PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Tabella
Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti a intervalli regolari. Il mancato rispetto di questa norma provoca
un’usura eccessiva e guasti precoci. Il programma di manutenzione costituisce una guida per una corretta
manutenzione dell’escavatore Bobcat.

AVVERTENZA

Prima dell’uso o della manutenzione della macchina, leggere le istruzioni. Leggere attentamente
il Manuale d’uso e manutenzione, il Libretto d’istruzioni e gli adesivi d’identificazione sulla
macchina (etichette). Quando si effettuano interventi di riparazione, regolazione o manutenzione,
seguire le avvertenze e le istruzioni dei manuali. Dopo ogni intervento di regolazione, riparazione
o manutenzione, controllare che tutto funzioni correttamente. La mancanza di addestramento e il
mancato rispetto delle istruzioni possono essere causa di lesioni gravi o mortali.
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

ORE

MANUTENZIONE NECESSARIA

8-10 50 100 250 500

Controllare il livello del refrigerante. Aggiungere refrigerante
premiscelato secondo necessità.
Olio motore
Controllare il livello dell’olio motore e rabboccare secondo
necessità.
Olio idraulico, tubazioni
Controllare il livello dell’olio idraulico e rabboccare secondo
flessibili e rigide
necessità. Verificare la presenza di eventuali danni o perdite.
Riparare o sostituire secondo necessità.
Filtro dell’aria e impianto Controllare l’indicatore di condizione e, se necessario, svuotare
dell’aria del motore
la vaschetta raccoglipolvere. Verificare la presenza di perdite
nell’impianto dell’aria.
Cingoli
Controllare e regolare la tensione dei cingoli secondo necessità.
Indicatori e spie
Verificare il corretto funzionamento di tutti gli indicatori e di tutte
le spie.
Bloccaggio delle console Verificare che funzioni correttamente. Riparare o sostituire
di comando
secondo necessità.
Tettuccio dell’operatore
Controllare le condizioni e la bulloneria di fissaggio.
Cintura di sicurezza
Controllare le condizioni e la bulloneria di fissaggio.
Adesivi di sicurezza e
Controllare che gli adesivi e i gradini antisdrucciolo non siano
gradini antisdrucciolo
danneggiati. Sostituire gli adesivi e i gradini danneggiati o
usurati.
Punti di articolazione
Ingrassare tutti i punti di articolazione della macchina.
Ralla e pignone di
Ingrassare i due raccordi.
rotazione
Serbatoio e filtro del
Scaricare l’acqua e i sedimenti dal serbatoio e dal filtro del
carburante
carburante.
Batteria
Controllare la batteria, i cavi, i collegamenti e il livello
dell’elettrolita. Aggiungere acqua distillata secondo necessità.
Cinghia dell’alternatore/ Verificare le condizioni della cinghia e regolare secondo
ventola
necessità.
Marmitta parascintille
Svuotare la camera parascintille.
Filtro del carburante
Sostituire il filtro del carburante.
Motore di trasmissione
Controllare il livello del lubrificante in entrambi i motori di
trasmissione.
Olio motore e filtro
Cambiare l’olio e sostituire il filtro. Utilizzare olio CD o di classe
superiore e filtro Bobcat.
Radiatore e scambiatore Eliminare i detriti dalle alette del radiatore.
di calore dell’olio
Filtro idraulico
Sostituire il filtro.
Alternatore e motorino di Controllare i collegamenti dell’alternatore e del motorino.
avviamento
Valvole del motore
Verificare e regolare il gioco delle valvole del motore.
Motore di trasmissione
Cambiare il lubrificante in entrambi i motori di trasmissione.
Impianto idraulico
Cambiare l’olio idraulico e sostituire i filtri. Pulire il serbatoio.
Impianto di raffreddaSvuotare e risciacquare l’impianto di raffreddamento. Cambiare
mento del motore
il refrigerante premiscelato ogni 2 anni.
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Anche dopo le prime 50 ore.
Anche dopo le prime 100 ore.
Oppure ogni 12 mesi.

Il Libretto per ispezioni può essere ordinato dal concessionario di zona. Numero pezzo: 4420310.

65

E10 Manuale d’uso e manutenzione

