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Prima di iniziare il montaggio, dovresti darti qualche idea
sulla posizione ideale del tuo sollevatore TWIN BUSCH.
Prima di tutto, considerare su quale lato si desidera posizionare la
colonna principale con la scatola di controllo e l'unità motore. Su questo
lato hai bisogno di spazio per il passaggio. Inoltre, da questo lato parte la
connessione elettrica che, idealmente viene dal soffitto.
Quando si posizionano le colonne, la direzione desiderata in cui si
desidera guidare i veicoli in seguito, non importa, in quanto ciò dipende
dal successivo assemblaggio delle braccia. È possibile modificare le
parentesi in un secondo momento in qualsiasi momento per cambiare la
direzione di marcia. Importante qui creare spazio sufficiente davanti
e dietro il sollevatore auto.
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Parti nella colonna principale
Aprire la confezione dell'unità motore,
che contiene le istruzioni, leggerle
attentamente.
Rimuovere l'imballaggio esterno dalla
confezione nella quale si trovano le
colonne. Quando si rimuove la
confezione interna, è necessario
proteggere la piastra di transizione dalla
caduta, che si trova inserita lateralmente.
Posizionare la piastra di trasferimento
vicino alla posizione desiderata in cui
verrà posizionato il sollevatore in seguito.
Questo servirà come misura della
distanza richiesta.
La colonna superiore è la colonna
principale, a cui successivamente
vengono collegati l'unità motoria e la
scatola di controllo. Rimuovere le e prime
due bracci e metterli da parte.
Sollevare la colonna superiore, dall’lato
del piede con un dispositivo adatto.
Posizionare la colonna inferiore con il
legno in modo che la colonna possa
essere rimossa in sicurezza per
rimuovere il telaio di trasporto (vedere la
pagina successiva).
Abbassare le colonne in modo che la
colonna superiore è ancora leggermente
tesa. Ora è possibile rimuovere il telaio di
trasporto dal primo lato senza graffiare il
pilastro inferiore o far cadere il pilastro
superiore. Rimuovere tutte le viti di
fissaggio dal rack di trasporto sul
primo lato.
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Prima di rimuovere il telaio di trasporto, è
necessario sottoporre le colonne con legno
per ridurre al minimo il rischio di lesioni
quando si svitano le colonne.
Ora sollevare leggermente la colonna
superiore e rimuovere le viti di
fissaggio dalla colonna superiore del
telaio di trasporto sul lato opposto.
Proteggi le colonne, se necessario,
dal graffio.
Ora è possibile rimuovere il telaio di
trasporto e spostare la colonna
superiore nella posizione di fissaggio.
Imposta la colonna lì e porta la
colonna in posizione. Assicurati che
la colonna non possa ribaltarsi
finché non viene fissata!
Ora rimuovi la scatola con le parti
piccole e le altre due braccia di
supporto e mettile da parte.
Controlla l'hardware sulla
completezza!
Rimuovere le ultime viti sul secondo
telaio e allineare grossolanamente la
seconda colonna nella posizione
di fissaggio.
Allineare le due colonne con il
deflettore e fissare le colonne con
tasselli d’ancoraggio.
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Nota la Profondità necessaria
del foro, trapano
verticalmente con uno
Punta in pietra da 18 mm.
Pulire accuratamente i fori,
ad es. soffiando.

Batti delicatamente i
tasselli con l'aiuto di
una martello.

Prima di stringere i dadi,
assicurarsi che le colonne
siano livellate.
Se necessario, posizionare le
colonne sui tasselli
sottostrutturandole con le
piastrine forniti. Quando le
colonne sono allineate,
stringere i dadi a 120 Nm con
una chiave dinamometrica.
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Ora alzate la slitta nella prima posizione
d‘arresto. Questo rende accessibile i
recessi nella parte inferiore delle colonne.

In seguito, vengono posizionati i cavi
d‘acciaio.
Per fare questo, rimuovere la pedana
superiore e infilare i cavi nei rispettivi rulli
di deflessione (come mostrato nello
schema seguente).
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Per fissare i cavi d'acciaio,
prima di tutto, lascia che le
corde (quelli escano dalla parte
superiore della slitta) scorrono
fino a quando la fine esca sotto
la slitta. Poi, chiudi i due dadi
all'estremità del cavo e tira di
nuovo la fune nella slitta.

Ripeti questa procedura sul
lato opposto.

Per fissare le altre estremitá,
rimuovere i dadi dai due cavi.
Quindi è possibile inserire i cavi
d'acciaio dal basso nella slitta e
fissarli in alto con un dado.
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Aprire la scatola
di controllo
Aprire la scatola di controllo e
rimuovere le viti per
l‘installazione.
Inoltre, il finecorsa si trova nella
scatola di controllo, rimuovi
anche questo.

Per installare la scatola di
controllo, avvitare le viti di
montaggio sulla colonna
principale e aggancia la scatola
di controllo sul posto suo.
Riavvita la scatola dall’interno.
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Montaggio del finecorsa
Poi viene montato il finecorsa. Questo
è incluso nella scatola di controllo

Prima di installare il finecorsa, è
necessario spingerlo leggermente in avanti.
Rimuovere le viti di montaggio dal
finecorsa.
Montare il finecorsa nella parte superiore
della colonna principale.
Il ruolo del finecorsa dovrebbe
puntare diagonalmente in avanti
(come mostrato nella foto qui sotto).
Inserire la connessione del finecorsa nella
scatola di controllo.
Qui collegare il cavo del finecorsa con il
resto dell'elettronica.
Inserire i cavi del finecorsa nella
copertura appropriata.
Alla fine, portare il cavo nella scatola di
controllo. Lì connetti il cavo del finecorsa
con la elettronica rimanente.
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Montaggio del
gruppo motore
Per prossimo, viene montata il
gruppo motore. Rimuovere l'unità
motore dalla scatola già aperta.
Le viti necessarie si trovano nella
scatola con le parti piccole.

Posizionare una vite con distanziale, rondella, anello elastico e dado sul lato destro
e sinistro del gruppo motore.
Ora il blocco motore può essere appeso alla colonna principale. Stringere leggermente
i dadi. Aggiungere le altre due viti a destra e a sinistra con distanziale, rondella e anello
elastico e avvitare tutte e 4 le viti con le chiavi aperte.
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Notare che
la seguente
installazione
elettrica deve
essere eseguita
esclusivamente da
un elettricista
qualificato!
Collegare l'unità motore alla
scatola di controllo. Svitare
il passacavo per il cavo e
rimuovere la guarnizione
di gomma.
Tirare la parte libera del
gommino sul cavo e
aggiungere la guarnizione
di gomma.
Inserire ora il cavo motore
nella scatola di controllo
e cablarlo come descritto
nelle istruzioni.
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Avvitare il collegamento
per il tubo idraulico al
gruppo motore e
rimuovere la protezione
dalla connessione al
cilindro idraulico.

Fissare il secondo tubo
idraulico per collegare
l'unità motore al sistema
del pistone.

Collegare il tubo idraulico
con la copertura
designata.
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Avvitare bene i
collegamenti idraulici.
Utilizzate diverse chiavi
inglesi per bloccare il tubo
ed i raccordi sul motore
mentre stringi il dado
principale.

Posizionare il lungo
tubo idraulico tra le due
colonne e avvitarlo.
Prestare particolarmente
attenzione ad un
avvitamento con cura
e fermezza.

14

Ora il serbatoio dell'olio
può essere riempito
con fino a 10 litri di
olio idraulico.
Ma massimo fino al
marchio MAX!
Chiudere la scatola
dell'interruttore.

Ora avvita la protezione
per il fermaporta.
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Per montare i bracci,
posizionare due bulloni del
braccio di supporto sul primo
lato. Abbiamo bisogno di un
braccio lungo e uno corto per
lato.
Ti consigliamo di bloccare il
fissaggio del braccio con un
dado. Ora inserisci il primo
braccio e fissalo con un
bullone. Osservare la corretta
posizione dei bracci di
supporto. Le bracci più corte
sollevano il lato più pesante
del veicolo (questo di solito è
la parte anteriore del veicolo
con il blocco motore), dato
che intendiamo guidare i
veicoli in avanti sul ponte,
montiamo i bracci di supporto
corti verso la parte posteriore
(verso il muro).

Ora monta anche il secondo
braccio con un bullone.

Inserisci le tavole rotanti.
Prestare attenzione alla
corretta posizione del
dispositivo anti-torsione.
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Montare le protezioni del
piede sulle bracci.
Assicurarsi che l‘arco sia
fissat in modo tale che le
viti sono sopra.

Guidare il sollevatore
verso l'alto.
Fai attenzione a non far salire
completamente finché la
tensione della corda non è
ancora regolata, poiché c'è il
rischio che il ponte rimane
bloccato nella posizione
superiore.


Inserire gli anelli protettivi dei
bulloni per impedire che
si svitino.
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Per la regolazione finale della
tensione, ora è necessario
avvitare i controdadi sulle aste
filettate dei due cavi d'acciaio.
Per una buona sincronizzazione,
la tensione dei cavi è
fondamentale. Utilizzare la
chiave inglese 24 per allentare
i dadi.
Per il serraggio prendiamo un
ferroinstallazione.

Tasto up (su)
Leva di rilascio

Inizia con il lato d‘assistenza di
fronte alla colonna principale
(con la scatola di controllo e
l'unità motore). Normalmente
questo lato deve ricevere una
volta sola una tensione di base.
Ulteriori regolazioni vengono
eseguite esclusivamente sulla
colonna principale. Dato ché le
corde sono collegate insieme, il
tensionamento sul lato principale
in conseguenza porta anche alla
tensione del lato assistente.
Guidate il ponte verso l'alto e
prestate attenzione al clack
delle catture di sicurezza.
Il lato con la pompa idraulica
dovrebbe fare clack per prima,
poi il lato opposto. La ragione di
ciò è che la colonna principale
ha un percorso più breve per
l'unità idraulica rispetto al lato
opposto, cioé il lato assistente.
I cavi d’acciaio costringono il lato
d‘assitenza a sincronizzarsi.
Ricorda di rilasciare la slitta
nella cattura di sicurezza
tramite la Leva di rilascio prima
del serraggio.
Se le catture scattano allo
stesso momento é raggiunta la
tensione ottimale dei cavi.
Inserisci un contro dado su
entrambi i lati con le chiavi
a forcella.

Spurgare il pistone
Guidare il ponte su e giù più volte per spurgare i
pistoni idraulici.
Assicurarsi che tutti i collegamenti a vite sul
sollevatore siano correttamente e saldamente avvitati
prima di avviare il Ponte.
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