
Checklist per il vostro acquisto di carrelli usati

1)  Verificate quale carrello risulta essere la soluzione giusta per il vostro utilizzo e se è adatto al  
vostro magazzino (es. altezze di ingombro e larghezze delle corsie di lavoro). Il nostro consiglio:  
fate verificare il tipo di utilizzo da un esperto.

2)  Verificate che siano presenti tutti i documenti e che siano disponibili nella lingua del proprio paese.

   Targhetta e diagramma portata residua sono montati e si riferiscono al montante presente?  
Il montante potrebbe essere stato sostituito.

  Il certificato CE è presente?

  Esistono le istruzioni per l’uso?

  E’ disponibile un verbale relativo alla «Verifica di sicurezza»?

3) Eseguite un test di funzionamento.

 a) Motore

  In caso di motori a combustione, effettuate un avvio a freddo. Si nota uno sviluppo di fumo eccessivo?

   Parcheggiate il carrello per 15 minuti con il motore acceso su una superficie pulita ed azionate tutte 
le funzioni idrauliche. Vedete delle perdite?

 b) Montante

  Sono stati sostituti degli elementi rilevanti per la sicurezza (tubi idraulici e catene di carico)?

  Sotto carico il montante e le forche tendono a cedere?

 c) Sterzo

  Il carrello è stabile durante la marcia?

 d) Freni

  L’azione frenante è omogenea?

  Il freno di stazionamento funziona? 
 
 e) Illuminazione

  Tutte le luci e i fari sono funzionanti?

  I cavi e i collegamenti sono a posto?

  Si riscontra umidità negli alloggiamenti luci?

4)  Nei carrelli elettrici controllare lo stato della batteria. I cristalli verdi e bianchi sui poli potrebbero 
 indicare della solfatazione, le celle rigonfie sono segno di usura. Questi segnali potrebbero essere  
un segnale di inefficienza.

  La batteria è revisionata?

  C’è una garanzia sulla batteria?

  C’è un verbale di collaudo?

Con questi suggerimenti potete stare tranquilli



5) Eseguite un controllo visivo delle forche.

  Sono riconoscibili delle incrinature su forche e supporti?

  I bloccaggi sono presenti e funzionano perfettamente?

  Le forche hanno almeno ancora il 90 per cento di spessore del tallone forche? 
  (Avvertenza: eff ettuate la misurazione nell’angolo forche).

6) Verifi care l’usura delle ruote.

  Le ruote sono danneggiate (tagli o lesioni)?

  La «tacca d’usura» è ancora chiaramente riconoscibile?

7) Verifi care la carrozzeria.

  Ci sono danni da ruggine?

  Sono presenti bolli o deformazioni?

9)  Informatevi su possibili prestazioni supplementari. Possono essere un’indicazione 
della qualità e dello stato del carrello.

  È possibile stipulare un contratto full service?

  Il carrello può essere fi nanziato?

10) Informatevi sulla garanzia. 
 Quanto dura e cosa comprende?

 

 Chiedete se è possibile fare una prova presso di voi con il carrello scelto. 
  Così potrete verifi care che il mezzo sia idoneo alle vostre necessità.

Tacca di usura

Siete interessati a carrelli usati? 
Trovate i nostri su: www.jungheinrich.it/carrelli usati

Bloccaggi


