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Costruttore / Builder: Elma car S.N.C. 

 Via 1° maggio, 27  20060 – Trezzano Rosa (MI)  ITALIA 

Tel.: +39 0290969527  Fax: +39 0290969639 

 

Macchina tipo /  

Trolley type:   

  

CCAARRRREELLLLOO  EELLEEVVAATTOORREE  MMFF  330000  

TTRROOLLLLEEYY  TTYYPPEE  MMFF  330000  
 

Anno di costruzione / 

year of built: 

 

Tipo di documento / 

type of document: 

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE  

OPERATING AND MAINTENANCE 

INSTRUCTIONS 

Edizione / Edition: Marzo 2012 / March 2012 

Conformità   

Conformity: 
 

  

N° di matricola/       

serial number :  

      

 

Lingua manuale / 

language instructions: 

 

Italiano dalla pagina 5 alla pagina 32                              

English from page 33 to page 59 
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Leggere il presente manuale 
prima di qualsiasi operazione 

Prima di iniziare qualsiasi azione operativa è obbligatorio leggere il presente 
manuale di istruzioni. La garanzia del buon funzionamento e la piena 
rispondenza prestazionale della macchina è strettamente dipendente 
dall’applicazione di tutte le istruzioni contenute in questo manuale. 

 

 

Read this manual 
before any operation 

Before beginning any operational action is required to read this instruction 
manual. The ensures of the smooth operation and full compliance with 
performance of the machine is strictly dependent from the application of all 
instructions contained in this manual. 

 

 

Si garantisce la conformità della Macchina alle specifiche ed istruzioni tecniche descritte 
nel Manuale alla data d’emissione dello stesso, riportata in copertina; d’altra parte, la 
macchina potrà in futuro subire modifiche tecniche anche rilevanti, senza che il Manuale 
sia aggiornato. 
Consultate perciò ELMA CAR per essere informati sulle varianti eventualmente messe in 
atto. 

 

We guarantee the Machine's conformity to specifications and technical instructions 
described in the Manual at the date of issuance, point out on its cover. 

On the other hand, the machine may in the future also relevant Subject to technical 
changes without the manual is updated. 
So, please, consult ELMA CAR to be informed about variants may have been activated. 

 
 
 

Marzo 2012 
March 2012 
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11  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  
Il presente manuale è considerato parte integrante della macchina, alla quale deve essere 
allegato al momento della vendita.  
Il costruttore si riserva la proprietà materiale ed intellettuale della presente pubblicazione 
e ne vieta la divulgazione e la duplicazione, anche parziale, senza preventivo assenso 
scritto. 
 
Scopo di questo manuale è quello di fornire le nozioni indispensabili per l’uso e la 
manutenzione del Carrello elevatore a sollevamento manuale (MF 300) e creare un 
senso di responsabilità ed una conoscenza delle possibilità e dei limiti del mezzo affidato 
all’operatore. Conservare il presente documento e tutte le pubblicazioni inerenti in un 
luogo accessibile e noto a tutti gli utilizzatori del carrello elevatore.  
 
Gli operatori devono essere adeguatamente istruiti e preparati, perciò assicuratevi che 
questo manuale sia letto e consultato dal personale incaricato della messa in servizio, 
dell’uso e della manutenzione della macchina. Ciò al fine di rendere più sicure ed efficaci 
possibile tutte le operazioni eseguite da chi svolge tali compiti. È tassativo pertanto 
attenersi strettamente a quanto prescritto nel presente manuale, condizione necessaria 
per un funzionamento sicuro e soddisfacente del carrello elevatore. 
 
Il personale autorizzato, prima di iniziare le operazioni di installazione e di utilizzo della 
macchina, dovrà quindi: 
 leggere attentamente la presente documentazione tecnica; 

 conoscere quali protezioni e dispositivi di sicurezza sono disponibili sul carrello 
elevatore, la loro localizzazione ed il loro funzionamento. 

 
È responsabilità dell’acquirente accertarsi che gli utilizzatori siano sufficientemente 
addestrati, cioè che siano a conoscenza di tutte le informazioni e le prescrizioni riportate 
nella presente documentazione e che siano a conoscenza dei rischi potenziali che esistono 
mentre operano con il carrello elevatore. 
 
I lavoratori incaricati dell’uso della presente macchina devono disporre di ogni 
necessaria informazione e istruzione e devono ricevere una formazione e un 
addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: 

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; 
b) alle situazioni anormali prevedibili; 

ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08. 
 
Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o 
cose, causati dalla non osservanza di quanto riportato nel presente manuale. 
 
Modifiche alla macchina eseguite dall’utilizzatore, devono considerarsi a totale 
responsabilità dello stesso, perciò il costruttore declina ogni responsabilità per 
eventuali danni causati a persone e/o cose derivanti da interventi di 
manutenzione eseguiti da personale non professionalmente qualificato ed in 
modo difforme dalle procedure operative di seguito riportate. 
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Il carrello elevatore è stato progettato e costruito con protezioni meccaniche e dispositivi 
di sicurezza atti a proteggere l’operatore/utilizzatore da possibili danni fisici. 
È tassativamente vietato modificare o rimuovere i ripari, i dispositivi di sicurezza e le 
etichette di attenzione. Se dovete momentaneamente farlo (ad esempio per esigenze di 
pulizia o riparazione), fate in modo che nessuno possa adoperare la macchina. 
 
FORMA GRAFICA DEGLI AVVERTIMENTI SULLA SICUREZZA, OPERATIVI, SEGNALAZIONI DI 

RISCHIO 
I seguenti riquadri hanno la funzione di attirare l’attenzione del lettore / utilizzatore ai fini 
di un uso corretto e sicuro della macchina: 
 

 

Prestare attenzione 

Evidenzia norme comportamentali da tenere onde evitare danni alla macchina 
e/o l’insorgere di situazioni pericolose. 

 

 

Rischi residui 

Evidenzia la presenza di pericoli che causano rischi residui a cui l’operatore 
deve porre attenzione ai fini di evitare infortuni o danni materiali. 
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22  AAVVVVEERRTTEENNZZEE  GGEENNEERRAALLII  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  
Anche se siete già pratici dell’utilizzo di carrelli elevatori a sollevamento manuale, è 
necessario effettuare un’attenta lettura di questo documento al fine di acquisire la piena 
conoscenza della macchina e delle precauzioni di carattere generale da osservare durante 
il lavoro.  
 

 

Rischi connessi all’uso della macchina 

Nonostante l’applicazione di tutti i dispositivi di sicurezza per un uso sicuro 
della macchina, si deve prendere nota di tutte le prescrizioni relative alla 
prevenzione degli infortuni riportate nei vari punti di questo manuale. 

 

 

Addestramento operatori 

La macchina dovrà essere utilizzata solo da operatori abilitati ed istruiti all’uso 
da personale autorizzato. 

 

 

Indicazioni di sicurezza 

Ogni persona incaricata dell’uso e della manutenzione deve aver prima letto il 
manuale di istruzioni ed in particolare il capitolo sulle indicazioni riguardanti 
la sicurezza. 
Si raccomanda al responsabile aziendale della sicurezza sul lavoro di farsi dare 
conferma scritta di quanto sopra. 

 

 Non chiedete alla macchina prestazioni superiori a quelle per cui è stata progettata, ciò 
in particolare riguardo all’entità del carico sollevato (portata). 

 Si raccomanda che chi utilizza questa pubblicazione per la manutenzione e i controlli, 
abbia una conoscenza base dei principi della meccanica e dei procedimenti inerenti alla 
tecnica della riparazione. 

 Sostituite le parti usurate o danneggiate, controllate che i ripari e le protezioni 
funzionino nel modo corretto prima di operare. Utilizzate solo ricambi originali! 

 Fate in modo che il vostro ambiente di lavoro sia interdetto a bambini o estranei. 
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22..11  AAssssiisstteennzzaa  tteeccnniiccaa  
Per qualunque inconveniente o richiesta di chiarimento contattate senza esitazioni il 
Servizio Assistenza, che dispone di personale competente e specializzato, attrezzature 
specifiche e ricambi originali. 
 

ELMA CAR S.N.C.    
   VIA 1° MAGGIO, 27 – TREZZANO ROSA (MI) 

TEL 02 90969527 FAX 02 90969639 EMAIL TECNICO@ELMACAR.COM 
 

22..22  AAllttrree  ddiissppoossiizziioonnii  
La prima cosa da fare quando si inizia a lavorare è controllare la presenza ed integrità 
delle protezioni e il funzionamento delle parti della macchina e delle sicurezze. 
 
Se riscontrate qualche difetto non utilizzare il carrello elevatore!! 
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33  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  MMAACCCCHHIINNAA  
Il Carrello elevatore a sollevamento manuale (MF 300), è una macchina progettata 
per il sollevamento e lo spostamento di un componente elettrico, appoggiato direttamente 
sulle forche; è stata progettata per un’aspettativa di durata di 10 anni per un utilizzo 
medio di una volta al mese. 
In altre parole l’uso principale della macchina è il sollevamento saltuario del componente 
dopo lo smontaggio dal proprio supporto, la traslazione del componente in una zona 
adatta per effettuare i controlli e le manutenzioni necessarie, utilizzandolo come ripiano 
temporaneo e il successivo inserimento del componente sul proprio supporto. 
È possibile il sollevamento e lo spostamento di altri oggetti appoggiati direttamente sulle 
forche, rientranti nella portata (kg) e nel baricentro previsto (mm). 
La traslazione deve essere effettuata su pavimenti piani, levigati (come i pavimenti dei 
capannoni industriali) e di durezza e resistenza adeguate (cioè in grado di sostenere il 
peso del carrello elevatore più la portata nominale massima). 
L’ambiente deve, inoltre, essere sufficientemente illuminato, tale da garantire l’operatività 
in massima sicurezza; la temperatura d’uso deve mantenersi entro il campo – 5 / + 45 °C.  
  
Altri tipi di impiego, oppure l’ampliamento dell’impiego oltre quello previsto, 
non corrispondono alla destinazione attribuita dal costruttore, e pertanto lo 
stesso non può assumersi alcuna responsabilità per danni eventualmente 
risultanti. 
 

 

LEGENDA: 

N° Descrizione 

1 Argano di sollevamento 

2 Maniglia spostamento 

3 Forche 

4 Ruote pivottanti con freni 

5 Rulli anteriori fissi 

6 Montante 

7 Fune di sollevamento 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Vista generale e parti principali del carrello elevatore MF 300. 
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Il carrello elevatore è costituito da (vedere la Figura 1): 
 una robusta struttura metallica, dotata di montante verticale (rif. 6) e una coppia di 

forche (rif. 3) in grado di variare la propria altezza dal livello del suolo; 

 una fune metallica di sollevamento (rif. 7) collegata al carrello porta forche; 
 un argano di sollevamento (rif. 1) azionato dall’operatore tramite manovella; 

 una puleggia superiore e una inferiore di rinvio sulle quali scorre la fune; 
 due rulli anteriori (rif. 5) che sostengono la macchina e ne permettono la traslazione; 
 una coppia di ruote posteriori sterzanti (rif. 4) che permettono di impostare la direzione 

di marcia; 

 due freni di stazionamento a pedale applicati alle ruote posteriori che, se azionati, 
impediscono lo spostamento del carrello elevatore. 
 

33..11  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà  ee  ttaarrgghheettttaa  ddii  
iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

La macchina è accompagnata, oltre che dal presente manuale di istruzioni, anche dalla 
dichiarazioni di conformità (vedere la Figura 2). 
 

 
Figura 2 – Fac-simile della dichiarazione. 
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MARCATURA CE E TARGHETTA DELLE PORTATE  

Sulla macchina è applicata la targhetta di identificazione CE (vedere la Figura 3) e una 
targhetta delle portate (vedere la Figura 4). 
 

ELMA CAR www.elmacar.com 

Via 1° maggio 27 TREZZANO ROSA (MI) 
 
Modello     

Type     
 

Matricola     Anno di costruzione 

Serial number    Year of built 
 

Peso a vuoto    Portata 

Weight    Capacity 
 

SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE 
PLEASE, READ THE INSTRUCTION ON THE FORKLIFT MANUAL 

 

Figura 3 – Fac-simile targhetta CE della macchina. 

 
Nei pressi della targhetta CE è presente la targhetta delle portate, che riporta il valore 
massimo del carico ammissibile sulle forche Q (kg), il baricentro del carico dalla spalla 
delle forche D (mm) e l’altezza massima di sollevamento H (mm) (vedere la Figura 4). 
 
 

 Baricentro Altezza 
Q kg D mm  H mm 
 
 

 
 

Figura 4 – Fac-simile targhetta delle portate della macchina.  

 

  

kg kg 

300 350 1.740 
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33..22  DDiissppoossiittiivvii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  
I principali dispositivi di sicurezza presenti sulla macchina sono: 

 I freni di stazionamento a pedale. 

 I ripari antischiacciamento sulle ruote sterzanti (lato maniglie). 

 La griglia di protezione sulla parte superiore del montante, contro il rischio di 
cesoiamento delle dita negli organi mobili del montante. 

 I sistemi ad arpionismo e a frizione dell’argano per il controllo del movimento della 
fune di sollevamento. 

 La targhetta delle portate con l’indicazione della portata massima. 
 
I freni di stazionamento a pedale, costituiti da due staffe 
mobili, sono installati sulle ruote sterzanti ed assicurano il 
carrello contro i pericoli derivanti da movimenti indesiderati 
durante il parcheggio e/o durante le operazioni di 
sollevamento / abbassamento del carico. 

        
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Dettaglio freno e riparo ruota.  
 
I ripari antischiacciamento sulle ruote sterzanti (vedere la Figura 5) impediscono 
che i piedi dell’operatore addetto alla conduzione del carrello possano essere schiacciati 
e/o urtati dalle ruote durante la traslazione del carrello stesso. In ogni caso, l’operatore è 
tenuto ad indossare le scarpe antinfortunistiche. 
 
Il sistema ad arpionismo (vedere la Figura 6), montato 
all’interno dell’argano manuale, impedisce alla fune di 
sollevamento di scendere in maniera incontrollata durante il 
sollevamento. 
Il sistema a frizione (vedere la Figura 6), montato all’interno 
dell’argano manuale, controlla la velocità della fune durante la 
discesa, impedendo una discesa a velocità troppo elevata. 
 
 
 
 

Figura 6 – Dettaglio argano manuale.  
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La targhetta delle portate riporta il valore massimo del 
carico ammissibile sulle forche Q (kg), il baricentro del carico 
dalla spalla delle forche D (mm) e l’altezza massima di 
sollevamento H (mm) (vedere la Figura 7). 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7 – Schema portate sulle forche. 

 
VALORE DI PORTATA NOMINALE MASSIMA 
Controllare sempre i dati riportati sulla targhetta, ed in particolare quelli della 
portata massima, prima di sollevare il carico. 
Per interpretare correttamente la targhetta di identificazione (vedere la Figura 7) bisogna 
avere chiare le relazioni fra la portata, il baricentro e la massima altezza di sollevamento: 

 La portata Q è il massimo peso di un carico (con baricentro ad una certa distanza D) 
che può essere sollevato fino ad una certa altezza. 

 La distanza del baricentro D è la distanza fra la spalla delle forche, dove è appoggiata 
la parte posteriore del carico, e il baricentro, dove si immagina concentrata tutta la 
massa del carico stesso.  
Maggiore è la distanza del baricentro del carico, minore è la portata 
massima ammessa. 

 L’altezza di sollevamento H è la distanza tra il piano superiore della forche di 
sollevamento (sul quale appoggia il carico) ed il suolo. 

 
Nella targhetta è indicato il valore di 300 kg, che il Carrello elevatore a sollevamento 
manuale (MF 300) può sollevare sino ad un’altezza di 1.740 mm, per un carico 
uniformemente distribuito sulle forche con il baricentro distante 350 mm dalla spalla delle 
forche. 
 

 

Portata massima 

 MAI superare la portata massima del carrello elevatore. 

 Leggere attentamente la targhetta di identificazione. Un errore nella 
lettura della targhetta può portare a un infortunio mortale o molto grave. 

 

 

Distanza del baricentro 

NON sollevate carichi con distanza del baricentro superiore a 350 mm. 
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33..33  UUttiilliizzzzoo  ddeeii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  pprrootteezziioonnee  iinnddiivviidduuaallee  DDPPII  
 

 

Utilizzo dei DPI 

Utilizzare SEMPRE adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) quali: 

 Guanti anti-schiacciamento; 
 Tuta da lavoro o grembiule; 
 Scarpe antinfortunistiche. 

 

Figura 8 – DPI obbligatori durante l’utilizzo della macchina. 
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44  SSPPEECCIIFFIICCHHEE  TTEECCNNIICCHHEE  
 

Descrizione (unità di misura) MF 300 

Altezza massima h 1 mm 2.040 

Altezza di sollevamento h 5 mm 1.740 

Altezza piano forche da terra M mm 90 

Interasse ruote Y mm 900 

Larghezza massima B mm 800 

Larghezza esterna forche b 1 mm 330 

Lunghezza massima D 1 mm 1.300 

Larghezza esterna ruote anteriori E mm 525 

Raggio di sterzatura Wa mm 1.270 

Portata Q kg 300 

Baricentro del carico D mm 350 

Rumorosità al posto guida  dB(A) < 70 

Sollevamento Manuale 

Traslazione Manuale 

Ruote anteriori fisse  mm 100 x 33 

Ruote posteriori pivottanti  mm 200 x 50 

Lunghezza forche  mm 800 

Sforzo alla leva per il sollevamento del carico  daN 17 

Altezza minima da terra  mm 30 

Peso a vuoto  kg 90 

Argano modello SW-W 030272006 

Portata argano  kg 300 

Tipo fune  

Diametro nominale della fune  mm 6 

Massa nominale lineare  kg/m 0,140 

Avvolgimento Crociato destro 

Preformazione Si 

Costruzione 7X19 

Classe resistenza dei fili  kg/mm2 180 

Carico di rottura minimo  kN 26,0 

Diametro dei fili esterni  mm 0,40 

Protezione della superficie Zincatura 
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55  UUSSII  IIMMPPRROOPPRRII  EE  CCOONNTTRROOIINNDDIICCAAZZIIOONNII  
Le seguenti azioni descritte, che ovviamente non possono coprire l’intero arco di potenziali 
possibilità di “cattivo uso” della macchina, sono da considerarsi assolutamente vietate.  
 

 

È ASSOLUTAMENTE VIETATO! 

 Sollevare e trasportare persone e/o animali, i quali potrebbero cadere. 
 Sollevare carichi mentre le persone transitano in vicinanza della macchina. 
 Sollevare carichi senza avere inserito i freni di stazionamento. 

 Sostare o passare sotto le forche alzate. 
 Sollevare carichi di peso superiore alla portata nominale massima indicata 

sulla targhetta. 

 Sollevare carichi non equilibrati, con baricentro che eccede i limiti imposti. 
 Trasportare carichi sciolti o instabili. 
 Caricare le forche solo su un lato o in un unico punto. 
 Utilizzare le estremità delle forche come leve per sollevare carichi. 
 Usare il carrello elevatore su superfici non perfettamente piane e levigate 

e/o con resistenza insufficiente a sostenere il carico (carrello + portata 
nominale massima). 

 Usare il carrello elevatore come cric per il sollevamento di veicoli. 
 Lasciare il carrello elevatore caricato incustodito. 
 Eseguire manovre brusche con il carrello elevatore caricato. 

 Trasportare carichi sollevati oltre 30 cm dal suolo. 
 Transitare con le forche scariche sollevate dal suolo. 
 Continuare a girare la manovella dell’argano quando le forche sono arrivate 

al fine corsa superiore o a quello inferiore. 

 Consentire l’uso del carrello elevatore a personale non addestrato e non 
autorizzato. 

 Usare il carrello elevatore se non si è psicofisicamente idonei. 
 Usare il carrello elevatore senza la dovuta attenzione. 
 Usare il carrello elevatore in condizioni ambientali non previste. 
 Usare il carrello elevatore in ambienti non sufficientemente illuminati. 

 Effettuare operazioni non elencate in questo manuale. 
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Schiacciamento delle persone 

 

È proibito trasportare persone! 
Gravi infortuni possono derivare dal trasporto di 
persone. 
Non permettete a nessuno di sostare vicino o 
sotto al carrello elevatore in movimento. 
Mantenere una sufficiente distanza di sicurezza 
fra il carrello, le persone e gli ostacoli per 
riuscire a fermarsi in tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione ai pedoni! 
Prestare attenzione alle forche quando si curva 
in movimento. 
Attenzione ad avere lo spazio per riuscire a 
passare e a non urtare i pedoni. 
 
 
 
 
 
Attenzione a non intrappolare le persone fra il 
carrello elevatore ed ostacoli fissi (muri, scaffali, 
ecc.). 
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Schiacciamento dei piedi 

Tenete lontano i piedi dalle ruote e dal telaio del carrello elevatore durante la 
traslazione (sia a vuoto che a carico). 

 

 

Schiacciamento delle mani 

Tenete la mano che non adopera l’argano su una maniglia: eviterete così di 
entrare in contatto con le parti in movimento del sistema di sollevamento. 

 

 

Utilizzo in aree private 

È proibito l’uso del carrello elevatore sulle strade pubbliche. 
Il carrello elevatore non è autorizzato a circolare sulle strade pubbliche. Esso 
può essere utilizzato solo nelle aree private. 

 

 

Pericolo di esplosione 

È proibito l’uso del carrello elevatore in aree dove è presente il rischio di 
esplosione. Possono derivarne gravissimi danni! 

Il carrello elevatore non è equipaggiato per l’uso in aree dove è presente il 
rischio di esplosione. 
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66  TTRRAASSPPOORRTTOO,,  SSOOLLLLEEVVAAMMEENNTTOO,,  SSPPOOSSTTAAMMEENNTTOO  
Il sollevamento del carrello elevatore ai fini del trasporto può essere fatto tramite una gru 
o altro mezzo di sollevamento di portata idonea. 
 
SOLLEVAMENTO DEL CARRELLO ELEVATORE 
 

 

Portata insufficiente 

 Assicurarsi che la portata della macchina di sollevamento utilizzata e degli 
accessori di sollevamento sia sufficiente. 

 Se il carrello elevatore si rovescia o cade durante le operazioni di 
sollevamento, si può verificare un gravissimo infortunio. 

 
Per il sollevamento, imbracare il carrello elevatore utilizzando 
idonei accessori di sollevamento di portata sufficiente (fasce 
di poliestere, cavi d’acciaio, catene, ecc.). 
Far passare gli accessori sotto alla traversa superiore del 
montante, dopodiché attaccarli al gancio del mezzo di 
sollevamento (vedere Figura 9). 

 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Sollevamento del carrello elevatore.  

 
È anche possibile, visto il peso non eccessivo, appoggiare il carrello elevatore su un pallet 
idoneo a sostenerlo per il trasporto. Fare quindi appoggiare prima i rulli anteriori sul pallet 
e poi, sollevando il montante posteriore in almeno tre persone, appoggiare anche le ruote 
sterzanti. 
Il trasporto può avvenire su mezzi di trasporto industriali quali furgoni, autocarri ecc. 
Il carrello è provvisto di ruote, quindi per lo spostamento al suolo è possibile sfruttare le 
sue proprietà direzionali e di movimento. 
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77  MMEESSSSAA  IINN  SSEERRVVIIZZIIOO  

77..11  IIssttrruuzziioonnii  ppeerr  rriimmuuoovveerree  ll’’iimmbbaallllaaggggiioo  
Prima di eliminare l’imballaggio, assicurarsi di non gettare parti della macchina, il manuale 
di istruzioni o altra documentazione.  
 

 

Imballaggio standard 

Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso ecc.) 
non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto fonte di 
potenziale pericolo. 

 

77..22  CCoonnttrroolllloo  ddeellllaa  mmaacccchhiinnaa  
Prima di ogni utilizzo controllare il perfetto stato di conservazione della struttura, della 
fune, dell’argano, delle forche, dei freni di stazionamento.  
Effettuare una prova di sollevamento (a vuoto) prima di procedere all’utilizzo vero e 
proprio. 
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88  UUTTIILLIIZZZZOO  DDEELLLLAA  MMAACCCCHHIINNAA  
 

 

Movimentazione dei carichi con il carrello elevatore manuale 

La movimentazione di carichi pesanti con il carrello elevatore manuale implica 
sempre un pericolo di schiacciamento conseguente a manovre errate. 
I lavoratori addetti devono procedere secondo le procedure operative e le 
prescrizioni di sicurezza descritte in questo manuale e devono essere dotati 
della necessaria attrezzatura antinfortunistica (guanti e scarpe 
antischiacciamento). 
Il carico deve essere distribuito uniformemente su entrambe le forche, il più 
vicino possibile alla spalla delle forche 

 
La macchina è a totale controllo manuale, sia per il sollevamento, sia per la traslazione. La 
traslazione è affidata alla spinta dell’operatore effettuata attraverso le due maniglie 
applicate sul montante nella parte posteriore della macchina. Lo stazionamento è affidato 
a due freni a tampone che agiscono sulle ruote posteriori dalla parte del guidatore. 
Il sollevamento è affidato ad un argano a fune manuale collegato alle forche attraverso 
due pulegge di rinvio. L’argano è dotato di una manovella a due sensi di rotazione che 
comanda la salita e la discesa, semplicemente invertendo il senso della rotazione. 
Sull’argano sono incisi i due sensi di rotazione corrispondenti ai due versi del 
sollevamento; è presente inoltre un adesivo di ripetizione dei sensi di rotazione, che 
riporta le scritte corrispondenti. 
 

  
Figura 10 – Dettaglio indicazioni e argano.  

 

88..11  SSaalliittaa  ee  ddiisscceessaa  ddeell  ccaarriiccoo  
Per sollevare il carico, ruotare la manovella in senso orario (SALITA). 
Per abbassare il carico, ruotare la manovella in senso antiorario (DISCESA). 
La velocità del movimento dipende dalla rapidità di rotazione della manovella.  
 
Lasciare le forche completamente abbassate quando si trasla e non tenerle più alte di 30 
cm dal suolo quando si viaggia carichi. Lasciare le forche completamente abbassate 
quando si parcheggia la macchina al termine del lavoro. 
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Durante l’utilizzo dell’argano, il cavo deve sempre avvolgersi 
nel senso corretto, in modo che la frizione possa funzionare 
in maniera efficiente e sicura per frenare il carico in discesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – Fune avvolta correttamente sull’argano.  

 

 

Funzionamento della frizione dell’argano 

È vietato continuare la rotazione della manovella quando le forche sono giunte 
a fine corsa, verso l’alto o verso il basso. 
Nel caso di avvolgimento della fune sul tamburo dell’argano in senso contrario 
la frizione non è più attiva e potrebbe avvenire la discesa incontrollata del 
carico. 

 

88..22  SSppoossttaammeennttoo  ddeell  ccaarrrreelllloo  eelleevvaattoorree  
Ogni spostamento avviene grazie alla spinta manuale dell’operatore addetto. Afferrare le 
due maniglie per spingere la macchina su terreno piano e per effettuare cambiamenti di 
direzione. Muovere il carrello dolcemente prestando attenzione ad ostacoli e persone. 
Quando è presente il carico non effettuare spostamenti con le forche ad un altezza 
superiore ai 30 cm. 
 

 

Avanzamento del carrello elevatore 

Spingere il carrello elevatore lentamente e con la massima attenzione. 
Prestare attenzione durante la marcia a non colpire con i piedi la struttura 
posteriore del carrello elevatore. 

 

 

Spostamento del carrello elevatore carico 

Spostare il carrello caricato lentamente e con la massima cautela. 
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88..33  SSppoossttaammeennttoo  ddeell  ccaarriiccoo  
 

 

Ribaltamento e/o rovesciamento 

Lo spostamento manuale di carichi pesanti implica un pericolo di ribaltamento 
/ rovesciamento, conseguente a manovre condotte in maniera brusca e senza 
prestare la dovuta attenzione. I lavoratori addetti devono pertanto eseguire le 
manovre di spostamento del carrello elevatore carico a bassa velocità e con la 
massima cautela. 

 

 

Ribaltamento e/o rovesciamento 

Lo spostamento manuale di carichi pesanti deve SEMPRE essere fatto con il 
carico basso (max. 30 cm da suolo). 

 
Con la macchina carica è necessario frenare la macchina sul terreno, tramite i freni a 
tampone di stazionamento, ogni volta che la si lascia incustodita. 
 

 

Trasporto di pallet 

Si ricorda che le forche non sono state costruite per l’inserimento nei pallet, 
pertanto è sconsigliato cercare di trasportare un carico appoggiato su un 
pallet. 

 

88..44  FFrreennii  ddii  ssttaazziioonnaammeennttoo  
BLOCCAGGIO DEI FRENI 
Per azionare i freni di stazionamento, premere a fondo i 
pedali sulle ruote sterzanti, poste sulla parte posteriore della 
macchina (vedere Figura 12). 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Freno bloccato. 
 



  

2266 

 

Stazionamento della macchina 

Verificare sempre che ogni tampone del freno di stazionamento appoggi 
completamente sul battistrada della ruota sterzante, in modo da realizzare 
una frenatura stabile e sicura. 

 
SBLOCCAGGIO DEI FRENI 
Per sbloccare i freni di stazionamento, sollevare i pedali sulle 
ruote sterzanti (in maniera contraria a quanto fatto per il 
bloccaggio (vedere Figura 13). 
 
 
 
 

Figura 13 – Freno sbloccato. 
 

 

Ribaltamento e/o rovesciamento 

In ogni caso, NON frenate il carrello elevatore su superfici in pendenza, 
soprattutto quando carico.  
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99  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  
Scopo di questo capitolo è di fornire tutte le cadenze e le procedure di manutenzione 
necessarie per mantenere in efficienza il carrello elevatore.  
La manutenzione e la riparazione deve essere fatta da personale 
specializzato. 
 

99..11  GGaarraannzziiaa  
Il Carrello elevatore a sollevamento manuale (MF 300) è garantito per una anno 
dalla data di acquisto a condizione che sia usato propriamente e correttamente mantenuto 
in efficienza.  
 

99..22  IIssppeezziioonnii  ggiioorrnnaalliieerree  oo  ooggnnii  88  oorree  
 

Ispezioni giornaliere 

Componente Azione 

Carrello elevatore Pulizia quando è necessario: non usare pulitrici ad alta 
pressione e/o solventi per pulire la macchina. Non usare 
spazzole di metallo. 

Forche, montante Controllo eventuali danni, fissaggio ed eccessiva usura. 

Ruote / rulli Controllo usura ed eventuali corpi estranei. Rimuovere ogni 
corpo estraneo trovato. 

Etichette Assicurarsi che siano complete e leggibili. 

Griglia di protezione Controllo dello stato della griglia di protezione (integrità e 
fissaggio). 

Freni di stazionamento Test di verifica dei freni (su un piano orizzontale). 

Sistema di sollevamento Test di verifica del sistema di sollevamento. Alzare e 
abbassare le forche: l’argano deve mantenere ferme le forche 
quando cessa l’azione dell’operatore sulla manovella. 
Controllare lo stato della fune, del capocorda e delle pulegge 
durante il funzionamento. 

 
 

 

Area di prova 

Effettuare i test di verifica in un’area sgombra da persone, animali ed ostacoli. 
Se si rilevano malfunzionamenti, non usare il carrello elevatore ed informare il 
responsabile della manutenzione. 
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99..33  MMaannuutteennzziioonnee  aa  lluunnggaa  ssccaaddeennzzaa  ee  pprrooggrraammmmii  ddii  
iissppeezziioonnee  

Oltre ai controlli di sicurezza giornalieri, devono essere eseguiti manutenzioni e controlli 
regolari seguendo i seguenti intervalli (quale delle due scadenze si presenta per prima): 

 Ogni mese o 100 ore di utilizzo 
 Ogni sei mesi o 500 ore di utilizzo 
 Annualmente o ogni 1000 ore di utilizzo 
 

 

Interventi di manutenzione 

I lavori di manutenzione e ispezione devono essere eseguiti in ogni caso 
all’intervallo temporale indicato, anche se il carrello è inutilizzato o poco 
utilizzato. 

 

 

Manutenzione ed ispezione 

I lavori di manutenzione e ispezione richiedono specializzazione ed esperienza 
e non devono essere fatti dall’operatore, ma da un manutentore specializzato. 

 

99..44  IIssppeezziioonnii  mmeennssiillii  oo  ooggnnii  110000  oorree    
 

Ispezioni mensili o ogni 100 ore 

Componente Azione 

Fune di sollevamento Pulizia, controllo usura. 

Forche di sollevamento Controllo stato delle forche di sollevamento. 

Rulli di carico e ruote sterzanti Controllo gioco, pulizia, sostituzione se necessario. 

 

99..55  IIssppeezziioonnii  sseemmeessttrraallii  oo  ooggnnii  550000  oorree    
 

Ispezioni semestrali o ogni 500 ore 

Componente Azione 

Fune di sollevamento Controllo da parte di un tecnico abilitato. 

Argano Controllo da parte di un tecnico abilitato. 

Carrello porta forche 
Controllo usura e rotture, controllo stato della struttura 
di sollevamento. 

Rulli di carico e ruote sterzanti 
Controllo usura, sostituzione dei cuscinetti se 
necessario. 
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99..66  IIssppeezziioonnii  aannnnuuaallii  oo  ooggnnii  11..000000  oorree    
 

Ispezioni annuali o ogni 1.000 ore 

Componente Azione 

Freni di stazionamento Controllo tamponi ed usura superfici di contatto. 

 

99..77  RRiicceerrccaa  ddeeii  gguuaassttii  
Nella tabella che segue, sono indicati il tipo di difetto / inconveniente, le possibili cause, ed 
i possibili rimedi di tale cattivo funzionamento. La tabella costituisce un utile aiuto al 
manutentore per la ricerca dei guasti della macchina.  
 

Difetto Causa Rimedio 

Le forche non si 
alzano. 

Malfunzionamento 
dell’argano. 

Chiamare il servizio assistenza per la 
riparazione. 

Le forche si 
abbassano 

velocemente. 

Malfunzionamento della 
frizione dell’argano. 

Chiamare il servizio assistenza per la 
riparazione. 

Inconveniente 
nell’arpionismo dell’argano. 

Chiamare il servizio assistenza per la 
riparazione. 

La macchina non 
resta frenata. 

Tamponi dei freni usurati. Sostituire i tamponi dei freni 
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1100  MMEESSSSAA  FFUUOORRII  SSEERRVVIIZZIIOO  

1100..11  FFeerrmmoo  ddeellllaa  mmaacccchhiinnaa  
Il Carrello elevatore a sollevamento manuale (MF 300), se non è utilizzato per 
lunghi periodi, non ha bisogno di subire trattamenti di conservazione specifici; 
assicurarsi solamente che sia custodito al riparo dall’azione degli agenti atmosferici. 
 

1100..22  SSmmoonnttaaggggiioo  ee  ssmmaallttiimmeennttoo  ddii  ccoommppoonneennttii  ee  
mmaatteerriiaallii  

Qualora la macchina debba essere rottamata, si deve procedere allo smaltimento delle sue 
parti in modo differenziato. 
 

 

Abbiate rispetto dell’ambiente!! 

Rivolgersi ad un centro specializzato per la raccolta di materiali metallici. 

 
La struttura del carrello elevatore è in acciaio; alcune guarnizioni, parti delle ruote ed i rulli 
sono in materiale polimerico. A tal proposito, suddividere i materiali in funzione della loro 
natura, incaricando imprese specializzate abilitate allo smaltimento, in osservanza a 
quanto prescritto dalla legge. 
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1111  RReeggiissttrroo  ddii  ccoonnttrroolllloo  
L’utente ha l’obbligo di rispettare il programma di manutenzione e controllo descritto sul 
presente manuale di uso e manutenzione. 
 

N° DATA DESCRIZIONE INTERVENTO FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

 



  

3322 

 

1122  NNoottee  
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11  GGEENNEERRAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  
This book is considered a permanent part of the machine to which it is attached at the 
time of sale. 
The builder is the only owner of the material and intellectual property of this publication 
and prohibits the disclosure and copying, even partial, without prior written consent. 
 
The purpose of this manual is to provide the knowledge necessary for the use and 
maintenance of forklift manual lifting (MF 300) and to create a sense of responsibility and 
a knowledge of the possibilities and limits of the forklift entrusted to the operator. Keep 
this document and any related publications in an accessible place and known to all users 
of the forklift.  
 
Operators must be properly trained and prepared, so make sure that this manual is read 
and consulted by the staff responsible for the commissioning, operation and maintenance 
of the machine. This is to make it more safe and effective as possible, all operations 
performed by those who carry out these tasks. It is therefore imperative to strictly comply 
with the requirements in this manual, a necessary condition for safe operation and 
satisfactory performance of the forklift. 
 
Authorized personnel, before starting the installation and use of the machine, it must: 

 carefully read this technical documentation; 
 know what protections and safety devices are available on the forklift, their location 

and their operation. 
 
Buyer is responsible to ensure that users are sufficiently trained, that they are aware of all 
the information and instructions in this document and that they are aware of the potential 
risks that exist while working with forklift. 
 
Operators must have all necessary information and education about: 

c) the conditions of use of the equipment; 
d) foreseeable abnormal situations; 

 
The manufacturer declines all responsibility for any damage to persons and / or 
things caused by non-observance of the instructions in this manual. 
 
Changes to the machine performed by the user, must be considered in the total 
responsibility of the same, so the manufacturer declines all responsibility for 
any damage caused to persons and / or property resulting from maintenance 
performed by qualified personnel and in a manner incompatible with operating 
procedures below. 
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The truck has been designed and built with mechanical guards and safety devices 
designed to protect the operator / user from physical damage. 
It is strictly prohibited to modify or remove guards, safety devices and the caution labels. 
If you currently do so (for example, needs cleaning or repair), make sure that no one can 
employ the machine. 
 
WARNING GRAPHIC FORM OF SAFETY, OPERATING, REPORTS OF RISK 
The following panels are meant to attract the attention of the reader / user for a correct 
and safe use of the machine: 
 

 

Pay attention 

Highlight behavioral rules to keep in order to prevent damage to the machine 
and / or dangerous situations. 

 

 

Residual risks 

Shows the presence of dangers that cause residual risks to which the operator 
must pay attention in order to avoid injury or damage to property. 
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22  GGEENNEERRAALL  SSAAFFEETTYY  
Even if the operator can use the forklift manual lifting, he need to make a careful reading 
of this document in order to acquire full knowledge of the machine and general 
precautions to be observed during the work.  
 

 

Risks related to the use of the machine 

Despite the application of all safety devices for safe use of the machine, 
operator must take note of all the requirements for the prevention of 
accidents reported in various parts of this manual. 

 

 

Training operators 

The machine must be used only by trained and authorized operators for use by 
authorized personnel. 

 

 

Safety instructions 

Every person responsible for operation and maintenance should have first 
read the instruction manual and in particular the chapter on information about 
safety. 
It is recommended to responsible corporate safety at work to get written 
confirmation of the above. 

 

 Do not ask the machine performance than those for which it was designed, in 
particular the magnitude of the load (capacity). 

 It is recommended that people who use this publication for maintenance and 
inspections, have a basic knowledge of the principles of mechanics and processes 
inherent to the technique of repair 

 Replace worn or damaged parts, check that the guards and the guards are operating 
properly before operating. Use only original spare parts!! 

 Make sure that your working environment is forbidden to children or strangers. 
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22..11  TTeecchhnniiccaall  aassssiissttaanntt  
For any inconvenience or concerns, please contact the Service without hesitation.  
It’s competent staff is specialized about specific equipment and spare parts: 
 

ELMA CAR S.N.C.    
   VIA 1° MAGGIO, 27 – TREZZANO ROSA (MI) 

TEL +39 02 90969527 FAX +39 02 90969639 EMAIL TECNICO@ELMACAR.COM 
 

22..22  OOtthheerr  ddiissppoossiittiioonnss  
The first thing to do when the operator start working, is to control presence a presence 
and integrity of the protections and the operation of the machine parts and the safety. 
 
If you encounter any defect not use the forklift! 
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33  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  OOFF  TTHHEE  MMAACCHHIINNEE  
The forklift manual lifting (MF 300), is a machine designed for lifting and moving an 
electrical component, resting directly on the forks;  
It has been designed for an expected duration of 10 years for an average use of once 
month. 
In other words, the main use of the machine is the occasional lifting of the component 
after removal from its support, the translation of the component in a suitable area to carry 
out inspections and maintenance required, using it as a shelf temporary and the 
subsequent insertion of the component on its support. 
It is possible to lift and to move other objects placed directly on the forks, within the 
range (kg) and in the expected center of gravity (mm). 
The translation is to be carried out on flat floors, polished (as the floors of industrial 
warehouses) and appropriate hardness and resistance (ie able to support the weight of 
the forklift as the maximum nominal flow). 
The environment must also be adequately light, so as to ensure maximum safety in 
operation, the temperature of use must remain within the range - 5 / + 45 ° C 
  
Other types of employment, or the extension of employment beyond that 
expected, do not correspond to the destination given by the manufacturer, and 
therefore the same can not assume any liability for damages that may result. 
 

 

LEGEND: 

N° Description 

1 Lifting winch 

2 handle moving 

3 Forks 

4 Turning wheels with brakes 

5 Fixed front rollers 

6 Mast 

7 Lifting rope 

 

 

 

 

 

 
Picture 1 - General view and main parts of the forklift MF 300. 
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The forklift is made by (see Picture 1): 

 a strong metal structure, with a vertical upright (ref. 6) and a pair of forks (ref. 3) able 
to change its height from the ground level; 

 a wire rope lifting (ref. 7) connected to the fork carriage; 
 a lifting winch (ref. 1) driven by the operator by means of crank; 
 a pulley and a lower court on which runs the rope; 
 Two front rollers (ref. 5), which maintain the machine and allow the translation; 

 a pair of rear wheels (ref. 4) that allow you to set the direction of travel; 
 two brakes pedal applied to the rear wheels which, if operated, prevents the 

displacement of the forklift. 
 

33..11  CCEE  CCoonnffoorrmmiittyy  aanndd  ppllaattee  ooff  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  

CE CONFORMITY 

With the forklift will be supplied the user’s operator instructions and CE Conformity (See 
picture 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 2 – Fac-simile CE conformity 
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CE MARKING AND CAPACITY PLATE  

On the forklift is applied the CE identification plate (see Picture 3) and a plate of the 
capacity (see Picture 4). 
 

ELMA CAR www.elmacar.com 

Via 1° maggio 27 TREZZANO ROSA (MI) 
 
Modello     

Type     
 

Matricola     Anno di costruzione 

Serial number    Year of built 
 

Peso a vuoto    Portata 

Weight    Capacity 
 

SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE 
PLEASE, READ THE INSTRUCTION ON THE FORKLIFT MANUAL 

 

Picture 3 – Fac-simile CE plate of the forklift 

 
Near CE plate there is the plate of the capacity, which shows the maximum permissible 
load on the forks Q (kg), the center of gravity of the load from the shoulder of the forks D 
(mm) and the maximum lift height H (mm) (see Picture 4). 
 

 Baricentro/  Altezza/ 
 Center of gravity Height 

Q kg D mm   H mm 
 
 

 
 

Picture 4 – Fac-simile plate of the capacity of the forklift.  

 

  

kg kg 

300 350 1.740 
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33..22    SSaaffeettyy  ddeevviiccee  
The main safety devices on the machine are: 

 The parking brake pedal. 

 The shelters crush on steering wheels (side of handles). 

 The protective grille on the top of the mast, against the risk of injury to the fingers in 
the moving parts of the mast. 

 The systems and ratchet clutch winch for controlling the movement of the lifting rope. 

 The plate of capacity with an indication of the maximum capacity. 
 
 
 
The holding brake pedal consisting of two yokes are installed 
on the steering wheel and ensure the cart against the dangers 
arising from unwanted movement while parked and / or during 
the lifting / lowering of the load. 

        
 
 
 
 
 
 

Picture 5 – Details of the brake and shelter of the wheel.  
 
The shelters crush on steering wheels (see Picture 5) prevent that the feet of the 
operator that charge the carriage may be crushed and / or impacted by the wheels when 
driving the cart. In any case, the operator is required to wear safety shoes. 
 
 
The ratchet system (see Picture 6), mounted inside the 
winch manual, prevents the lifting rope off uncontrollably 
during lifting. 
The clutch system (see Picture 6), mounted inside the winch 
manual, controls the speed of the rope during the descent, 
preventing a descent speed too high. 
 
 
 
 
 

Picture 6 – Details of the winch.  
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 The rating plate contains the maximum value of the flow of 
the permissible load on the forks Q (kg), the center of gravity 
of the load from the shoulder of the forks D (mm) and the 
maximum lift height H (mm) (see Picture 7). 
 
 
 
 
 
 

Picture 7 – Schematic flow on the forks. 

 
VALUE OF MAXIMUM CAPACITY 
Always check the nameplate data, and in particular those of maximum flow 
rate, before lifting the load. 
To correctly interpret the identification plate (see Figure 7) must have clear relationships 
between the flow, the center of gravity and maximum lifting height: 
• The flow rate Q is the maximum weight of a load (with center of gravity at a certain 
distance D) which can be raised up to a certain height. 
• The distance of the center of gravity D is the distance between the shoulder of the forks, 
where it is supported the rear part of the load, and the center of gravity, where one 
imagines concentrated all the mass of the load itself. 
The greater the distance of the center of gravity of the load, the lower the 
permissible maximum flow. 
• The lifting height H is the distance between the upper surface of the lifting forks (on 
which rests the load) and the roof. 
 
The rating plate indicates the value of 300 kg, the forklift manual lifting (MF 300) 
can lift up to a height of 1,740 mm, for a uniformly distributed load on the forks with the 
center of gravity distance of 350 mm from the face of forks. 
 

 

Maximum capacity 

 NEVER  exceed the maximum capacity of the forklift. 
 Carefully read the nameplate. An error in the reading of the plate can lead 

to a deadly accident or very serious. 

 

 

Distance of center of gravity 

NOT lift loads with a distance of center of gravity above 350 mm. 
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33..33  UUssee  ooff  ppeerrssoonnaall  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  
 

 

Use of personal protective equipment 

ALWAYS use appropriate personal protective equipment (PPE) such as: 

 Gloves antisquashing; 
 overalls or apron; 
 Safety shoes. 

 

Picture 8 – PPE required when using the machine. 
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44  TTEECCHHNNIICCAALL  SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONN  
 

Description (unit) MF 300 

Maximum height h 1 mm 2.040 

Lifting height h 5 mm 1.740 

Height from ground to fork M mm 90 

Wheelbase Y mm 900 

Maximum width B mm 800 

Outside fork width b 1 mm 330 

Maximum length D 1 mm 1.300 

External width front wheels E mm 525 

Turning radius Wa mm 1.270 

Capacity Q kg 300 

Load center of gravity D mm 350 

Sound level at driver  dB(A) < 70 

Lifting Manuale 

Driving Manuale 

Fixed front wheel  mm 100 x 33 

Stearing rear wheel  mm 200 x 50 

Lenght of the forks  mm 800 

Effort to the lever for lifting the load  daN 17 

Minimum ground clearance  mm 30 

Empty weight  kg 90 

Winch type SW-W 030272006 

Winch capacity  kg 300 

Rope type  

Rope nominal diameter  mm 6 

Nominal mass linear  kg/m 0,140 

Winding crusader right 

Preformation Yes 

Building 7X19 

Class resistance of the wires  kg/mm2 180 

Minimum breaking load  kN 26,0 

Diameter of the outer wires  mm 0,40 

Surface Protection Galvanizing 
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55  WWRROONNGG  UUSSEE  AANNDD  CCOONNTTRRAAIINNDDIICCAATTIIOONNSS  
The following actions, which obviously can not cover the entire range of possible "misuse" 
of the machine, are to be considered strictly prohibited.  
 

 

IT’S STRICTLY PROHIBITED! 

Lift and carry people and / or animals, which may fall down. 
• Lift loads while people passing in the vicinity of the machine. 
• Lift loads without entering the parking brakes. 
• Standing or pass under the forks raised. 
• Lift loads weighing more than the maximum rated nameplate 
• Lift unbalanced load center of gravity exceeding the limits. 
•  Carry loads loose or unstable. 
• Load the forks on one side only or in a single point. 
•  Use the ends of the forks as levers for lifting loads. 
• Use the forklift on uneven surfaces and polished and / or of insufficient 
strength to support the load (gear + maximum rating). 
•Use the forklift as a jack for lifting vehicles. 
•Leave the loaded forklift unattended. 
• Perform abrupt maneuvers with forklift loaded. 
• Carry loads lifted more than 30 cm from the ground. 
• Travel with the forks shocks off the ground. 
• Continue to turn the crank of the winch when the forks are coming to the 
upper limit or the lower one. 
• Allow the use of the forklift untrained personnel and unauthorized 
• Use the forklift unless you are psycho-physically fit. 
• Use the forklift without due care. 
• Use the forklift in environmental conditions not provided. 
• Use the forklift in insufficiently lit. 
• Perform operations not listed in this manual. 
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Crushing of persons 

 

 
 
 
It is prohibited to transport people! 
Serious injury may result from the transport of 
persons. 
Do not allow anyone to stand near or under the 
truck moving. 
Maintain a safe distance between bogie, people 
and obstacles to be able to stop in time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Watch out for pedestrians! 
Pay attention to the forks when turning on the 
move. 
Attention to have the space to be able to move 
and do not hit pedestrians 
 
 
 
 
 
 
Be careful not to trap people between the forklift 
and fixed obstacles (walls, shelves, etc..). 
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Crushing of the feet 

Keep your feet away from the wheels and the chassis of the truck during 
travel (both with or without dependents). 

 

 

Crushing of the hand 

Keep the hand that does not use the winch to a handle: this will avoid coming 
into contact with moving parts of the lift system. 

 

 

Use in private areas 

It is prohibited to use the forklift on public roads. 
The truck is not authorized to use on public roads. It can only be used in 
private areas. 

 

 

Danger of explosion 

It is prohibited to use the truck in areas where there is a risk of explosion. 
This can have very serious damage! 
The truck is not equipped for use in areas where there is a risk of explosion 
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66  TTRRAANNSSPPOORRTTAATTIIOONN,,  LLIIFFTTIINNGG,,  SSHHIIFFTT  
Lifting the truck for transport can be done via a crane or other lifting equipment of 
suitable capacity. 
 
LIFTING THE FORKLIFT 
 

 

Insufficient flow 

 Ensure that the scope of the lifting machinery and lifting accessories used 
is sufficient. 

 If the forklift tipping or falling during the lifting operations, it may cause a 
serious accident. 

 
For lifting, sling the forklift using suitable lifting accessories of 
sufficient scope (polyester clamps, steel cables, chains, etc.).. 
Pass the accessories below to the upper beam of the mast, 
and then attach them to the hook of the lifting means (see 
Figura 9). 

 
 
 
 
 
 
 

Picture 9 – Lifting of the forklift.  

 
It is also possible, since the weight is not excessive, to support the truck on a pallet to 
support it suitable for transportation. Then place before the front rollers on the pallet and 
then, by lifting the rear pillar in at least three people, also support the steered wheels. 
Shipping may take place on industrial vehicles such as vans, trucks etc.. 
The truck is equipped with wheels, so to move to the ground you can take advantage of 
its directional properties and movement. 
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77  FFIIRRSSTT  UUSSEE  

77..11  IInnssttrruuccttiioonnss  ttoo  rreemmoovvee  tthhee  ppaacckkaaggiinngg  
Before trashing the packaging, make sure not to throw parts of the machine, the 
operating instructions or other documentation.  
 

 

Plastic packaging 

The packaging materials (plastic bags, polystyrene foam, etc..) Must not be 
left within reach of children as a source of potential danger. 

 

77..22  CChheecckkuupp  ooff  tthhee  mmaacchhiinnee  
Before each use, check the perfect state of conservation of the structure, the rope of the 
winch, the forks of the parking brakes. 
Make a test lift (empty) before using. 
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88  UUSSEE  OOFF  TTHHEE  MMAACCHHIINNEE  
 

 

Load handling with forklift manual 

The handling of heavy loads with forklift manual always implies a risk of 
crushing resulting from mishandling. 
The workers involved must proceed according to the operating procedures and 
safety instructions described in this manual and must be equipped in such 
accident prevention (gloves and shoes crushing). 
The load must be evenly distributed on both forks, as close as possible to the 
shoulder of the forks 

 
The machine is in total manual control, both for the lifting and for the translation. The 
translation is entrusted to the operator thrust carried out through the two handles applied 
on the upright in the back of the machine. The station is entrusted to two brake pad 
acting on the rear wheels on the side of the driver. 
 
The lift is performed by a manual winch rope attached to the forks through two pulleys. 
The winch is equipped with a crank in the two directions of rotation which controls the 
ascent and descent, by simply reversing the sense of rotation. On the winch are engraved 
the two senses of rotation corresponding to the two lines of the lifting, and is present also 
an adhesive of repetition of the senses of rotation, which returns the corresponding 
words. 
 

  
Picture 10 – Details of the indications and winch.  

 

88..11  UUppggrraaddee  aanndd  ddoowwnnllooaadd  
To lift the load, turn the crank clockwise (SALITA/UPLOAD). 
To lower the load, turn the handle counterclockwise (DISCESADOWN). 
The speed of movement depends on the speed of rotation of the crank. 
 
Leave the forks fully lowered when it moves and do not keep them higher than 30 cm 
above the ground when traveling loads. Leave the forks fully lowered when you park the 
car at the end of the work. 
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During the use of the winch, the cable must always spool in 
the correct direction, so that the clutch can operate in an 
efficient and safe way to restrain the load in descent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 11 – Rope correctly wrapped on the winch 

 

 

Operation of the clutch winch 

It is prohibited to continue the rotation of the crank when the forks are folded 
at the stroke end, upwards or downwards. 
In the case of winding of the rope on the winch drum in the opposite direction 
the clutch is no longer active and could be uncontrolled descent of the load. 

 

88..22  MMoovvee  tthhee  ffoorrkklliifftt  
Each movement is due to the manual pushing operator assigned. Grasp the two handles 
to push the car on level ground and to make changes in direction. Move the carriage 
gently paying attention to obstacles and people. When there is no load to move with the 
forks at a height of over 30 cm. 
 

 

Advancement of the forklift 

Push the truck slowly and with the utmost care. 
Be careful not to hit while driving with his feet the rear frame of the truck. 

 

 

Moving the truck load 

Move the carriage loaded slowly and with the utmost caution. 
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88..33  MMoovvee  tthhee  llooaadd  
 

 

Rollover and / or overturning 

The shifting of loads implies a danger of tipping / tilting, resulting in 
maneuvers conducted in a sudden and without paying due attention. The 
workers involved must, therefore, perform the maneuvers of moving truck 
load at low speed and with the utmost caution. 

 

 

Ribaltamento e/o rovesciamento 

Lo spostamento manuale di carichi pesanti deve SEMPRE essere fatto con il 
carico basso (max. 30 cm da suolo). 

 
With the loaded car is necessary to curb the machine on the ground, through the brake 
pad brake, whenever it is left unattended. 
 

 

Transport pallets. 

Please note that the forks have not been built for inclusion in the pallet, so it 
is recommended not to try to carry a load resting on a pallet. 

 
 

88..44  SSaaffeettyy  bbrraakkeess  
LOCK BRAKES 
To engage the parking brake, depress the pedals on the 
steering wheels, placed on the back of the machine (see 
Picture 12). 
 
 
 
 
 

Picture 12 – Lock brakes. 
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Stationing of the machine 

Always check that each buffer of the parking brake rests completely on the 
tread of the wheel steering, so as to achieve a stable and safe braking. 

 
UNLOCKING BRAKES 
To unlock the brakes, raise the pedals on the steered wheels 
(in a manner contrary to what was done for the locking (see 
Figura 133). 
 
 
 
 

Picture 13 – Unlock brakes. 
 

 

Rollover and / or overturning 

In any case, do not brake the truck on sloping surfaces, especially when the 
load. 
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99  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  
The purpose of this chapter is to provide all the cadences and maintenance procedures 
necessary to maintain the efficiency of the forklift. 
The maintenance and repair must be done by qualified personnel. 
 

99..11  WWaarrrraannttyy  
The forklift manual lifting (MF 300) is guaranteed for one year from date of purchase 
provided it is used properly and correctly maintained in efficiency. 
 

99..22  DDaaiillyy  iinnssppeeccttiioonn  oorr  eevveerryy  88  hhoouurrss  
 

Daily inspection 

Article Action 

Forklift Cleaning when you need to: Do not use high-pressure 
cleaners and / or solvents to clean the machine. Do not use 
wire brushes. 

Forks, mast Damage control, fixing and excessive wear. 

Wheels Checking the wear and foreign bodies. Remove any foreign 
body found. 

Labels Make sure they are complete and reading. 

Protection grid Checking the status of grid protection (integrity and fixing). 

Brakes Test of the brakes (on a horizontal plane). 

Lifting equipment Test of the lift system. Raise and lower the forks: the winch 
should still keep the forks when the operator stops operating 
the crank. 
Check the condition of the cable, the cable lug and pulleys 
during operation. 

 
 

 

Test area 

Perform the verification test in an area clear of people, animals and obstacles. 
If you detect any malfunction, do not use the forklift and inform the 
Maintenance Manager. 
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99..33  LLoonngg--tteerrmm  ccaarree  pprrooggrraammss  aanndd  iinnssppeeccttiioonn  
In addition to daily security checks, inspections and maintenance must be carried out 
according to the following regular intervals (which of the two dates occurs first): 

 Every month or 100 hours of use 
 Every six month or 500 hours of use 
 Once in a year or every 1000 hours of use 
 

 

Maintenance 

The maintenance and inspection must be carried out in any case the time 
frame indicated, even if the truck is unused or little used. 

 

 

Maintenance and inspection 

The maintenance and inspection require expertise and experience and must 
not be made by the operator, but by a maintenance specialist. 

 

99..44  MMoonntthhllyy  iinnssppeeccttiioonnss  oorr  eevveerryy  110000  hhoouurrss    
 

Monthly inspections or every 100 hours 

Article Action 

Lifting rope Cleaning, wear control. 

Forks Monitor the state of the lifting forks. 

Load rollers and steering wheels Check clearance, cleaning, replacing if necessary. 

 

99..55  SSeemmeessttrraall  iinnssppeeccttiioonn  oorr  eevveerryy  550000  hhoouurrss    
 

Semestral inspection or every 500 hours 

Article Action 

Lifting rope Inspection by a qualified technician. 

Winch Inspection by a qualified technician. 

Trolley forks 
Controllo usura e rotture, controllo stato della struttura 
di sollevamento. 

Rulli di carico e ruote sterzanti Checking the wear, replace bearings if necessary. 
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99..66  AAnnnnuuaall  iinnssppeeccttiioonn  oorr  eevveerryy  11..000000  hhoouurrss    
 

Annual inspection or every 1.000 hours 

Article Action 

Breakes Control pads and wear contact surfaces. 

 
 

99..77  SSeeaarrcchh  ooff  tthhee  ttrroouubbllee  
The following table, shall contain the type of defect / incident, possible causes, and 
possible remedies of this dysfunction. The table is a useful aid to the maintainer for 
troubleshooting the machine.  
 

Failure Cause Remedy 

The forks do not 
get up. 

Malfunction of the winch. Call the service center for repair. 

The forks are 
lowered quickly. 

Malfunction of clutch winch. Call the service center for repair. 

Drawback in the brake 
winch. 

Call the service center for repair. 

The machine does 
not stand braking. 

Worn brake pads. Replace the brake pads. 
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1100  OOUUTT  OOFF  SSEERRVVIICCEE  

1100..11  SSttoopp  tthhee  mmaacchhiinnee  
The forklift manual lifting (MF 300), if it is not used for long periods, does not need 
to be treated by specific conservation; just make sure that it is kept away from the 
elements. 
 

1100..22  RReemmoovvaall  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  ccoommppoonneennttss  aanndd  mmaatteerriiaallss  
If the machine is to be scrapped, it must dispose of its parts in different ways 
 

 

Have respect for the environment! 

Contact a specialist center for the collection of metallic materials. 

 
The structure of the forklift is made of steel, some gaskets, parts of the wheels and 
rollers are made of polymeric material. In this regard, separate the materials according 
to their nature, instructing specialist companies authorized for disposal, in accordance 
with the provisions of law. 
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1111  CCOONNTTRROOLL  BBOOOOKK  
The user is obliged to comply with the maintenance program and monitoring as described 

in this manual use and maintenance. 

 

N° DATE DESCRIPTION OF THE OPERATION SIGN 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    
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CARRELLO ELEVATORE PRODOTTO DA ELMA CAR S.N.C. NELLO STABILIMENTO DI 

TREZZANO ROSA, MILANO, ITALIA. 

TROLLEY BUILT BY ELMA CAR S.N.C. IN OUR FACTORY IN TREZZANO ROSA, MILAN, 

ITALY. 

 

 

CARRELLO ELEVATORE CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE E ALLA 

NORMA UNI EN ISO 12100:2010. 

MANUAL FORLIFT CONFORMS TO MACHINE DIRECTIVE 2006/42/CE, UNI EN ISO 

12100:2010. 

 

 

PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E/O TECNICHE RIVOLGERSI AL 

RIVENDITORE AUTORIZZATO SOTTO INDICATO. 

FOR FURTHER COMMERCIAL OR TECHNICAL INFORMATIONS, PLEASE CONTACT THE 

AUTHORIZED DEALER UNDER:  

 

 

 

 

                        

 

 

 

Via 1° Maggio, 27 – TREZZANO ROSA (MI) - ITALY 
Telefono 02/90981188 – Fax 02/90969639 

www.elmacar.com    

commerciale@elmacar.com 

http://www.elmacar.com/
mailto:commerciale@elmacar.com

