è parte integrante del giraviti. Tenerlo 
nelle vicinanze dello stesso, a portata di mano. 
Un'osservanza precisa del manuale delle istruzioni 
è una premessa fondamentale per un utilizzo 
corretto e conforme. Pertanto, se si dovesse 
vendere il giraviti, è necessario consegnare 
all'acquirente anche il manuale. 
 
Osservare che il prodotto può essere diverso, nei 
dettagli, dalle figure e dalle specifiche tecniche del 
manuale. 
Le informazioni contenute nel presente manuale 
corrispondono allo stato delle conoscenze al 
momento della stampa. Ci riserviamo tuttavia il 
diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento 
e senza preavviso. 
 

2.4. Note sulla postazione di lavoro 
Per il funzionamento del giraviti dinamometrico, 
suggeriamo la modalità a un uomo. Solo una 
persona responsabile e con adeguata formazione 
può utilizzare l'utensile. Realizzare una valutazione 
del rischio, prima di optare per la modalità a due 
uomini. Per la modalità a due uomini, assicurarsi 
che l'utilizzo, la comunicazione e la coordinazione 
dello strumento vengano concordate prima tra i 
due utilizzatori. La persona che posiziona il giraviti 
deve fornire indicazioni per l'utilizzo del gruppo 
idraulico, anche se non utilizza il telecomando. 
 
La sicurezza per l'operatore e un funzionamento 
senza problemi dello strumento sono garantiti solo 
se si utilizzano componenti originali Plarad. Ciò 
vale per pezzi dell'apparecchio e ricambi. 
 
Se si utilizzano altri componenti, la 
Maschinenfabrik Wagner non si assume 
responsabilità per il funzionamento sicuro. 
 
2.5. Avvertenze di sicurezza 
fondamentali 
Per il funzionamento del giraviti, osservare le leggi 
e le norme vigenti sul luogo di impiego. 
 
Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che 
funzioni in modo sicuro e che sia in ordine.  
L'utilizzatore deve conoscere bene il 
funzionamento del giraviti. Prima della messa in 
funzione, controllare il giraviti e i flessibili, per 
verificare che non vi siano danni. Sostituire subito 
flessibili, attacchi e nippli danneggiati. 
 
Prima di ogni riparazione e manutenzione, 
staccare giraviti dall'alimentazione idraulica. 
 
Collegare/scollegare l'apparecchio solo se 
l'impianto idraulico è spento. Se non si osserva 
questa indicazione, l'apparecchio può danneggiarsi 
e può verificarsi la fuoriuscita di mezzo in 
pressione. Ferimenti agli occhi e ustioni possono 
esserne la conseguenza. In caso di contatto con i 
materiali operativi, attenersi al foglio dei dati sulla 
sicurezza e alle informazioni sul prodotto del 
materiale operativo. 
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2.6. Identificazione prodotto 
Il giraviti dinamometrico è contraddistinto dalla 
targhetta. 
 
 

 
 
 
 
2.7. Simboli e avvisi 
 

 

Marchio CE 
 

 

Osservare le istruzioni di montaggio e utilizzo 
 

 

Utilizzare dispositivi di protezione per gli occhi 
 

 

Utilizzare protezioni per i piedi 
 

 

Utilizzare protezioni per la testa 
 

 

Segnale per superficie calda 
 

 

Indicazione di pericolo. Il tipo di pericolo è indicato 
nel testo accanto. 
 

 

Pericolo di schiacciamento 
 

 

Sigillo di assistenza con indicazione del controllo 
successivo 
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3. Informazioni sul   
  prodotto 
 
3.1. Utilizzo conforme 
Il giraviti dinamometrico idraulico è un utensile 
manuale e può essere utilizzato solo per stringere 
e allentare viti. Esclusivamente per utilizzo 
commerciale. 
 
Per ogni caso di avvitamento, utilizzare solo chiavi 
a impulsi/utensili adatti. 
 
Per utilizzare altri utensili come chiavi a impulsi, è 
necessario consultare il fabbricante, perché realizzi 
le opportune verifiche e approvi. 
 
Il giraviti è progettato per il funzionamento in 
ambiente interno ed esterno, a temperature 
ambiente tra -20 e +70 ℃. In caso di divergenze, 

prima dell'impiego, consultare il fabbricante. 
 
Il giraviti idraulico non è adatto come macchina 
di avviamento in modalità continua! 
 
Commissionare i lavori di montaggio, 
reimpostazione, modifica, ampliamento e 
riparazione dell'apparecchio esclusivamente a 
Maschinenfabrik Wagner o alle officine da essa 
autorizzate. Utilizzare il giraviti solo come descritto 
in queste istruzioni. Solo a queste condizioni è 
possibile un utilizzo sicuro e affidabile. Modifiche 
arbitrarie possono comportare rischi imprevisti. 
 
La sicurezza per l'operatore e un funzionamento 
senza problemi dello strumento sono garantiti solo 
se si utilizzano componenti originali Plarad. Ciò 
vale per pezzi dell'apparecchio e ricambi. 
 
Se si utilizzano altri componenti, la 
Maschinenfabrik Wagner non si assume 
responsabilità per il funzionamento sicuro. 
 
3.2. Utilizzo non conforme 
Un altro utilizzo non sarebbe conforme. Il rischio 
viene assunto esclusivamente 
dall'operatore/utilizzatore. 
 

3.3. Altre istruzioni di utilizzo valide 
• Impianto idraulico elettrico / pneumatico 
• Olio RAFFOL C 68, PD / MSDS 
• Castrol Tribol 3020/ 1000-0, PD / MSDS 
• BGR 237, regola per un impiego sicuro di   
 flessibili idraulici 
• Shell Tellus S 2 V 15 
 

4. Dotazione 
 
• Giraviti dinamometrico idraulico, riempito di olio e 

pronto per il funzionamento 
• Manuale delle istruzioni con dichiarazione di 

conformità CE, tabella delle prestazioni 
• Norma di sicurezza della cooperativa 

professionale 237: Flessibili idraulici – Norme per 
un utilizzo sicuro. 

• Bomboletta dell'olio RAFFOL C 68 
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5. Specifiche tecniche 

           
 
Massima pressione di esercizio:  800 bar 
           
 
Massimo momento torcente:  vedi tabella delle 

        prestazioni 
           
 
Pressione sonora:   < 70 dB(A) 1 m1 
           
 
Le misure del giraviti sono disponibili nei fogli delle 
specifiche tecniche sul sito web: www.plarad.de. 
 
Se si utilizza un altro olio o grasso liquido, le sue 
specifiche devono corrispondere al foglio delle 
specifiche RAFFOL C 68 e Castrol Tribol 
3020/1000-0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Conformemente ai valori del livello di pressione 

acustica indicati nelle istruzioni dell'impianto 
idraulico 

6.  Funzionamento dei 
componenti necessari 

 

 Attenzione! 

Si possono utilizzare solo componenti 
che non ostacolino funzionamento e 
sicurezza del giraviti. 
• In caso di dubbio, contattare il 

fabbricante.  

 
6.1.  Impianto idraulico 
 
L'impianto idraulico Plarad per l'alimentazione del 
giraviti deve essere caratterizzato dai seguenti 
valori: 
 
Massima pressione di esercizio: 800 bar 
Tipo di olio ammesso: Shell Tellus S2 

     V15 
Massima temperatura dell'olio: 90°C 
 

 Attenzione! 

Se si desidera utilizzare un impianto 
idraulico non prodotto da Plarad, è 
necessario assicurarsi che i valori 
caratteristici succitati vengano rispettati. 
• In caso di dubbio, contattare il 
 fabbricante.  

 
6.2.  Indicazioni per l'utilizzo di flessibili 

idraulici HD 
 
• Utilizzare esclusivamente flessibili idraulici 

autorizzati per una pressione di esercizio di 800 
bar. 

• Assicurarsi che vi sia un sufficiente spazio libero 
per il collegamento del flessibile. 

• Non torcere né piegare il flessibile HD, non tirarlo 
su spigoli affilati e non esporlo a temperature 
superiori ai 70°C. 

• Controllare flessibili e giunti prima di ogni utilizzo, 
per verificare che non vi siano danni. 
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• Assicurarsi che i giunti dei flessibili si incastrino 
correttamente. 

• Assicurare i giunti dei flessibili con un anello 
filettato per evitare uno sgancio imprevisto. I 
flessibili non agganciati correttamente possono 
causare malfunzionamenti. 

• Mettere immediatamente il giraviti in pausa se si 
verificano perdite dai flessibili. Sostituire 
immediatamente flessibili, giunti etc. danneggiati,  
anche se solo esternamente. 

 

 Attenzione! 

Osservare la norma di sicurezza della 
cooperativa professionale 237, che 
disciplina l'utilizzo sicuro di flessibili 
idraulici. 

 
6.3.  Accessori avvitabili 
 
• Utilizzare inserti di ricambio, supporti, etc. solo 

se adatti per i momenti torcenti e i carichi 
corrispondenti. 

7. Descrizione del 
funzionamento 
 
In questo paragrafo troverete una breve 
descrizione di tutti gli elementi di comando e dei 
collegamenti. Le procedure operative qui 
presentate sono necessarie per un utilizzo sicuro 
del giraviti dinamometrico. 
 
7.1.  Funzionamento del giraviti dinamometrico 
  idraulico 
L'impianto idraulico genera una pressione idraulica 
che può essere regolata con una valvola di 
limitazione della pressione e letta su un 
manometro. I flessibili HD (mandata e ritorno) 
conducono il mezzo in pressione verso il giraviti. Il 
giraviti converte la pressione, attraverso un 
sistema di leva e arresto a dente, in un momento 
torcente. 
 
7.2.  Sostegno del momento di reazione 
I momenti torcenti possono originarsi solo se le 
forze di reazione vengono ammesse. Questa 
funzione sul giraviti dinamometrico è svolta dal 
braccio di reazione (supporto). 
Rientra nella dotazione del girativi un braccio di 
reazione standard. Il giraviti può essere utilizzato 
solamente con il relativo braccio di reazione. 
 

  Attenzione! 

Sul braccio di reazione del giraviti 
dinamometrico si originano forze 
importanti, durante il funzionamento. Tra 
braccio di reazione e superficie di 
appoggio vi è pericolo di schiacciamento. 

• Non infilare le mani tra braccio di 
reazione e superficie di appoggio. 

• Non mettere le mani nelle vicinanze 
della superficie di appoggio. 

 
Utilizzare esclusivamente bracci di reazione 
autorizzati da Plarad. Il braccio di reazione non 
può essere modificato oltre le dimensioni 
ammissibili indicate da Maschinenfabrik Wagner. 
Modificando il braccio di reazione, la tabella delle 



Manuale delle istruzioni MX-EC, MSX/T     ·  8 
 
 

      

prestazioni fornita in origine può perdere la sua 
validità.  
Prima di accendere il giraviti posizionare il braccio 
di reazione, in senso contrario a quello di 
rotazione, contro il cuscinetto di spinta sul punto di 
avvitamento.  
La seguente indicazione vale per l'intero campo di 
oscillazione del braccio di reazione. 
 

 Attenzione! 

Un giraviti con sostegno non sufficiente può 
scivolare ed essere scagliato via. 

• Utilizzare il giraviti solo se la leva di 
bloccaggio del braccio di reazione è 
incastrata. 

• Il cuscinetto di spinta sul punto di 
avvitamento deve essere in una 
condizione tale che il braccio di 
reazione non possa scivolare dalla 
superficie di appoggio! 

 

 
Campo di oscillazione del braccio di reazione 
 
 

7.2.1. Situazione di sostegno ottimale 
Giusto: 
Per un appoggio su tutta la superficie del braccio di 
reazione! 
 

 
 

 

 
 
Situazione di sostegno ammissibile 
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7.2.2. Situazione di sostegno non ammissibile 
 

 Attenzione! 

Mai urtare o puntellare il raccordo 
girevole. 

 
 
 

 
 

       
 
Situazione di sostegno errata 
 

 Attenzione! 

Ogni appoggio puntuale del braccio di 
reazione comporta l'azione di una forza 
elevata. In questo modo braccio di 
reazione o accessori possono rompersi. 
• Non sollecitare puntualmente il 
 braccio di reazione! 

 
 
 
 
 
 
 

Attenzione! 
Tra braccio di reazione e superficie di 
appoggio vi è pericolo di 
schiacciamento. 

• Non infilare le mani tra braccio di 
reazione e superficie di appoggio. 

• Durante il lavoro, non appoggiare le 
mani sul braccio di reazione 

• Osservare le istruzioni sul braccio di 
reazione. 

 

8. Funzionamento 
 
8.1.  Preparazione e conclusione dei lavori 
Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che 
funzioni in modo sicuro e che sia in ordine. Prima 
della messa in funzione, controllare il giraviti e i 
flessibili, per verificare che non vi siano danni. 
Sostituire flessibili, attacchi e nippli danneggiati. 
 
Prima del collegamento del flessibile, pulire giunti e 
nippli sul giraviti e sui flessibili. Controllare il 
funzionamento di tutte le parti mobili. Prima di 
iniziare i lavori di avvitamento, controllare lo stato 
di lubrificazione del giunto a sfera tra pistone e 
leva. 
 
Alla fine dei lavori sganciare i flessibili e coprire 
tutti i raccordi con tappi, perché non penetri sporco 
nel circuito dell'olio. 
Punire il giraviti dinamometrico. 
 

Attenzione! 
Pericolo di caduta del giraviti! 
· Sollevare i giraviti più grandi solo 

con mezzi adeguati (fissare al 
mezzo di sollevamento, da 4000 
Nm con impugnatura, da 20000 Nm 
con ganci per sollevamento). 

• Assicurare il giraviti, durante 
lavori sopratesta, portare una 
protezione per la testa e guanti di 
sicurezza. 
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 Attenzione! 

Pericolo di ustione! 
In presenza di temperature ambiente 
elevate, il giraviti può raggiungere 
temperature di superficie pari a 80 °C.  
• Indossare guanti protettivi. 

 
 
Applicare il braccio di reazione 
È possibile regolare la posizione del braccio di 
reazione, secondo la situazione di sostegno, con 
l'aiuto della dentatura.. Applicare il sostegno nella 
posizione adeguata. 

 

Assicurarsi che il nottolino d'arresto si incastri. 

 

 Attenzione! 

Se il giraviti viene messo in funzione con 
braccio di reazione bloccato, il giraviti può 
essere scagliato fuori. 
· Bloccare il braccio di reazione prima 

di accendere il giraviti! 

 
Bloccare l'adattatore 
Controllare il bloccaggio sicuro dell'adattatore. 
 

Non bloccato   Bloccato 
 

 
 
Applicare/fissare la noce 
 

 
Collegare il giraviti all'alimentazione idraulica 
Collegare i flessibili idraulici. 

 
 
Fissare i flessibili idraulici. 
 



Manuale delle istruzioni MX-EC, MSX/T     ·  11 
 
 

      

 

Sostituire l'adattatore 
Per serrare o allentare un collegamento a vite, 
l'adattatore quadrato deve essere montato da 
sinistra o da destra nel giraviti dinamometrico. 
Premere il pulsante dell'adattatore quadrato. 
 

 
 
Estrarre l'adattatore. 
 

 
 
Estrarre il distanziale. 
 

 
 
Montare l'adattatore quadrato in sequenza inversa 
sul lato opposto. 
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8.2. Impostare il momento di rotazione 
Di seguito viene illustrata la regolazione del 
momento torcente sulla combinazione di impianto 
idraulico PLARAD e giraviti MX-EC. 
 
·  Accendere l'impianto idraulico. 

Premere e tenere premuto il tasto "ON" sul 
telecomando fino a che non si conclude la 
regolazione della pressione. Ruotando la 
valvola di regolazione della pressione sul 
gruppo idraulico, regolare la pressione per il 
momento torcente necessario e leggerla sul 
manometro. (La pressione necessaria è 
indicata nella tabella dei momenti torcenti del 
giraviti dinamometrico.) 

·  Per un avvitamento in modalità automatica, 
osservare il capitolo corrispondente del 
manuale delle istruzioni dell'impianto idraulico. 

 

 Attenzione! 

Controllare se l'apparecchio ha tabelle dei 
momenti torcenti valide. Il numero di serie 
della giusta tabella dei momenti torcenti è 
indicato sulla targhetta dell'apparecchio e 
nel "Foglio delle specifiche tecniche 
dell'avvitatore“.  

          
 

Nella regolazione del momento di 
rotazione, assicurarsi che il momento 
torcente massimo ammesso per il giraviti 
e per gli accessori non venga superato. Il 
massimo momento torcente ammesso è 
indicato sui giraviti.  

          
 

Quando si utilizza un impianto idraulico 
non prodotto da Plarad, osservare il 
manuale delle istruzioni del fabbricante. 
L'operatore deve accertarsi che i valori 
caratteristici di cui al paragrafo 6.1 
vengano rispettati. 

 
 

9. Processo di 
avvitamento 

 
1. Applicare il braccio di reazione adatto sul giraviti 

fino a che il nottolino non si innesta sul braccio 
di reazione. 

Attenzione! 
Si possono utilizzare solo bracci di 
reazione Plarad. 

2. Applicare e fissare l'inserto chiave a bussola 
(noce) su quadrato di uscita comando sul 
giraviti. Utilizzare solo inserti chiave a bussola 
dinamici per impieghi in collegamento con le 
macchine. 

3. Collegare il giraviti tramite flessibili HD 
all'impianto idraulico. 

4. Mettere in funzione l'impianto idraulico e 
regolare il momento torcente conformemente 
alla relativa tabella per il giraviti. 

5. Applicare il giraviti con inserto per chiave a 
bussola sulla testa della vite da ruotare o sul 
dado. 

6. Il giraviti dinamometrico va applicato 
sull'avvitamento in modo tale che la testa della 
vite o il dado vengano rilevati all'altezza 
complessiva della noce. Se ciò non fosse 
possibile, l'accessorio può essere sollecitato 
con un momento di rotazione ridotto, o si deve 
utilizzare una noce speciale o un altro 
accessorio. 

7. Applicare il braccio di reazione sul cuscinetto di 
spinta nel senso di rotazione contrario a quello 
desiderato per il giraviti. Assicurare un 
appoggio completo. 
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 Attenzione! 

Durante il lavoro, componenti o 
collegamenti a vite possono lacerarsi. Il 
giraviti può essere scagliato fuori dal 
punto di avvitamento. 
Non intrattenersi lungo l'asse 
longitudinale del giraviti 
dinamometrico. 
Avvitatori e accessori possono essere 
sollecitati solo fino al massimo 
momento torcente ammissibile. I 
momenti torcenti ammessi per le 
normali condizioni operative sono 
indicati sui giraviti. 

In caso di flessibile di ritorno non collegato o giunti 
difettosi in un flessibile di ritorno, si apre una 
protezione contro la sovrappressione nel raccordo 
flessibile degli apparecchi a due flessibili. L'olio che 
ristagna, fuoriesce senza pericoli. 
 

 
 
9.1. Serraggio 
1. Inserire nel giraviti l'accessorio corrispondente 

al senso di rotazione. 
2. Applicare e fissare il distanziale sull'albero. A 

ogni cambio, assicurarsi che il distanziale e i 
punti dove sono situati i cuscinetti 
nell'alloggiamento siano sufficientemente 
lubrificati. 

3. Tirare avanti a mano le viti da avvitare. 
4. Avviare il processo di avvitamento azionando il 

tasto "ON". 
 

Attenzione! 
Per ogni corsa di ritorno deve essere 
udibile un ticchettio del trasportatore. In 
questo modo, si assicura che la leva a 
cricco venga di nuovo ritirata attraverso 
il pistone. 

 
9.2. Sblocco 
Per sbloccare gli avvitamenti, spesso sono 
necessari momenti torcenti più alti rispetto a quelli 
per il serraggio. 
 
1. Inserire nel giraviti l'accessorio corrispondente 

al senso di rotazione. 
2. Applicare e fissare il distanziale sull'albero. A 

ogni cambio, assicurarsi che il distanziale e i 
punti dove sono situati i cuscinetti 
nell'alloggiamento siano sufficientemente 
lubrificati. 

3. Avviare il processo di sblocco azionando il tasto 
"ON". 

4. Questo processo viene ripetuto fino a che il 
collegamento a vite non si allenta. Il processo di 
sblocco si conclude quando, ruotando la noce, 
la pressione sull'impianto idraulico è vicina a 0 
bar. 

 
 

10. Manutenzione / 
Assistenza 

 
10.1. In generale 
La manutenzione sul giraviti è necessaria per 
mantenere funzionalità e sicurezza. 
 

Attenzione! 
I lavori di assistenza possono essere 
realizzati solo dal fabbricante. 

 
Commissionare i lavori di montaggio, 
reimpostazione, modifica, ampliamento e 
riparazione dell'apparecchio esclusivamente a 
Maschinenfabrik Wagner o alle officine da essa 
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autorizzate. 
 
La sicurezza per l'operatore e un funzionamento 
senza problemi dello strumento sono garantiti solo 
se si utilizzano componenti originali Plarad. Ciò 
vale per pezzi dell'apparecchio e ricambi. 
 
Se si utilizzano altri componenti, la 
Maschinenfabrik Wagner non si assume 
responsabilità per il funzionamento sicuro. 
 
10.2. Intervalli di assistenza 
Occorre osservare i seguenti intervalli per 
l'assistenza: 
 
ogni 3 mesi 
 -  in caso di condizioni di utilizzo estreme 
 -  in caso di elevata frequenza di impiego 
 - in caso di funzionamento su più turni 
 - in caso di lavoro continuativo nella gamma 
  superiore di momenti torcenti 
ogni 6 mesi 
 -  in caso di condizioni di impiego normali 
 -  in caso di frequenza di impiego media 
 - in caso di lavori nella gamma media di  
  momenti torcenti 
 
ogni 12 mesi 

- in caso di ridotta frequenza di impiego 
 

Pulizia: 
 -  pulire la superficie del giraviti 
 -  eventuale rimozione della ruggine 
 
Controllo visivo: 
 -  danni 
 -  perdite 
 
Controllo funzionamento: 
 -  tutte le parti mobili OK 
 - azionamento e braccio di reazione privi di 

danni 
 -  nessuna perdita dal quadrato di uscita  
  comando 
 -  nessuna perdita dai raccordi per flessibili 
 
Manutenzione: 
 -  prima di ogni utilizzo del giraviti, assicurare 

una buona lubrificazione del giunto sferico 

tra pistone e leva. 
 - al max. ogni 20 ore di esercizio, lubrificare 

snodi e superfici di scorrimento. 
 
10.3. Lubrificazione 
Controllare regolarmente, a seconda dell'utilizzo 
del giraviti, se tutti gli snodi e le superfici di 
scorrimento all'interno del giraviti sono 
sufficientemente lubrificati. 
 
Il lubrificante è fornito con ogni giraviti. 
 
Punto di lubrificazione Lubrificante 
        
 
Collegamento Castrol Tribol 3020/1000-0 
Leva/Pistone 
        
 
Cuscinettatura, Castrol Tribol 3020/1000-0 
Cuscinettatura noce, 
Dentatura trasportatore, 
Snodo 
        
Punto di lubrificazione: vedi schema di 
lubrificazione allegato. 
 

Attenzione! 
Utilizzare esclusivamente grassi e oli 
indicati dal fabbricante. Le schede 
tecniche dei lubrificanti sono disponibili 
a richiesta. 

 
Il giunto a testa sferica della biella nelle viti MX-EC 
e MSX si innesta in una tazzetta corrispondente 
nella leva a cricco e qui viene bloccato da una 
staffa della molla. Per lubrificare questi 
componenti, la biella deve essere staccata dalla 
leva a cricco seguendo questi passaggi: 
1. Sganciare la leva a cricco, riportando indietro il 

pistone. 
2. Svitare il tappo filettato con esagono incassato 

sul lato del corpo con la chiave esagonale 
fornita. 
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3. Rimuovere le viti della lamiera di copertura e 

rimuovere la lamiera. 
 
 

 
4. Collegare il giraviti con il flessibile idraulico 

all'impianto idraulico. 
5. Portare pistone e leva a cricco con una bassa 

pressione (ca. 10 bar) nella posizione di fine-
corsa anteriore. 

6. Inserire la chiave esagonale con la sua 
estremità più lunga o un altro strumento, 
come ad es. un cacciavite, nel foro che si 
libera, fissando la leva a cricco in questa 
posizione. 

 
7. Sganciare la leva a cricco. 
8. Rilasciare il tasto sul telecomando 

dell'impianto, il pistone va automaticamente 
nella posizione di fine-corsa posteriore del 
giraviti. In questo modo, si sgancia la leva a 
cricco. 

9. Rimuovere dal foro la chiave esagonale o lo 

strumento utilizzati come blocco. 
10. Smontare l'adattatore. 

 
11. Estrarre la leva a cricco. 

 
12. Lubrificare il giunto a testa sferica della biella 

o la tazzetta sulla leva in modo 
corrispondente. 

13. Pulire e lubrificare la dentatura sul 
trasportatore (marrone) e la bussola dentata 
(blu). 

 
14. Portare la leva a cricco lubrificata nel corpo e 

fissarla con adattatore e distanziale. 
 
 
 
 
Riagganciare come segue: 
1. La leva a cricco è fissata, tramite una battuta, 

sul lato anteriore del corpo, per evitare 
spostamenti in avanti. Portare il pistone nella 
posizione di fine-corsa anteriore, con una 
leggera pressione. Biella e pistoni si 
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agganciano automaticamente. 
2. Riavvitare il perno filettato con la chiave 

esagonale nel foro sul lato del corpo. 
 

Attenzione! 
Una lubrificazione errata può falsare di 
molto la precisione del momento 
torcente. 

 
Punto di lubrificazione collegamento leva/biella 

 
In caso di pistone ritratto, lasciar gocciolare, con 
l'ingrassatore a siringa, il lubrificante sul giunto a 
testa sferica. 
 
 

11.  Istruzioni per lo 
smaltimento 

 
Smaltire il giraviti secondo le norme vigenti sul 
posto. 
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