
ARAS Ascensori Montacarichi Autoparcheggi

via Abba 3 Bergamo B scala dx entrando   Codice: 292Impianto:

Scheda di manutenzione: 2021

 Visita 1   Anno: 2021   Data: Firma Tecnico                      Cliente

  controllo spie luminose e pulsanti:

  lubrificazione guide controllo oliatori:

  controllo sistema allarme efficienza sonora e stato batteria:

  lubrificazione pulegge e bronzine:

  sistemazione  documenti libretto/verbali e schemi/manuali uso:

  controllo ed eventuale ripristino segni bianchi su funi:

  controllo presenza targhette chiamata assistenza in cabina e ai piani:

  controllo fotocellule costole mobili barriere:

  controllo spia presenza piano oleodinamici e gearless:

  pulizia locale argano / centralina:

  controllo cassetta locale 9225  e dotazione chiavi emergenza:

  prova lampade emergenza locale cabina e impianto illuminazione locale:

  controllo impianto illuminazione cabina e sostituzione lampade bruciate:

 Visita 2   Anno: 2021   Data: Firma Tecnico                      Cliente

  controllo spie luminose e pulsanti:

  controllo sistema allarme efficienza sonora e stato batteria:

  controllo batterie e prova manovra emergenza:

  pulizia operatore e tetto cabina:

  pulizia sospensioni di piano e contatti:

  controllo presenza targhette chiamata assistenza in cabina e ai piani:

  controllo fotocellule costole mobili barriere:

  controllo usura e gioco pattini cabina e c.peso:

  controllo spia presenza piano oleodinamici e gearless:

  controllo livello olio centralina e tenuta tubazione oleodinamici:

  controllo cassetta locale 9225  e dotazione chiavi emergenza:

  prova lampade emergenza locale cabina e impianto illuminazione locale:

  controllo impianto illuminazione cabina e sostituzione lampade bruciate:

 Visita 3   Anno: 2021   Data: Firma Tecnico                      Cliente

  controllo fotocellule costole mobili barriere:

  controllo spia presenza piano oleodinamici e gearless:

  controllo livello fermata e regolarita' funzionamento:

  controllo presenza targhette chiamata assistenza in cabina e ai piani:

  controllo batterie e prova manovra emergenza:

  pulizia locale argano / centralina:

  controllo sistema allarme efficienza sonora e stato batteria:

  controllo spie luminose e pulsanti:

  lubrificazione guide controllo oliatori:

  lubrificazione pulegge e bronzine:

  controllo cassetta locale 9225  e dotazione chiavi emergenza:

  prova lampade emergenza locale cabina e impianto illuminazione locale:

  controllo impianto illuminazione cabina e sostituzione lampade bruciate:

 Visita 4   Anno: 2021   Data: Firma Tecnico                      Cliente

  controllo spie luminose e pulsanti:

  controllo sistema allarme efficienza sonora e stato batteria:

  controllo batterie e prova manovra emergenza:

  controllo livello olio centralina e tenuta tubazione oleodinamici:

  controllo funzionamento ripescaggio:

  controllo fotocellule costole mobili barriere:

  controllo presenza targhette chiamata assistenza in cabina e ai piani:

  pulizia operatore e tetto cabina:

  controllo usura guarnizioni freno:

  controllo ed eventuale ripristino segni bianchi su funi:

  controllo cassetta locale 9225  e dotazione chiavi emergenza:

  prova lampade emergenza locale cabina e impianto illuminazione locale:

  controllo impianto illuminazione cabina e sostituzione lampade bruciate:


