Servizio assistenza USATO AGRIMAC Italia
Circolare n.010 del 02/12/2015
Note importanti per gli acquirenti di carrelli elevatori Agria, modelli TH 15.16 e TH30.21
Di seguito elenchiamo alcuni accorgimenti che vi permetteranno di lavorare al meglio con il vostro carrello
elevatore Agria usato:
Ogni 100 ore soffiare accuratamente il filtro dell'aria, sia quello interno che quello esterno.
Verificare settimanalmente tutti i livelli. Periodicamente soffiare i radiatori olio idraulico e del motore, non esiste
un intervallo prefissato, possono intasarsi a seconda della polverosità dell'ambiente.



Ogni
1000
ORE

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.






Tabella dei liquidi da utilizzare per il service:
Identificazione

Tipo di Liquido

Olio motore

SAE 20W50

Olio idraulico

Olio idraulico Tipo 46

Scatola di trasferimento

Olio idraulico Tipo 46

Impianto frenante

Olio minerale tipo ATF

Impianto raffreddamento

Acqua distillata 50% e liquido refrigerante 50%

Ponte anteriore e differenziali

Olio per ponti tipo 80/90 e 80/90 LS

Ponte posteriore

Olio per ponti tipo 80/90 e 80/90 LS

Rabbocchi: osservare strettamente le seguenti indicazioni:




Rabbocco olio motore : SAE 20W50
Rabbocco impianto di raffreddamento : solo acqua distillata
Rabbocco impianto frenante : solo olio minerale , mai utilizzare olio DOT.

Il nostro servizio di assistenza è a vostra completa disposizione per ogni chiarimento che si rendesse
necessario e per potervi assistere relativamente alle operazioni di manutenzione programmata:
Officine B Srls
tel
0544 569500
mail to: service@officineb.it

Officine B Srls
Via Dell'Arrotino 1
48125 Ravenna - RA

