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Composizione del Kit sollevameto cod.549506:
Nr.4 staffe per asse anteriore
Nr.4 staffe (foro grande) per asse posteriore
Nr.4 staffe(foro piccolo) per asse posteriore
Nr. 8 grilli omega 6,5 Ton
Nr.3 serie dadi da 8 pezzi cadauno , vari passi filetto.
Nr.2 perni corti con coppigle per asse anteriore
Nr.2 perni lunghi con coppiglie per staffe asse anteriore
Nr.8 giunto ad omega per staffa
Nr.2 grilli per perni
Nr.2 spezzoni catena grado 100 con giunti
Nr.2 fasce anello tubolare
Nr.1 Moltiplicatore di coppia 
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    Montaggio dei dispositivi di ancoraggio sugli assi anteriori 
 

 

     1-svitare 4 dadi                                       2-rimuovere la protezione 

 

 

    3-montaggio della prima staffa        4-montaggio della seconda staffa 
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5-collegare la cinghia al grillo                 6-inserire il perno nelle staffe e nel grillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-fissare il perno con la coppiglia         8- ripetere l’operazione nell’altra ruota  

N.B.: i dadi non necessitano di un serraggio eccessivo, in quanto potrebbe 
danneggiare il bullone  ,basta arrivare a fine corsa ed operare un serraggio manuale. 

ATTENZIONE: non utilizzare MAI il moltiplicatore di coppia per il serraggio.  
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Montaggio dei dispositivi di ancoraggio sugli assi di 

trazione e   posteriori 

          
 

1-svitare 4 dadi della ruota necessari     2-avvitare la prima staffa 

 

     

   

3-avvitare la seconda staffa               4- passare la cinghia ad anello               

                                                                   attraverso la fascia di sollevamento                                                                                                 
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5-fissare con i grilli nelle staffe la         6-ripetere l’operazione con la ruota  

   cinghia ad anello                                         corrispondente   
 

 

Ripetere le  operazioni da 1 a 6 , anche se si utilizzano le   catene al  

posto delle fasce tubolari. 

N.B.: i dadi non necessitano di un serraggio eccessivo, in quanto potrebbe 
danneggiare il bullone  ,basta arrivare a fine corsa ed operare un serraggio manuale. 

ATTENZIONE: non utilizzare MAI il moltiplicatore di coppia per il serraggio.  
 



 
Declaration of Conformity with EC requirements 
Within the meaning of the EC Machine Directive 2006/42/EG 

Annex II A 
 

 
 
We hereby declare that the machine/equipment designated below is designed and built in 
the version sold by us in such a way as to comply with the relevant fundamental safety and 
health criteria of the applicable EC Directive(s). This declaration shall cease to be valid if 
alterations are made to the machine/equipment without our prior agreement. 
 

Item no.: 549 506 

Item:  
Lifting accessory for a front axle and a rear axle 
of a HGV, Version: zinc-plated 

WLL: 
Front axle: 8000 kg/pair 
Rear axle: 13000 kg/pair 

 
Direttive CE :

Normative:

Specifiche tecniche applicate: 

  EC Machine Directive 2006/42/EG 
      Appx. I, para. 4.3.2-4.4.2 
Harmonized standards:  DIN EN 13155:2014-12 Crane - Safety - Non-fixed 

load lifting attachments 
National standards and technical    
specifications applied, in particular: BGR 500 (Ch. 2.8) 

DIN EN ISO 12100-1/2 Safety of machinery - 
General principles for design - Risk assessment 
and risk reduction 
DIN EN ISO 14121 Safety of machinery - Risk 
assessment 

 
 
ProLux Systemtechnik GmbH & Co. KG 
Blaustein, 02.10.2015 
 

 
i.A. Manuel Jungbauer 
Person authorized to compile the technical file 

       Descrizione articolo: 

                       Portate  per asse:        
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Dichiarazione di conformità ai requisiti CE
Ai sensi della Direttiva Macchine CE 2006/42/EG
                               Allegato II A

Con la presente dichiariamo che la macchina/attrezzatura sotto indicata è stata progettata e costruita nella
la versione da noi venduta in modo tale da essere conforme ai pertinenti criteri fondamentali di sicurezza e
criteri di sicurezza e salute della/e direttiva/e CE applicabile/i. Questa dichiarazione cessa di essere valida se
vengono apportate modifiche alla macchina/apparecchio senza il nostro previo consenso.

Codice:
Accessorio di sollevamento per un asse anteriore
 e un asse posteriore di un autocarro
 Versione: zincato

Asse anteriore :8000kg/paio
Asse posteriore:13000kg/paio
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