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ALZALASTRE MOD.1

DESCRIZIONE

APPLICAZIONI

ISTRUZIONI D’USO 

L’alzalastre per una maggiore visibilità in cantiere è stato verniciato di giallo, la sua struttura è composta da:

• Una colonna centrale.

• tre gambe con ruote dotate di sistema di blocco frenata.

• Una prolungha di estensione piano carico (terzo stadio).

• Due prolunghe di estensione piano carico.

• Un piano di carico.

La macchina non richiede particolari condizioni ambientali.

In condizioni di impiego conformi alle indicazioni di corretto utilizzo, le vibrazioni e le emissioni sonore non 

sono tali da fare insorgere situazioni di pericolo.

Cod. ALZA0001

L’alzalastre mod.1 è un attrezzo manuale per il sollevamento 

fi no al punto d’istallazione di pannelli per l’edilizia che per-

mettono la realizzazione di soffi  tti e controsoffi  tti.

La realizzazione stessa dell’attrezzo e la qualità dei materiali 

che lo compongono consentono di diminuire notevolmente i 

tempi di posa in opera.

INFORMAZIONI GENERALI

La performance L’alzalastre mod.1 nella sua applicazione si caratterizza nella:

• Maneggevolezza, essendo dotato di ruote facilità il posizionamento dei pannelli.

• Sicurezza data dal sistema autofrenante che impedisce al piano carico di scendere accidentalmente.

• Precisione, garantita dal sistema di regolazione a cremagliera e dal sistema frenante integrato.

• Minor sforzo fi sico per il sollevamento dei pannelli dato il sistema di ingranaggi e pulegge che riduce

notevolmente la forza necessaria per compiere l’operazione.

• Blocco frenante alle tre ruote per permettere all’attrezzo una volta posizionato di non subire spostamenti.

L’ alzalastre deve essere trasportato in modo tale da evitare qualsiasi danno alle parti, occorre proteggere la 

macchina dagli urti e sollecitazioni possibili.

Posizionare l’alzalastre in modo stabile accertandosi che l’inclinazione dello stesso non sia ecessiva
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INFORMAZIONI TECNICHE 

AVVERTENZE

L’alzalastre è concepito e costruito per il sollevamento in verticale di lastre in gesso rivestito. Assicurarsi prima del sollevamento che il carico sia

posizionato rigorosamente al centro del piano di carico. E’ previsto il solo funzionamento manuale sotto stretto controllo dell’Opertore.

L’alzalastre è dotato di ripari adeguati per proteggere l’operatore dai rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione che concorrono al lavoro.

Non rimuovere per nessun motivo tali protezioni.

Per un corretto utilizzo e sicurezza l’0peratore è tenuto a leggere con molta attenzione le informazioni riportate nel manuale presente in ogni

confezione di alzalastre mod.1. 

(inclinazione max. consentita 3%. Il non rispetto di tale regole può portare al ribaltamento dei pannelli o 

dello stesso alzalastre.

Il montaggio inizia con l’inserire le gambe nella sede della colonna centrale tenendo tirato il tassello.

Rilasciare il tassello facendo attenzione che si inserisca nell’apposito foro della gamba.  Estrarre la vite M8x55 

con galletto dal foro della colonna, inserire la prolunga d’estensione terzo stadio nell’estensione secondo 

stadio, inserire la vite e bloccarla con galletto su uno dei tre fori che determinano l’altezza da raggiungere al 

soffi  tto. Inserire poi il piano di carico nella testa della prolunga d’estensione terzo stadio avendo cura che la 

parte inclinata si collochi dalla parte opposta alla maniglia d’appoggio.

Per ultimo inserire le estensioni nel piano di carico, queste hanno la possibilità di essere regolate su due 

posizioni in base alle dimensioni della lastra .

La scelta di quale foro da utilizzare per bloccare l’estensione del terzo stadio con galletto è determinata 

dall’altezza del soffi  tto da raggiungere.

• primo foro:      H max. 3,40 mt

• secondo foro: H max. 3,70 mt

• terzo foro:        H max. 4,10 mt

DATI TECNICI

ALZALASTRE MOD.1 

DIMENSIONI IMBALLO

ALTEZZA MASSIMO UTILIZZO

PORTATA MASSIMA

PESO

370x280x1800

4.10 m

kg 50

kg 35


