
Con questo nuovo sistema, unico nel suo genere, è ora possibile trasportare e sollevare sul cantiere anche 
quantità inferiori di materiale appositamente preparato. Anche con questo nuovo sistema di scarico, se si 
seguono le istruzioni per l’uso, rispettiamo i requisiti per le operazioni di sollevamento in conformità con l‘ar-
ticolo  6 dell‘Ordinanza sulle gru. Questo sistema è stato ulteriormente sviluppato in consultazione con SUVA.

L’importante in breve

Vale per i seguenti prodotti ∙ swissporEPS Roof | swissporLAMBDA Roof 
∙ swissporEPS Roof in Pendenza (lastre standard) |  
  swissporLAMBDA Roof in Pendenza (lastre standard) 
∙ swissporPIR Vello | Alu | Premium | Premium Plus | Alu in Pendenza (lastre standard) 
∙ swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF | Premium SF  
∙ swissporXPS Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF 
∙ swissporEPS Lastre perimentrali

Termine di consegna  ∙ Valgono le normali condizioni di consegna

Condizioni generali  ∙ Gru o autogru sul cantiere 
∙ Disponibilità di accesso e di manovra sul cantiere 
∙ Ordinazione di imballi completi di un prodotto unico e con il medesimo spessore 
∙ Altezza minima richiesta tra il gancio della gru e il parapetto o il cordolo 6 m 
∙ Il gruista deve sempre mantenere il contatto visivo con il carico 
∙ Se non è possibile garantire il contatto visivo tra carico e gruista, è necessaria la presenza  
  di un’altra persona. 
∙ Il gruista è responsabile del tiro della gru 
∙ In caso di vento decide il gruista se effettuare o meno il tiro 
∙ Ulteriori indicazioni nelle istruzioni per l’uso alla pagina seguente

Condizioni  ∙ Per ciascun imballo ordinato vengono fatturati CHF 10.00.  
∙ La somma forfettaria minima ammonta a CHF 25.00 per ordine. Istruzioni per l’uso  

alla pagina seguente

Documentazione tecnica
        sul nuovo sistema di carico e trasposto «BIG MAMMA light»
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Istruzioni per l’uso
      . . . spiegazioni brevi e in pochi passaggi

Fissare il carico

L’autista appende fino a 4 imballi al gancio 
della gru. L’utilizzo di una catena con il 
gancio della gru non è necessario. Tuttavia, 
con una catena corta il fissaggio risulta più 
facile.

Sganciare le cinghie di sollevamento

1. Premere sulla chiusura rapida e rilasciare  
  la cinghia di sollevamento.

2. Sfilare la cinghia dai passanti. 

 

Tutto ciò può essere svolto da terra in modo 
che non si debba utilizzare una scala o salire 
su un oggetto.

Riporre le cinghie dopo l’allentamento

Riporre le cinghie di sollevamento sul 
camion con la gru o a mano.
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