
Pinze per tronchi 
 
 
 

 
 
 

Manuale Uso e manutenzione 
 
 
 
 
 
 

 
I.C.M. s.r.l. 
Via Fratelli Lumiere,15  
48124 Fornace Zarattini (RA) 
Italia 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versione manuale Es: 1.3 01-04.2020 
E’ severamente vietato tradurre, copiare, riprodurre o trasmettere in qualsiasi maniera il 
presente manuale o parte di esso senza l'esplicito consenso del costruttore. 
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Premessa 

Manuale uso e manutenzione 
 
Nel presente manuale saranno citati come abbreviativi i seguenti soggetti: 
 

● Costruttore o azienda costruttrice: Colui che costruisce l’ attrezzatura, il 
costruttore è sempre impresso nella targhetta identificativa del prodotto. 

● Attrezzatura: Accessorio o attrezzatura è un prodotto composto da una o più parti 
che installato sulla parte terminale del braccio della macchina operatrice permette ad 
essa di compiere un lavoro, sia esso di demolizione, forestale, movimentazione o 
sollevamento. 

 
Il presente manuale è parte integrante dell'attrezzatura, deve sempre essere tenuto a 
portata di mano e conservato con accuratezza e integrità fino alla demolizione. In caso di 
smarrimento o danneggiamento l'operatore deve richiederne una copia conforme al 
costruttore. Il presente manuale ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie per: 
 

● Trasporto, disimballo, e installazione 
● Condizioni e caratteristiche di utilizzo 
● Effettuare interventi di manutenzione e riparazione 
● Risoluzione problemi 
● Smantellare l'attrezzatura in sicurezza 

 
Attenzione! Il personale addetto all'utilizzo dell'attrezzatura ha l'obbligo secondo le 
norme vigenti di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di farlo 
leggere agli operatori e manutentori addetti per le parti che a loro competono. Solo in 
questo modo si garantirà un utilizzo duraturo e sicuro dell'attrezzatura. 
 
L’ utilizzo del manuale è riservato ai clienti dell'attrezzatura e non può essere in alcun modo 
riprodotto anche parzialmente senza l'autorizzazione dell'azienda costruttrice. Il manuale 
non può sostituire una adeguata esperienza dell'operatore e per le operazioni 
particolarmente impegnative può non essere sufficientemente esaustivo, si richiede quindi di 
farsi rilasciare parere scritto dalla azienda costruttrice. Il costruttore può modificare il 
manuale uso e manutenzione in qualsiasi momento senza dare comunicazione. Il seguente 
manuale è stato scritto in lingua italiana, il costruttore non si ritiene responsabile di errori o 
incomprensioni legate ad una non chiara o errata traduzione in altre lingue diverse dall’ 
italiano. 

 



Limitazioni d’ uso 
Il costruttore con il seguente manuale si ritiene sollevato da qualsiasi eventuale 
responsabilità nei principali casi: 
 

● Uso improprio dell'attrezzatura o utilizzo da parte di personale non addestrato 
● Uso contrario alle leggi e alle  normative nazionali specifiche vigenti 
● Installazione non corretta o eseguita da personale non qualificato 
● Interventi di modifica o manutenzione straordinaria non autorizzata 
● Mancata osservanza della manutenzione programmata 
● Utilizzo di ricambi non originali 
● Inosservanza del seguente manuale e istruzioni 
● Utilizzo delle’ attrezzature con macchina non compatibile 
● Eventi eccezionali 

 

Aggiornamenti 
Il costruttore si riserva il diritto di modificare il progetto e il manuale dell’ attrezzatura senza 
comunicarlo ai clienti. Solo ed esclusivamente in caso in cui venga modificata l'attrezzatura 
al cliente il costruttore si riserva il diritto di inviare un nuovo manuale con le informazioni 
riguardanti la modifica apportata. 

Destinatari 
Il manuale è rivolto a tutte le persone che devono utilizzare, installare, manutenere e 
smantellare l'attrezzatura con le seguenti caratteristiche: 
 

● Aver compiuto la maggiore età 
● Sia fisicamente e psicologicamente idonea a svolgere lavori di elevata difficoltà 

tecnica 
● Possieda la capacità di azionare il tipo specifico di attrezzatura acquista con corsi 

comprovati o precedenti lavori 
● Siano state giudicate idonee dal datore di lavoro a svolgere questa mansione 
● Siano adeguatamente istruite all'uso e alla manutenzione dell'attrezzatura e abbiano 

integralmente letto e compreso il presente manuale 
● Conoscano le procedure di emergenza e la loro attuazione 
● Abbiano la conoscenza delle norme specifiche di utilizzo installazione e 

smantellamento della attrezzatura 

Informazioni normative 
Zona pericolosa: 
Zona in prossimità di una macchina operatrice in cui una persona è esposta a rischio per la 
propria salute e sicurezza (Allegato I, 1.1.1 Direttiva 98/37/CE) 

 



 
Persona esposta: 
Qualsiasi persona che si trovi all'interno della zona pericolosa (Allegato I, 1.1.1 Direttiva 
98/37/CE) 
 
Operatore: 
Persona incaricata di installare,utilizzare,regolare e mantenere e trasportare l'attrezzatura 
(Allegato I, 1.1.1 Direttiva 98/37/CE) 
 
Pericolo residuo: 
Il pericolo che non è stato possibile eliminare o sufficientemente ridurre attraverso la 
progettazione e le cui protezioni non siano totalmente efficaci come indicato nel capitolo del 
presente manuale riguardo alla sicurezza,(EN 12100-1 e EN 12100-2) 
 
Componente di sicurezza: 
Si intende un componente che abbia anche una funzione di protezione o sicurezza. 
 

● UNI EN 349:2008 Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo 
schiacciamento di parti del corpo 

● UNI EN 474-1:2007 Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti generali 
● UNI EN ISO 13857:2008 Sicurezza del macchinario -Distanze di sicurezza 
● UNI EN ISO 12100-2:2005 Sicurezza del macchinario -Concetti del macchinario e 

principi generali di progettazione 
● UNI EN ISO 12100-1:2005 Sicurezza del macchinario e principi generali di 

progettazione 
 

Informazioni generali: 

Dati di identificazione del costruttore 
Nel presente manuale dove indicato Costruttore si intende colui che progetta, realizza o 
commercializza col proprio marchio nella fattispecie: 
 
 
International Construction Machinery s.r.l. (abbreviato I.C.M. s.r.l.) 
Via Fratelli lumiere 15 
Fornace Zarattini 48124 (Ravenna) Italy 
 
Tel. 0544453357 
Email info@icmequipments.com 
Web www.icmequipments.com 

 

mailto:info@icmequipments.com
http://www.icmequipments.com/


Targhetta di identificazione 
Ogni attrezzatura è identificata con una targhetta adesiva che riporta i seguenti informazioni: 
 

● Logo del costruttore 
● Dati del costruttore 
● Logo identificativo CE 
● Modello 
● Matricola 
● Peso 
● QR code per download manuale con cellulare 

 

 
 
Questi dati dovranno essere utilizzati per qualsiasi comunicazione con il costruttore. La 
targhetta è fissata sull'attrezzatura in una posizione protetta e di facile consultazione, la sua 
posizione può variare in base al modello dell'attrezzatura. 

Condizioni di Garanzia 
Di seguito elencate le condizioni di garanzia: 

● Il costruttore garantisce che tutti i prodotti realizzati sono privi di difetti riconducibili a 
materiali o processi di lavorazione utilizzati.  

● L’ obbligo del costruttore ai sensi della presente garanzia è limitato alla riparazione o 
sostituzione con ricambio intercambiabile presso gli stabilimenti aziendali a 
condizione che il prodotto venga restituito entro 10 giorni lavorativi dal rilevamento 
del difetto, e qualora il vizio sia correttamente individuato da fotografie o il prodotto 
venga restituito con spese di spedizione precedentemente pagate. Prima della 
restituzione di qualsiasi prodotto è necessario ottenere il rilascio di un numero di 
garanzia, il costruttore provvederà a sostituire o riparare a propria discrezione 

 



qualunque parte che a propria discrezione presenti difetti ai materiali o alla 
lavorazione.  

● In caso si riscontri un malfunzionamento l'operatore deve immediatamente fermarsi e 
non utilizzare l'attrezzatura fino a quando non si riceverà consenso scritto da parte 
del costruttore per poterlo fare.  

● In ogni caso la responsabilità del costruttore è limitata al prezzo di acquisto originario 
del prodotto, restano esclusi costi di trasporto, o di relazioni o ispezioni necessarie.  

● Le riparazioni verranno effettuate solo ed esclusivamente nelle sedi aziendali.  
● La garanzia viene applicata in luogo di tutte le altre garanzie espresse o implicite, ivi 

incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo.  
● La garanzia non include alcuna spesa di trasporto, installazione, danni diretti o 

indiretti o conseguenti al ritardo dovuto a tale difetto. I prodotti forniti sono garantiti 
dodici (12) mesi dalla data di fornitura, tale periodo di garanzia è assolutamente 
indipendente dalla data di entrata in funzione del prodotto.  

● La garanzia non copre in alcun modo i difetti estetici del prodotto, modifica dei 
pigmenti della vernice, segni di ruggine o altro che non ne pregiudichi il 
funzionamento.  

● Il materiale deve essere stoccato in un luogo chiuso e asciutto.  
● Smontaggi e manomissioni o riparazioni non autorizzate o precedenti alla 

comunicazione del problema renderanno nulla la presente garanzia con effetto 
immediato. Cilindri e componenti idraulici dovranno essere restituiti non smontati e 
privi di olio internamente unitamente al numero di garanzia.  

● Il costruttore si riserva il diritto di modificare i prodotti per migliorarli senza dare 
comunicazione ai proprio clienti.  

● La garanzia non comprende i particolari soggetti a normale consumo e/o usura e a 
rotture dovute all’ uso improprio dell'attrezzatura. 

● Il costruttore non riconosce alcun danno o difetto dovuto dal trasporto delle 
attrezzature. 

● Il costruttore non riconosce in alcun modo le spese per riparazioni eseguite dal 
cliente in officine non precedentemente autorizzate o nel caso in cui non sia stato 
autorizzato l'intervento in garanzia. 

● Il costruttore non  è responsabile di costi derivanti dai fermo macchina durante il 
periodo di garanzia. 

● La presente garanzia è valida solo ed esclusivamente se il prodotto è stato 
interamente pagato  il costruttore abbia ricevuto il ‘’Tagliando di Garanzia’’ (di seguito 
riportato) entro 10 giorni dall'acquisto del prodotto. 

● Il mancato pagamento, anche parziale, dei prodotti, renderà nulla la presente 
garanzia anche nel caso in cui i beni vengano pagati interamente in un secondo 
momento. 

 
 
 
 

Tagliando di garanzia 

Azienda Installatrice 

 



 
 
 
 
 

Modello Matricola 

Anno Firma 

Inviare questo tagliando al momento della vendita via email info@icmequipments.com  

 
 

Sicurezza 

Avvertenze e prescrizioni 
Garantire la sicurezza delle persone e delle cose è uno dei temi più importanti per ogni 
costruttore di macchine e attrezzature, pertanto quando si progetta un nuovo prodotto si 
cerca di prevedere tutte le possibili situazioni di pericolo, il costruttore declina pertanto ogni 
responsabilità dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza e prevenzione riportate 
nel presente manuale. Prima di utilizzare l'attrezzatura è quindi necessario leggere il 
manuale di uso e manutenzione e seguire in maniera scrupolosa le informazioni 
riportate. Il costruttore ha dotato l’ attrezzatura di tutte le possibili protezioni e dispositivi di 
sicurezza ritenuti necessari, inoltre l’ ha corredata delle informazioni sufficienti perché venga 
utilizzata in modo sicuro e corretto. 
 
Di seguito una lista delle prescrizioni per utilizzare in sicurezza l'attrezzatura: 
 

● Evitare l'uso di vestiti con appigli che possano rimanere agganciati a parti 
dell'attrezzatura, comprese cravatte, o vestiti con parti libere. 

● Evitare di indossare anelli o bracciali che possano impigliare le mani ad organi dell’ 
attrezzatura. 

● E’ vietato utilizzare l'attrezzatura con protezioni fisse smontate 
● E’ vietato inibire le sicurezze elettriche, idrauliche e le limitazioni installate sull’ 

attrezzatura 
● Non modificare per alcun motivo le parti dell'attrezzatura 
● Le operazioni di lavaggio devono essere fatte in zone adeguate con raccolta dell’ 

acqua per il lavaggio e la separazione della stessa dall’ olio o grasso risultante dal 
lavaggio. 
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Ulteriori raccomandazioni possono essere riportate nel manuale della macchina operatrice 
su cui è montata l'attrezzatura, in quel caso valgono le regole più conservative per la 
sicurezza del sistema mezza più attrezzatura. 
 
Il fabbricante si ritiene sollevato da ogni responsabilità per danni causati dall’ attrezzatura a 
persone, animali o cose nei seguenti casi: 
 

● Uso improprio dell'attrezzatura 
● Difetti di alimentazione idraulica 
● Uso dell'attrezzatura da parte di personale non adeguatamente addestrato 
● Installazione non corretta 
● Modifiche o interventi non autorizzati 
● Carenze nella manutenzione prevista 
● Utilizzo di ricambi non originali o non specifici per modello 
● Uso contrario alle normative specifiche  
● Inosservanza parziale o totale delle istruzioni 
● Calamità ed eventi eccezionali 
● Mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari per lavorare in 

sicurezza 
● Non fumare 
● Mancato rispetto della distanza di sicurezza prevista dal manuale 
● Lasciare gli elementi mobili incustoditi 
● Utilizzare l’ attrezzatura funzionante ma non in completa efficienza 

 
Per utilizzare l'attrezzatura in sicurezza è necessario che anche la macchina operatrice su 
cui è montata sia adeguatamente allestita per lavorare in sicurezza. La valutazione dei rischi 
specifici deve quindi essere fatta oltre che sulla attrezzatura sulla macchina completa di 
attrezzatura. 
Le seguenti prescrizioni sono quindi necessarie per lavorare in sicurezza nella maggior parte 
dei casi di lavoro, salvo che una analisi più approfondita non riporti ulteriori prescrizioni a noi 
non prevedibili. 
 

● Non avvicinarsi a meno di 20 mt dal raggio di azione della macchina su cui è 
installata l'attrezzatura 

● L'attrezzatura può essere azionata da un solo operatore qualificato che abbia 
compreso il contenuto del presente manuale. 

● Non consentire a personale non autorizzato di azionare l'attrezzatura o di effettuare 
qualsiasi intervento di manutenzione. 

● Valutare se l'operazione che si sta facendo possa generare condizioni di pericolo o 
danneggiare cose, persone o animali 

● Munirsi dell protezioni individuali di sicurezza (guanti, occhiali elmetto, scarpe 
protettive) sia nelle fasi di lavoro che nelle fasi di manutenzione 

● L'attrezzatura può essere utilizzata solo a condizione che venga installata su 
macchina operatrice è collegata mediante attacco fatto su misura da azienda 
certificata. 

● Non utilizzare l'attrezzatura per sollevare o estrarre parti infisse nel terreno 

 



● Non utilizzare l’ attrezzatura per tirare, spingere frontalmente o lateralmente, battere, 
urtare. 

● Gli spostamenti del braccio devono essere eseguiti in sicurezza, con movimenti lenti 
e accurati, evitare movimenti bruschi. 

● Non utilizzare l'attrezzatura ad una distanza inferiore a 20 mt da cavi in tensione 
aerei o sotterranei. 

● Tutte le operazioni di manutenzione, regolazione, e riparazione e pulizia devono 
essere fatte ad attrezzatura ferma ed appoggiata al suolo, motore della macchina 
operatrice spento e assenza di pressione idraulica nel circuito. 

● Verificare sempre lo stato di integrità dei tubi e dei componenti oleodinamici e 
meccanici nel caso consultare il costruttore 

● L’ olio può raggiungere temperatura elevate ed è estremamente dannoso per 
l'ambiente, la pelle e gli occhi, prima di fare qualsiasi intervento aspettare il completo 
raffreddamento dell'olio  ed evitare in maniera assoluta che l'olio venga disperso in 
ambiente o a contatto con il nostro corpo. 

● Utilizzare solo parti di ricambio originali 
 
 

Verifiche 
Le verifiche devono essere effettuate da personale esperto con l'obiettivo di garantire la 
sicurezza di persone cose e animali. Di seguito i controlli generali da effettuare: 
 

● Verifica di tutte le sicurezze installate sull’ attrezzatura 
● Verifica di tutti gli organi meccanici 
● Verifica di tutti i collegamenti con perni e viti e il loro corretto serraggio 
● Verifica funzionale dell'attrezzatura 
● Verifica dello stato dell’ attrezzatura 
● Verifica della tenuta ed efficienza dell’ impianto oleodinamico 
● Verifica di tutte le strutture e saldature dell'attrezzatura che non devono presentare 

cricche rotture, danneggiamento, deformazione, corrosione usura o alterazione 
rispetto alla condizione del nuovo. 

● Controllare che non ci siano parti o elementi in mezzo agli organi in movimento. 
 
Se vengono rilevate anomalie è necessario comunicarlo al costruttore ed aver conferma 
scritta prima di poter riprendere ad utilizzare l’ attrezzatura. 

Zone pericolose 
L'operatore durante l'utilizzo della macchina operatrice deve fare particolare attenzione a 
dove si trova e a quello che sta facendo.La presenza di alberi, edifici, linee elettriche o 
telefoniche aeree, linee interrate, può essere causa di danni, è quindi necessario non 
lavorare ad una distanza inferiore a 20 mt da queste cose.Se non è possibile mantenere 
questa distanza lasciamo all'operatore e alla sua esperienza la responsabilità di agire. E’ 
necessario onde evitare di arrecare danno alle persone recintare la zona di lavoro della 

 



macchina operatrice tenendo almeno 20 mt di raggio dalla zona di lavoro della macchina 
operatrice, la zona recintata permette di garantire che le persone non possano avvicinarsi e 
poter essere gravemente ferite dalla macchina operatrice. 

Dispositivi di protezione individuale 
E’ necessario quando si utilizza, manutenziona, o smantella l'attrezzatura utilizzare i 
seguenti DPI: 

● Occhiali protettivi 
● Adeguati indumenti di lavoro 
● Cuffie per protezione acustica 
● Guanti protettivi 
● Scarpe protettive 
● Elmetto protettivo 

Rischi residui 
Il pericolo non può essere totalmente riducibile attraverso la progettazione e le tecniche di 
protezione, esistono sempre rischi residui non prevedibili e che non possono essere 
eliminati. 
Per operare in sicurezza e mantenere l'attrezzatura è necessario conoscere le norme di 
sicurezza generali, leggere a fondo il presente manuale e seguire le seguenti indicazioni: 

● Leggere attentamente il presente manuale e attenersi ad esso scrupolosamente 
● Seguire un periodo di addestramento per utilizzare l'attrezzatura in maniera ottimale 
● E’ vietato mettere in funzione, regolare e condurre o riparare l'attrezzatura a 

personale non qualificato 
● Non regolare o riparare l'attrezzatura senza l'utilizzo di attrezzi adeguati e non 

utilizzare l'attrezzatura con riparazioni posticce o affrettate che potrebbero 
compromettere il corretto funzionamento. 

● Non effettuare controlli o riparazioni durante la fase di lavoro 
● Tutti i controlli che richiedono la rimozione delle protezioni sono da fare a rischio e 

pericolo del manutentore e a macchina ferma e spenta 
● Se non espressamente indicato nel manuale evitare di regolare o riparare 

l'attrezzatura con la macchina accesa. 
● Prima di fare qualsiasi operazione ricordare di indossare i dispositivi di protezione 

individuale, vedi capitolo del presente manuale. 
● Prima di accendere la macchina e muovere l’ attrezzatura avvertire tutti gli operatori 

nelle vicinanze e far rispettare la distanza minima di sicurezza di 20 mt dal possibile 
raggio d'azione della macchina. 

● E’ assolutamente vietato fare un utilizzo diverso da quelli espressamente previsti e 
documentati per l’ attrezzatura. L’ uso dell’ attrezzatura dovrà avvenire sempre nei 
modi luoghi e tempi previsti dalla buona tecnica e secondo le leggi vigenti. 

Il costruttore viene sollevato da tutte le responsabilità legate al mancato rispetto delle regole 
indicate in questo manuale o dalle norme nazionali ove presenti. Utilizzare sempre le regole 
più stringenti nel caso ci sia una sovrapposizione. 
 

 



Attrezzatura 

Descrizione attrezzatura 
La pinza per tronchi è una attrezzatura progettata e costruita per movimentare tronchi tagliati 
che si trovano appoggiati a terra. La pinza per tronchi è composta da una testa (A) su cui 
vengono imperniati due (B) denti di lamiera saldata e mossi grazie a uno o più cilindri (C) 
oleodinamici, il sistema è sincronizzato da una o più bielle (D) che permette il movimento 
sincronizzato dei denti. La testa viene normalmente imbullonata a un rotatore idraulico o 
meccanico (optional) per permettere la rotazione della attrezzatura. La pinza per tronchi 
deve sempre lavorare appesa e libera di muoversi nelle 4 direzioni, avanti indietro, destra e 
sinistra. Il presente manuale è valido per i seguenti modelli: 
 
GRA-L 16-22 matricole G00001 - superiori 
GRA-M 26-52 matricole G00001 - superiori 
GRA-R 26-42 matricole G00001 - superiori 
 
 
 

 
 

 



Dati tecnici delle attrezzature 
Tutti i dati riportati possono essere soggetti a variazione senza preavviso, controllare sul sito 
web o contattare il costruttore per un ricevere la versione più aggiornata. I dati riportati di 
accoppiamento con macchine operatrici sono puramente indicativi, il costruttore non può 
prendersi alcuna responsabilità sull’ errato abbinamento o utilizzo della attrezzatura. La 
scelta dell'abbinamento è legata al tipo di utilizzo, alla sensibilità dell’ utilizzatore alla 
frequenza di utilizzo e una serie di fattori non prevedibili dal costruttore che è comunque 
sollevato da ogni responsabilità legata alla scelta di abbinamento tra l'attrezzatura e la 
macchina operatrice. 

 

 

 



 

 

 



 

 

Installazione 
Prima di agire bisogna aver letto e compreso in maniera approfondita il presente manuale. 
Se non si ha le conoscenze per apprendere il seguente manuale non potete installare 
l'attrezzatura, contattate una azienda specializzata che possa farlo per voi. L'attrezzatura 
viene normalmente spedita su pallet, o in una cassa di legno in base alla destinazione, al 
mezzo di trasporto o la richiesta del cliente. In alcuni paesi è necessario utilizzare imballi 

 



fumigati con normativa di riferimento Nimp15, è quindi compito del cliente segnalare questa 
cosa al momento dell’ ordine. Se questo non  viene fatto I.C.M. non si prende alcuna 
responsabilità su problemi legati alla mancanza di imballi Nimp 15. La movimentazione e lo 
scarico dell'attrezzatura deve essere fatto da personale abilitato alla conduzione di mezzi di 
sollevamento e utilizzando mezzi certificati con portata adeguata e perfettamente funzionanti 
e sotto la sua responsabilità. Il costruttore garantisce il corretto imballaggio della merce ma 
può capitare che a causa di un problemi non prevedibili l'imballaggio sia rotto e l’ 
attrezzatura o parti di essa non siano stabili nell’ imballo. Sarà quindi compito dell'addetto 
allo scarico valutare le condizioni dell'imballo e il miglior metodo per lo scarico e la 
movimentazione, il costruttore non è responsabile di nessuna di queste operazioni. Se il 
materiale verrà trovato non conforme sarà compito del ricevente indicare nella DDT la scritta 
‘’merce accettata con riserva’’ e scattare immediatamente alcune foto per aprire un 
contenzioso entro 8 giorni dal ricevimento con la ditta trasportatrice. Nel caso non venga 
indicato nulla sul DDT del trasportatore non sarà possibile fare alcuna azione di rivalsa e il 
cliente dovrà accettare la merce danneggiata. E’ necessario controllare anche la presenza e 
la conformità del materiale consegnato nel DDT, nel caso ci siano dei problemi è necessario 
comunicarlo entro 10 giorni lavorativi, se non accade il materiale è considerato consegnato 
correttamente e non potranno essere fatte azioni di rivalsa. L'attrezzatura deve essere 
stoccata in un luogo coperto e asciutto, prima di essere installata deve essere ingrassata in 
tutte le sue parti con grasso classificato L-XCCIB2 ISO 6743-9. Prima di prevedere 
l'installazione dell'attrezzatura bisogna valutare se la macchina operatrice su cui si prevede 
di installarla sia  certificata per poter essere utilizzata per il sollevamento e la sua massima 
portata a braccio completamente esteso. E’ quindi possibile valutare sulla base del peso 
dell'attrezzatura e del massimo carico consentito da essa quale deve essere la portata 
minima della macchina operatrice. Per evitare sovraccarichi è meglio moltiplicare il peso 
dell'attrezzatura a pieno carico per 1,5 per evitare sovraccarichi alla macchina operatrice. 
Si fa riferimento per un calcolo specifico alla norma ISO 10567:2007. Prima di installare 
l'attrezzatura controllare tutte le prescrizioni di utilizzo della macchina operatrice. Il circuito 
idraulico cha alimenta l'attrezzatura deve essere dotato di circuito chiuso, nel caso non lo sia 
è necessario installare una valvola di blocco doppio effetto sul cilindro idraulico 
dell'attrezzatura, su alcune attrezzature è montato di serie su altre no. E’ necessario 
controllare che il circuito idraulico che alimenti l'attrezzatura abbia una pressione massima 
pari a quella indicata nella tabella della corrispondente attrezzatura, è necessario che la 
portata massima sia tale da permettere alla attrezzatura di chiudersi in un tempo minimo di 3 
secondi, nel caso questo non accada è necessario limitare la portata di olio. Tutte le 
attrezzature richiedano l'installazione di un rotatore idraulico o rotatore meccanico o 
massello per avere un punto solido a cui collegarsi alla macchina operatrice. Il rotatore 
idraulico permette il vantaggio di una rotazione idraulica continua, il rotatore meccanico una 
rotazione di 270° mentre il massello non permette alcuna rotazione. Se l'attrezzatura non 
viene dotata di nessuno di queste 3 varianti non può essere installata correttamente. Le 3 
varianti sopra richiedono di essere fissate sulla parte superiore dell'attrezzatura utilizzando 
Viti M16 10.9, 4 o 6 viti in base al modello di benna e rotatore, utilizzare sempre il numero 
massimo di viti possibile e serrarle alla coppia di serraggio, vedi capitolo ‘’Manutenzione’’. 
 
Ricordiamo che tutte le benne fornite devono essere installate libere di oscillare nelle 4 
direzioni, non possono in alcun modo essere installate fisse. Il costruttore non si reputa 

 



responsabile di alcun malfunzionamento legato al montaggio non oscillante di una benna 
bivalve.Per effettuare il montaggio dell'attrezzatura agire come segue: 
 

● Controllare che l'attrezzatura sia correttamente appoggiata al suolo e la macchina 
operatrice sia ferma, spenta e con i piedi correttamente appoggiati e il freno di 
stazionamento inserito e braccio in prossimità dell'attrezzatura da installare. 

● Tutte le attrezzature devono essere installate con un attacco macchina realizzato 
appositamente per sostenere il carico dell'attrezzatura e dimensionate e saldate da 
personale specializzato, attrezzatura non deve essere collegata direttamente al 
braccio della macchina operatrice. 

● L’ attrezzature deve essere correttamente allestita con rotazione e attacco a misura e 
l'attacco deve rispettare le misure del perno della macchina e della larghezza 
braccio. 

● Inserire il perno di collegamento tra macchina operatrice ed attrezzatura e fissarlo. 
● Dopo aver collegato l’ attrezzatura meccanicamente l'installatore dovrà collegare 

idraulicamente, bisognerà quindi misurare la lunghezza minima dei tubi idraulici per 
permettere l’ oscillazione completa dell'attrezzatura in tutte le 4 direzioni. 

● E’ consigliato utilizzare i tubi del diametro minimo consentito dall’ attacco del 
martinetto o dal rotatore idraulico. (Esempio se il martinetto ha attacchi da ¼’’ e il 
rotatore tubi da ⅜’’ è consigliabile fare tutti i tubi da ¼’’) 

● Andranno quindi realizzati i tubi per collegare la macchina operatrice alla 
attrezzatura, è necessario scegliere tubi che resistano ad una pressione pari o 
superiore alla pressione massima del circuito idraulico (fare riferimento alla norma 
DIN 20006). 

● Fare attenzione a come i tubi vengono collegati tra la macchina operatrice e 
l’attrezzatura, i tubi alimentano l'apertura e la chiusura della attrezzatura, se vi è 
montato un rotatore idraulico consultare il manuale del rotatore per comprendere 
come collegarlo correttamente.Polvere o altre impurità possono danneggiare 
l'impianto idraulico della macchina, fare molta attenzione a utilizzare tubi puliti e a 
non fare entrare impurità nel circuito idraulico). 

● Tutti i tubi e i collegamenti vanno serrati completamente secondo le prescrizioni dei 
relativi fornitori prima di avviare la macchina operatrice. 

● Avviare la macchina operatrice, sollevare l’ attrezzatura facendo mantenere le 
necessarie distanze di sicurezza come indicato dal capitolo Sicurezza del presente 
manuale. 

● Ora aprire e chiudere l’ attrezzatura e attivare tutte le funzioni per comprendere e 
controllare il corretto funzionamento.Controllare che non ci siano perdite nel sistema 
(l'olio idraulico è estremamente dannoso e non va disperso nell’ ambiente) 

● Se la macchina monta perni conici è richiesto nelle prime ore di utilizzo maggiori 
controlli, sarà quindi necessario durante la prima ora di lavoro controllare che i dadi 
dei perni siano correttamente tirati con chiave dinamometrica, questa operazione 
andrà ripetuta giornalmente durante la prima settimana di lavoro. 

 

 



Messa fuori servizio 
 
L'attrezzatura a seguito di ogni giornata lavorativa svolta, quando non si prevede di usarla il 
giorno successivo, deve essere messa fuori servizio fino al successivo utilizzo.Per metterla 
fuori servizio bisogna effettuare le seguenti operazioni: 

● Azionando il comando idraulico di apertura della attrezzatura lo stelo del cilindro 
idraulico entra dentro il corpo del cilindro rimanendo protetto da polvere intemperie e 
urti. 

● Appoggiare a terra l'attrezzatura su una superficie piana, possibilmente sul bancale 
con cui è stata trasportata per poterla successivamente movimentare in piena 
sicurezza. 

● Spegnere la macchina operatrice e azionare ripetutamente le leve per scaricare tutta 
la pressione residua di olio contenuta nel sistema, assicurarsi che la pressione di olio 
nel sistema sia zero. Dotarsi di recipienti per raccogliere l’ olio che potrebbe 
fuoriuscire dal sistema. 

● Se nella attrezzatura è installata una valvola di blocco il martinetto rimane comunque 
in pressione, non smontare né svitare la valvola di blocco quando si mette fuori 
servizio l’ attrezzatura. 

● Allentare le viti o i raccordi dei tubi idraulici fino a scollegare e mettere gli appositi 
tappi di protezione. 

● Togliere il blocco o la vite di fissaggio del perno che blocca l’ attrezzatura alla 
macchina operatrice e sfilarlo delicatamente. Questa operazione può creare 
movimenti improvvisi dell’ attacco o di altre parti, fare quindi molta attenzione e 
valutare preventivamente i rischi dovuti a questo. 

● Dopo aver controllato che tutti i tubi della macchina operatrice siano correttamente 
tappati sarà possibile accendere la macchina operatrice e muoverla in un'altra 
posizione. 

● Riporre quindi l'attrezzatura in un luogo coperto e asciutto fino al successivo utilizzo. 
  

Smantellamento e smaltimento rifiuti 
 
A seguito dell'eccessiva usura della attrezzatura o del guasto che la rende irreparabile 
l'attrezzatura va smantellata e smaltita correttamente, questa operazione permette il riciclo 
della maggior parte dei componenti in esso contenuti. Agire come segue: 
 

● Smontare l'attrezzatura seguendo i punti del capitolo ‘’Messa fuori servizio’’ 
● Smontare tutte le parti idrauliche che possano contenere olio e svuotarle in appositi 

contenitori per permettere il corretto smaltimento. L'olio è molto dannoso per 
l'ambiente e non va in alcun modo disperso. 

● Lavare l'attrezzatura in una vasca di raccolta e separazione acque reflue per 
permettere lo smaltimento di parti pulite. 

 



● Smontare completamente l'attrezzatura e separare i materiali contenuti in essa, per 
verificare i componenti rifarsi al capitolo ‘’Esplosi e parti di ricambio’’. 

● I materiali andranno smaltiti separati secondo la loro natura e tipologia e secondo le 
regolamentazioni del paese dove queste operazioni vengono effettuate. 

 

Istruzioni d’ uso 
 
La pinza per tronchi è una attrezzatura che viene utilizzata per movimentare tronchi tagliati 
appoggiati a terra all'interno di un cantiere. La pinza per tronchi una volta correttamente 
installata è pronta a essere utilizzata. Controllare le seguenti cose: 
 

● Aver letto e compreso integralmente ogni parte del presente manuale. 
● Tutti i sistemi di sicurezza installati sulla attrezzatura incluse le protezioni. 
● Che l'attrezzatura non abbia subito danni durante la fase di montaggio. 
● Verificare l'integrità dei tubi idraulici valvole e componenti vari. 
● La libera rotazione delle di tutte le parti mobili. 
● Il corretto serraggio dei collegamenti oleodinamici per evitare perdite di olio. 
● Il corretto serraggio e la presenza di tutte le viti e gli ingrassatori. 

 
Utilizzare la pinza per tronchi come segue: 
 

● Aprire completamente  o parzialmente la pinza per tronchi 
● Appoggiata sul materiale da sollevare, attenzione non dobbiamo spingere con la 

pinza sulla superficie ma semplicemente appoggiarla. Spingere la pinza sulla 
superficie potrebbe romperla irreparabilmente. 

● Fare attenzione a stringere il tronco già tagliato e appoggiato a terra 
● Fare attenzione a stringere il tronco nella sua parte centrale in modo che il baricentro 

sia bilanciato  

 

 



● Azioniamo il martinetto per la chiusura della attrezzatura. 
● Il materiale deve essere contenuto all'interno dei denti della pinza e deve permettere 

ai denti di poter sovrastare per una lunghezza di 10cm per garantire la tenuta 
● Chiudendosi raccoglierà al suo interno il tronco o i tronchi selezionati 
● Sollevare la pinza e spostare il materiale desiderato in un altra zona o su mezzo di 

trasporto.E’ necessario che la pinza prima di essere sollevata sia completamente 
chiusa per evitare che il materiale fuoriesca dai denti. 

 
Qualsiasi altra operazione non descritta sopra è vietata. 
Di seguito esplicitate alcune operazioni più comuni che sono vietate: 
 

● Utilizzare l’ attrezzatura per spaccare sradicare. 
● Utilizzare l'attrezzatura per sollevare massi o altro materiale irregolare. 
● Legare cinghie o catene alla benna per sollevare materiale. 
● Spingere verso il terreno. 
● Utilizzare l'attrezzatura montata in maniera rigida. 
● Utilizzare la pinza per trascinare il materiale 
● Utilizzare la pinza per movimentare alberi o tronchi che non sono tagliati o appoggiati 

a terra 
● Stringere tronchi da una posizione non baricentrica 
● Stringere i tronchi tra le due parti terminali dei denti, questo può causare la rottura 

della pinza 
● Prendere i tronchi tra le due parti terminali dei denti per spaccare i tronchi. 

Rischi residui 
L'attrezzatura per sua natura contiene alcuni rischi residui nel suo utilizzo e le seguenti 
modalità possono evitare questi pericoli: 
 

● Schiacciamento tra le parti in movimento 
○ Durante il movimento della macchina è necessario tenere una distanza di 

almeno 20 mt dalle parti in movimento. 
● Caduta di oggetti dalla attrezzatura 

○ Durante il movimento della macchina è necessario tenere una distanza di 
almeno 20 mt dalle parti in movimento. 

● Urto accidentale con oggetti tipo impalcature, alberi edifici 
○ Tenere la distanza di almeno 20 mt da ogni oggetto, se non fosse possibile 

valutare preventivamente i rischi che si corrono 
● Folgorazione 

○ Mantenere una distanza di almeno 20 mt rispetto al raggio di lavoro della 
macchina da ogni fonte elettrica. 

● Tagli o schiacciamento durante la manutenzione o'l'installazione dell'attrezzatura 
○ Indossare guanti, scarpe antinfortunistiche occhiali prima di fare qualunque 

operazione sulla attrezzatura 
● Rottura di tubi in pressione 

 



○ Mantenere una distanza di almeno 20 mt dalla macchina in movimento, 
l'operatore deve invece lavorare con cabina chiusa e adeguatamente protetta. 

 
Tutti i rischi collegati all'utilizzo dell'attrezzatura su una macchina operatrice devono 
comunque essere correttamente valutati dall’ allestitore della macchina prima della 
certificazione ed essere allegati al fascicolo tecnico della macchina completa. 

Diagnostica e ricerca guasti 
 
I seguenti malfunzionamenti possono presentarsi nell’ utilizzo dell’ attrezzatura: 
 

●  L'attrezzatura non si apre. 
○ Controllare che arrivi olio al cilindro idraulico dell'attrezzatura, eventuali 

ostruzioni o schiacciamenti di tubi idraulici, o altro che impedisca il corretto 
passaggio di olio nel sistema. 

● L'attrezzatura non ha la forza sufficiente per trattenere il carico.  
○ La pressione della macchina operatrice non è sufficiente, aumentarla fino a 

quella massima consentita dalla attrezzatura 
● Le guarnizioni dei cilindri sono rovinate. 

○ Sostituirle 
● Le guarnizioni del rotatore idraulico sono rovinate. 

○ Sostituirle 
● L’attrezzatura non tiene il carico quando la leva della macchina operatrice non è 

tirata. 
○ La macchina operatrice ha un guasto al circuito idraulico. 
○ La macchina operatrice ha un distributore a centro aperto, montare valvola di 

blocco sul cilindro della attrezzatura. 
● L'attrezzatura perde olio. 

○ Le guarnizioni del cilindro sono rovinate, sostituirle. 
○ Un tubo di collegamento non è correttamente serrato, serrarlo. 

 
Per difetti non presenti in questo manuale rivolgersi al costruttore dell'attrezzatura. 
 

Manutenzione 
 
La manutenzione dell'attrezzatura si divide in 3 gruppi, ordinaria, programmata e 
straordinaria.La manutenzione ordinaria è composta da tutte quelle operazioni che vengono 
fatte quotidianamente per controllare lo stato di usura delle parti e il loro corretto 
mantenimento.La manutenzione programmata invece viene fatta a periodi cadenzati per 
controllare tutti i componenti che necessitano di controlli e interventi cadenzati. La 
manutenzione straordinaria è la manutenzione che consiste nella sostituzione di tutte le 
parti. Prima di procedere con qualsiasi manutenzione è necessario che l'attrezzatura sia 

 



scollegata dal sistema idraulico della macchina operatrice e che non ci siano pressione 
residue nel sistema. L'attrezzatura deve essere appoggiata a terra in una posizione stabile. 
Seguire le indicazioni sotto descritte: 
 

● Esporre un cartello con indicato che l'attrezzatura è in manutenzione. 
● Controllare che la fuoriuscita di lubrificanti non venga dispersa in ambiente. 
● Non utilizzare materiali infiammabili. 
● Utilizzare scale o strutture a norma per avere accesso alle parti più alte della 

attrezzatura. 
● Non salire sulla attrezzatura. 
● Non avviare la macchina operatrice senza aver rimontato tutte le protezioni della 

attrezzatura. 
● Pulire tutte le zone con sgrassanti e senza utilizzare aria compressa. 
● Cadenzare la manutenzione in modo da ridurre al massimo i fermi macchina. 
● L'operatore deve controllare l'attrezzatura in maniera regolare durante il lavoro e in 

caso di eventuali anomalie o rumori strani blocchi immediatamente l’ utilizzo della 
attrezzatura. 

● Controllare che tutte le parti da lubrificare siano correttamente e regolarmente 
lubrificate. 

 
Prima dell'inizio di ogni giornata lavorativa eseguire le seguenti operazioni: 
 

● Controllare che non ci siano parti deformate. 
● Controllare che non ci sia un eccessivo gioco tra perni e boccole, se il gioco supera i 

0,6 mm sostituire le boccole e il perno. 
● Controllare le saldatura che non abbiano crepe o fessure. 
● Verificare che i cilindri idraulici non abbiano perdite di olio o non siano deformati. 
● Verificare che i tubi idraulici siano integri e i raccordi non perdano olio. 
● Verificare la presenza della targhetta identificativa. 
● Controllare che tutte le parti siano correttamente ingrassate e lubrificate, data dalla 

presenza di un ingrassatore. 
● Controllare che non ci siano viti svitate, utilizzando una chiave dinamometrica 

controllare il corretto serraggio delle viti secondo i valori di coppia descritti nella 
tabella sottostante. 

● Controllare che non ci siano viti dadi o bulloni o ingrassatori rotti, se necessario 
sostituirli. 

 



 
 
La manutenzione straordinaria comprende la sostituzione dei seguenti componenti legati 
all'utilizzo e all’ usura, queste operazioni possono essere fatte in maniera programmata 
controllando ogni 3 mesi lo stato di usura delle seguenti parti, nel caso di dubbio è meglio 
sostituirle. 
 

● Lama benna. 
● Guarnizioni cilindro idraulico. 
● Bronzine. 
● Tubazioni idrauliche. 
● Perni. 

 

Registro di controllo e manutenzione 
La direttiva macchine obbliga l'utilizzatore dell'attrezzatura a conservare un registro dove 
verranno annotate tutte le manutenzioni straordinarie e le verifiche annuali fatte dagli enti 
preposti. Nel seguente registro si possono annotare: 
 

● Anomalie e relative riparazioni 
● Verifiche periodiche 
● Sostituzione di componenti strutturali, idraulici e di sicurezza 
● Trasferimenti di proprietà 

 

Controllo preconsegna Data 

Annotazioni: 
 

Operatore: Controllo successivo previsto: Timbro e Firma 

 



 

 

Intervento: Data 

Annotazioni: 
 

Operatore: Controllo successivo previsto: Timbro e Firma 
 

 

Intervento: Data 

Annotazioni: 
 

Operatore: Controllo successivo previsto: Timbro e Firma 
 

 

Intervento: Data 

Annotazioni: 
 

Operatore: Controllo successivo previsto: Timbro e Firma 
 

 

Intervento: Data 

Annotazioni: 
 

Operatore: Controllo successivo previsto: Timbro e Firma 
 

 

Intervento: Data 

Annotazioni: 
 

Operatore: Controllo successivo previsto: Timbro e Firma 
 

 

Intervento: Data 

Annotazioni: 
 

 



Operatore: Controllo successivo previsto: Timbro e Firma 
 

 

Accessori 
 
Tutte le pinze per tronchi possono essere dotate dei seguenti accessori per poter 
aggiungere funzionalità o capacità alla pinza come di seguito descritto: 
 

● Ganci per sollevamento. 
○ E’ possibile saldare due ganci alla parete della testa per poter permettere alla 

pinza di sollevare dei carichi utilizzando catene, saldando i ganci in questo 
caso è quindi possibile sollevare un carico non contenuto tra i denti della 
pinza. 

● Valvola di blocco. 
○ La maggior parte dei modelli ha la valvola di blocco già installata sul cilindro 

idraulico per garantire la tenuta anche in caso di rottura di tubi o guasti alla 
macchina operatrice, ove non dotata dalla fabbrica è possibile richiedere 
come optional (non su tutti i modelli) 

● Rotatore idraulico o meccanico. 
○ E’ possibile installare un rotatore idraulico o meccanico sulla attrezzatura per 

permetterne la rotazione. 
● Attacco macchina. 

○ E’ possibile realizzare l'attacco macchina per collegare l'attrezzatura alla 
macchina operatrice garantendone l’ oscillazione nelle 4 direzioni come da 
prescrizioni. 

 
 

Parti di ricambio 
 
Per qualsiasi parte di ricambio contattare il costruttore e utilizzare sempre ricambi originali 
L'utilizzo di parti non originali invalida la garanzia e può compromettere la sicurezza sul 
lavoro.Per richiedere parti di ricambio è necessario scrivere una mail a 
info@icmequipments.com indicando, matricola, anno di produzione, il numero del particolare 
che serve e almeno due foto ben visibile del ricambio e dell’ attrezzatura completa prima 
dello smontaggio. 
In caso le informazioni sia parziali non ci riteniamo responsabili dell'invio di un ricambio 
errato ed eventuali costi derivanti da esso. 
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GRA-L 16 GRA-L 19 GRA-L 22 

 

Rif. Nome Q.ty 

1 Testa 1 

2 Braccio largo 1 

3 Braccio stretto 1 

4 Biella di movimento 1 

5 Cilindro 1 

6 Perno medio 1 

7 Perno corto 1 

8 Perno lungo 1 

9 Perno testa 4 

10 Boccola cilindrica in bronzo 12 

11 Vite 7 

12 Dado esagonale forchetta M8 7 

13 Raccordo 2 

14 Ingrassatore 9 

15 Forchetta perno 7 

 

 



 

GRA-M 26 GRA-M 30 GRA-M 36 GRA-M 42 GRA-M 52 

 

Rif. Nome Q.ty 

1 Testa 1 

2 Braccio largo 1 

3 Braccio stretto 1 

4 Biella di movimento 2 

5 Cilindro 1 

6 Perno medio - lungo 1 

7 Perno medio 1 

8 Perno lungo 1 

9 Perno testa 4 

10 Boccola cilindrica in bronzo 8 

11 Vite 7 

12 Dado esagonale forchetta 7 

13 Rondella Grower 2 

14 Boccola cilindrica biella 4 

15 Vite perno di testa 4 

 



16 Cono per perno conico 14 

17 Coperchio per perno conico 14 

 
 

GRA-R 22 GRA-R 26 GRA-R 36 GRA-R 42 

 

Rif. Nome Q.ty 

1 Testa 1 

2 Braccio largo 1 

3 Braccio stretto 1 

4 Biella di movimento 2 

5 Cilindro 1 

6 Perno medio - lungo 1 

7 Perno medio 1 

8 Perno lungo 1 

9 Perno testa 4 

 



10 Boccola cilindrica in bronzo 4 

11 Vite perno corto 1 

12 Dado esagonale M16 7 

13 Rondella Grower M16 5 

14 Boccola cilindrica in bronzo 8 

15 Vite M16 perno di testa 4 

16 Vite forchetta perno 7 

17 Dado esagonale M8 7 

18 Cono per perno conico 8 

19 Cono per perno conico testa 8 

20 Coperchio per perno conico 8 

21 Coperchio per perno conico testa 8 

22 Forchetta perno 7 

 
 
 
 
 
 
 

 


