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MANUALE PER L'USO  
Questo manuale è applicabile ai seguenti tipi di carrelli tubolari 

 
BRW 185: 

Tipo: 22400 forbice singola con testina di comando e sollevatore idraulico 

Tipo: 22405 doppia forbice, sollevatore idraulico e testina di comando 

Tipo: 22406 forbice doppia con palo di comando e sollevatore idraulico 

Tipo: 22407 forbice doppia con palo di comando e sollevatore idraulico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRW 170: 
Tipo: 22410 doppia forbice, sollevatore idraulico e palo di comando 

Tipo: 22420 doppia forbice, sollevatore manuale e palo di comando 

Tipo: 22421 forbice singola, sollevatore manuale e palo di comando 
Tipo: 22422 forbice singola, sollevatore idraulico e palo di comando 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produttore  : Berg Hortimotive B.V. 
Indirizzo   : Burg Crezeelaan 42a 2678 KZ DE LIER PAESI BASSI 
tipo:   : 2201004 
Numero di serie  :  
Anno di costruzione : 2014 
Massa a vuoto  : 270 - 335 kg 
Carico massimo : 250 kg 
Motore   : 24V = 0,18kW/0,37kW 
Idraulica  : 24V=/0,5kW 200bar 
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1. INTRODUZIONE         
   
 
1.1 GENERALE 
 

Acquistando il carrello tubolare della Berg Hortimotive avete fatto una scelta giusta. 
Avete a disposizione un veicolo eccellente costruito e prodotto con molta cura e 
attenzione. Avrete miglior profitto da questo investimento se seguite con cura e 
correttamente le istruzioni in questo manuale che riguardano la sicurezza, l'uso e la 
manutenzione. 
 
Prima dell'avviamento del carrello tubolare prendete conoscete di questo manuale 
per l'uso. Le norme sulla sicurezza, le istruzioni e le indicazioni devono essere 
sempre seguite. 
 
Berg Hortimotive B.V. non è responsabile dei danni diretti  e indiretti nel caso in cui 
l'utente non ha seguito le istruzioni e le norme sulla sicurezza indicate in questo 
manuale. 
 
La responsabilità della Berg Hortimotive B.V. scade quando voi o terzi eseguite delle 
modificazioni al macchinario o agli accessori senza la nostra autorizzazione scritta. 
 
Il carrello tubolare è consegnato secondo le CONDIZIONI DELL'ASSOCIAZIONE 
METALLURGICA deposte alla cancelleria del tribunale circondariale di Rotterdam, 
secondo il testo deposto. Le condizioni di consegna possono essere inviate a 
richiesta.  

 
 
1.2 INFORMAZIONI SUI FORNITORI 
 

In caso di guasto e/o difetti al carrello tubolare, potete contattare il rivenditore della 
Berg Hortimotive B.V. 

 
 
1.3 GARANZIA 
 

Sul carrello tubolare c’è una garanzia di 6 mesi. La garanzia scade quando i difetti 
sono causati dalla non osservazione del manuale per l’uso e anche dall’uso 
improprio. Le norme di garanzie sono descritte nelle CONDIZIONI 
DELL’ASSOCIAZIONE METALLURGICA. Le condizioni di consegna possono essere 
inviate a richiesta.  
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2. SICUREZZA 
 
2.1 SPIEGAZIONE SUI TERMINI DI SICUREZZA 
 

Termini di sicurezza 
Pericolo Indica il pericolo di danni seri o mortali nel caso della 

non osservazione delle istruzioni descritte nel manuale 
per l’uso.  

Avvertimento Indica il pericolo di danni nel caso della non 
osservazione delle istruzioni descritte nel manuale per 
l’uso.  

Prudenza Indica il pericolo di danni al macchinario nel caso della 
non osservazione delle istruzioni descritte nel manuale 
per l’uso. 

Attenzione  : Indica il pericolo di possibili problemi nel caso della non 
osservazione delle istruzioni descritte nel manuale per 
l’uso. 

 
2.2 NORME SULLA SICUREZZA 

 
Leggere attentamente le seguenti norme sulla sicurezza.  
Dopo la lettura, dovete seguire strettamente queste norme.  
Se non si seguono le norme sulla sicurezza, i pericoli aumentano durante il 
funzionamento del carrello tubolare 
 
PERICOLO 

- Leggere con attenzione il manuale per l’uso. Le istruzioni, le norme sulla sicurezza 
devono essere sempre seguite.   
 

- Il carrello tubolare è ideato per il trasporto su un sistema di trasporto tubolare 
conforme alle direttive del settore dei sistemi di trasporto tubolari nell’orticoltura.  

 
- Non superare mai la capacità massima di carico di 250 kg (BRW185) o 150 kg 

(BRW170). 
1 persona compreso il carico (+, eventualmente,il container per la raccolta nel 
tipo BRW185) 

 
- Non superare mai la forza manuale laterale di 100N (forza di trazione di 10 kg). 

-  Usare il carrello tubolare solo per la cura del raccolto e delle piante.   
 

- Usare il carrello tubolare solo per la raccolta e la manutenzione delle piante.  

- L’uso del carrello tubolare è vietato quando la posizione obliqua supera i 2  
- I carichi devono essere posti nel mezzo della piattaforma di lavoro.  
- È vietato l’accesso alla piattaforma a più di 1 persona.  
 
- È vietato il trasporto di  persone nel telaio.  
- È vietato togliere la barra di sicurezza. 
 
- È assolutamente vietato aumentare in qualsiasi modo l’altezza di sollevamento. 

- Restate sempre nella piattaforma di lavoro. 
 
- Mantenere dovuta distanza dai cavi scoperti (ad alta tensione). 
- Usare il carrello tubolare solo per l’uso indicato. 
 
- Mantenere dovuta distanza dalle parti fisse e/o in movimento della costruzione. 
- È vietato tirare il filo d’acciaio e posare il panno di protezione con il carrello tubolare. 
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- Non usare mai il carrello tubolare come gru.  
 
- È vietato l’accesso al tracciato di persone e/o animali in presenza del carrello tubolare. 
 
- È vietato l’uso di più carrelli tubolari su un tracciato. 
 
- Durante l’uso del carrello tubolare tutte le protezioni delle calotte devono essere 

montate e chiuse. 
 

- Un container per la raccolta (BRW185) può essere eventualmente prodotto dalla Berg 
Hortimotive. 

 
- Un eventuale container per la raccolta con allungamento a scorrimento (BRW185) deve 

essere montato nell’apposito sito nella piattaforma di lavoro. Il container può anche 
essere attaccato al carrello con l’allungamento a scorrimento per un massimo di 500 
mm nella lato posteriore o anteriore.   

 
- Per l’eventuale uso di un container per la raccolta (BRW185),quest’ultimo deve essere 

riempito di raccolto leggero come i peperoni con totale peso massimo di 100 kg. 
 

 Avvertimento 
- Il comando del carrello tubolare deve essere eseguito solo da personale autorizzato 

che si deve trovare a corta distanza dal carrello tubolare.   
 
- Il carrello tubolare deve essere azionato solo da personale di un’età minima di 16 anni 

che hanno letto le istruzioni sul carrello tubolare e che conoscono bene questo 
manuale.    
 

- Il carrello tubolare deve essere fornito da personale posto nel giusto modo nel sistema 
di trasporto tubolare. 

 
- Tutto il personale nella zona di lavoro del carrello tubolare deve conoscere le regole e i 

dispositivi di sicurezza del carrello.   
- istruzioni del datore di lavoro  

 
- Solo il personale specializzato della Berg Hortimotive B.V. deve svolgere le riparazioni 

al carrello tubolare. 
  

- Durante le operazioni di manutenzione alla forbice, quest’ultima deve essere sempre 
sostenuta da blocco della forbice.  
 

- Non eseguite mai delle operazioni al carrello tubolare se è usato da un’altra persona. 
Staccare sempre l’alimentazione principale prima della manutenzione e togliere la presa 
dal carrello.  
 

- Controllare giornalmente il carrello tubolare in caso di difetti, vedi manutenzione.  
 

- Pulire bene le parti di comando e i pittogrammi di sicurezza.  
- le parti di comando e i pittogrammi di sicurezza devono essere 

sempre ben visibili.  

- Dopo l’uso, il carrello tubolare deve essere sempre staccato dall’alimentazione 
principale. 

- Non lasciare mai il carrello tubolare da solo.  
   - A meno che avete tolto la chiave dal contatto.  
 
- Non eseguire delle modificazioni/cambiamenti al carrello tubolare senza 

l’autorizzazione scritta di Berg Hortimotive B.V. 
 

- Usare solo gli accessori e le parti ricevute da Berg Hortimotive B.V. 
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- Al termine della corsa, fermatevi a controllare che non ci siano delle persone vicino al 
tracciato.   
 

- Sistemare il carico in modo tale che questo resti sotto i 40 cm dalla piattaforma di 
lavoro. 

 
- Prima di accedere al tracciato, eliminare gli ostacoli, per es. i resti delle piante.  
 
- Non pulire mai il carrello con dell’acqua e/o con un aspirapolvere. 
- Piegare completamente durante lo spostamento laterale della forbice del carrello.  
 
- Non usare mai il carrello tubolare all’esterno o nelle strade. 
 
- È vietato scendere dal carrello che non si trova nella posizione più bassa.  
 
- Seguire le norme di sicurezza degli accumulatori, vedi manutenzione. 

 
- Durante il sollevamento del carrello con un sistema di sollevamento manuale, per es. lo 

spostamento laterale, il carrello deve essere sempre vicino alla barra di sollevamento. 
Tenere fermo la barra durante lo spostamento 
 

- Togliere la presa di carico prima di usare il carrello tubolare. 
 

Attenzione! 
- Tenere in ordine la zona di lavoro. 

- Una zona di lavoro disordinata provoca delle situazioni pericolose. 
 

- Siate concentrati. 
-  Usate la massima concentrazione quando usate il carrello tubolare. 
- Non usate il carrello se non siete concentrati. 

 

2.3 Pittogrammi di sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggere il 
manuale 

 Prima  
manutenzione 
togliere la 
corrente e se- 
guire manuale 

Pericolo incastro! 
Costruzione a forbice! 

Pericolo strozzamento! 
Usare palo di sicurezza! 

Corrente! 

Figura 2.1; pittogrammi di sicurezza sulla forbice e sul carrello tubolare. 

Valvola di urgenza: tirare 
l’anello e scende la 

forbice! 

Max 250kg 

1.Forza manuale mas. laterale  200N 
2. Carico massimo 250kg 
3. Numero massimo di persone 1 
4. Posizione obliqua massima 2º 
5. Da usare solo al’interno! 
6. Diametro e spessore del tubo in  mm 
7. Distanza mas di appoggio 1250mm 
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3. USO INDICATO 
 
3.1 AREA DI APPLICAZIONE 
 

Il carrello tubolare è ideato per l’uso professionale nel settore del coltura in serra. 
 Il comando deve essere eseguito da una persona con un’età minima di 16 anni che ha 

ricevuto delle istruzioni che riguardano il carrello tubolare e le norme di sicurezza 
descritte in questo manuale e che conosce questo manuale.  

 
 Il carrello tubolare si muove su un sistema di trasporto tubolare installato secondo le 

direttive del settore ed è ideato come aiuto durante la raccolta, la cura e/o la 
manutenzione delle piante. È vietato l’uso del carrello tubolare per le applicazioni non 
descritte in questo manuale. Il carico del carrello deve essere al massimo di una 
persona e di carichi con un peso massimo di 250 kg (BRW185) o 150 kg (BRW170). Il 
carrello deve essere usato da personale posto nel modo giusto sul sistema di trasporto 
tubolare. 

 
 
3.2 DENOMINAZIONE DELLE PARTI DI COMANDO E ALTRI ELEMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Comando Regolazione guida Motore Indicatore pos obliqua Cilindro solleva 

Fig. 3.1 

Fig. 3.2 

Abbassare la piattaforma 
 
Arresto di emergenza 
 
Regolatore di velocità 
 
Alzare la piattaforma  
 

Indicatore direzione di guida 
 

Direzione di guida 
 

Pausa 
 
Pannello di comando 
 
Barra di comando 
 

Interruttore a pedale 
 
Sistema di sollevamento 
 

Blocco della forbice 
 

Rullo di trasmissione 
 
Int. emerg.-stop + chiave 
Commutatore selettore. Guida 
auto/manuale 
 
Valvola emergenza 
abbassamento 
 
Rullo nylon  
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4. TRASPORTO 
 

- Durante il trasporto tenere fermo il carrello tubolare per non rischiare di farlo 
rotolare o cadere.   

- STACCARE il carrello tubolare con l’interruttore a chiave. 
- Assicurarsi che il carrello tubolare resti asciutto durante il trasporto. 
- Per il trasporto aperto, coprire il carrello tubolare con del materiale 

impermeabile.   
 

 
4.1 SPOSTAMENTO CON UN CARRELLO ELEVATORE 
 

- Le cucchiaie del carrello elevatore devono essere messe nel mezzo sotto il 
telaio del carrello. 

- Prima del sollevamento con il carrello elevatore, controllare che le cucchiaie 
siano nella giusta posizione per evitare dei danni al carrello tubolare.  

-  Non sollevare più alto del necessario e assicurarsi che il carrello elevatore può 
sollevare un peso massimo di 350 kg.  

 

Fig. 3.3 

Int fine corsa  sollevamento  Fusibili  Accumulatori  Pompa idraulica Serbatoio 

Fig. 3.4 

Int fine corsa sistema solleva 
 

Motore di guida 
  
Accumulatori 
  
Reg. velocità motore guida 
 

Automatici dei fusibili 
 

Corrente d’accensione fusibili 5A 
 

Pompa idraulica 
 

Connessione carico accumulat. 
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5. AVVIAMENTO 
 

Il carrello tubolare è ideato specialmente per la guida su un sistema di trasporto 
tubolare. Il carrello tubolare è controllato al momento della sua uscita dalla fabbrica di  
Berg Hortimotive 
Prima dell’avviamento, il carrello tubolare deve essere ispezionate seguenti i punti 
descritti nell’articolo 5.1.  
Il sistema di trasporto tubolare deve essere conforme alla direttiva del settore dei 
sistemi di trasporto tubolari nell’orticoltura. Nell’articolo 5.3 troverete le specifiche 
minime per la larghezza del binario, il diametro del tubo e la distanza di sostegno.   
Le specifiche del carrello tubolare sono descritte nelle direttive del settore dei sistemi 
di trasporto tubolari nell’orticoltura. Per l’intero testo delle norme fate riferimento al 
Ministero degli Affari Sociali e Lavoro olandese. 
http://docs.minszw.nl/pdf//75/2003/75_2003_6_8236.pdf     (Tel: 0031-(0)70 3334444) 
  

 
5.1 ISPEZIONE PRIMA DELL’AVVIAMENTO 
 

Controllare i seguenti punti prima dell’avviamento del carrello tubolare: 
- Collegamenti elettrici non fissi( tutte le funzioni e tasti). 
- Cavi danneggiati e/o tubi idraulici. Perdita. 
- Il rullo di trasmissione, il freno e le ruote sono in ordine. 
- Gli accumulatori sono caricati. 
- Danni meccanici generali (specialmente nelle parti della forbice). 
- Nessun danno e visibilità delle parti di comando e dei pittogrammi.  
- Presenza delle calotte di protezione. 
- Fissaggio della forbice sul carrello longitudinale e la cancellata sulla forbice 

(e eventualmente la barra di scorrimento e il container). 
 
 
5.2 DIRETTIVA DEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO TUBOLARI 

NELL’ORTICOLTURA 
 

Il BRW 185 è ideato per la guida in un sistema di trasporto tubolare. Questo sistema 
di trasporto tubolare deve essere conforme alle ultime direttive del settore dei sistemi 
di trasporto tubolari. Nell’articolo 5.3 troverete anche le norme minime per un sistema 
di trasporto tubolare indicate nelle direttive del settore dei sistemi di trasporto tubolari. 
Il sistema di trasporto tubolare sul quale si muove il BRW 185 deve essere conforme 
a queste norme. È severamente vietato muoversi su un sistema di trasporto tubolare 
che non sia conforme a queste norme.   
 

5.3 NORME MINIME PER I SISTEMI DI TRASPORTO TUBOLARI 
 
I binari (di solito dei tubi di riscaldamento) devono avere un diametro esteriore di 
51mm o 45 mm e con le pareti di uno spessore di minimo 2,5 mm. Le specifiche per il 
materiale richieste sono: acciaio 37.0 numero materiale 10254. I sostegni del sistema 
di trasporto tubolare non devono essere a una distanza superiore ai 1,25 metri. Nella 
combinazione di tubi con un diametro di 45 mm e uno spessore di binario di 42 cm la 
distanza di sostegno non deve superare 1 metro. I sostegni tubolari devono essere 
adatti in conformità o quasi uguali alle seguenti specifiche: nottolino inferiore di 
acciaio di spessore 1,5 mm con profilo di rinforzo, larghezza minia nottolino inferiore 
115 mm e una lunghezza in modo che il nottolino inferiore sporgi di almeno 70 mm 
fuori dai due sostegni verticali che sostegno i tubi. La distanza tra i tubi, dal mezzo al 
mezzo, deve essere di almeno 42 cm. I tubi devono essere stabili e accurati secondo 

http://docs.minszw.nl/pdf/75/2003/75_2003_6_8236.pdf
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il regolo dell’acqua e con una posizione obliqua massima in lunghezza e direzione di 
larghezza di  2. Anche i tubi  devono essere fissati in un modo appropriato ai 
sostegni e al palo di cemento. È vietato l’uso di tubi non fissi! Bisogna effettuare ance 
un esame delle fondamenta con un apparato per il sondaggio (vedi norme sulla 
politica). Il risultato deve fornire un valore di cono della superficie superiore di più di 
0,4 Mpa (62 psi).  
 
È permesso l’uso di un sistema di trasporto diverso a meno che sia prodotto con un 
test di stabilità secondo le norme sulla politica sui sistemi di trasporto tubolari in cui si 
prova che la combinazione carrello tubolare / sistema di trasporto tubolare è stabile. 
Inoltre i sostegni del sistema di trasporto diverso devono avere una distanza massima 
di 1 metro.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.1; Parte 1.1 dall’Articolo  1 delle norme sulle politica 3.2; sistemi di trasporto tubolare nelle serre 
dalla legislazione sulle condizioni di lavoro (10-02-2004). 

 
 

5.4 SEGNALATORE DI POSIZIONE OBLIQUA 
 
Il carrello tubolare è munito di un indicatore di posizione obliqua con un segnalatore 
acustico. L’indicatore di posizione obliqua dà un segnale acustico quando il carrello 
ha raggiunto una posizione obliqua di più di 2. In questo caso, bisogna fermare le 
attività e sistemare di nuovo il sistema di trasporto tubolare cambiando questa 
pericolosa posizione obliqua.  

1.1 The pipe rail system should be erected in such a way that the stability of the pipe rail wagons, which are designed to run on 
the rails, should never present a dangerous situation. To that end the following should be taken into account: 
a) pipe rail supports should all correspond, or at least be of the same specifications: steel base plates 1.5 mm thick with 
reinforcing sections; base plate width at least 115 mm; and long enough so that the base plates stick out a minimum of 70 mm 
from the two upright supports which carry the pipes. 
b) pipes should correspond, or at least be of the same specifications given in the table below: 

 
TABLE: Pipes 
 
Category Track width 

in mm 6 

Pipe diameter / wall 
thickness in mm 

Support distance  
in mm 

Permissible axle weigh  
in kg with St 33 1, 2, 3, 7, 8  

 
1 

 
420 to 600  

 
Ø 51 / 2.25 

 
max 1250 

 
260 4 

2 550 to 600 Ø 51 / 2.25 max 1670 220 5 

3 420 to 600 Ø 45 / 2 max 1000 221 4 
4 420 to 600 Ø 45 / 2 max 1250 177 4 
5 420 to 600 Ø 38 / 2 max 1000 157 4 
6 420 to 600 Ø 38 / 2 max 1250 126 4 

      
1 Using Steel 37 (St 37) the permissible axle weight can be raised by a factor of 1.2. 
2  The permissible axle weight depends on the length of the wheelbase of the wagon with regard to the support distances: the 
axle weight given in the table applies to pipe rail wagons with a wheelbase less than 62.5% or those greater than 125% of 
support distance.  
3 Using wagons with a wheelbase greater than 62.5% but less than 125% of the support distance, the permissible axle weigh 
may raised by a factor of 1.3. 
4 The permissible axle weight is given for a track width of 420. With wider track widths the permissible axle weight is raised by 
the following correction factors: 1.08 with track width 500 mm; 1.13 with track width 550 mm; and 1.17 with track width 600 mm. 
5 The permissible axle weight is given for a track width of 550 mm. The permissible axle weight for a track width of 600 mm may 
be raised by a 1.04 correction factor. 
6 The track width is the centre to centre distance between the pipes. For a track width greater than 600 mm, the same 
permissible axle weight can used as for 600 mm. 
7 If a smaller support distance is used than shown in the table above, then the permissible axle weight may be higher than given: 
the correction factor is changed in proportion to the reduction in the support distance. 
8 Using pipe rail wagons with an axle weight greater than shown in the table is only permitted if it is clear that the wheel pressure 
in unfavourable load conditions is no greater than 75% of the loading level where the rails begin to buckle, and for no more than 
5 mm from the original; and the carrying capacity of the pipe rail support is not exceeded (according to item 1.1, a) with respect 
to the foundation; that being a load of 300 kg.    
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6   USO 
 
  Assicurarsi di conoscere bene il vostro carrello tubolare e le parti di comando. 

Assicurarsi che l’operatore abbia ricevuto le istruzioni e le norme di sicurezza di 
questo carrello tubolare e che abbia letto questo manuale.  
 
Il carrello tubolare deve essere usato solo quando si è sicuri che nessuno si trovi 
nelle vicinanze del carrello tubolare. 
 
Per il carrello tubolare sono disponibili dei dispositivi per facilitare l’uscita dal carrello 
tubolare. Questi dispositivi devono essere prodotti solo dalla Berg Hortimotive B.V.  
 
Eliminare prima dell’uso i resti del raccolto, altri rifiuti e ostacoli al sistema di 
trasporto tubolare. 

 
Tenere pulito il carrello, eliminare sempre i rifiuti. Prima di pulire il carrello, staccate 
il carrello dalla presa con la chiave. 

 
Avviare il carrello tubolare solo dopo aver ben studiato tutte le pagine e quando non 
avete più domande a riguardo.  
 
Dopo aver usato il carrello tubolare, togliete la chiave dal contatto.  

 
Eseguire la manutenzione del carrello tubolare e mettetelo in un ambiente asciutto 
se non viene usato per molto tempo.   

 
Caricare gli accumulatori almeno 2 volte alla settimana! Se caricate meno   
volte,  danneggiate la capacità, la durata degli accumulatori e la regolazione di 
guida!   

 
  ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONE DALLE PILE. 

 
 Evitare il contatto della pelle con il liquido delle pile, indossare gli occhiali di 

sicurezza e guanti, il liquido è molto acido. In caso di contatto, lavare 
immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare 
immediatamente con acqua corrente per almeno 5 minuti e chiedere aiuto al vostro 
medico. Assicurarsi di aver vicino acqua sufficiente, sapone e auto entro il raggio di 
voce quando eseguite delle operazioni vicino alle pile. Evitare il corto circuito, 
assicurarsi che non ci siano dei collegamenti elettrici tra i poli delle pile.    

 
Durante la carica delle pile esce un gas molto esplosivo. Stare lontani dalla fiamma 
e/o fuoco durante la carica.  

 
 Assicurarsi che, durante la carica o l’immagazzinamento delle pile, l’ambiente sia 
ben ventilato. 

 
 Assicurarsi che gli oggetti di metallo sulla pila non possono cadere. Questo 

potrebbe provocare un corto circuito, una fiamma e un’esplosione.  
 Togliere gli effetti personali come anelli, braccialetti, catenine e orologi quando 

eseguite dei lavori vicino alla pila. La corrente del corto circuito potrebbe scogliere 
gli anelli causando delle gravi bruciature.  

 
 

6.1 COMANDO 
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  PANNELLI DI COMANDO 
  A seconda del tipo, il carrello tubolare è munito di o una doppia testa di comando 

(figura a destra solo nel BRW185) o di un palo di comando (sinistra) Nel doppio 
comando (destra) i due lati sono uguali.  

 
TASTO DI PAUSA (1) 

  Durante la corsa automatica, il carrello tubolare può essere messo in posizione di 
riposo premendo il tasto di pausa (1) e la lampadina dell’indicatore di direzione di 
guida (LED) lampeggerà. Questo significa che il carrello si ferma anche se il pedale 
è staccato. Potete quindi salire sul carrello con sicurezza o, per es. eseguire delle 
attività che richiedono l’arresto del carrello tubolare. Potete dopo premere sul tasto 
di pausa e il carrello si muove di nuovo premendo anche il pedale.    

 
  PIATTAFORMA IN ALTO, INTERRUTTORE DI PRESSIONE (2) 

Con l’interruttore blu o il tasto più in alto (nel lato del palo di comando, potete alzare 
la piattaforma.  

   
 

ARRESTO DI EMERGENZA (3) 
  - Premere          = arresto 

3 
 
 
 
 
5 

6 
2 
 
 
7 
 
10 

Figura 6.1;Sinistra: comando con 
palo (170+185),Destra: testa di 
comando con lati (185) 

1       2           3           4          5         6         7  

8                               9  

3                  5  
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       1       6       4 

8                   9   
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- Staccare o girare in direzione della freccia, a seconda del tipo  = sbloccare 
 
Premendo sul tasto di arresto di emergenza (3) scollegate il carrello tubolare. Con il 
distacco, inizia la regolazione standard: cioè: la freccia verde è accesa di continuo 
(in avanti), premendo l’interruttore a pedale inizia la corsa, staccando l’interruttore a 
pedale il carrello si ferma. Si fermano inoltre tutti gli altri movimenti.   

 
INTERRUTTORE COMMUTATORE DI PRESSIONE DI DIREZIONE DELLA 
GUIDA / COMBINATORE INVERTITORE (4) 

 Premendo l’interruttore di pressione, la direzione di guida cambia. La direzione di 
guida selezionata (attiva) è indicata dall’indicatore di direzione di guida (6). 

 
 
   TASTO DI REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ (5) 
  0 = posizione di fermo  10= velocità massima 
 

INDICATORE DI DIREZIONE DI GUIDA, “AVANTI / INDIETRO”(6)    
  L’indicatore di direzione di guida indica la direzione di guida selezionata. 
  L’indicatore di direzione di guida lampeggia ed è udibile un segnale acustico di 

pulso. Questo indica la possibilità che si possono caricare gli accumulatori. 
   
   
  PIATTAFORMA IN BASSO, INTERRUTTORE DI PRESSIONE (7) 
  Con l’interruttore nero o con il tasto più in basso (nel palo di comando) potete 

abbassare la piattaforma. La piattaforma si abbassa fino a che premete sul tasto. 
FATE ATTENZIONE alle persone o oggetti vicino alla forbice!   

   
DISCESA IDRAULICA DEL CARRELLO (8) solo con il sollevatore idraulico 
Nel BRW170 con il sollevatore idraulico e tutti i BRW185, questo tasto si trova nel 
lato più alto del carrello. Nel palo di comando si trova nel lato del palo. Quando il 
carrello tubolare si trova in posizione sopraelevata (vedi sotto), il carrello torna nella 
posizione originale staccando il tasto.     

 
SOLLEVAMENTO IDRAULICO DEL CARRELLO (9) solo con il sollevatore idraulico 
Nel BRW170 con il sollevatore idraulico e tutti i BRW185, questo tasto si trova nel 
lato più alto del carrello. Nel palo di comando si trova nel lato del palo. Premendo 
questo tasto avviene il sollevamento del carrello tubolare dopo che questo viene 
girato manualmente e rimesso. Premere il tasto di sollevamento (9) fino a che le due 
ruote di trasmissione si trovano per terra.  
 
Sollevare solo su un terreno piatto (asfalto o principale), non sollevare mai su 
un tubo o in un tragitto sotto un’elevazione! Lasciare calare prima la 
piattaforma prima di sollevare il carrello tubolare!  
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INTERRUTTORE DI GUIDA AUTOMATICA (10) 
Potete usare la guida automatica. Mettere il selettore (vedi fig. 6.2) nella posizione  
“pedaal rem/stoppen” (freno a pedale/arresto) (destra). Il carrello tubolare si trova 
adesso in pausa. Premere il tasto di pausa (1). Premere il pedale e staccarlo e il 
carrello tubolare si muoverà. Se si vuole frenare, premere il pedale. Se si stacca il 
pedale, il carrello automatico si muoverà di nuovo.   

  INTERRUTTORE PRINCIPALE / ARRESTO DI EMERGENZA (11) 
Con l’interruttore principale potete collegare e scollegare il carrello tubolare. Se non 
si usa il carrello tubolare, la chiave rossa deve essere tolta dal tasto. L’interruttore 
principale serve anche come arresto di emergenza. Quando si mette la chiave in 
posizione orizzontale, il carrello sarà completamente scollegato.     
 
PRESA DI CARICO/SCATOLA DI CONTATTO (12) 
Con l’ausilio di questo contatto, potete caricare gli accumulatori. Caricare gli 
accumulatori per un minimo di 2 volte la settimana e assicurarsi che la presa sia 
tolta prima di usare il carrello tubolare!   

   
  VALVOLA DISCESA D’EMERGENZA 

 La valvola discesa d’emergenza si trova sotto la forbice nella parte opposta 
dell’interruttore principale. In caso di emergenza, la forbice può scendere in basso 
premendo il tasto nel palo e si può quindi scendere dal carrello. ATTENZIONE! 
Fermate tutto prima che le vostre mani rimangano bloccate! Usate questa 
funzione solo in caso di emergenza! 

   
  SPOSTAMENTO LATERALE DEL CARRELLO TUBOLARE (9/11) 

Premere sui tasti di comando sul fronte della piattaforma fino a che le ruote di 
sollevamento si trovino nella posizione desiderate. Bisogna applicare questa 
operazione solo se il carrello si trova su un pavimento piatto e non sul sistema di 
trasporto tubolare. Inoltre, la forbice deve trovarsi in posizione piegata.  
 

  SOLLEVATORE MANUALE (BRW170 tipo: 22420 / 22421)  
Premere verso il basso l’albero di elevazione nel palo di comando per cui il set di 
ruote sporge sotto le ruote. Dopo, si può spostare lateralmente il carrello. Bisogna 
applicare questa operazione solo se il carrello si trova su un pavimento piatto e non 
sul sistema di trasporto tubolare. Inoltre, la forbice deve trovarsi nella posizione più 
bassa. Durante lo spostamento tenere sempre una mano sul sollevatore e FATE 
ATTENZIONE quando scatta la manopola, per es. quando il carrello si scontra 
contro una salita!   

 
6.2 NON IN USO 

 
Se il carrello tubolare non è in uso, metterlo in un ambiente asciutto e fresco con gli 
accumulatori caricati. Gli accumulatori devono essere carica una volta alla 
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settimana. Assicurarsi di non avere un pavimento in salita. Togliere la chiave di 
contatto. Se il carrello tubolare non è usato per molto tempo, copritelo con un telo di 
protezione, togliere la chiave dal contatto e mettere i due fusibili automatici nella 
posizione 0. Per l’avviamento del carrello tubolare dopo un lungo periodo di sosta, 
bisogna ispezionarlo come descritto nell’articolo 5.1 (Ispezione prima 
dell’avviamento).   
 

6.3 PULIZIA 
 

Eliminare i resti di fogliame e i materiali come  sabbia e polvere. Pulire il carrello 
tubolare con un panno secco/umido. Non gettare sul carrello tubolare dell’acqua e/o 
pulire con un aspirapolvere o un detergente ad alta pressione poiché potrebbero 
provocare dei danni al circuito elettrico.  
 
 

6.4 CONTAINER DEL RACCOLTO (BRW185 tipo: 22400 / 22405) 

 
Un container del raccolto può essere aggiunto al carrello tubolare con la doppia 
testina di comando (vedi foto). Il container del raccolto deve essere consegnato 
dalla Berg Hortimotive B.V. Il container è montato su un telaio di scorrimento. Il 
container del raccolto è inclinato di mas 500 mm nel fronte o nel lato posteriore della 
piattaforma. 
Il container del raccolto deve essere riempito di raccolto leggero come i peperoni. La 
capacità di carico del container è di un massimo di 100 Kg. Il peso massimo del 
carrello tubolare (250Kg) può essere superato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Carrello tubolare 22400 con container del raccolto 
 



                       Berg Hortimotive B.V.  Versione 2008 

Manuale BRW170 + BRW185    16/22 

6.5 PROBLEMI / CAUSE / SOLUZIONE  
 
  Problema A :  Il carrello tubolare non si muove. 
  Causa  :  L’interruttore a chiave resta scollegato 
  Soluzione  :  Collegare l’interruttore a chiave (verticale) 

      Arresto di emergenza bloccato 
      Sbloccare l’arresto di emergenza (staccare) 
      Accumulatori vuoti 

    (l’indicatore di direzione guida 4a/4b lampeggia e manda un segnale 
acustico di pulso udibile) 

      Caricare gli accumulatori con il caricatore inviato 
      Morse degli accumulatori non fanno contatto 
      Pulire i poli e assemblare di nuovo le morse 
      Interruttore a pedale difettoso 
      Sostituire l’interruttore, consultare il rivenditore 
      Rottura del cavo dell’interruttore a pedale 
      Riparare la rottura o sostituire l’interruttore 
      Interruttore di fine sistema di sollevam. scollegato 
      Annullare completamente il sistema di sollevamento 
      Fusibile automatico 25A in posizione 0 
      Consultare il rivenditore  
      Altre cause 

      Consultare il rivenditore 

    
  Problema B :  La piattaforma non vuole salire/scendere 

 Causa  :   Interruttore di fine sistema di sollevam. scollegato 
 Soluzione  :   Annullare completamente il sistema di sollevamento 
      Accumulatori vuoti 

    (l’indicatore di direzione guida 4a/4b lampeggia e manda un segnale 
acustico di pulso udibile) 

      Caricare gli accumulatori con il caricatore inviato 
      Morse degli accumulatori non fanno contatto 
      Pulire i poli e assemblare di nuovo le morse 
      L’interruttore a chiave non parte. 

    Collegare l’interruttore a chiave (in verticale 
      Arresto di emergenza staccato 
      Staccare l’arresto di emergenza    
      Sovraccarico. 
      Eliminare del carico  
      mas. 150kg (BRW170) o 250kg(BRW185)  
      L’olio idraulico non è sufficiente. 
      Aggiungere olio idraulico (forbice in alto) 
      Fusibile automatico 40A in posizione 0. 
      Consultare il rivenditore 
      Corrente di lavoro del fusibile 5A è difettosa. 
      Consultare il rivenditore 
 
  Problema C :  Difficoltà nel regolarizzare la velocità. 
 
  Causa  C  :  Tasto di regolazione delle velocità è difettosa 
  Soluzione  :  Consultare il rivenditore 
      La regolazione del motore di guida è difettosa 
      Consultare il rivenditore 
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Becco di lubrificazione 6x1 H2-M 45gr. 

7  MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 
  

Il carrello tubolare è un prodotto di altissima qualità. Per poter mantenere questa 
qualità, bisogna seguire severamente gli schemi di manutenzione qui sotto e 
annotare le attività di manutenzione nel diario di manutenzione (vedi appendici). Il 
datore di lavoro è anche obbligato a controllare i mezzi di lavoro seconda le norme a 
riguardo   
 
ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLI GIORNALIERI  
- Controllo dei freni. (non spingere in avanti nella posizione di scollegamento) 
- Controllo carico accumulatori 
- Controllo visibilità caso quo danni alle parti di comando e ai pittogrammi di 

sicurezza  
     

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SETTIMANALI 
- Pulire gli interruttori a pedale e lubrificare il punto di cerniera 
- Pulire il pannello di comando 
- Controllo perdite olio, cavi danneggiati e tubo idraulico o 
- Controllo rullo di trasmissione, ruote e danni generali meccanici  
- Caricare gli accumulatori 
- Pulire le ruote (togliere il materiale aggomitolato e la sporcizia) 
- Controllo da inceppi dell’elevatore e i movimenti in salita (livello basso olio 

idraulico)  
 
  ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE MENSILI 

- Controllare il livello dell’acqua distillata negli 
accumulatori (placche 1 cm sotto il livello del liquido) 

- Controllare l’unità idraulica in caso di perdite d’olio 
- Pulire e oliare i poli degli accumulatori  
- Oliare le parti di cardine (della forbice)  
- Ruote di sollevamento e oli dei cuscinetti a sfera  
- Pulire le catene di trasmissione e tendere eventualmente gli oli con un gioco 

di ±1cm  
 
  ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ANNUALI 

- Sostituire le spazzole se sono più corte di 1cm 
- Controllo saldatura della costruzione della forbice in caso di frattura e ruggine  

 
Se dai controlli qui sopra si constata la presenza di un difetto nel carrello dovete 
consultare immediatamente il rivenditore del vostro(i) carrello(i) tubolare(i). 
L’avviamento del carrello con dei difetti è molto pericoloso e quindi vietato! 
Durante le attività di manutenzione alla o sotto la costruzione della forbice, il blocco 
della forbice consegnato deve essere bloccato nella parte inferiore della forbice tra il 
conduttore della forbice e la forbice stessa. Aprire il palo con la forbice in alto e 
lasciatela cadere. Fate attenzione che l’occhio si trovi nello spazio vuoto della 
forbice!  
 

 
 
 
 
 
 

7.1 MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO TUBOLARI 

Posizione blocco 
forbice durante la 
manutenzione alla 
costruzione della 
forbice 
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battery empty battery charged 

Floater must float 

to read valid value 

Scale 

floater 

Battery acid 

read 

read 

 
Il sistema di trasporto tubolare sul quale si muove il carrello tubolare della Berg 
Hortimotive deve essere controllato periodicamente. Il sistema deve essere sempre 
conforme alle direttive del settore del sistema di trasporto tubolare nel’orticoltura 
(vedi 5.2). È vietato muovere un carrello tubolare su un sistema di trasporto tubolare 
che non sia conforme alle direttive menzionate. Inoltre, il datore di lavoro è obbligato 
a controllare periodicamente le attività secondo la legislazione sugli strumenti di 
lavoro.  

 
7.2 MANUTENZIONE TECNICA 
 

Le attività di manutenzione e le riparazioni delle parti qui sotto devono essere 
eseguite da personale qualificato riconosciuto dalla Berg Hortimotive: 
- Tutte le attività alle parti elettriche e ai cavi  
- Tutte le attività al sistema idraulico 
- Tutte le attività al motore di trasmissione con l’armadio di rallentamento tranne: 

pulizia e regolazione o sostituzione della catena e della catena delle ruote 
 
 
7.3  MANUTENZIONE DEGLI ACCUMULATORI 
 
 

Qui di seguito potete trovare le istruzioni per l'utilizzo corretto e la manutenzione degli 
accumulatori. 
 
ATTENZIONE! 
- Durante la ricarica delle batterie si formano gas esplosivi!  
- Sono vietati l'utilizzo di fiamme libere e fumare. 
- Procedere alla ricarica solo in ambienti ben ventilati e utilizzando un caricabatterie 

adatto. 
- Il livello dell’elettrolito deve essere controllato ogni due settimane. 
- Il livello dell’elettrolito deve trovarsi almeno 1 cm. al di sopra delle piastre.  
- Rabboccare esclusivamente con acqua distillata. 
 
La discesa al di sotto del 20% della percentuale di 
carica delle batterie, influisce negativamente sulla loro 
durata. La ricarica non necessaria degli accumulatori 
accorcia la loro vita considerevolmente. La immediata 
ricarica delle batterie scariche aumenta notevolmente la 
durata delle stesse.  
A tale scopo risulta opportuno controllare la densità 
dell’elettrolito, ad esempio, settimanalmente. Per una 
batteria completamente carica la densità dell’elettrolito 
(sm) corrisponde a 1.28 kg/l. 
 
   Sm [kg/l] Volt DC 
100%  1.28   12.7 
80%  1.24   12.5 
60%  1.21   12.3 
40%  1.17   12.1 
20%  1.14   11.9     
 
Consultare in seguito l’Allegato: Manutenzione della 
batteria 
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All'inizio della ricarica delle batterie procedere sempre prima collegando la batteria e poi 
accendendo il caricabatterie. Al termine della ricarica spegnere il caricabatterie e in seguito 
scollegare la batteria dallo stesso. 
 
Il sovraccarico delle batterie può apportare danni alle stesse in quanto l’elettrolito rimane con 
temperature elevate per un tempo più lungo. 
É consigliabile utilizzare un moderno caricabatterie ad alta frequenza, disponibile presso 
Berg Hortimotive B.V., con riduzione di carica e mantenimento di carica automatiche.  
Utilizzare esclusivamente un caricabatterie adatto ad accumulatori a elettrolito 24V-
110Ah !  
(fare riferimento alle istruzioni del caricabatterie) 
 
- Non interrompere mai la carica, lasciare che la stessa sia completata. 
- Durante la ricarica delle batterie non effettuare riparazioni, non pulire o non lavorare sul 

Meto. 
- Procedendo nello smontaggio delle batterie, staccare tutti gli utilizzatori per evitare la 

creazione di scintille. 
- Quando si smontano le batterie staccare sempre prima il polo negativo (-). Per il 

montaggio delle batterie procedere montando il cavo di massa per ultimo. 
 
ATTENZIONE! 
Connettere sempre il più (+= rosso) al polo positivo e il meno (-= blu) al polo negativo. 
 
L’elettrolito delle batterie è corrosivo, evitare il contatto con gli occhi, l’abbigliamento o la 
pelle. 
Nel caso in cui l’elettrolito venga in contatto con abbigliamento o pelle, lavare 
immediatamente con acqua e sapone e sciacquare poi abbondantemente con acqua. 
Nel malaugurato caso in cui l’elettrolito venga messo in contatto con gli occhi sciacquare 
immediatamente con acqua pulita per almeno 5 minuti e consultare il medico. 

 
 

Osservazione: Controllare quanti caricabatterie si possono collegare su un gruppo. É possibile 
controllare ciò moltiplicando gli ampere del fusibile per il voltaggio. Esempio: 16A*230V 
=3620W. Per controllare poi la capacità del caricabatterie dividere la capacità totale per la 
capacità del caricabatterie. Esempio: 3620/700=5,17. In questo caso è possibile collegare 5 
caricabatterie. 
 
Controllare anche se la tensione della postazione di carica è adatta alla tensione necessaria 
prescritta per il caricabatterie. Può accadere che vi sia una perdita di tensione in cavi molto 
lunghi. In questo caso consultare il proprio installatore. 

 
Controllare che il caricabatterie sia adatto al vostro macchinario. Le specifiche delle batterie 
per cui il caricabatterie è adatto sono indicate sul caricabatterie stesso!  
 
 
Dopo aver sostituito le batterie, consegnare quelle vecchie al fornitore o presso il comune. 
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8   SPECIFICHE TECNICHE 
 
 
BRW 185: 
Tipo: 22400 forbice singola con testina di comando e sollevatore idraulico 

Tipo: 22405 doppia forbice, sollevatore idraulico e testina di comando 

Tipo: 22406 forbice doppia con palo di comando e sollevatore idraulico 

Tipo: 22407 forbice doppia con palo di comando e sollevatore idraulico 
 

BRW 170: 
Tipo: 22410 doppia forbice, sollevatore idraulico e palo di comando 

Tipo: 22420 doppia forbice, sollevatore manuale e palo di comando 

Tipo: 22421 forbice singola, sollevatore manuale e palo di comando 
Tipo: 22422 forbice singola, sollevatore idraulico e palo di comando 

 
 
   

Tipo: 

Dimensioni [mm]: 

22400 22405 22406 22407 22410 22420 22421 22422 

Lunghezza  1850 1850 1850 1850 1700 1700 1700 1700 

Larghezza =  
Misura mezzo*1 + … [mm] 

 
115 

 
115 

 
115 

 
115 

 
115 

 
115 

 
115 

 
115 

Altezza di salita 400 530 530 400 700 700 590 590 

Altezza palo di comando  - - 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

Lunghezza piattaforma 1800 1800 1800 1800 1500 1500 1500 1500 

Larghezza piattaforma 400 400 400 400 400 400 400 400 

Altezza mas piattaforma 1700 2950 2950 1700 2700 2700 1600 1600 

Capacità di carico [kg] 250 250 250 250 150 150 150 150 

Peso [kg] 275 304 304 275 290 290 270 270 

Cap. motore in mov. [kW] 
Opzione: 

0.18 
0.37 

0.18 
0.37 

0.18 
0.37 

0.18 
0.37 

0.18 
0.37 

0.18 
0.37 

0.18 
0.37 

0.18 
0.37 

Cap. motore idraulico [kW] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Olio idr. Q8 manopola [L] 1.35 1.4 1.4 1.35 1.35 1.35 1.3 1.3 

Max. vel. di guida [m/min] 
Bij 0.37kW: 

40 
70 

40 
70 

40 
70 

40 
70 

40 
70 

40 
70 

40 
70 

40 
70 

Vel. sollevamento [mm/s] 110 110 110 110 110 110 110 110 

Voltaggio [Volt DC] 24 24 24 24 24 24 24 24 

Capacità accu. [Ah] 2x110 2x110 2x110 2x110 2x110 2x110 2x110 2x110 

Interasse [mm] 1362 1362 1362 1362 1208 1208 1208 1208 

*1;misura mezzo = misura del mezzo (cuore) di un tubo fino al mezzo (cuore) dell’altro tubo 
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Appendice IV        Diario di manutenzione 
Annotare sul formulario seguente le riparazioni e i lavori di manutenzione effettuati. 

   

Tipo 
2201004 

Carrello spruzzatore automatico bm08 Numero di serie: 
……………….. 

Data 
 

Descrizione della riparazione/manutenzione Nome 
azienda/Tecnico 
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APPENDICE II  DICHIARAZIONE CEE DI ACCORDO 
(secondo l’Appendice IIA della direttiva sul macchinario) 

 
 

Berg Hortimotive B.V. 
Burg. Crezeelaan 42a 

2678 KZ De Lier – Paesi Bassi 
+31 (0)174 - 517700 

 
 
Dichiara con la presente con la sua completa responsabilità che il prodotto: 
 
Carrelli tubolari dei tipi 170 e 185 con forbice idraulica e ruote di sollevamento 
Numero articoli: 22400, 22405, 22406, 22407, 22410, 22420, 22421 e 22422 

 
Numero articolo:2201004 

Numero di serie: 
 
- È conforme alle norme delle direttive sul macchinario, 98/37/EG, cambiate poi con il  

98/79/EG  
 
È conforme alle altre seguenti direttive CEE: 
 
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC), 89/336/EEG, cambiata poi con i 

92/31/EEG, 93/68/EG en 98/13/EG  
 
- Direttive sull’alta tensione 73/23/EEG, cambiate dopo con il 93/68/EEG 
 
È conforme alle seguenti norme armonizzate: 
 
[1] NEN-EN 953:1993 Sviluppo, Sicurezza del macchinario. Norme minime per il design e 

la costruzione delle protezioni (fisse, mobili),  CEN 
[2] NEN-EN 60204-1:2006, Sicurezza del macchinario – Attrezzatura elettrica del 

macchinario – Part 1 : Norme generali 
 
 
È conforma alla norma sulla politica: 
 

- Norma sulla politica dei sistemi di trasporto tubolari nelle serre pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale olandese del 10-02-2004 nr.27 
 
 

Paesi Bassi, De Lier, data 5-3-2014 

 
 
 

Firma direzione o responsabile. 
 
 
……………………… 


