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I STRUZI ONI  DI  MANI POLAZI ONE E STOCCAGGI O 

 

MANI POLAZI ONE 

Nella m anipolazione degli elem ent i dei condot t i sbarra si consiglia di prestare la m assim a at tenzione 

che la tenuta e il m ontaggio degli stessi siano in accordo con le ist ruzioni di m ontaggio fornite di 

seguito a questo documento 

Usare i disposit ivi e at t rezzature di sicurezza durante la gest ione dei condot t i sbarra:  elm etto, 

guant i, scarpe ant infortunist iche, cinture di sicurezza, etc. 

Tut t i i m ateriali devono essere dist ribuit i diret tamente sul luogo di installazione, salvo diverse 

ist ruzioni. 

Si consiglia di ut ilizzare im bracature tessili per la sospensione e sollevam ento degli elem ent i. 

Prestare la m assim a at tenzione nel verificare la capacità m assim a di sollevam ento delle im bracature 

con il peso degli element i da sollevare. 

Le im bracature devono essere collocate sui conduttori isolat i e m ai intorno alla copertura in alluminio 

 

 

 

STOCCAGGI O 

Lo stoccaggio dei condot t i sbarra Graziadio in cant iere dovrà essere effet tuato in un luogo asciut to e 

pulito, al coperto e su una superficie piana. 
Gli element i di m edia tensione non possono essere sovrappost i in alcun m odo. 

I n caso di un lungo periodo di stoccaggio è im portante fare at tenzione all ’ossidazione dei term inali in 

ram e e alluminio. Ricordiam o che non è un problem a elet t rico, poiché per ent ram bi i casi l ’ossido di 

ram e e di allum inio, sono buoni conduttori. Al fine di evitare questo processo, i term inali devono 

essere protet t i con vaselina, o chiedere questo t rat tam ento a Graziadio, prim a della spedizione. 

L'area di stoccaggio dei m ateriali deve soddisfare i seguent i requisit i:  

-  Deve essere stabile, sicura e non essere su un pendio. 

-  Si deve dare protezione garant ita contro le avverse condizioni atm osferiche, com e tem peratura e 

umidità o penet razione dell 'acqua. 

-  Si deve dare una garanzia di protezione cont ro la polvere, l 'acqua, scint ille di saldatura e di alt r i 

agent i, che possono danneggiare i m ateriali fornit i. 

-  Per ragioni di sicurezza, non deve essere ubicato in vie o aree di m ontaggio per alt ri lavori. 
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