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con tecnologia GMV
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Per avere impianti sempre sicuri e  performanti è importante  mantenere efficienti tutti i componenti idraulici dell’impianto e fare 
le regolazioni, le operazioni di pulizia e le sostituzioni indispensabili a prevenire incidenti, guasti e malfunzionamenti.

ESECUZIONE DEI CONTROLLI
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Fatto salvo quanto specificato dalle normative vigenti, la  tabella  di  seguito  riportata   sintetizza i  controlli e  le  verifiche  
periodiche che consigliamo di effettuare sui componenti idraulici GMV per operare una corretta manutenzione.

Legenda 
verifiche
consigliate:

Verificare mediante esame visivo che il componente abbia caratteristiche che soddisfino i requisiti richiesti.

Verificare mediante prova/controllo che il componente svolga la funzione ad esso richiesta.

VERIFICHE PERIODICHE Periodicità massima
raccomandata

AnniMesi

1- TENUTA GUARNIZIONE PISTONE

2- TENUTA GUARNIZIONE VALVOLE

3- LIVELLO DEL FLUIDO

4- CONDIZIONI DEL FLUIDO

5- SERBATOIO CENTRALINA

7- FILTRO

8- PRESSIONI DI ESERCIZIO

9- CONTROLLO RUBINETTO MANOMETRO

10- FUNZIONAMENTO DISTRIBUTORE

11- PROVA A 2 VOLTE LA PRESSIONE STATICA

12- CONTROLLO POMPA A MANO

13- VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE

14- VALVOLA DI BLOCCO

15- CONTROLLO RACCORDI E TUBAZIONI

16- VALVOLA ANTI-ALLENTAMENTO FUNI

18- RIPESCAMENTO

19- ALLARME

20- TENUTA FLUIDO (GENERALE)

21- CONTROLLO RUBINETTO DI ESCLUSIONE PRINCIPALE

22- TARGHE E SCHEMI

23- SIGILLI

24- REVISIONE TOTALE
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Tipo di 
controllo

6- EFFICIENZA DELLE PROTEZIONI DEL MOTORE

17- VALVOLA DI DISCESA DI EMERGENZA
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1 - TENUTA GUARNIZIONE PISTONE
Verificare che la quantità di fluido che si raccoglie nella  tanica di 
recupero nell’intervallo fra due interventi di manutenzione sia 
costante e in ogni caso non sia superiore  a 1-2 litri/mese. Se le  
perdite di fluido fossero eccessive procedere alla sostituzione della 
guarnizione.

2 - TENUTA GUARNIZIONI VALVOLE
Al termine dell’installazione ed in occasione delle visite di 
manutenzione controllare la tenuta con uno dei seguenti metodi 
dopo essersi accertati che la temperatura del fluido sia uguale a 
quella ambiente. Chiudere il rubinetto e verificare che  nell’intervallo 
di 5 minuti la pressione indicata dal monometro non scenda più di 
4-6 bar.

3 - LIVELLO FLUIDO
Verificare che con cabina nella posizione più alta il livello del fluido nel 
serbatoio non scenda al di sotto del minimo (motore completamente 
coperto dal fluido). È necessario effettuare periodicamente il 
rabbocco del fluido. Osservare, attraverso l’indicatore esterno (L) o 
per mezzo dell’astina (F) la quantità di fluido mancante. Attraverso il 
foro dell’asta effettuare il rabbocco secondo necessità. Richiudere il 
tappo dell’astina di livello. Nel caso si debba sostituire completamente 
il fluido, ricordare che il tappo per lo spurgo (J) è posto nella parte 
inferiore del serbatoio.

4 - CONDIZIONI FLUIDO
Controllare visivamente che l’aspetto del fluido (colore) non si sia 
modificato. Una volta all’anno è opportuno scaricare dal fondo del 
serbatoio l’eventuale acqua depositata e controllare la pulizia del 
fluido.

6 - EFFICIENZA PROTEZIONE MOTORE
Controllare la buona efficienza della protezione del motore con le 
modalità d’uso.

ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Fluido Ecologico>

Verifica livello fluido>

F

J

L

5 - SERBATOIO CENTRALINA
Controllare visivamente che non ci siano perdite di fluido dal 
serbatoio.



5Controlli e verifiche periodiche

> Pompa a mano

Valvola di blocco>

10 - FUNZIONAMENTO DISTRIBUTORE
Procedere ad un controllo di tutte le funzioni del distributore e 
verificare che siano quelle iniziali e adatte al buon funzionamento 
dell’impianto.

11 - PROVA A 2 VOLTE LA PRESSIONE STATICA
L’esecuzione di questa prova dà ampiamente la sicurezza che tutti gli 
organi soggetti a pressione sono integri, anche là dove un controllo 
visivo esterno è difficile.

12 - CONTROLLO POMPA A MANO
Controllare che con il rubinetto generale dell’impianto chiuso 
la pompa a mano raggiunga il valore di taratura della valvola di 
sicurezza.

13 - VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE
Controllare il valore della pressione alla quale interviene la valvola 
di sovrappressione. Essa comunque non deve superare i limiti 
prescritti.

14 - VALVOLA DI BLOCCO
Controllare l’efficienza della valvola di blocco in caso di aumento 
della velocità di discesa della cabina. 

9 - CONTROLLO RUBINETTO MANOMETRO
Controllare che con il rubinetto chiuso il manometro non indichi 
pressione.

8 - PRESSIONI DI ESERCIZIO
Procedere ad un rilievo delle pressioni di funzionamento e  verificare 
che col tempo i valori siano rimasti costanti. Ricordarsi di escludere 
il monometro dopo le letture.

7 - FILTRO
Controllare il filtro principale montato sul silenziatore e procedere ad 
una sua eventuale pulizia.
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20 - TENUTA FLUIDO (GENERALE)
Controllare in generale sui vari organi della installazione (centralina, 
tubazione, valvola di blocco, pistone ecc.) che non vi siano perdite 
di fluido dovute a trafilamenti.

21 - CONTROLLO RUBINETTO DI ESCLUSIONE 
PRINCIPALE
Chiudere il rubinetto principale posto sul distributore. 
Scaricare completamente la pressione della valvola (il manometro 
deve indicare 0). 
Controllare che con il rubinetto principale chiuso il manometro non 
indichi pressione. 

19 - ALLARME
Controllare ad ogni piano l’efficienza del segnale acustico dell’allarme 

18 - RIPESCAMENTO
Ad ogni piano fare manovra a mano in discesa per controllare 
l’efficienza del circuito elettrico e dei contatti di ripescamento. E’ 
preferibile che la prova venga effettuata utilizzando la velocità di 
livellamento.

17 - VALVOLA DI DISCESA DI EMERGENZA
Controllare che premendo manualmente od attivando elettricamente 
la(e) valvola(e) di discesa di emergenza la cabina si muova in discesa 
(ad eccezione di quando la cabina è sugli apparecchi di sicurezza).

16 - VALVOLA ANTI-ALLENTAMENTO FUNI
Il controllo deve essere eseguito solo sugli impianti in cui la cabina è 
sospesa a funi (impianti in taglia). Con cabina incastrata sulle guide 
(apparecchi paracadute intervenuti) il pistone non deve scendere se 
si agisce sul pulsante di comando della valvola.

15 - CONTROLLO RACCORDI E TUBAZIONI
Controllare visivamente che non vi siano perdite di fluido dai raccordi 
delle tubazioni. Controllare visivamente che le tubazioni non siano 
danneggiate o usurate.

Tubo Flex>

Revisione generale del gruppo valvole>
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Per informazioni ed approfondimenti vi invitiamo a contattare la nostra Assistenza Tecnica e a consultare i manuali d’uso e manutenzione  
relativi ai singoli componenti disponibili su www.gmv.it

GMV consiglia di adeguare allo stato dell’arte gli impianti idraulici installati prima del 01/01/2012 (data in cui è 
entrato in vigore l’emendamento A3 alle norme EN 81-2, oggi integrato nella norma EN 81-20) in modo da prevedere 
un dispositivo atto ad impedire il movimento incontrollato della cabina a porte aperte, mediante l’inserimento del 
dispositivo certificato valvola DLV A3.

22 - TARGHE E SCHEMI
Accertarsi che siano posizionati nei luoghi opportuni tutte le targhe 
e schemi necessari: targa fluido, cartello con istruzioni manovra 
a mano, schema elettrico, schema idraulico con indicazione dei 
tubi impiegati, cartello con istruzioni nel caso di arresto prolungato 
nell’utilizzazione, ecc.

23 - SIGILLI
Controllare l’esistenza dei sigilli dove prescritto.

24 - REVISIONE TOTALE
E’ opportuno che ogni 5 anni venga effettuata una revisione totale 
delle apparecchiature oleodinamiche. Essa deve ripristinare e 
rendere efficienti tutti quei fattori che col tempo possono essersi 
alterati per invecchiamento.

Valvola DLV A3>



LIF

T 
S

Y
S

TE
M

S  

01.2019

GMV S.p.A.

• Ufficio Vendite e Fabbrica: 
Strada per Biandrate, 110/112
28100 Novara (NO)
Tel +39 0321 67 76 11
Fax +39 0321 05 77 15

• Sede Legale e quartier generale: 
Via Don Gnocchi, 10
20016 Pero (MI)
Tel +39 02 33 93 01
Fax +39 02 33 90 379
e-mail: info@gmv.it
www.gmv.it

I sistemi di qualità GMV sono certificati. Inoltre 

abbiamo introdotto il concetto di qualità “6 Sigma” 

come filosofia di qualità totale, che si estende al 

completo collaudo dei prodotti.

Questa pubblicazione ha carattere semplicemente informativo. Ci 

riserviamo il diritto di modificare le specifiche riportate, in qualunque 

loro parte, senza alcun preavviso. I colori sono indicativi e possono 

esservi differenze di tonalità con i colori reali del prodotto.

GMV nel mondo

AZIENDA CERTIFICATA 
UNI EN ISO 9001
CERTIFIED COMPANY

Milano

Novara


