
ISTRUZIONI OPERATIVE PER BUSSOLE

AVVITAPRIGIONIERI MOD. MTAV           

 
 

 
  

 
Uso previsto

  Le bussole avvitaprigionieri della serie MTAV sono state progettate per l'esecuzione 
di lavori di avvitatura di prigionieri nella loro sede. Vanno utilizzate esclusivamente 
con i nostri avvitatori pneumatici MTV1500 e MTV1500 vers. 2. 

Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo con avvitatori di altri modelli o marche.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni a persone, animali o cose derivanti 
dall'uso improprio dell'attrezzatura.

Ogni bussola avvitaprigionieri è costruita, su specifica misura (metrico / imperiale) in base al diametro 
del filetto del tirante.
Per un funzionamento ottimale della bussola consigliamo sempre di fornirci tutti i dati relativi al 
filetto, al passo, al materiale dei tiranti che andrete a posizionare e, se possibile, anche un  
campione dei tiranti stessi.

Istruzioni d'uso

La bussola va utilizzata con un anellino trattenitore ed una spina di sicurezza che consentono una  
connessione salda e sicura all'avvitatore.
Calzare la bussola sull'avvitatore MTV e fermarla con la spina.

Accertarsi che l'applicazione si trovi al massimo all'altezza della cintola dell'operatore, se si trova più in 
alto utilizzare delle pedane o altri spessori per lavorare in posizione comoda e corretta.

Non è consigliabile utilizzare le nostre bussole MTAV senza
prima aver letto il presente manuale, si può incorrere in rischi
per la sicurezza di cui il Costruttore non puo essere ritenuto responsabile.
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Quindi prima di usare o modificare i nostri prodotti Vi invitiamo a leggere
attentamente il presente manuale. Qualunque modifica o manomissione
non autorizzata invaliderà la garanzia.



Collegare l'innesto rapido dell'MTV1500 al circuito dell'aria tramite apposita tubazione di lunghezza 
sufficiente a garantire facili manovre. Controllare sempre che i tubi siano in perfette condizioni e che 
tutti i raccordi siano correttamente e completamente innestati.

Tenendo il gruppo avvitatore-bussola in verticale, posizionare l'avvitaprigioniero sul tirante, 
assicurandosi che il sistema risulti perfettamente in asse. Se la bussola non è perfettamente allineata 
riposizionarla.

Tenere una mano sul retro dell'avvitatore per esercitare una leggera 
pressione.
Premere il pulsante di azionamento (1) dell'MTV1500 con il perno di 
regolazione (2) settato in posizione “di serraggio” (in fuori a sinistra).
Non appena si premerà il pulsante il motore pneumatico si avvierà e 
comincerà a girare. La bussola avvitaprigionieri si avviterà sul tirante 
cominciando a spingerlo verso il basso. Non rilasciare il pulsante di 
azionamento (1) e continuare a premere senza fermarsi finchè il 
prigioniero non è in battuta. 

Quando il prigioniero raggiunge fine corsa, spostare a destra il perno di 
regolazione (2) in posizione “di rilascio”. Premere quindi nuovamente il 
pulsante di azionamento.
La bussola ruoterà ora in senso antiorario azionando il meccanismo di 
disconnessione. In tal modo la bussola si sviterà rilasciando il tirante.

Ripetere l'operazione per tutti i tiranti fino a completare il lavoro.

Manutenzione
Ispezionare regolarmente le bussole e verificare lo stato della cava. In caso di deterioramento o 
danneggiamento evidente procedere alla sostituzione.
Non lavorare o modificare mai le bussole senza previo consenso da parte del costruttore.
Controllare frequentemente lo stato della pastiglia di nylon.

Lubrificazione
      Ingrassare i filetti interni delle bussole avvitaprigionieri se si riscontrano cali di prestazioni. La tipologia e 
la gravosità di utilizzo sono le principali variabili che incidono sulla frequenza di ingrassaggio.

Braccio di suppporto
N.b. Durante tutte le operazioni di posizionamento dei prigionieri è consigliabile utilizzare sempre

maggiore stabilità e sicurezza dell'attrezzatura.
l'apposito braccio di supporto fornito unitamente all'avvitatore che consente di operare con una 
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Principali precauzioni di sicurezza

Durante l'uso dell'utensile è obbligatorio indossare occhiali protettivi, 
protezioni auricolari, guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche

Pericolo derivante dalle parti rotanti

      Mantenersi a distanza dalle parti rotanti della macchina!

      Non indossare abiti larghi e non lasciare sciolti i capelli lunghi.
      Fare assolutamente attenzione che i capelli non vengano impigliati da parti in movimento. 

Pericolo di gravi lesioni!
      Evitare il contatto diretto con le superfici della macchina durante e dopo l' uso.
      I guanti protettivi diminuiscono il rischio di ferite da taglio o di ustioni.
     Utilizzare solo ricambi originali (vedere l'elenco parti di ricambio originali).

Pericolo derivante dalla proiezione di frammenti

      Anche piccoli frammenti possono provocare gravi lesioni oculari! 

Durante l'utilizzo devono essere indossate apposite protezioni per gli occhi e per il viso (occhiali e 
maschere protettive).

      Questo vale anche per tutte le persone che stazionano nelle zone di rischio.
      In caso di mal-funzionamento fermare subito la macchina e farla controllare dalla nostra officina.

Pericoli sul posto di lavoro

      Scivolare, inciampare e cadere sono le cause principali di incidenti gravi e, talvolta, mortali!

Fare attenzione alle tubazioni che si trovano in corrispondenza o nei dintorni della postazione di lavoro.

      Mantenere eretta e stabile la posizione del corpo.
 

Sollecitazioni meccaniche ripetute, posizioni del corpo sfavorevoli e continue vibrazioni possono 
risultare dannose per mani e braccia.

      Un alto livello sonoro può portare alla riduzione o alla perdita della capacità auditiva.

  Utilizzare le protezioni auricolari prescritte.

Il personale addetto all'uso ed alla manutenzione deve essere fisicamente in grado, per la propria taglia, 
di poter sopportare il peso e la potenza della macchina.
Utilizzare sempre l'apposita maniglia di sostegno fornita a corredo dell'MTV1500.
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Questa macchina non é idonea all' utilizzo in ambienti con pericolo di esplosioni e non può essere 
messa a contatto con parti generatrici di corrente elettrica.

Indossare sempre le scarpe antinfortunistiche per proteggere gli arti inferiori dall'accidentale caduta di 
oggetti, componenti o accessori.

Indossare sempre gli appositi guanti da lavoro per proteggere le dita, tenere sempre a distanza le mani 
dalle parti in movimento ed utilizzare sempre le apposite impugnature.

Ulteriori norme di sicurezza

      Questa macchina e i suoi accessori non devono essere modificati.

Tenere in considerazione che ogni materiale è soggetto ad usura e che ciò può portare al decadimento 
degli utensili.

Mantenere l'utensile in buone condizione così come fornito, non colpirlo con martelli, mazze o altri 
utensili al fine di velocizzare le operazioni di posizionamento dei prigionieri o di movimentazione dei 
riduttori. 

Solo personale specializzato è autorizzato ad effettuare riparazioni.

In caso di dubbi o di problematiche di utilizzo chiedeteci delucidazioni senza esitare. Siamo a Vostra 
completa disposizione!
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			Pericoli sul posto di lavoro

