Servizio assistenza NUOVO AGRIMAC Italia
Circolare n.009 del 24/11/2015
Note importanti per gli acquirenti di carrelli elevatori Agria, modelli TH 160, 175 e 210
Di seguito elenchiamo alcuni accorgimenti che vi permetteranno di lavorare al meglio:
1) lubrificanti, seguite sempre le prescrizioni contenute nel manuale a corredo macchina
Soprattutto non utilizzate MAI comune olio freni DOT nell'impianto frenante
2) impianto del radiatore, il liquido sarà da sostituire a intervalli prefissati durante il service, utilizzare solo acqua
distillata per i rabbocchi.
3) Illuminazione, prima di installare luci e impianti aggiuntivi elettrici contattateci, la modifica dell'impianto elettrico
non effettuata dai nostri tecnici o da officine autorizzate invalida la garanzia,
Per qualsiasi modifica e installazione di sirene, luci aggiuntive o altro i nostri tecnici sono a disposizione.
4) per poter continuare ad usufruire della garanzia dovranno essere eseguiti i controlli alle ore previste dalla tabella
di manutenzione:
5) rabbocchi olio motore: non utilizzate oli diversi dal SAE 20W50 ,
INTERVALLI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
ORE

Interventi previsti

Prime
50 - 100

Servizio motore con controllo livelli e e filtri :soffiaggio dei due filtri dell'aria.
Servizio idraulico, sostituzione degli oli del ponte anteriore e posteriore. Nei ponti devono essere utilizzati gli oli
speciali additivati LS ove indicato dal costruttore.
Sostituzione filtro olio idraulico.
Svuotaggio scatola di trasferimento, con sostituzione olio
Controllo livelli e ingrassaggio

Prime
500

Vuotare il serbatoio olio idraulico e sostituire la cartuccia filtrante dell'olio stesso.
Servizio motore completo , cambio olio e filtri.
Sostituire tutti gli oli del ponte posteriore, anteriore e del differenziale , oltre che della scatola di trasferimento.
Controllo livelli e ingrassaggio.

Ogni
1000

Vuotare il serbatoio olio idraulico e sostituire la cartuccia filtrante dell'olio stesso.
Sostituire tutti gli oli del ponte posteriore, anteriore e del differenziale , oltre che del ponte di trasferimento.
Pulizia totale dell'impianto carburante, con eliminazione di residui da filtri, tubi e da l fondo del serbatoio stesso.
Pulizia e svuotaggio del radiatore, utilizzando esclusivamente acqua distillata e liquido radiatori.
Servizio motore come da indicazioni del costruttore, o comunque ogni 1000 ore sostituzione olio e filtri.
Controllo livelli e ingrassaggio.

6) operazioni periodiche a cura del cliente, da eseguirsi minimo ogni 100 ore:
• -controllo livelli
• -pulizia ventola, filtro aria e radiatore con aria compressa, facendo attenzione a non piegare le alette.
• controllo livelli olio motore

•

•

Periodicamente soffiare i radiatore del motore, non esiste un intervallo prefissato, può intasarsi a
seconda della polverosità dell'ambiente.
lavaggio accurato del mezzo, anche internamente, a motore spento.
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