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TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA 
 
Il Costruttore garantisce il regolare funzionamento e la bontà degli organi delle macchine di 
sua produzione per il periodo indicato nel certificato di garanzia e conformità CE. 
Qualora la macchina venga utilizzata con orari di lavoro superiori alle 48 ore settimanali, il 
Costruttore si riserva di applicare una proporzionale riduzione del periodo di garanzia. La 
garanzia è limitata ai difetti di costruzione e non è estesa ai casi di normale usura e consumo, 
agli utensili e agli attrezzi di corredo della macchina. 
Le parti manifestamente difettose dovranno essere restituite alla GEMMO GROUP, franco suo 
stabilimento con un documento di trasporto in conto riparazione in cui specificare il problema 
riscontrato sul pezzo previa autorizzazione scritta. Tale materiale sarà messo  a disposizione 
del Cliente, riparato o sostituito, entro un termine ragionevolmente possibile. 
Spese di spedizione e trasporto saranno a carico del Cliente. 
 
Sono esclusi dalla garanzia, comportando la cessazione di ogni obbligo del Costruttore, le 
rotture,  i difetti e i funzionamenti non corretti causati da: 
 

• Errato posizionamento o manomissione della macchina. 
• Inesperienza, cattivo uso, sovraccarichi. 
• Mancata o inadeguata manutenzione. 
• Tardiva segnalazione dei difetti riscontrati. 
• Utilizzo diverso dalla destinazione prevista. 
• Apporto di modifiche di qualsiasi natura e genere alla macchina e quant’altro incluso 

nella fornitura, senza autorizzazione. 
• Utilizzo di ricambi non originali e non rispetto delle istruzioni riportate in questo 

manuale. 
 
Qualora un intervento effettuato dal Costruttore nel periodo di garanzia risultasse 
successivamente dovuto a un guasto non imputabile al Costruttore stesso e quindi non coperto 
dalla garanzia, tutte le spese sostenute, il costo delle parti sostituite e della manodopera 
saranno addebitati al Cliente. L’assistenza e le riparazioni della macchina sono sempre 
eseguite presso lo stabilimento del Costruttore. 
 
In caso di fermi macchina dovuti a guasti, anche se coperti dalla garanzia, il Costruttore avrà 
diritto a un tempo ragionevole (giustificato) per l’esecuzione delle necessarie riparazioni e per 
l’eliminazione degli inconvenienti lamentati. Non saranno riconosciuti nessun risarcimento per 
il tempo di inattività e nessuna proroga del termine della garanzia. Non sarà accettata alcuna 
proroga di pagamenti in sospeso, né alcuna richiesta di risoluzione di accordi in corso. 
 

 

TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTY 
 
The Manufacturer guarantees the regular operation of the machine and the good quality of all its 
parts and sections for the period indicated in the warranty and CE conformity certificate. 
If the machine is used more than 48 hours a week, the Manufacturer reserves the right to reduce 
the warranty  coverage in due proportion. The warranty is limited to manufacturing faults and 
does not include the tools and additional equipment delivered with the machine. Furthermore, it 
does not cover the wear and tear to which parts or components are normally subjected.  
Clearly defective parts must be returned to GEMMO GROUP, at the Customer’s expense 
together with a delivery note, for repair, where it must be specified the problem occurred to the 
part, by written authorization. The part will be at the Customer’s disposal, repaired or replaced 
in the shortest possible time.  
Shipment and transport are always to the Customer’s charge. 
 
The Manufacturer takes no responsibility for any damage, fault and/or malfunction due to the 
causes indicated below and such damage, faults and malfunctions are not covered by the 
warranty. 

• Wrong positioning of the machine and tampering of the same. 
• Inexperience, incorrect use, overloads. 
• Lack of  or insufficient maintenance. 
• Belated report of the detected defects. 
• Any use other than those intended. 
• Any modification or change made on the machine and on the attachments included in 

the consignment without the Manufacturer’s authorisation. 
• Failure to use original spare parts and/or to comply with the instructions given in this 

manual. 
 

If the Customer should require the Manufacturer’s assistance to carry out repairs or adjustments 
on the  machine when it is still under warranty and successively it should be found out that the 
failures were not imputable to the Manufacturer and therefore not subject to warranty obligation,  
all the expenses met by the Manufacturer, the cost of the replaced parts and labour cost will be 
charged to the Customer. Any assistance and repair operations on the machine are always 
carried out at the Manufacturer’s premises. 
In case of machine standstill due to the presence of faults, even if these are acknowledged to be 
under warranty, the Manufacturer has the right to keep the machine out of operation for a 
reasonable time (which will be always justified) in order to carry out the necessary repairs and to 
eliminate the reported faults. No compensation for the damage deriving from the machine 
standstill and no extension of the warranty period will be granted. The Manufacturer will neither 
grant any payment delay, nor accept any request for the cancellation of current obligations. 
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COPIA DA SPEDIRE   
 
CONFERMA DI RICEVIMENTO DEL  MANUALE E DICHIARAZIONE 
 
   Il presente manuale istruzioni, redatto in conformità alla nuova Direttiva Macchine 
2006/42/CE, intende aiutare gli utenti della macchina in oggetto affinché sia usata in modo 
corretto e per evitare danni a persone e cose. 
   Il rispetto delle disposizioni qui contenute è condizione necessaria per operare 
responsabilmente in sicurezza. 
   Per tutti gli elementi e componenti non di nostra fabbricazione l’utente dovrà  consultare gli 
specifici allegati . 
   Dato che non sarebbe comunque possibile dare in questo manuale le istruzioni per tutte le 
situazioni che potrebbero presentarsi operando sul campo, l’Utente rimane investito di tutta la 
sua parte di responsabilità, indispensabile per il rispetto dell’obiettivo di “Sicurezza e Salute” 
secondo i criteri delle Direttive CEE e di tutta la legislazione vigente. 
   Questo foglio ha lo scopo di attestare che al ricevimento della macchina è stato consegnato 
dal Costruttore il Manuale Istruzioni e che l’operatore si assume la responsabilità di studiarlo 
ed applicarlo scrupolosamente. 
 Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o tradotta senza il consenso del 
Costruttore. 
 
 
Si prega di compilare e ritornare a: 
GEMMO GROUP SRL 
Via della Tecnica, 34 
36025  NOVENTA VICENTINA  (VI) - ITALIA 
 
 Con la presente dichiaro di avere ricevuto il Manuale Istruzioni cod.  ……………… 
 relativo a: 
 
� PRODOTTO  Matricola   ……………………………………… 
 
Data ……………..                Timbro della Ditta          ………..……………………...… 
 
                 Firma del responsabile    ………………………………… 
    
                 Reparto………………………………………………..….. 
 
 

COPY TO BE RETURNED  
 
ACKNOWLEDGEMENT OF MANUAL RECEIPT    
 
This Manual has been written according to the new Machine Directive 2006/42/CE.  
The purpose of this Manual is to be a guide for the users of the machine described herein, so that 
it will always be used correctly, avoiding any damage to persons and property. 
   It is necessary to observe the instructions given in this Manual, in order to operate in a 
responsible way and in full safety. 
   For all the components and parts that were not produced by the Manufacturer, always refer to 
the specific enclosures. 
Since it is not possible to predict all the situations that may occur when the machine is working, 
the User has all the responsibilities pertaining to him/her, and he/she is expected to behave in full 
compliance with the “Safety and Health” objective, according to the criteria of the CEE 
Directives and of all the regulations in force. 
   This paper is to certify that the User’s manual was delivered by the Manufacturer together with 
the machine and that the User is responsible for reading it carefully and following the 
instructions contained therein. 
   No part of this document can be photocopied or translated without the specific authorisation  of 
the Manufacturer. 
 
 
Please fill in and return to: 
GEMMO GROUP SRL 
Via della Tecnica, 34 
36025 NOVENTA VICENTINA (VI) – ITALY 
 
This is to certify that I have received the User’s Manual code …………..  
regarding the following equipment:   
 
� PRODUCT  serial number   …………………...………. 
 
Date ……………  Customer’s Stamp   …………………………………. 
                                                    
   Signature …………………………………………..… 
 
   Department …………………………………….……… 
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COPIA PER ARCHIVIO CLIENTE 
 
 
CONFERMA  DI RICEVIMENTO  DEL MANUALE E DICHIARAZIONE 
 
 
Il presente manuale istruzioni, redatto in conformità alla nuova Direttiva Macchine 
2006/42/CE, intende aiutare gli utenti della macchina in oggetto affinché sia usata in modo 
corretto e per evitare danni a persone e cose. 
 
Il rispetto delle disposizioni qui contenute è condizione necessaria per operare 
responsabilmente in sicurezza. 
 
Per tutti gli elementi e componenti non di nostra fabbricazione l’utente dovrà  consultare gli 
specifici allegati. 
 
Dato che non sarebbe comunque possibile dare in questo manuale le istruzioni per tutte le 
situazioni che potrebbero presentarsi operando sul campo, l’Utente rimane investito di tutta la 
sua parte di responsabilità, indispensabile per il rispetto dell’obiettivo di “Sicurezza e Salute” 
secondo i criteri delle Direttive CEE e di tutta la legislazione vigente. 
 
Questo foglio ha lo scopo di attestare che al ricevimento della macchina è stato consegnato dal 
Costruttore il Manuale Istruzioni e che l’operatore si assume la responsabilità di studiarlo ed 
applicarlo scrupolosamente. 
 
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o tradotta senza consenso del 
Costruttore. 
 
 
 
 
 
Spedita il   ………………….. 

  

COPY FOR THE USER 
 
 
ACKNOWLEDGEMENT OF MANUAL RECEIPT    
 
 
This Manual has been written according to the new Machine Directive 2006/42/CE.  
The purpose of this Manual is to be a guide for the users of the machine described herein, so that 
it will always be used correctly, avoiding any damage to persons and property. 
 
It is necessary to observe the instructions given in this Manual, in order to operate in a 
responsible way and in full safety. 
    
For all the components and parts that were not produced by the Manufacturer, always refer to 
the specific enclosures. 
 
Since it is not possible to predict all the situations that may occur when the machine is working, 
the User has all the responsibilities pertaining to him/her, and he/she is expected to behave in 
full compliance with the “Safety and Health” objective, according to the criteria of the CEE 
Directives and of all the regulations in force. 
 
This paper is to certify that the User’s manual was delivered by the Manufacturer together with 
the machine and that the User is responsible for reading it carefully and following the 
instructions contained therein. 
 
No part of this document can be photocopied or translated without the specific authorisation  of 
the Manufacturer. 
 
 
 
 
 
Sent on   ……………… 
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VIETATA LA
RIPRODUZIONE AI

SENSI DI LEGGE

REPRODUCTION 
FORBIDDEN 
ACCORDING TO THE LAW 

PREMESSA 
 
Ora siete gli orgogliosi possessori di un prodotto GEMMO GROUP. Questo è un prodotto 
dell’ingegneria e della lavorazione di qualità della GEMMO GROUP. È costruito con ottimi 
materiali e sotto un rigido sistema di controllo qualità. Vi servirà a lungo e con grande 
soddisfazione. 
 
I dati e le istruzioni contenute nel presente libro sono proprietà intellettuale della GEMMO 
GROUP che si riserva di tutelare i propri diritti a termine di legge. Lo scopo di questo manuale 
istruzioni è di descrivere le caratteristiche della macchina, aiutare gli addetti all’uso, alla 
sorveglianza e alla manutenzione fornendo le istruzioni necessarie per gli interventi che 
dovranno comunque essere sempre effettuati da personale specializzato e specificatamente 
addestrato. 
 
Il presente manuale non può sostituire in nessun modo l’adeguata esperienza che gli addetti 
dovranno avere conseguito in precedenza su apparecchi simili o che potranno conseguire su 
questo stesso apparecchio, sotto la guida di personale già addestrato. 
 
 
Al fine di migliorare i prodotti o di adeguarli alle nuove normative, il Costruttore si riserva la 
facoltà di modificare i propri prodotti senza preavviso. 
I dati contenuti nel presente manuale sono relativi al prodotto descritto, che porta un 
determinato numero di fabbrica o matricola (paragrafo 1.1 Marcatura (Dati di identificazione)). 
Per quanto riguarda i componenti del prodotto occorre riferirsi ai manuali specifici. 
Il presente manuale è parte integrante della macchina e deve accompagnarla durante tutta la 
sua vita, anche in caso di rivendita. In caso di dubbi, cattiva comprensione, insufficienza 
d’informazioni o altro riguardante le norme e le condizioni di sicurezza, il montaggio, l’uso e 
la manutenzione della macchina e delle parti costituenti la fornitura, non esitare a contattare 
immediatamente i nostri tecnici che saranno a vostra completa disposizione per ulteriori 
informazioni e chiarimenti. 
 Per qualsiasi comunicazione con il Costruttore, indicare sempre il tipo d’attrezzatura e il 
numero di matricola. La garanzia decade se nel normale utilizzo dell’attrezzatura non si 
seguono scrupolosamente le indicazioni contenute all’interno del presente manuale e se non si 
utilizzano parti di ricambio originali. 
 
In ogni caso le condizioni di garanzia potrebbero trovarsi modificate da concordati al momento 
dell’ordine. 

 FOREWORD 
 
You are now the owner of a GEMMO GROUP product. This is the result of the application of 
GEMMO GROUP’s high-quality engineering and manufacturing. It is constructed with the best 
materials, under a rigid quality control system. The efficient operation of this product is 
guaranteed to last throughout its extended service life. 
  
The data and instructions contained in this Manual are the intellectual property of GEMMO 
GROUP, which reserves the right to protect its own interests according to the Law. The purpose 
of this Manual is to describe the characteristics of the machine and to help the persons who will 
use, it service and take care of the machine, by supplying proper information and instructions. In 
any case, all operations must always be carried out  by qualified and duly trained personnel.   
 
 
This Manual can not substitute the required experience of the operators. 
The operators must have previously acquired sufficient knowledge of the machine by working 
on similar equipment or will have to acquire the necessary experience by working on the 
machine itself under the supervision of already trained colleagues. 
 
The Manufacturer reserves the right to modify its products at any time without any notice in 
order to improve them or to comply with new regulations. 
The data contained herein concern the product described, identified by its serial number  (see 
paragraph 1.1 Marking (Identification data). As regards the components of the undercarriage, 
please consult the specific manuals. 
This Manual is an integral part of the machine and must always accompany it, even in case of 
resale.  In case of doubts, difficult understanding, insufficient information or any other problem 
regarding the safety rules and conditions, the assembly, use and maintenance of the machine and 
of the parts included in the consignment, do not hesitate to contact our technicians, who will be 
at your complete disposal for any further information and explanation. 
 
In every communication to the Manufacturer, always mention the type of equipment and the 
relevant serial number.The machine will not be considered under warranty, if during the normal 
use of the equipment the operators fail to keep to the instructions contained in this Manual and 
to use original spare parts. 
 
However, the General Conditions of Warranty may differ from those indicated herein, provided 
that this is agreed upon by the parties when the order is placed. 
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1. DESCRIZIONE 

 
1.1. Marcatura (Dati di identificazione) 
 
Sul fianco di ogni macchina è applicata una targhetta di identificazione in acciaio, uguale a 
quella sotto riportata. 
 
 
 
 
 

 1. DESCRIPTION 
 
1.1. Marking (Identification data) 
 
A steel identification plate like the one shown below is applied to the side of every machine. 
 
 
 
 

 

 

 
NB: 
Per qualsiasi informazione tecnica e 
richiesta di ricambi, citare i dati contenuti 
nella targhetta di identificazione. 

NB:  
For any technical information and request for 
spare parts, always mention the data 
indicated on the identification plate. 
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1.2. Destinazione d’uso 
 
Il prodotto è costruito come veicolo su cui possono essere montate altre macchine formando 
così la “Macchina Complessa” per operare spostandosi anche su terreni difficili spesso non 
adatti a mezzi su ruote. 
Nell’assemblaggio si terrà ben conto di tutte le caratteristiche tecniche del prodotto (vedi 
allegati). 

 1.2. Intended use  
 
The product has been designed as a vehicle on which other equipment can be installed to 
constitute a more complex machine. This machine may operate on uneven or not particularly 
firm ground and, more generally, where wheeled vehicles cannot operate properly. 
When assembling the machine all the technical characteristics of the product must be taken  in 
due consideration (see enclosures). 
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1.3. Elementi costruttivi 
 
Gli elementi costruttivi del prodotto possono essere raggruppati essenzialmente nelle parti di 
seguito elencate: 
 

 1.3. Structural elements 
 
The structural elements of the undercarriage can be substantially grouped as follows: 
 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Carpenterie dei longheroni 
Le carpenterie dei longheroni sono costituite da: piegato 
longherone (che può, per i modelli articolati, essere costituito 
da due semitravi – vedi Figura 2), piastra supporto scatola, 
scatola, flangia supporto riduttore, slitta superiore cingolo o 
supporto rullo superiore, eventuale slitta inferiore cingolo, 
guidaforcella superiore, guidaforcella inferiore, piastra fermo 
tenditore. 
Altre parti costituenti fungono da rinforzi: piegato di rinforzo, 
rinforzo superiore, rinforzo piastra supporto scatola multifaccia 
posteriore, rinforzo flangia, chiusura rulli. 
Infine sono previste due piastre smontabili per la chiusura 
rispettivamente della scatola e dell’apertura laterale del piegato 
longherone.  

 

Figura 1 

Figura 2 
 

 
DESCRIPTION 

 
 
Side frame structural metal parts 
The structural metal parts of the side frames comprise: side 
frame bent sheet (whicht can be, for the articulated model, 
built by two beam - see Figure 2), casing support plate, 
casing, gear unit support flange,  track upper slide or upper 
roller support, lower track slide (if provided), upper fork 
guide, lower fork guide, tightener locking plate. 
Other constitution parts serve as reinforcements: 
reinforcement bent sheet, upper reinforcement, rear 
multifaceted casing support plate reinforcement, roller cover. 
Finally, two detachable plates are provided for the closing of 
the box and of the side frame bent sheet lateral opening, 
respectively.  
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Gruppo ruota tendicingolo con tenditore a vite 
E’ composto da perno, ruota folle, forcella di supporto ruota, 
un ammortizzatore, una piastra di appoggio molla, mentre 
il tenditore è del tipo a vite. 

 

Idler roller unit with screw tightener 
It comprises the pin, the idler roller, the roller supporting 
fork, a shock absorber, a spring support plate, while the 
tightener is a screw coupling one. 

 

Gruppo ruota tendicingolo con tenditore a grasso integrato 
sull’ammortizzatore 
E’ composto da perno, ruota folle, forcella di supporto ruota, 
un ammortizzatore, una piastra di appoggio molla, mentre 
il tenditore è del tipo a grasso e include i seguenti componenti: 
camicia, stelo, fondello, raschiatore, anello di tenuta 
e valvola che a sua volta include ulteriori componenti 
(ingrassatore, corpo valvola, sfera acciaio, molla, rondella 
zincata, segger, rondella in rame per corpo valvola). 
 
ATTENZIONE: il tenditore può essere alimentato da un 
circuito oleodinamico, in questi casi non viene montata la 
valvola e l’ammortizzatore è facoltativo. Per il circuito e i dati 
di applicazione consultare lo schema oleodinamico e la scheda 
tecnica del sottocarro.  

   

Idler roller unit with grease tightener integrated into the 
shock absorber 
It comprises the pin, the idler roller, the roller supporting 
fork, a shock absorber, a spring support plate, while the 
tightener device is of the type with grease and includes the 
following components: jacket, stem, bottom, scraper, sealing 
ring and valve, which in turn is constituted by lubricator, 
valve body, steel ball, spring, zinc-plated washer, snap ring, 
copper washer for valve body. 
 
 
ATTENTION: the tightener can be powered by an oil-
dynamic circuit, in these cases there is not the valve and the 
shock absorber is facultative. For the circuit and the 
application data please see the oil-dynamic drawing and the 
technical sheet of the undercarriage. 
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Gruppo ruota tendicingolo con tenditore a grasso separato 
 (particolare 1) 
E’ composto da perno, ruota folle, forcella di supporto 
ruota, un ammortizzatore, una piastra di appoggio molla. 
 
Tenditore  (particolare 2) 
Il tenditore è del tipo a grasso e include i seguenti 
componenti: 
camicia, stelo, fondello, raschiatore, anello di tenuta e 
valvola che a sua volta include ulteriori componenti 
(ingrassatore, corpo valvola, sfera acciaio, molla, rondella 
zincata, seeger, rondella in rame per corpo valvola).  
 
ATTENZIONE: il tenditore può essere alimentato da un 
circuito oleodinamico, in questi casi non viene montata la 
valvola e l’ammortizzatore è facoltativo. Per il circuito e i 
dati di applicazione consultare lo schema oleodinamico e la 
scheda tecnica del sottocarro. 
 
 

 

 

 
 
Idler roller unit with apart grease tightener  (part.1) 
It includes the pin, idler roller, the roller support fork, a 
shock absorber, a spring support plate. 
 
 
Tightener device  (part.2) 
The tightener device is of the type with grease and 
comprises the following elements: 
jacket, stem, bottom, scraper, sealing ring and valve, which 
in turn is constituted by lubricator, valve body, steel ball, 
spring, zinc-plated washer, snap ring, copper washer for 
valve body). 
 
ATTENTION: the tightener can be powered by an oil-
dynamic circuit, in these cases there is not the valve and 
the shock absorber is facultative. For the circuit and the 
application data please see the oil-dynamic drawing and the 
technical sheet of the undercarriage. 
 

Gruppo motrice 
Il gruppo motrice è composto da: 
- motore oleodinamico od elettrico (con o senza freno 

G0.5 G0.7)  
- riduttore con o senza freno negativo,  
- ruota dentata. 
Non comprende la valvola anticavitazione e sblocco freno. 
 

Sprocket Group 
Sprocket group is composed by: 
- oildynamic or electric motor (with or without brake 

G0.5 G0.7)  
- gear-unit with or without negative brake,  
- sprocket. 
It does not include the brake release and anticavitation 
valve. 

 



  ITALIANO   ENGLISH   
 

Code: 4S-00G-2ITEN  Version: 7 Date: 17/02/2015 13/74 
 

 
Valvola anticavitazione e sbloccofreno (per circuito aperto) 
Le valvole possono essere di 2 tipi: 

• flangiata sul motore oleodinamico (Figura 3); 
• montata in linea (Figura 4). 

 
La valvola anticavitazione e sbloccofreno viene fornita solo nel 
caso in cui l’impianto sia a “circuito aperto”. 

Figura 3  

Figura 4 

Brake release and anticavitation valve (in case of open circuit) 
The valves can be two different types: 

• flanged on oildynamic motor (Figure 3); 
• mounted on line (Figure 4). 

 
The brake release and anticavitation valve is supplied only if 
the system is an “open circuit” system. 
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Gruppo rullo inferiore 
Il gruppo rullo inferiore è composto da: perno, rullo, 
cuscinetti, distanziali, paraolio, dadi, rondelle. 
 
Gruppo rullo superiore 
Il gruppo rullo superiore è composto da: perno, rullo, 
cuscinetti o bronzine, guarnizioni di tenuta  Spesso è usato 
un rullo uguale a quello inferiore montato in posizione 
capovolta su due appoggi.. 

 

Lower roller unit 
The lower roller unit comprises: pin, roller, bearings or 
bushes, seals and is filled with oil. 
 
Upper roller unit 
The upper roller unit is composed by: pin, roller, bearings or 
bushings, gaskets. An equal roller to the inferior one 
mounted in turned over position on two supports. 

Gruppo rullo inferiore basculante 
Il gruppo rullo inferiore basculante è composto da: 2 perni, 2 
rulli, 4 cuscinetti, 4 distanziali, 4 paraolio, 4 dadi, 4 rondelle. 
La coppia di rulli è poi sostenuta da una forcella la quale 
viene resa basculante rispetto al telaio grazie ad un perno di  
rotazione. Tale versione è adatta per operare su terreni 
sconnessi. Con questa versione di rullo la macchina può 
operare di regola con le ruote motrici avanti rispetto al senso 
di marcia. 
 

 

Oscillating lower roller unit 
The oscillating lower roller unit is composed by: 2 pins, 2 
rollers, 4 bearings,4 spacers, 4 oil seals, 4 nuts, 4 washers. 
The two rollers are supported by a fork, which oscillates 
towards the frame thanks to a rotation pin. This version is 
suitable to work on hilly ground.With this type of roller the 
machine can operate with the sprocket wheels forward 
towards the direction of the movement.    

Cingolo in gomma 
Il cingolo in gomma è un componente formato da gomma, 
inserti metallici e cavo d’acciaio. 
 

 

Rubber track 
The rubber track is a component made of rubber, metal 
inserts and steel cable. 
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Collegamento fisso 
Il collegamento fisso di cui riportiamo un esempio, può 
anche essere costituito dal corpo della macchina complessa 
di cui andrà a costituirne parte. 

Fixed track connection 
The fixed connection (shown in the figure) may also be 
constituted by the body of the complex machine of which 
the track will be part. 

 
 
 
Collegamento estensibile 
Il collegamento estensibile prevede una struttura di 
scorrimento (piastra superiore, piastre inferiori, piastre di 
unione, rinforzi ecc.), tubolari di scorrimento, cilindri e vari 
tipi di attacchi.  
 

 
 
 

 
 
Expandable track connection 
The expandable connection comprises a sliding frame (upper 
plate, lower plates, connection plates, reinforcements), 
sliding tubes, cylinders and different types of connection. 
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Kit di tensionamento cingolo (optional) 
Il kit di tensionamento cingolo è un importante attrezzo per 
il controllo della tensione del cingolo mediante la misura 
della pressione del grasso all’interno del tenditore. 
Trattasi di un normale ingrassatore dotato di manometro. 
ATTENZIONE: questo attrezzo va utilizzato solo sui 
sottocarri con tenditore a grasso. 
 
 
ATTENZIONE: il tensionamento può essere effettuato con 
un circuito oleodinamico. Per il circuito e i dati di 
applicazione consultare lo schema oleodinamico e la scheda 
tecnica del sottocarro. 

Track tightening kit (optional) 
The track tightening kit is an important tool and is used to 
adjust the track tension by measuring the grease pressure 
inside the tightener. 
This is a normal lubricator supplied with manometer. 
ATTENTION: this device is to be used only on 
undercarriage with a grease tightener. 
 
 
ATTENTION: the tightening can be done with an oil-
dynamic circuit. For the circuit and the application data 
please see the oil-dynamic drawing and the technical sheet of 
the undercarriage. 
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1.4. Optional 
 
CINGOLO ANTITRACCIA (OPZIONALE) 
A richiesta il sottocarro può essere dotato di cingoli 
antitraccia. 
Il cingolo ha lo scopo di evitare marcature sulle 
superfici delicate. 

 

1.4. Optional 
 
NON MARKING TRACK (OPTIONAL) 
On request the undercarriage can be supplied with non 
marking tracks. 
The track  avoids marks on delicate surfaces. 
 

CARRO ARTICOLATO (OPZIONALE) 
A richiesta il sottocarro può essere dotato di carro 
articolato. Questo accessorio, oltre ad assicurare la 
stabilità e l’affidabilita' del mezzo, garantisce in 
qualunque situazione la massima aderenza distribuita 
su piu' livelli, eliminando bruschi, fastidiosi e 
pericolosi movimenti di assestamento del sottocarro. 
Tale esclusivo dispositivo risulta maggiormente 
apprezzabile su terreni sconnessi e scalinate. 

ARTICULATED UNDERCARRIAGE (OPTIONAL) 
On request the undercarriage can be supplied with 
articulated track. This accessoire, assures the stability 
and the trustable of the mean, and it guarantees also in 
every situation the maximum adhesion distributed on  
more levels, eliminating sudden, noising and 
dangerous movement bedding of the undercarriage. 
This exclusive dispositive results to be more 
apprezzate on hilly grounds and on stairs. 
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1.5. Principi di funzionamento 
 
 
Il prodotto costituisce un veicolo con cingoli di gomma dove si distinguono in primo luogo 
i longheroni. 
 
Ogni longherone è indipendente dall’altro possedendo un proprio motore oleodinamico e un 
riduttore. Il motore è alimentato attraverso un impianto a circuito aperto o a circuito chiuso. 
 
Il motore è installato sul riduttore, lungo l’asse dello stesso, occupa lo spazio interno della 
scatola ed è protetto da una piastra di chiusura. 
 
Il riduttore è montato sull’apposita flangia del longherone ed ha una parte che rimane fissa con 
quest’ultima, come pure il motore e una parte che ruota. 
 
Su questo lato del riduttore è installata la ruota dentata che riceve il movimento rotatorio e lo 
trasmette al cingolo al quale è accoppiato mediante i fori di ingranamento. 
 
Il peso dei longheroni e della macchina complessiva grava sulla parte interna inferiore dei 
cingoli, sulle superfici di appoggio dei rulli inferiori, delle ruote dentate e delle ruote 
tendicingolo. 
 
Il cingolo è mantenuto allineato nella propria sede dai rulli, dai guidacingoli, dalla slitta 
superiore e dal giusto tensionamento. 
 
La tensione è ottenuta mediante la ruota folle che scorre orizzontalmente lungo le proprie 
guide sotto la spinta del tenditore. 
 
Il gruppo ruota tendicingolo è dotato di ammortizzatore per assorbire eventuali strappi e 
mantenere una tensione normale del cingolo anche nel caso in cui un corpo estraneo 
s’interponesse tra cingolo e ruota folle o ruota dentata. 
 
La parte superiore del cingolo è tenuta in posizione orizzontale dallo scorrimento superiore 
cingolo. 

 1.5. Operating principles 
 
 
The product is a vehicle with rubber tracks, the main elements of which are the side frames. 
 
 
Each side frame is independent of the other, having its own hydraulic motor and gear unit. The 
motor is fed through an open circuit or a closed circuit system. 
 
The motor is installed on the gear unit, along its axis. It occupies the inner part of the box and 
is protected by a closing plate. 
 
The gear unit is installed on the side frame flange, with one part fixed to the side frame (together 
with the motor), while the other one is free to turn. 
 
The sprocket is positioned on this side of the gear unit. The sprocket receives motion from the 
gear unit and transmits it to the track, to which it is connected by means of engaging holes. 
 
The total weight of the side frames and of the complex machine rests on the lower inner part of 
the tracks, through the contact surfaces of the lower rollers, the sprockets and the idler rollers. 
 
 
The track is kept on line in its seat by the rollers, the track guides, the upper sliding unit and by 
the correct tension. 
 
The tension is achieved through the idler roller that slides horizontally along its guides under the 
thrust of the tightener. 
 
The idler roller is equipped with a shock absorber in order to dampen the possible jerks and to 
maintain the correct tension of the track even if a foreign body should get between the track 
and the idler roller. 
 
The upper part of the track is kept in horizontal position by the upper sliding motion of the 
track. 



  ITALIANO   ENGLISH   
 

Code: 4S-00G-2ITEN  Version: 7 Date: 17/02/2015 19/74 
 

 
2. NORME DI SICUREZZA 

2.1. Definizioni 
 2. SAFETY REGULATIONS 

2.1. Definitions 
“Utilizzatore” = L’utilizzatore è colui che utilizza o mette a disposizione  di 

personale addestrato al suo uso la macchina in oggetto. 
“User” = The User is the person  who  uses the machine or puts it at the 

disposal of duly trained personnel. 

“Operatore” = L’operatore è colui che riceve l’incarico da parte 
dell’utilizzatore di svolgere le operazioni inerenti l’uso della 
macchina. 

“Operator” = The Operator  is the person entrusted by the User with the task 
of operating the machine. 

“Personale 
qualificato” 

= Il personale qualificato è il personale destinato 
dall’utilizzatore della macchina allo svolgimento di specifiche 
funzioni inerenti installazione, allestimento, regolazione, 
manutenzione ed eliminazione di anomalie. 

“Qualified staff “ = The Qualified staff is the person or group of persons entrusted 
by the User with the task of carrying out some specific 
operations on the machine, i.e. installation, configuration, 
adjustment, service and repairs. 

“Elettricista 
qualificato” 

= L’elettricista qualificato è colui che, in base alla propria 
formazione professionale ed esperienza, possiede sufficienti 
nozioni delle norme da osservare ed inoltre è in grado di 
valutare le condizioni di sicurezza per gli interventi affidatigli 
e di riconoscere eventuali pericoli. 

“Qualified 
electrician” 

= A Qualified electrician is a person who, on the basis of his 
vocational training and experience, has sufficient knowledge of 
the rules that must be observed  and is able to evaluate the safety 
conditions for the operations to be performed and the connected 
risk of casualties and accidents. 

“Persona 
addestrata” 

= La persona addestrata è colui che è stato istruito ed 
addestrato sia sui lavori affidatigli, sia sugli eventuali pericoli 
determinati da un comportamento improprio 

“Trained person “ = A trained person is a  person who has been instructed and 
trained both on the tasks he is entrusted with and on the possible 
risks connected with unsafe or irregular procedures. 
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“Tecnico” = Il tecnico è colui che, in base alla propria formazione 

professionale ed esperienza, possiede sufficienti conoscenze 
tecniche sulla macchina ed inoltre è in grado di valutarne le 
condizioni di sicurezza durante l’impiego, conoscendo 
perfettamente le norme di legge sulla sicurezza del lavoro, le 
norme antinfortunistiche, le direttive e i criteri di buona 
tecnica generalmente riconosciuti. 

 “Technician“ = A technician is a person who, on the basis of his own vocational 
training and experience, has sufficient technical knowledge of 
the machine and is able to evaluate the safety conditions during 
its use, since he is well informed on safety at the workplace and 
accident prevention rules and knows the law provisions and the 
technical criteria which are generally recommended. 

 
2.2. Istruzioni generali 
 
Si riportano di seguito le indicazioni fondamentali sulla sicurezza estratte dalle Norme 
Europee Armonizzate. 

  
2.2. General instructions 
 
The basic safety rules  taken from the Harmonised European  Standards  are reported here 
below. 

a) Avvertenze di pericolo e simboli 
Avvertimenti particolarmente importanti sono contraddistinti nel libretto d’istruzioni dalle 
seguenti denominazioni ossia simboli: 

 a) Danger warnings and symbols 
These particularly important warnings are identified by the following words or symbols 
throughout the Manual: 

Segnalazione 
indicazioni specifiche relative all’uso economico della macchina. 

 Important 
Specific indications concerning the economic operation of the machine. 

Attenzione 
indicazioni specifiche, ossia disposizioni e divieti a titolo di prevenzione danno. 

 

Warning 
Specific indications or directions and prohibitions aimed at preventing accidents. 

Pericolo 
indicazioni, ossia disposizioni e divieti a titolo di prevenzione infortunio a persone 
oppure danni rilevanti a cose. 

 

Danger 
Indications or directions and prohibitions aimed at preventing casualties or  serious 
material damage. 
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b) Principio: uso secondo destinazione 
 
b.1     La macchina è costruita secondo l’attuale livello tecnico e le regole di sicurezza tecnica 
riconosciute. Ciononostante possono verificarsi, durante l’uso, pericoli mortali per l’utente e 
terzi e possono evidenziarsi guasti alla macchina e ad altri beni materiali. 
 
 
b.2    Usare la macchina soltanto a condizioni tecnicamente ineccepibili e conformi alla sua 
destinazione, con l’osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione antinfortunistica, 
attenendosi alle disposizioni del libretto d’uso e manutenzione. Eliminare (far eliminare) 
immediatamente quei guasti che potrebbero pregiudicarne la sicurezza. 
 
b.3    La macchina è destinata esclusivamente all’impiego descritto nel presente manuale. Un 
altro tipo d’impiego, oppure l’ampliamento dell’impiego oltre i limiti prefissati, non è 
ammesso e pertanto il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni conseguenti, 
essendo il rischio derivato a pieno carico dell’utente. L’uso conforme alla destinazione 
comprende anche l’osservanza delle istruzioni d’uso e manutenzione nonché delle condizioni 
d’ispezione e di manutenzione. 
 
c) Provvedimenti organizzativi 
 
c.1    Tenere il libretto d’uso e manutenzione sempre a portata di mano, nel luogo d’impiego 
della macchina (nello scomparto attrezzi oppure nell’apposito contenitore). 
 
c.2    Oltre alle istruzioni d’uso e manutenzione, consultare e verificare le normative locali e 
nazionali di impiego della macchina per quanto riguarda la prevenzione infortuni e la tutela 
dell’ambiente. Tali obblighi possono anche riguardare il trattamento di materie nocive, la 
messa a disposizione e l’uso di dispositivi di protezione personale. 
In particolare si fa notare che alcuni mezzi (es. piattaforma aeree o macchine da perforazione) 
devono sottostare a norme verticali specifiche, norme di cui la GEMMO GROUP non tiene 
conto nella progettazione e costruzione dei sottocarri in quanto non è in grado di conoscere 
tutti i dati di applicazione o d’uso contemplati dal costruttore della macchina finita (ad 
esempio le macchine da perforazione devono sottostare alle disposizioni della norma EN 791, 
la quale specifica che se la pendenza di lavoro del mezzo è superiore a 20° la machina 
dev’essere dotata di appositi verricelli). 
Per cui, nella scheda tecnica, che è parte integrante del manuale di accompagnamento del 
prodotto, la GEMMO GROUP indica la pendenza massima che la macchina è in grado si 
superare. Per le macchine complete il valore specificato tiene conto dei baricentri della 
macchina e di tutte le variabili di calcolo prevedibili. Per i sottocarri cingolati, che sono parte 
di macchina, tale valore scaturisce dalla coppia che sviluppano i motoriduttori e non tiene 
conto di baricentri della macchina applicata, delle condizioni di utilizzo, ecc. 

  
b) Principle: intended use  
 
b.1     The machine has been built according to the technical procedures and the approved safety 
regulations in force at the time of construction. Nevertheless, during its use casualties to the 
operators and other people in the vicinity may occur, as well as damage to the machine and other 
devices or properties. 
 
b.2    The machine should be used only if in perfect operational conditions and according to its 
intended use, observing safety and accident-prevention rules and keeping to the 
recommendations of this manual. Make sure that all malfunctions that may compromise its safe 
operation are always eliminated without delay. 
 
b.3    The machine is intended exclusively for the use described in this manual. Other kinds of 
use or any extension of use other than those prescribed herein are not allowed and therefore the 
Manufacturer takes no responsibility for any damage that may result from dangerous behaviours, 
since the User is directly responsible for all the connected risks. Observing the intended use of 
the machine means also keeping to the instructions given in this manual and respecting all the 
recommendations for inspection and maintenance. 
 
c) Organisational precautions 
  
c.1    Always keep this manual within reach, where the machine is used (in the tool compartment 
or in the special compartment provided for this purpose).  
 
c.2   Besides the manual, the User must also refer to and apply the local rules in force in the 
country where the machine is used regarding accident prevention and environment protection. 
Such rules may also concern the handling of noxious substances, the disposal of such substances 
and the obligation to wear personal protection devices . 
Please note that some machines (es. aerial platforms or drilling machines) must submit to 
specific vertical norms. Gemmo Group does not take into account these norms in the planning 
and in the construction of the undercarriages because it is not able to know all the application  
data or considerations about the use made by  the manufacturer of the machine (for example 
drilling machines must follow the dispositions of norm EN 791  that specifics  that if the slope 
while the machine is working is more then 20° the machine must be equipped with  winches) 
 
In the technical sheet (included in the manual) GEMMO GROUP indicates 2 things about the 
max. gradeability that the machine is able to climb.For the complete machine this values 
considers the centers of gravity of the machine and of all the predictable calculation 
variables.For the tracked undercarriages – that are part of a complete machine – this value comes 
out from the torque of the gear units and does not consider the centers of gravity of the complete 
machine and of the working conditions, etc.) 
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c.3     Completare le istruzioni d’uso e manutenzione, di disposizioni, compresi gli obblighi di 
sorveglianza e di denuncia, riguardanti particolarità aziendali da tenere presenti, p.es. in merito 
alla pianificazione operativa, i processi di lavoro, il personale addetto, ecc. 
 
c.4     Il personale addetto ad interventi sulla macchina, prima di iniziare il lavoro, deve aver 
letto il capitolo “segnalazioni di sicurezza”, perché durante gli interventi non ne avrà più il 
tempo. Questo vale soprattutto per il personale incaricato solo sporadicamente di svolgere 
lavori d’allestimento, di manutenzione, ecc. 
 
c.5     Controllare periodicamente che il personale, durante il lavoro, si attenga alle norme di 
sicurezza e di prevenzione infortuni indicate nelle istruzioni d’uso e manutenzione. 
 
c.6     Al personale è vietato avvicinarsi alla macchina con capelli lunghi, abbigliamento non 
aderente o gioielli, compresi anelli, che possono rimanere impigliati o essere strappati, con 
conseguente pericolo di lesioni. 
 
c.7     Per quanto necessario o richiesto dalle relative norme, usare dispositivi di protezione 
personale. 
 
c.8     Attenersi a tutte le segnalazioni di sicurezza e di pericolo affisse sulla macchina. 
 
c.9     Provvedere affinché tutte le segnalazioni di sicurezza e di pericolo affisse sulla 
macchina si mantengano sempre in condizioni leggibili. 
 
c.10    In caso di cambiamenti riscontrati sulla macchina che ne pregiudicano la sicurezza 
oppure il comportamento operativo, fermare immediatamente la macchina e denunciare il 
guasto all’addetto responsabile. 
 
c.11    Non effettuare sulla macchina modifiche, trasformazioni o applicazioni che potrebbero 
pregiudicare la sicurezza, senza aver precedentemente ottenuto il permesso del fornitore. 
Questo vale anche per il montaggio e la taratura di dispositivi e valvole di sicurezza nonché 
per saldature su componenti portanti. 
 

 

 
c.3     The User must write down in his manual the rules and obligations regarding authorisations 
from Local Offices, survey schedules, characteristics of the company that must always be taken 
in consideration, activity planning, work procedures,  appointed staff, etc. 
 
c.4     Before starting work, the personnel entrusted with the task of performing maintenance 
operations or repairs on the machine must read section “Safety Warnings”, because there will be 
no time to do it while the operations are being carried out. This is particularly valid for the staff 
assigned to these tasks only occasionally. 
 
c.5     Make sure, at least from time to time, that your staff comply with the safety and accident-
prevention rules and with the instructions for use and maintenance of the machine. 
 
c.6     It is forbidden to the staff to access the machine with loose clothes, loose long hair, or 
wearing jewels, including rings. There is the risk of injuries and even casualties, since they may 
get caught into moving or revolving parts. 
 
c.7     Always wear appropriate protective clothing and accessories, as prescribed by the accident 
prevention regulations in force. 
 
c.8     Pay attention to all the safety and caution warnings on the machine. 
 
c.9     Be sure that all the safety and caution warnings on the machine are always correctly 
fastened and readable. 
 
c.10    If during operation some alterations that could affect the safe running of the machine have 
been noticed, stop the machine immediately and inform the personnel in charge with repairs. 
 
 
c.11    Neither make any modification or change that may affect the safe running of the machine, 
nor install any additional element without the Manufacturer’s previous authorisation. The same 
is valid also for the assembly and setting of safety devices and valves and for welds on bearing 
components. 
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c.12    I ricambi devono sempre corrispondere ai requisiti tecnici stabiliti dal produttore, fatto 
che risulta sempre garantito impiegando solo ricambi originali. 
 
c.13    Sostituire le tubazioni  idrauliche entro i periodi indicati, anche se non presentano difetti 
che potrebbero pregiudicare la sicurezza. 
 
c.14  Rispettare gli intervalli prescritti o indicati nel libretto d’uso e manutenzione per 
l’esecuzione di controlli d’ispezione ricorrenti. 
 
c.15   Gli interventi di riparazione richiedono tassativamente che l’officina sia conformemente 
attrezzata. 
 
c.16   Rendere noti i punti di collocamento e le istruzioni d’uso degli estintori. 
 
 
c.17   Osservare le possibilità di avviso incendio e i provvedimenti antincendio. 
 
 
d) Scelta e qualifica del personale; obblighi fondamentali 
 
d.1    Gli interventi sulla macchina devono essere eseguiti soltanto da personale qualificato. 
Rispettare il limite d’età minimo prescritto dalla legge. 
 
d.2   Affidare i lavori solo a personale conformemente addestrato o istruito; determinare 
inequivocabilmente le competenze del personale per quanto riguarda l’uso ed i lavori 
d’allestimento, di manutenzione e di riparazione. 
 
d.3     Assicurare che gli interventi siano eseguiti solo da personale appositamente incaricato. 
 
d.4  Stabilire la responsabilità dell’operatore della macchina e autorizzarlo a rifiutare 
disposizioni contrarie alla sicurezza da parte di terzi. 
 
d.5    Il personale in fase di addestramento o di formazione professionale potrà lavorare alla 
macchina soltanto se costantemente sorvegliato da persona esperta. 

 

c.12   Spare parts must always correspond to the technical specifications indicated by the 
Manufacturer, which is always guaranteed by the use of original spare parts. 
 
c.13    All hydraulic pipes should be regularly replaced within the recommended time intervals, 
even if no faults that may affect safety are visible.  
 
c.14  Carry out the checks and inspections recommended in this manual according to the 
intervals indicated. 
 
c.15    Repairs must be carried out in a properly equipped workshop. 
 
 
c.16   Everyone working within the operating range of the machine must know where the fire 
extinguishers are located and how to use them. 
 
c.17    Pay always attention to the fire warnings and follow the fire-fighting procedures. 
 
 
d) Selection and qualification of the staff - basic duties 
 
d.1     Any operation on the machine must be performed only by reliable staff. The age limits 
prescribed by the law must also be observed. 
 
d.2     Only duly trained personnel can be entrusted with the operations. Make always sure that 
the personnel entrusted with the operation of the machine and with assembly and maintenance 
operations and repairs has sufficient technical expertise. 
 
d.3     Make sure that the operations are carried out only by expressly appointed personnel. 
 
d.4    Define the responsibility of the operator and authorise him to refuse any order given by 
third parties if this is in contrast with the safety rules. 
 
d.5    The personnel who are being instructed or are carrying out their vocational training can 
use the machine only under the constant supervision of a skilled operator. 
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d.6    Gli interventi sull’allestimento elettrico della macchina possono essere effettuati, 
secondo le norme elettrotecniche, soltanto da un elettricista oppure da persone operanti sotto la 
sorveglianza di un elettricista. 
 
d.7     I lavori su impianti funzionanti a gas possono essere eseguiti soltanto da personale 
appositamente istruito. 
 
  
e) Segnalazioni di sicurezza inerenti determinate fasi operative. 
 
e.1     ESERCIZIO NORMALE 
 
e.1.1   Evitare qualsiasi operazione che sollevi dubbi sulla sicurezza. 
 
e.1.2  Prendere provvedimenti affinché la macchina sia usata solo in condizioni sicure e 
funzionali. Far funzionare la macchina soltanto se esistono, e sono funzionali, tutti i dispositivi 
di protezione e di sicurezza, p.es. dispositivi protettivi staccabili, dispositivi d’emergenza e di 
disinserimento, abbattimento del rumore, dispositivi di aspirazione. 
 
e.1.3   Controllare la macchina almeno una volta prima di ogni turno per verificare la presenza 
di danni e difetti esternamente riscontrabili. Segnalare immediatamente eventuali irregolarità 
(relative anche al funzionamento) alla persona competente. In caso di necessità, fermare e 
assicurare la macchina. 
 
e.1.4  In caso di disfunzioni, fermare e assicurare immediatamente la macchina. Provvedere 
all’immediata eliminazione dell’avaria. 
 
e.1.5  Attenersi alle prescrizioni del libretto d’uso e manutenzione per quanto riguarda le 
operazioni di inserimento e disinserimento. 
 
e.1.6  Prima dell’inserimento e avviamento della macchina controllare che l’operazione non 
metta in pericolo nessuno.  
 
e.1.7  Prestare la massima attenzione al pericolo di schiacciamento nella parte esterna di 
rotazione del cingolo. 
 
e.1.8  Prestare la massima attenzione al pericolo di schiacciamento tra la parte interna del 
cingolo e gli elementi in rotazione. 
 
e.1.9  Prestare la massima attenzione al pericolo di schiacciamento tra il cingolo ed il terreno. 
 

 d.6    Any operation on the electrical system of the machine can be performed, in compliance 
with the electrotechnical rules in force, only by an electrician or by personnel working under the 
supervision of an electrician. 
 
d.7     Works on gas systems can be carried out only by expressly trained personnel. 
 
 
 
e) Safety precautions concerning different operative phases 
 
e.1     NORMAL OPERATION 
 
e.1.1   Avoid any operation that may compromise safety. 
 
e.1.2   Make sure that the machine is used only in safe and efficient operating conditions. 
The machine must be operated only if all the safety and protection devices are working properly, 
i.e. detachable guards, emergency and disconnecting devices, sound-deadening devices, 
exhausters. 
 
e.1.3   Carry out an overall check of the machine before every work shift, to make sure that there 
is no visible damage or fault. In case any irregular condition is observed (even regarding 
operation) inform the responsible person without delay. If necessary, stop and secure the 
machine. 
 
e.1.4   In case of malfunctions, stop and secure the machine and have the fault eliminated 
immediately. 
 
e.1.5   For any connection and disconnection operation, keep to the instructions given in this 
manual. 
 
e.1.6   Before connecting and starting the machine, make sure that this operation does not cause 
any dangerous situation. 
 
e.1.7  Be carefully to the danger of crashing in the external part of the track rotation. 
 
 
e.1.8  Be carefully to the danger of crashing between the internal part of the track and the 
rotation elements. 
 
e.1.9  Be carefully to the danger of crashing between the track and the ground. 
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e.2     LAVORI SPECIALI DA ESEGUIRE DURANTE L’USO DELLA MACCHINA E 
INTERVENTI DI RIPARAZIONE NONCHÉ DI ELIMINAZIONE GUASTI 
DURANTE IL CICLO LAVORATIVO; SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DI 
MATERIALI. 
 
e.2.1  Rispettare gli interventi di taratura, manutenzione ed ispezione, nonché gli intervalli 
stabiliti nelle istruzioni d’uso e manutenzione, comprese le indicazioni relative alla 
sostituzione di particolari e allestimenti che sono operazioni di competenza esclusiva del 
personale qualificato. 
 
e.2.2 Informare gli operatori opportunamente prima dell’inizio di lavori speciali e di 
riparazione. Designare una persona addetta alla vigilanza. 
 
e.2.3   In tutti i lavori relativi all’esercizio, l’adattamento di produzione, la trasformazione o la 
taratura della macchina, compresi i dispositivi di sicurezza nonché l’ispezione, la 
manutenzione e la riparazione, rispettare le operazioni di inserimento e disinserimento secondo 
le istruzioni d’uso e manutenzione, come pure le segnalazioni inerenti i lavori di riparazione. 
 
e.2.4   Proteggere sufficientemente la zona destinata alle riparazioni, per quanto necessario. 
 
 
e.2.5  Se la macchina è disinserita durante gli interventi di manutenzione e di riparazione, 
occorre proteggerla contro l’involontario reinserimento: 

- scollegare i dispositivi di comando principali, estrarre la chiave  
- applicare sull’interruttore principale una targa di pericolo. 

 
e.2.6  Durante la sostituzione pezzi sciolti e particolari ingombranti devono essere ancorati e 
assicurati su apparecchi di sollevamento, per evitare qualsiasi pericolo. Usare soltanto 
apparecchi di sollevamento adatti e tecnicamente appropriati nonché mezzi montacarichi con 
sufficiente portata. Non fermarsi o lavorare sotto carichi sollevati. 
 
e.2.7  Incaricare del sollevamento di carichi e dell’addestramento di operatori di gru solo 
personale qualificato, che deve comunque trovarsi nella visuale dell’operatore, oppure avere la 
possibilità del collegamento a voce. 

 e.2     SPECIAL OPERATIONS TO BE CARRIED OUT DURING THE USE OF THE 
MACHINE AND REPAIRS AND ELIMINATION OF FAILURES TO BE CARRIED 
OUT DURING THE WORK CYCLE. HANDLING AND DISPOSAL OF  MATERIAL. 
 
 
e.2.1   The setting, maintenance and inspection operations must be carried out following the 
instructions given in this manual, according to the time intervals indicated. This is valid also for 
the replacement of parts and for configurations that must be prepared exclusively by qualified 
personnel. 
 
e.2.2   The User must duly inform the operators before starting special works and repair 
operations. In this case, a supervisor should also be appointed. 
 
e.2.3   For any work concerning the operation, production adjustments, modification or setting of 
the machine, safety devices included, and also the inspection, maintenance and repairs, the 
connection and disconnection operations must be carried out according to the instructions given 
in this manual and to the warnings regarding repairs. 
 
e.2.4  The area where repair and maintenance operations are carried out must be properly 
protected.  
 
e.2.5  If the machine is disconnected during maintenance or repair operations, it must be 
protected against accidental connection: 

- switch off the main control devices and extract the key 
- apply a warning plate to the main switch. 

 
e.2.6   When replacing loose and bulky pieces, these must be firmly fixed to lifting devices, in 
order to avoid any danger. Use only technically appropriate lifting devices and hoists with 
sufficient lifting capacity. Do not stand or stop under lifted loads. 
 
 
e.2.7  Only qualified personnel should be charged with the lifting operations and with the 
training of crane operators. Said qualified personnel must be able to communicate the progress 
of the operation to the main operator with signs or, if possible, by voice. 
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e.2.8   Pulire tutte le maniglie, pedane, ringhiere, piattaforme e scale da imbrattamento, neve e 
ghiaccio. 
 
e.2.9  Prima dei lavori di manutenzione e riparazione pulire la macchina, specialmente gli 
attacchi e i collegamenti a vite, dai residui d’olio, di carburante o di detergenti. Non usare 
detergenti aggressivi. Non usare stracci filamentosi. 
 
e.2.10  Prima di pulire la macchina con acqua o getti di vapore (spruzzatori ad alta pressione) e 
con altri pulitori, chiudere o tappare tutte le aperture nelle quali, per motivi di sicurezza e di 
funzionamento, non devono entrare acqua, vapore e detergenti.  
 
e.2.11  A pulizia terminata, rimuovere completamente le coperture e le incollature. 
 
e.2.12 A pulizia terminata, controllare tutti i condotti di carburanti, d’olio motore e d’olio 
idraulico in merito a perdite, collegamenti a vite allentati, punti di abrasione e danneggiamenti. 
Eliminare immediatamente i difetti riscontrati. 
 
e.2.13  Serrare sempre i collegamenti a vite allentati durante gli interventi di manutenzione e di 
riparazione. 
 
e.2.14 Se gli interventi di allestimento, di manutenzione e di riparazione richiedono lo 
smontaggio dei dispositivi di sicurezza, è necessario che subito dopo l’ultimazione dei lavori 
tali dispositivi siano rimontati e controllati. 
 
e.2.15 Provvedere allo smaltimento e trattamento sicuro e biodegradabile dei materiali di 
consumo ed ausiliari nonché dei pezzi sostituiti. 
 
 
  
f) Avvertimento di particolari tipi di pericolo 
 
f.1     GAS, POLVERE, VAPORE, FUMO 

 

e.2.8  Keep all the handles, footboards, railings, platforms and stairs clean, by removing any 
trace of dirt, snow and ice. 
 
e.2.9  Before any maintenance operation or repair, the machine must be cleaned by removing 
any trace of oil, fuel or detergents, with particular attention to the couplings and screw 
connections. Do not use aggressive detergents. Do not use raggy cloths. 
 
e.2.10 Before cleaning the machine with water, steam jets (high pressure sprayers)  or other 
cleaning systems, close or seal all the openings into which water, steam or detergents should not 
penetrate, in order to ensure safety and the correct operation of the machine. 
 
e.2.11 Once the cleaning operations have been carried out, remove all coverings and sealings. 
 
e.2.12 Once the cleaning operations have been completed, check all fuel, engine oil  and 
hydraulic oil pipes for leakages, loosened screw connections, scraped or damaged parts. 
Eliminate all the faults detected without delay. 
 
e.2.13 Always tighten the screw connections that may have been loosened for maintenance 
operations and repairs. 
 
e.2.14 Some maintenance, configuration or repair operations require the removal of the safety 
devices. In this case, put back and check the safety devices as soon as these works have been 
completed. 
 
e.2.15 The User should see to the safe and biodegradable disposal and treatment of consumable 
materials and also of the parts that have been replaced. 
 
 
 
f) Warnings for special kinds of danger 
 
f.1     GASES, DUST, STEAM, FUMES 
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f.1.1 Lavori di saldatura, di brasatura e di riparazione sulla macchina richiedono 
un’’autorizzazione specifica, in quanto potrebbe sussistere il pericolo d’incendio e 
d’esplosione. 
 
f.1.2   Prima della saldatura e la rettifica pulire la macchina e la zona circostante da polvere e 
materiali infiammabili e provvedere ad una sufficiente ventilazione (pericolo di esplosione). 
 
 
f.1.3    In caso di lavori da eseguire in ambienti stretti attenersi alla normativa nazionale. 
 
 
 
f.2     IMPIANTI IDRAULICI E PNEUMATICI 
 
f.2.1  Gli interventi su impianti idraulici dovranno essere eseguiti soltanto da personale 
sufficientemente istruito e qualificato nel settore idraulico. 
 
f.2.2   Controllare regolarmente tutte le tubazioni, i tubi flessibili e i collegamenti a vite in 
merito a perdite e danneggiamenti esternamente visibili. Eliminare immediatamente eventuali 
danneggiamenti. La fuoriuscita di olio può causare lesioni e incendi. 
 
f.2.3  L’apertura di sistemi e di tubazioni di mandata (sistema idraulico, aria compressa) 
richiede che prima dell’intervento venga scaricata la pressione. 
 
f.2.4   Posare e montare le tubazioni idrauliche e pneumatiche a regola d’arte. Non scambiare 
gli attacchi. Il valvolame, la lunghezza e la qualità delle tubazioni flessibili devono 
corrispondere alle esigenze. 
 
 
f.3     OLII, GRASSI E ALTRE SOSTANZE CHIMICHE 
 
• In caso di manipolazione di olii, grassi e altre sostanze chimiche osservare le disposizioni 

di sicurezza in vigore. 
• Prestare particolare attenzione nella manipolazione di materiali di consumo e sostanze 

ausiliarie calde (pericolo di scottatura). 

 f.1.1   Welding, brazing and repair works on the machine require a specific authorisation, since 
there may be fire or explosion hazards. 
 
 
f.1.2   Before welding and normal repairs the machine must be cleaned and the surrounding area 
cleared of dust and flammable substances. It is also necessary to  provide for proper ventilation 
(explosion hazard). 
 
f.1.3   When operating in narrow spaces, keep to the prescriptions and regulations provided by 
the law. 
 
 
f.2     HYDRAULIC AND PNEUMATIC SYSTEMS 
 
f.2.1  Any operation on hydraulic systems must be performed exclusively by duly trained and 
qualified personnel. 
 
f.2.2  Regularly check all the pipings, flexible pipes and screw connections for leakages and 
visible damage. Eliminate all the detected faults without delay. Oil leakages may cause injuries 
and fires. 
 
f.2.3  Before opening delivery pipes and pressurised circuits (hydraulic system, compressed air) 
make sure that the pressure has been completely released. 
 
f.2.4  Hydraulic and pneumatic pipes must be laid and assembled correctly. Never invert unions. 
The valves used and the quality and length of the flexible pipes must correspond to the actual 
requirements. 
 
 
f.3     OILS, GREASES AND OTHER CHEMICALS SUBSTANCES 
 
• When handling oils, greases or other chemicals, always keep to the safety regulations in 

force. 
• Be careful when handling consumable materials and hot substances, in order to avoid burns 

and scalds. 
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f.4     DANNEGGIAMENTO CINGOLI 
• L’operatore deve prestare la massima attenzione 

al buono stato dei cingoli. In particolare: 
• E’ vietato superare ostacoli che superano la 

mezzeria del cingolo (vedi Figura 5). 
• E’ vietato superare e/o sormontare ostacoli 

utilizzando parzialmente la superficie del 
cingolo; 

 

 

 

 

 
f.4     TRACKS DAMAGE 
• The operator has to take care of the good state of 

the tracks. In particular: 
• It is forbidden to exceed obstacles which are 

over the center line of the track (see Figure 5). 
• It is forbidden to exceed or to run obstacles using 

partially the surface of the track; 
 

• E’ vietato utilizzare cingoli che presentino tagli (anche di piccola dimensione) sulla 
superficie in gomma. Infatti la presenza di tagli può causare infiltrazioni di acqua con 
conseguente formazione di ruggine sulle funi strutturali interne, con conseguente rapida 
rottura delle stesse. 

 

 

• It is forbidden to use tracks which show cuts (even if they are very small) on the rubber 
surface. The presence of cuts can cause water  infiltrations with  consequent formation of 
rust on the internal  structural ropes with consequent quickly  breaking of them. 

 
 

f.5 DANNEGGIAMENTO MOTORIDUTTORE 
• L’operatore deve prestare la massima attenzione al buon funzionamento del 

motoriduttore. Si ricorda infatti che la sicurezza di tutto il sistema è legata alla corretta 
applicazione delle indicazioni contenute sulla scheda tecnica del prodotto. In particolare: 

• E’ assolutamente vietato utilizzare il motoriduttore con portate e/o pressioni dell’olio 
superiori a quelle indicate sulla scheda tecnica. 

 
 

 
 
 
 
 
 

f.5 MOTOR GEAR UNIT DAMAGE 
• The operator has to pay attention to the good operation of the motor gear unit. Please take 

note that the safety of all system is bound to the correct application of the indications, which 
are contained in the technical sheet of the product. In particular: 

• It is absolutely forbidden to use the motor gear unit with oil flow rate and pressures superior 
to those indicated on the technical sheet. 

 

 

Figura 5 
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g)  Macchine ausiliarie mobili  

(macchine spesso collocate altrove) 
 

• Per i lavori di caricamento impiegare soltanto mezzi di sollevamento e di caricamento 
aventi una sufficiente portata. 

 
• Designare un operatore qualificato per la procedura di sollevamento. 
 
• Sollevare le macchine soltanto in base alle istruzioni d’uso e manutenzione (punti di 

attacco per i dispositivi di caricamento, ecc.) con un mezzo di sollevamento, prestando la 
massima attenzione. 

 
• Usare solo mezzi di trasporto aventi una sufficiente portata. 
 
• Assicurare il carico in modo sicuro, usando adeguati punti di ancoraggio. 
 
 
• Prima o subito dopo l’ultimazione delle opere di caricamento munire la macchina dei 

dispositivi contro spostamenti involontari raccomandati oppure messi a disposizione. 
Applicare una targa di avvertimento di pericolo. Prima della messa in esercizio, rimuovere 
tali dispositivi procedendo correttamente. 

 
 
• Prima della messa in esercizio, rimontare e ancorare attentamente le parti che erano state 

smontate per scopi di trasporto. 
 
• Per la ripresa funzionale della macchina attenersi alle istruzioni d’uso e manutenzione. 
 

 g) Non-stationary ancillary equipment  
(equipment often positioned away from the machine) 
 

• For loading operations, use only lifting and loading equipment with sufficient capacity. 
 
 
• The lifting operations must be carried out by qualified personnel. 
 
• Lift the machine, carefully following the indications given in this manual (coupling points 

on the lifting devices, etc), using suitable lifting equipment and proceeding with great care. 
 
 
• Use only  transport means having sufficient capacity. 
 
• Secure the load safely, with adequate anchorage points. 
 
 
• Before or soon after the end of the loading operation the machine must be equipped with the 

appropriate devices against accidental movements, which are recommended or even 
supplied with the machine. A warning plate must also be applied to the machine. Before 
setting the machine in operation, remove these devices following the correct procedure. 

 
 
• Before setting the machine in operation, put back and carefully secure the parts that were 

removed for transport purposes. 
 
• To restore the normal operating conditions of the machine, follow the instructions given in 

this manual. 
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2.3. Dispositivi di sicurezza 
 
Sicurezze meccaniche: 

- sistema frenante (vedere paragrafo successivo) 
 
Sicurezze oleodinamiche: 

- valvole controllo rotazione motore cingolo (presente solo su alcuni modelli) 
 
 
Avvertenze su pericoli residui: 

- Etichette d’avvertenza. 
 
Le apparecchiature meccaniche di emergenza sono state progettate in modo che siano conformi 
alle normative in vigore alla data di fabbricazione (Nuova Direttiva Macchine 98/37 CE). 
 
La rimozione o la manomissione di queste apparecchiature comporta la non conformità ai 
requisiti di sicurezza. La GEMMO GROUP vieta la rimozione o la manomissione di queste 
apparecchiature. 
Le modifiche apportate alla macchina o alle sue strutture comportano anche responsabilità e 
riesame dei dispositivi d’emergenza. La GEMMO GROUP vieta qualsiasi modifica alle 
macchine e alle carpenterie fornite senza sua approvazione scritta. Al fine di evitare rischi 
potenziali di interferenza, si dovranno evidenziare tali rischi nell’area destinata all’operatività 
della macchina prima della sua messa in servizio (apponendo eventualmente cartelli normalizzati 
con simboli ISO 7000). 
 

 
2.3. Safety devices 
 
 Mechanical devices: 

- braking system (see the paragraph below) 
 
Oil-dynamic devices: 

- rotation control valves of the track motor (available only in some models)  
 
 
Warnings for residual hazards: 

- Warning labels. 
 
The mechanical emergency devices have been designed and developed in such a way as to be in 
compliance with the regulations and provisions in force on the date of manufacture (New 
Machine Directive 98/37/CE). 
 
The removal or tampering with these devices may result in non-compliance with the  safety 
requirements. GEMMO GROUP forbids the removal or tampering with of these devices and 
equipment. 
Any change made to the machine or its structures entails also responsibilities and requires a new 
check of the emergency devices. GEMMO GROUP forbids any change to the machine and to its 
steel structural parts without specific authorisation. In order to avoid potential risks of 
interference, you will have to point out these risks in the operation area of the machine before its 
use (if necessary, by applying standardised warnings with ISO 7000 symbols) 
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SISTEMA FRENANTE E DI CONTROLLO VELOCITÀ 
Il sottocarro può essere dotato di uno dei seguenti sistemi frenanti e di controllo della velocità. 
L’utilizzatore può identificare il modello presente nel sottocarro facendo riferimento alle 
immagini sotto riportate e allo schema oleodinamico: 

 

BRAKING AND SPEED CONTROL SYSTEM 
The undercarriage may be equipped with  one of the following braking and speed control 
system. The user can identify the type  used on the undercarriage  looking at the below images 
and the oil-dynamic diagram: 

1) Freno a tamburo 
Questo freno viene azionato mediante leva meccanica e consente sia il 
rallentamento che lo stazionamento della macchina.  
Controllo della velocità. Con questo tipo di trasmissione il controllo della 
velocità è dato dall’azione frenante del motore e, in caso di folle, 
dall’intervento dell’operatore tramite il freno a mano. 
È a cura del costruttore dalla macchina completa l’assemblaggio di tale 
sistema (ad esempio installazione di una leva tipo freno a mano o pedale). 

 

1) Drum brake 
This brake is operated by a mechanical level and permits the deceleration and 
the parking of the machine. 
Speed control. With this type of transmission the speed control is given by the 
braking action of the motor, when neutral, by the operator with the handbrake. 
The manufacturer of the complete machine must assemble this system (i.e. 
hand brake or pedal brake). 
 

 
 
 
 
2)  Nessun sistema frenante 
In questa tipologia di sottocarro non vi è un freno ed è presente una valvola che 
blocca il flusso dell’olio quando il sottocarro è fermo. In tal caso è completa 
responsabilità del costruttore dalla macchina finita la predisposizione di un 
adeguato sistema di bloccaggio della macchina (ad esempio: cunei, 
stabilizzatori, lama in appoggio, ecc. ) 
ATTENZIONE: la valvola di blocco non è da considerarsi un sistema frenante. 
Controllo della velocità. Tale controllo è garantito dalla presenza della 
valvola di blocco sopra descritta. Le valvole normalmente fornite non 
prevedono taratura. È a cura del costruttore dalla macchina completa 
effettuare le prove e le eventuali tarature necessarie a garantire la 
sicurezza della macchina.  
 
 
 

 

2 ) No braking system 
On this type of undercarriage there is no brake, but there is a valve that stops 
the oil flow when the undercarriage is at rest. In this case the manufacturer of 
the complete machine must equip it with an adequate locking system of the 
machine (i.e. wedges, blade, etc.) 
ATTENTION: the block valve is not to be considered a braking system. 
Speed control. This control is given by the presence of the above mentioned 
block valve. 
The valves usually supplied do not need to be set. The manufacturer of the 
machine must do the necessary tests of the setting of the valve to grant the 
safety of the machine. 
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3)  Freno negativo sul motore oleodinamico  
Questo modello di sottocarro monta un motore oleodinamico dotato di un freno 
negativo. Pertanto il mezzo rimane bloccato ogniqualvolta viene tolto l’olio al 
freno. Verificare sulla scheda tecnica l’intervallo di pressione necessario per 
l’apertura del freno. 
Controllo della velocità. Tale controllo è garantito dalla presenza delle 
valvole anticavitazione. Normalmente la taratura di tali valvole deve essere 
pari a circa 20 bar oltre la pressione massima del circuito. Tuttavia, solo dopo 
tale taratura, effettuare delle prove sulla pendenza massima di lavoro 
verificando che l’intervento della valvola non sia né troppo brusco, né troppo 
debole. In tal caso correggere la taratura stessa. N.B. Alcune valvole 
anticavitazione sono pre-tarate e non vanno regolate. Tale informazione è 
contenuta nella scheda tecnica del sottocarro. 
È a cura del costruttore dalla macchina completa effettuare le prove e le 
eventuali tarature necessarie a garantire la sicurezza della macchina. 

 

3) Negative brake on the oil-dynamic motor 
This model is equipped with a hydraulic motor with a negative brake. 
Therefore the means is blocked when there is no oil to the brake. Check on the 
technical sheet the necessary pressure gap to open the brake. 
Speed control. This control is given by the anticavitation valves. Usually 
these valves are set at about 20 bar higher than the max. pressure of the circuit. 
Make some tests for the max. working gradeability and check that the valve 
intervention is not too sudden nor too weak. Adjust the setting of the valve if 
necessary. N.B. some anticavitations valves are pre-set and you do not need to 
set them. You can find this info on the technical sheet of the undercarriage. 
The manufacturer of the complete machine must do the necessary tests 
and setting to grant the safety of the machine. 

4)  Freno mediante riduttore irreversibile  
Questo modello di sottocarro monta un riduttore a vite senza fine che per il 
rapporto di riduzione che presenta è irreversibile. Pertanto il mezzo rimane 
bloccato ogniqualvolta viene tolto l’olio al motore oleodinamico. 
Controllo della velocità. Tale controllo è garantito dallo stesso riduttore che, 
essendo irreversibile, non consente aumenti incontrollati della velocità. 
È a cura del costruttore dalla macchina completa effettuare le prove e le 
verifiche necessarie a garantire la sicurezza della macchina. 

4) Brake with irreversible gear unit 
This undercarriage type is equipped with a worm screw that is irreversible due 
to the reduction ratio. The means is blocked when there is no oil to the oil-
dynamic motor. 
Speed control. This control is given by the gear unit that being irreversible, 
does not permit an uncontrolled increase of the speed.  
The manufacturer of the complete machine must do all the necessary tests 
to grant the security of the machine. 
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5)  Freno negativo sul motore oleodinamico  
Questo modello di sottocarro monta un riduttore senza freno con motore 
oleodinamico dotato di un freno negativo. Pertanto il mezzo rimane bloccato 
ogniqualvolta viene tolto l’olio al freno. Verificare sulla scheda tecnica 
l’intervallo di pressione necessario per l’apertura del freno. 
Controllo della velocità. Tale controllo è garantito dalla presenza delle 
valvole anticavitazione. Normalmente la taratura di tali valvole deve essere 
pari a circa 20 bar oltre la pressione massima del circuito. Tuttavia, solo dopo 
tale taratura, effettuare delle prove sulla pendenza massima di lavoro 
verificando che l’intervento della valvola non sia né troppo brusco, né troppo 
debole. In tal caso correggere la taratura stessa. N.B. Alcune valvole 
anticavitazione sono pre-tarate e non vanno regolate. Tale informazione è 
contenuta nella scheda tecnica del sottocarro. 
È a cura del costruttore dalla macchina completa effettuare le prove e le 
eventuali tarature necessarie a garantire la sicurezza della macchina. 
 
 

 

5) Negative brake on the oil-dynamic motor 
This type of undercarriage is equipped with a gear unit with a oil-dynamic 
motor with a negative brake. Therefore the means is blocked when the there is 
no oil to the brake. Check the necessary pressure gap to open the brake on the 
technical sheet. 
Speed control. This control is given by the anticavitation valves. Usually 
these valves are set at about 20 bar higher than the max. pressure of the circuit. 
Make some tests for the max. working gradeability and check that the valve 
intervention is not too sudden nor too weak. Adjust the setting of the valve if 
necessary. N.B. some anti cavitations valves are pre-set and you do not need to 
set them. You can find this info on the technical sheet of the undercarriage. 
The manufacturer of the complete machine must do the necessary tests 
and setting to grant the safety of the machine. 
 

6)  Freno negativo sul motore elettrico 
Questo modello di sottocarro monta un riduttore senza freno con motore 
elettrico dotato di un freno negativo. Pertanto il mezzo rimane bloccato 
ogniqualvolta viene a mancare la corrente al freno. 
Controllo della velocità. Tale controllo è garantito dall’elettronica di controllo 
del motore elettrico. 
È a cura del costruttore dalla macchina completa effettuare le prove, le 
verifiche e le eventuali tarature necessarie a garantire la sicurezza della 
macchina.  

 

6) Negative brake on the electric motor 
This type of undercarriage is equipped with a gear unit without brake and with 
electric motor with a negative brake. Therefore the means is blocked when 
there is no current to the brake. 
Speed control. This control is given by the motor control electronics.  
The manufacturer of the complete machine must do all the tests and set 
that are necessary to grant the security of the machine. 
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7)  Freno negativo sul riduttore 
Questo modello di sottocarro monta un riduttore con freno negativo e motore 
oleodinamico. Pertanto il mezzo rimane bloccato ogniqualvolta viene tolto 
l’olio al freno del riduttore. Verificare sulla scheda tecnica l’intervallo di 
pressione necessario per l’apertura del freno. 
Controllo della velocità. Tale controllo è garantito dalla presenza delle 
valvole anticavitazione. Normalmente la taratura di tali valvole deve essere 
pari a circa 20 bar oltre la pressione massima del circuito. Tuttavia, solo dopo 
tale taratura, effettuare delle prove sulla pendenza massima di lavoro 
verificando che l’intervento della valvola non sia né troppo brusco, né troppo 
debole. In tal caso correggere la taratura stessa. N.B. Alcune valvole 
anticavitazione sono pre-tarate e non vanno regolate. Tale informazione è 
contenuta nella scheda tecnica del sottocarro. 
È a cura del costruttore dalla macchina completa effettuare le prove e le 
eventuali tarature necessarie a garantire la sicurezza della macchina. 
 
 
 

 

7) Negative brake on the gear unit 
This type of undercarriage is equipped with a gear unit with negative brake 
and oil-dynamic motor.Therefore the means is blocked when there is no oil to 
the brake of the gear unit. Check the necessary pressure gap to open the brake 
on the technical sheet. 
Speed control. This control is given by the anticavitation valves. Usually 
these valves are set at about 20 bar higher than the max. pressure of the circuit. 
Make some tests for the max. working gradeability and check that the valve 
intervention is not too sudden nor too weak. Adjust the setting of the valve if 
necessary. N.B. some anti cavitations valves are pre-set and you do not need to 
set them. You can find this info on the technical sheet of the undercarriage. 
The manufacturer of the complete machine must do the necessary tests 
and setting to grant the safety of the machine. 
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2.4. Mezzi antincendio 
 
Di per sé la macchina non comporta pericoli d’incendio. Può essere però soggetta a incendi a 
causa della combustione di altri elementi estranei. 
Non vi sono controindicazioni per il materiale da impiegare per lo spegnimento: si possono 
utilizzare sia idranti, sia estintori a polvere. 
In caso d’incendio, avvisare immediatamente il personale incaricato allo spegnimento. 
 

 2.4. Fire prevention means  
 
The use of the machine does not involve any risk of fires. However, it can be subject to fires 
owing to the burning of other elements unrelated to the machine. 
There are no particular restrictions for the equipment to be used for putting out fires: either  
hydrants and powder extinguishers can be used.  
In case of fire, immediately alert the staff charged with handling fire situations. 
 

Il personale addetto all’uso e alla manutenzione deve 
essere istruito sull’uso dell’estintore. 
L’estintore deve essere regolarmente sottoposto alla 
manutenzione  prevista, per assicurare la sua 
completa funzionalità in qualsiasi momento. 

 

The operators and the service personnel must be trained 
on the use of the fire extinguisher. 
The fire extinguisher must be serviced regularly, in order 
to ensure its effective operation at any moment. 
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2.5. Smantellamento e smaltimento macchina 
 
Per lo smaltimento delle apparecchiature o parti di esse non più idonee al lavoro a cui sono 
destinate occorre: 

- raggruppare le parti di gomma, l’olio usato, il materiale plastico in appositi 
contenitori e consegnarli agli Enti preposti; 

- separare le parti metalliche da quelle in alluminio e consegnarle alla 
rottamazione; 

- non disperdere gli imballi della macchina o dei ricambi nell’ambiente. 
 
 
Se la macchina viene venduta ad un altro utente, comunicare al fornitore il cambio di 
proprietà. 

 2.5. Dismantling and disposing of the machine 
 
For the disposal of the equipment or parts of the same that are no longer suitable for use, 
proceed as follows: 

- separate rubber parts, used oil, plastic materials, put them in proper containers and 
deliver  them to any authorized waste collection centre; 

- separate iron from aluminium and have them scrapped; 
- do not disperse packaging materials of the machine or of the spare parts in the 

environment. 
 
If the machine is sold, the Manufacturer must be informed and the name and address of the new 
owner must be indicated. 

Non disperdere nell’ambiente olio usato, parti in gomma, 
ecc., e provvedere a smaltirli adeguatamente. 

 

Do not dispose of used oil, rubber parts, etc. in the environment. 
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3. TRASPORTO E INSTALLAZIONE 

 
 
3.1. Trasporto  
 
La macchina dovrà essere sollevata esclusivamente facendo presa sui punti di sollevamento di 
seguito indicati. Dovranno essere rispettate le norme generali per i carichi sospesi. 
 
I modi possibili sono i seguenti: 

 3. TRANSPORT AND INSTALLATION 
 
 
3.1. Transport 
 
The undercarriage must be lifted using exclusively the indicated lifting points. The general rules 
for suspended loads must also be observed. 
 
The possible loading procedures are the following:  

1) Se a causa delle sue dimensioni il 
sottocarro poggia su un pallet, viene 
spedito su di esso; generalmente non 
occorre reggiare il sottocarro al pallet. 
Per il caricamento sull’automezzo deve 
essere impiegato un carrello elevatore 
di portata adeguata. 

 

1) If the size of the undercarriage allows 
it to be placed on a pallet, it can be 
shipped on the pallet itself; generally 
there is no need to secure the 
undercarriage to the pallet with straps. 
For the loading on the motor vehicle a 
lift truck with proper capacity must be 
used. 
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2) Se il sottocarro è di grossa taglia 

e i longheroni sono separati, 
ognuno di essi è movimentato 
singolarmente facendo presa 
sulla parte sotto del cingolo con 
le forche di un carrello elevatore. 

 

2) If the undercarriage is large and 
the side frames are separated, 
each of them must be handled 
separately, by getting hold of it 
with the forks of a lift truck 
under the track. 

3) Se la macchina è completa di 
collegamento dei longheroni, 
viene spostata facendo presa 
sulle traverse di collegamento 
con le forche di un carrello 
elevatore se le dimensioni lo 
permettono, oppure con funi di 
sollevamento. 

 
 
 

 

 

3) If the side frames of the 
undercarriage are connected, 
then it must be handled by 
getting hold of the beam 
connections with the forks of a 
lift truck, if the size permits this 
operation, or otherwise by using 
lifting ropes. 
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4) I sottocarri possono essere impilati 

quando hanno il collegamento e 
quindi una buona stabilità, oppure 
quando sono abbastanza piccoli da 
poter essere messi su pallet. In ogni 
caso devono essere legati e fissati 
stabilmente al pallet e al veicolo. 

4) Undercarriages can be stacked 
when they have the side frame 
connection and therefore good 
stability, or when they are small 
enough to be loaded on pallets. In 
any case, they must be tied and 
firmly secured to the pallet and to 
the transport vehicle. 

ATTENZIONE: Nessuno deve sostare nel raggio d’azione durante il carico. 

 

WARNING:  Do not allow anyone to stand within the working area during loading 
operations. 

Prima dello spostamento assicurarsi che i mezzi siano idonei a sostenere il peso della macchina 
(vedi allegati) verificando i seguenti dati: 

- peso; 
- capacità del mezzo di sollevamento (gru, carro ponte, ecc.); 
- dimensionamento di catene, funi, cinghie, ganci; 
- portata del mezzo di trasporto. 

 
Nel caso in cui la macchina venga sollevata con un carrello elevatore, si dovranno adottare 
tutte le precauzioni affinché la stessa non scivoli durante la manovra. 

 

Before moving, be sure that the means can support the weight of the machine (see enclosures) 
and check the following data: 

- weight; 
- capacity of the lifting equipment (crane, overhead travelling crane, etc); 
- size of chains, ropes, belts, hooks; 
- capacity of the means of transport. 

 
If the machine must be lifted with a lift truck, take all the precautions necessary to prevent the 
machine from slipping during the manoeuvres. 
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NB: 

- Il costruttore non è responsabile di quanto può essere accaduto alla macchina e 
alle parti costituenti l’insieme della fornitura durante il trasporto. 

- Difetti e cattivo stato di conservazione della macchina e delle parti costituenti 
l’insieme della fornitura devono essere segnalati entro i tre giorni successivi alla 
data d’arrivo presso l’utilizzatore. In caso contrario l’acquirente non avrà alcun 
diritto a risarcimenti.  

 NB: 
- The Manufacturer takes no responsibility for any damage suffered by the machine 

and its parts during transportation. 
- Any faults or bad conditions of the machine and of the parts that constitute the 

supply must be notified within 3 days from the date of arrival to the User’s 
premises. Otherwise, the buyer will have no right to claim for damages. 
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3.2. Immagazzinaggio temporaneo 
 
La macchina, giunta a destinazione, dovrebbe essere subito collaudata; tuttavia per esigenze 
tecniche potrebbe essere collaudata successivamente. In tal caso è bene conservarla in un 
ambiente riparato dal sole e dal gelo, in quanto vi sono parti deteriorabili (motori, dispositivi di 
controllo, cingoli, bulloneria, ecc.). 

 3.2. Temporary storage 
 
The machine should be tested as soon as it reaches its destination. However, it may also be 
tested later on for technical reasons. In this case, it is advisable to keep it away from sun and 
frost, since there are parts subject to deterioration (motors, control devices, tracks, bolts and 
nuts, etc). 

3.3. Installazione 
  
L’assemblaggio e il posizionamento devono essere eseguiti da 
personale esperto rispettando tutte le Norme di Sicurezza  
(capitolo 2). 
Le parti strutturali non comprese nella fornitura dovranno essere 
costruite dal committente nel rispetto delle caratteristiche 
riportate nella scheda tecnica e sotto la sua completa 
responsabilità. 

 

3.3. Installation 
 
The assembly and placement must be carried out by skilled 
technicians, in compliance with the Safety Rules (see chapter 2). 
The structural parts not included in the consignment must be built 
by the buyer under observance of the characteristics indicated in 
the technical data sheet and under its full responsibility. 

ATTENZIONE:  Per garantire la stabilità necessaria della nostra macchina, la 
verticale passante per il centro di gravità deve cadere all’interno della figura di 
appoggio (che nel caso del nostro sottocarro è il rettangolo formato dai lati AX e 
W). La stabilità è tanto maggiore quanto più la verticale del centro di gravità 
(AX-W) è vicino al centro del rettangolo di appoggio.  

WARNING:  To ensure that the complex machine has the necessary stability, 
the vertical line passing through the centre of gravity must end within the base 
(which in the case of our undercarriage is the rectangle with sides AX and W). 
The closer this vertical line is to the centre of the rectangle (AX-W), the greater 
the stability. 
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Le OPERAZIONI PER IL MONTAGGIO variano a seconda che i longheroni del sottocarro 
siano forniti separati o collegati (con particolari tipi di attacchi e a seconda del tipo di 
collegamento). Le operazioni essenziali per il montaggio sono le seguenti: 
 
1.  Posizionare il sottocarro su un piano di appoggio regolare e orizzontale; nel caso di 

longheroni senza collegamento, posizionarli paralleli, perfettamente allineati e alla 
distanza voluta. 

2.  Eseguire l’assemblaggio delle carpenterie della macchina complementare. 
3.  Eseguire i collegamenti idraulici tra i motoriduttori del sottocarro e l’altra parte della 

macchina complessa, seguendo lo schema oleodinamico allegato.  Tale collegamento può 
essere a circuito aperto  o a circuito chiuso. Il circuito aperto assicura l’azione del freno 
negativo sia a macchina accesa in posizione di folle, sia a macchina spenta. Il circuito 
chiuso, se realizzato non adeguatamente, può causare gravi situazioni di pericolo 
disattivando il freno. Pertanto si consiglia di realizzare tale circuito predisponendo 
un’alimentazione esterna del freno, dove una valvola a tre vie alimenti il freno stesso solo 
durante il moto della macchina e  tolga l’alimentazione in posizione di folle. In tutti i casi 
in cui il motore richieda il drenaggio (vedi scheda tecnica del motore/riduttore), questo 
deve avere una condotta al serbatoio indipendente, affinché la pressione nel suo interno 
sia sempre a zero. 

 

 The ASSEMBLY OPERATIONS vary, depending on the configuration of the undercarriage 
side frames - separated or connected (with special types of coupling for the different 
connections). The main operations for the assembly are the following: 
 
1.  Put the undercarriage on an even and horizontal support surface; if the side frames are 

separated, position them parallel to each other, perfectly aligned at the right distance. 
 
2.  Assemble the structural metal parts of the complementary machine. 
3.  Carry out the hydraulic connections between the gearmotors of the undercarriage and the 

other part of the complementary machine, according to the attached technical data sheet. 
This connection can be an open or closed circuit connection. The open circuit ensures the 
operation of the negative brake either with machine on, in neutral, and with machine off. If 
installed and connected improperly, the closed circuit may cause very dangerous situations 
when the brake is disconnected. Therefore, it is advisable to install this type of circuit 
arranging for an outside feeding line for the brake, with a three-way valve that feeds the 
brake only when the engine is running and stops feeding it when the machine is in neutral. 
When the engine needs draining (see the motor/gear unit technical data sheet), an 
independent pipe leading to the tank must be provided, so that its internal pressure is 
always zero. 

 

ATTENZIONE: Assicurarsi che i motori idraulici lavorino alle pressioni massime 
prescritte nella scheda tecnica allegata, altrimenti grippano. 

WARNING: make sure that the hydraulic motors are working at the right pressures 
written on the enclosed technical sheet, otherwise they will seize. 

ATTENZIONE: Se non si installa il drenaggio, l’olio di alimentazione fuoriesce 
dagli accoppiamenti, innalza la pressione e fa scoppiare dapprima il paraolio del 
motore (tenuta max 6 bar) e poi le guarnizioni del riduttore. 

WARNING:  If the drain pipe is not installed, the feeding oil will leak through the 
couplings, raise the pressure and thus cause the motor oil seal (max. pressure 
allowed: 6 bars) and then the gear unit packings to burst. 

 
4.  Eseguire i collegamenti idraulici ai cilindri dell’eventuale collegamento estensibile del 

sottocarro. L’alimentazione dei cilindri non deve superare la pressione massima prevista 
(vedi allegati). A tale scopo può essere necessario installare una valvola limitatrice di 
pressione. 

 
5.  Relativamente ai sottocarri con trasmissione elettrica è importante fare molta attenzione 

alla tensione di alimentazione (vedi scheda tecnica allegata) A conclusione 
dell’installazione verificare che il freno intervenga in mancanza di alimentazione al 
motore elettrico. 

 
6.  Una volta completato il montaggio della macchina si devono effettuare le prove e le 

eventuali tarature secondo il tipo di trasmissione. Vedere capitolo 2.3.1. 

  
4.  Carry out the hydraulic connections to the cylinders of the expandable structure of the 

undercarriage, if provided. The cylinder feeding pressure should not exceed the max. 
pressure prescribed (see enclosures). For this reason, it may be necessary to install a 
pressure relief valve. 

 
5.  Concerning the undercarriage with electric transmission it is very important to pay attention 

to the feeding tension (see the attached technical card). In conclusion of the installation 
please verify that the brake intervenes failing of feeding to the electric motor. 

 
 
6.  After finishing the assembly of the machine it is necessary to do all the test and necessary 

settings according to the type of transmission. See chapter 2.3.1. 
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4. USO 

 
 
4.1. Operazioni preliminari all’avviamento 
 
Relativamente al sottocarro cingolato è consigliabile prima dell’avviamento, effettuare i 
seguenti controlli: 

- controllare il livello dell’olio nei riduttori; 
- controllare che i motori e i freni lavorino alle pressioni o tensioni massime 

prescritte nelle schede tecniche allegate, in particolare il freno che, non avendo 
pressione o tensione sufficiente, si potrebbe surriscaldare e usurare rapidamente; 

 
- effettuare un controllo generale e globale della macchina; 
- controllare il giusto tensionamento del cingolo (vedi capitolo 5.3). 

 4. OPERATION AND USE  
 
 
4.1. Operations to be carried out before starting the machine 
 
As far as the undercarriage is concerned, carry out the following checks before starting the 
machine: 

- check the gear unit oil level;  
- please control that the motors and the brakes work to the max prescribed in the 

technical attached sheet pressures and tensions, in particular with reference to the 
brake, which not having sufficient pressure and tension could overheat and quickly  
wear; 

- carry out a general check on the machine;   
- make sure that the track tension is correct (see chapter 5.3). 

ATTENZIONE:  Quando si agisce sulla valvola del tenditore c’è il pericolo di 
fuoriuscite di grasso ad alta pressione. Seguire le istruzioni e indossare le 
protezioni personali. 

WARNING: When you operate on the tightener valve, high-pressure grease may 
be ejected. Keep to the relevant instructions and wear personal protections. 

 
4.2. Operazioni d’uso 
 
La manovra del sottocarro come componente è eseguita per mezzo di comandi installati sulla 
macchina complessa, per cui si deve far riferimento al relativo manuale. 
 
Per quanto riguarda l’utilizzo dei collegamenti estensibili, attenersi a quanto segue: 

- estendere/restringere la macchina  preferibilmente quando la stessa è sollevata da 
terra sui propri stabilizzatori; 

- oppure estendere/restringere la macchina in movimento, ma a velocità moderata. 

  
4.2. Operations to be carried out during use   
 
The undercarriage, being a component of the complex machine, is operated by means of the 
controls placed on the complex machine and therefore it is advisable to consult the relevant 
manual.  
For the use of the expandable connections, proceed as follows: 

- extend/reduce the width of machine preferably when it is lifted from the ground on 
its stabilisers; 

- alternatively, extend/reduce the width with the machine running, but at low speed. 

ATTENZIONE:  È  vietato eseguire questa manovra a macchina ferma e con i 
cingoli a terra. 

 

WARNING:  It is forbidden to perform this operation with the machine at rest and 
the tracks touching the ground. 
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Come prolungare la durata del sottocarro: 
Il sottocarro deve operare di regola con le ruote motrici indietro rispetto al senso di marcia. 
 
I sottocarri dotati di rullo basculante devono operare di regola con le ruote motrici avanti 
rispetto al senso di marcia. 
L’inversione di tale condizione mette a dura prova l’accoppiamento cingolo-ruota motrice e 
deve essere adottata solo nei casi in cui è strettamente necessario. Il senso preferenziale di 
avanzamento deve essere quello in cui la parte tesa del cingolo si trova a terra e la parte 
allentata si trova in alto. 
La tensione del cingolo deve essere sempre corretta. 

 How to extend  the  life  of the undercarriage: 
The undercarriage must operate with the sprockets positioned backward with respect to the 
direction of movement.    
The undercarriages equipped with oscillating roller must operate with the sprocket wheels 
forward towards the direction of the movement. 
The reversal of this position will put a great strain on the track-sprocket assembly, and therefore 
it is advisable to reverse it only when this is absolutely necessary. The preferred direction should 
always be the one in which the taut section of the track is on the ground and the slack section is 
above. 
The track tension must always be correct. 

 
4.3. Note importanti di sicurezza 
  
• Il personale addetto ad operare sulla macchina deve 

avere una sufficiente preparazione e conoscere tutte 
le norme di sicurezza contenute in questo manuale. 

 

 
4.3. Safety important notes 
 
• The personnel responsible for the use of the machine 

must be sufficiently trained and know all the safety 
rules contained in this manual.  

 
• In caso di dubbi, cattiva comprensione, insufficienza 

d’informazioni o altro riguardanti le norme e le 
condizioni di sicurezza\, il montaggio, l’uso e la 
manutenzione e delle parti costituenti la fornitura, 
non esitare a mettersi immediatamente in contatto 
con i nostri tecnici che saranno a vostra completa 
disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti 

 

 
• In case of doubts, bad comprehension, insufficient 

information or other questions regarding the safety 
rules and conditions, the assembly, the use and 
maintenance of the machine and of the parts included 
in the consignment, do not hesitate to contact our 
technicians: they are at your complete disposal for 
any further information and explanation. 

 



  ITALIANO   ENGLISH   
 

Code: 4S-00G-2ITEN  Version: 7 Date: 17/02/2015 45/74 
 

 
 
• Utilizzare le scarpe e gli altri tipi di protezione personale a 

seconda delle operazioni eseguite. 

 
• Always wear safety shoes and other personal  protections 

according to the operation to be performed. 

• Disinfettare subito ogni ferita, taglio o abrasione, per evitare 
infezioni anche gravi, come il tetano. 

 

• Immediately disinfect any wound, cut or abrasion, in order 
to avoid serious infections such as tetanus. 

 

Operare sempre in condizioni di buona luminosità. Se 
necessario, ricorrere ad illuminazione artificiale rispettando le 
norme locali vigenti. 

 

Always work in good lighting conditions. If  necessary, use 
artificial lighting in compliance with the local rules in force. 
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• È proibito fumare nelle vicinanze delle macchine, in 

quanto gli oli e i lubrificanti sono infiammabili. 

 

 
• Smoking near the machine is forbidden, since oils and 

lubricants are flammable. 

• Alla fine del turno di lavoro mettere la macchina fuori 
servizio. 

 
 
• Il costruttore risponderà solamente nel caso in cui si 

riscontrino anomalie nonostante il corretto uso della 
macchina 

 

• At the end of work the machine must be stopped and 
secured. 

 
 
• The Manufacturer will be responsible only for those 

breakages and malfunctions that have occurred 
notwithstanding the correct use of the machine. 

• Non rimuovere le etichette o targhe situate sulla 
macchina. Nel caso siano danneggiate, sostituirle 
immediatamente con altre nuove. 

 

• Do not remove the labels or plates positioned on the 
machine. If they are damaged, immediately replace them 
with new ones. 
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• Posizionare la sovrastruttura sul sottocarro, in 

modo che gli sforzi durante l’inizio del moto e 
durante il lavoro gravino preferibilmente sul lato 
anteriore del sottocarro anziché sulle ruote motrici. 

 
• Position the upper frame on the undercarriage, so 

that the stresses produced when the machine starts 
and during work are exerted preferably on the front 
of the undercarriage and not on the sprockets. 

 

 
• Prima di uno spostamento, controllare che non vi 

sia nessuno nella zona circostante e che non vi 
siano ostacoli. 

  
• Before moving, always make sure that no one is 

standing in the surrounding area and that there are 
no obstacles in the way. 
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• Durante la marcia non effettuare cambi di direzione su 

cordoli, rocce o grandi dislivelli (più di 20 cm o 8”). In tal 
caso procedere sempre perpendicolarmente rispetto agli 
ostacoli. 

 
• Do not change direction while moving on kerbs, rocks or 

surfaces with considerable differences in height (more than 
20 cm or 8”). In this case, always move perpendicularly 
with respect to the obstacles. 
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• Durante la marcia in salita, non sterzare nel passaggio dal 

terreno pianeggiante al pendio. Se ciò è assolutamente 
necessario, effettuare la manovra gradualmente. 

 

 

 
 
 
 
 
• While travelling uphill,do not steer going from the flat 

ground to the slope. If this is absolutely necessary, do this 
gradually. 

 

• Evitare di procedere lungo il margine di un pendio o su un 
terreno accidentato con un cingolo orizzontale e l’altro 
inclinato o parzialmente sollevato (con la macchina 
inclinata di più di 10°circa). Per non danneggiare i cingoli, 
procedere sempre con i pattini appoggiati sullo stesso 
piano orizzontale. 

 

• Do not move along the edge of a slope or on uneven 
ground with a track in horizontal position and the other 
inclined or partially raised (with machine inclination 
exceeding approx. 10°). In order to avoid damaging the 
tracks, always proceed with the shoes resting on the same 
horizontal plane. 

  
 

• Quando si procede sopra un ostacolo, si crea un punto di 
vuoto tra i rulli portanti e il cingolo, con il rischio che il 
cingolo esca dalla propria sede. 

 

• If the machine goes over an obstacle, an empty area is 
created between the bearing rollers and the track, so that 
the track may come off its seat. 
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• Quando si cambia direzione in una condizione in cui il 

cingolo non può muoversi lateralmente, a causa di un 
ostacolo che sta superando, il cingolo potrebbe 
danneggiarsi e uscire dalla propria sede. 

 

• When the machine changes direction and the track cannot 
move sidewards because of the presence of an obstacle, the 
track may be damaged or come off its seat. 

 
• Se la macchina procede come mostrato in figura, si crea 

una zona di vuoto tra il rullo portante, la ruota anteriore 
tendicingolo e il cingolo, con il rischio che questo esca 
dalla propria sede.  

 

 

 
• If the machine travels as shown in the picture, an empty 

area is created between the bearing rollers, the idler roller 
and the track, so that the track could go out its seat. 
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• Se la macchina procede, come da figura precedente, in 

queste condizioni, il cingolo può uscire dalla propria sede.
  

 

 

 
 
• If the machine travels in such conditions, the track could 

go out its seat, as explained in the previous picture. 
 

• Se si sterza in queste condizioni, il cingolo uscirà dalla 
propria sede.  

 

• If the machine is steered in these conditions, the track will 
come off its seat. 
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ATTENZIONE:  la macchina può essere dotata di 
pedane, scale o altri elementi di accesso o 
stazionamento. Tali elementi sono adeguatamente 
progettati e realizzati per evitare pericoli di 
scivolamento, inciampo e caduta in condizioni di 
normale utilizzo. (lamiere grecate, bugnate, ecc.). 
Si demanda al manuale del costruttore della 
macchina completa le istruzioni per effettuare in 
sicurezza l’accesso e lo stazionamento sulla 
macchina, nonché le procedure e i dispositivi di 
protezione eventualmente necessari. 

 

ATTENTION: the machine could be equipped with 
footboards, stairs, or other elements for the access or 
the parking. These elements (such as striated and 
buckle plates, etc.) are properly designed and carried 
out to avoid slipping, tripping and falling risks 
during the normal use of the machine. See the 
Manual of the manufacturer of the complete 
machine to get more instructions for a safe access 
and parking. In the Manual you can also find the 
possible safety procedures and devices. 
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5. MANUTENZIONE 

 
 
5.1. Manutenzione ordinaria 
 
La manutenzione della macchina è limitata alle seguenti operazioni sempre nel rispetto delle 
Norme di Sicurezza (capitolo 2): 
 
 
Manutenzione giornaliera 
- Controllare la tensione del cingolo. 
- Controllare il buon funzionamento dei motoriduttori o motori. 
- Controllare l’usura e lo stato dei cingoli: eseguire la sostituzione quando rimangono 10 

mm di battistrada o anche prima se si evidenziano tagli. 
- Fare un controllo generale e globale della macchina. 
- Verificare che non vi siano corpi estranei tra rulli e cingoli, tra ruote folle e cingoli, tra 

ruote motrici e cingoli. 
 

 5. MAINTENANCE 
 
 
5.1. Routine maintenance 
 
The maintenance of the machine is limited to the following operations, which 
must always be performed according to the safety rules (chapter 2): 
 
 
Daily Checks 
- Check the track tension. 
- Check the good functioning of the gearmotors or motors. 
- Check the wear and tear and the conditions of the tracks. Replace them when less than 10 

mm of tread are left, or even before if there are visible cuts. 
- Carry out a general check on the machine. 
- Make sure that there are no stones or other foreign bodies between tracks and rollers, 

idler rollers and tracks, sprockets and tracks. 
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- Verificare che non vi siano perdite di liquido 

infiammabile e che questo non venga in contatto 
con parti o elementi caldi della macchina. 

 

 
- Make sure that there are no leakages of flammable 

fluids that may come in contact with hot parts of the 
machine. 

Manutenzione mensile 
- Se il sottocarro è dotato di riduttore controllare il livello dell’olio nel riduttore (fare 

riferimento alla scheda tecnica).. 
- Controllare visivamente il fissaggio dei rulli. 
- Controllare eventuale gioco dei cuscinetti. 
 
 
Manutenzione semestrale 
- Controllare l’usura e lo stato di collegamenti, pignoni, rulli inferiori (vanno sostituiti 

quando l’usura arriva ai valori riportati nella tabella del paragrafo 5.3) ecc. 
- Controllare che i freni funzionino adeguatamente. 
- Controllare il serraggio delle viti in generale, e soprattutto quello dei pattini secondo le 

prescrizioni del paragrafo 5.4. 
 
 
 
Manutenzione periodica 
- Controllare l’integrità di tutti i dispositivi di sicurezza meccanica (freno di stazionamento, 

ecc.) e delle etichette d’avvertenza prima di avviare la macchina o subito dopo. 
- Verificare la pulizia dell’intera macchina. 

 Monthly checks 
- If the undercarriage has the gear motor, check its oil level (see the technical sheet). 
- Make sure that all rollers are correctly fastened. 
- Make sure that there is no slack on the bearings. 
 
 
Checks to be performed every six months 
- Check the wear and tear and the conditions of connections, pinions, lower rollers (they 

must be replaced when the wear reaches the values indicated in the table of paragraph 5.3), 
etc. 

- Make sure that the brakes work properly. 
- Check the tightening of all screws and in particular the tightening of the shoes, as 

prescribed in paragraph 5.4. 
 
 
Periodic maintenance 
- Before starting the machine or immediately afterwards, make sure that the mechanical 

safety devices (parking brake, etc.) and the warning labels are in good  conditions. 
- Make sure that the machine is thoroughly clean. 
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- Verificare l’integrità di ancoraggi, supporti, 

carpenterie, saldature, perni, ecc. e in particolare lo 
stato della slitta cingolo superiore. 

 

- Make sure that all fastening elements, supports, 
steel structural parts, welds, pins, etc. are in 
good conditions, paying special attention to the 
conditions of the upper track slide. 

- Verificare e mantenere in buono stato la verniciatura. 
- Lubrificare il sottocarro cingolato in accordo con le Norme per la Lubrificazione (§ 5.2). 
 
Per ulteriori particolari, vedere i capitoli precedenti ed eventualmente contattare il Costruttore. 
 
 
5.2. Norme per la lubrificazione 
 
Il riduttore richiede particolare cura. Per questo motivo riportiamo di seguito le parti più 
importanti ricavate dallo specifico manuale istruzioni del costruttore.  
 

 - Make sure that the paintwork is good conditions. 
- Lubricate the tracked undercarriage accordind to the Rules for Lubrication (§ 5.2.). 
  
For further details, refer also to the previous chapters and, if necessary, contact the 
Manufacturer. 
 
5.2. Rules for lubrication 
 
The gear unit requires special care. For this reason, it is important to read the most important 
sections of the manufacturer’s instruction manual here below. 
 

 

ATTENZIONE: Alcuni modelli di riduttori prevedono la lubrificazione mediante 
olio idraulico anzichè dell’olio per ingranaggi. L’informazione sul tipo di olio da 
utilizzare nel riduttore è riportata nella scheda tecnica. Per i controlli dei livelli 
valgono comunque le prescrizioni sotto riportate. 

ATTENTION: some gear units shall be lubricated with hydraulic oil, instead of 
gears oil. You can find this info on the technical sheet. Please follow the below 
mentioned instructions to check the levels. 

ATTENZIONE: Nel caso di utilizzo di olio idraulico è importante consultare 
anche lo schema oleodinamico in quanto potrebbe essere previsto un circuito 
dedicato. 

ATTENTION: If you use the hydraulic oil, it is important to consult also the oil-
dynamic diagram, in fact it could be a specific circuit. 

ATTENZIONE: Se nel circuito idraulico viene utilizzato dell’olio biodegradabile, 
tale informazione è indicata in scheda tecnica. 

ATTENTION:  If  you have to use the biodegradable oil in the hydraulic circuit, 
this information is indicated in the technical sheet. 
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Per prima cosa verificare, consultando le immagini sottostanti, il tipo di riduttore installato sul 
vostro sottocarro. 
 
Lubrificazione del riduttore: 
I riduttori vengono forniti normalmente senza olio, la scelta del lubrificante va effettuata 
dall’Utilizzatore secondo le indicazioni della tabella di seguito riportata. 
 
NOTA: In ogni modello di riduttore ruota motrice sono presenti 2 tappi olio posti a varie 
angolazioni e di cui riportiamo solo due esempi. 

 Firstly verify consulting the images below, the type of the gear unit installed on your 
undercarriage. 
 
Lubricating the gear unit: 
Gear units are usually supplied without oil. The User must select the lubricant according 
to the indications given in the table below. 
 
NOTE: All models of sprocket gear unit are provided with 2 oil plugs placed at different angles, 
only two examples of which are shown here below. 

 
Posizionamento riduttore 
Fare girare il riduttore fino a portare il tappo di livello 
in pos.”A”, 15° circa sotto la mezzeria del riduttore 
come da figura a fianco. 
 
Riempimento e livello 
- Immettere olio nel riduttore utilizzando il foro in 

pos.”B” fino a che l’olio non fuoriesce dal foro 
di livello in pos.“A”, quindi rimontare i tappi. 

- Far fare qualche giro al riduttore in modo da 
eliminare eventuali sacche d’aria, quindi 
ricontrollare i vari livelli. 

 

Positioning of the gear unit 
Rotate the gear unit until the level plug is in position 
“A”, approx. 15° below the centre line of the gear unit, 
as shown in the figure. 
 
Filling and topping up 
- Pour oil in the gear unit through the hole in pos. 

“B”, until the oil comes out of the level hole in 
pos. “A”, then put back the plugs. 

- Give a few turns to the gear unit, in such a way as 
to eliminate possible airlocks, then check the 
levels again. 

Riempimento e livello 
Questo riduttore può essere installato o in orizzontale 
o in verticale. 
APPLICAZIONE ORIZZONTALE (Figura 6) 
- Immettere olio nel riduttore utilizzando il foro in 

pos.”1” fino a che l’olio non fuoriesce dai fori di 
livello in pos.“2” o “4”, quindi rimontare i 
tappi. 

 
APPLICAZIONE VERTICALE (Figura 7) 
- Immettere olio nel riduttore utilizzando i fori in 

pos.”1” o “4” fino a che l’olio non fuoriesce dal 
foro di livello in pos.“3”, quindi rimontare i 
tappi. 

 

Figura 6 
 

Figura 7 

Level filling 
This gear unit can be installed in horizontal and in 
vertical position. 
HORIZONTAL APPLICATION (Figure 6) 
- Bring in oil in the gear unit using the hole in pos. 

“1” until the oil doesn’t go out from the level 
holes in the position “2” or “4”.After that 
remount the stoppers. 

 
VERTICAL APPLICATION (Figure 7) 
- Bring in oil in the gear unit using the holes in 

position “1” or “4” until the oil doesn’t go out 
from the level hole in position “3”. After that 
remount the stoppers. 
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- Immettere olio nel riduttore utilizzando il foro in 
pos.”A” fino a che l’olio non fuoriesce dal foro 
di livello in pos.“C”, quindi rimontare i tappi. 

 

- Bring in oil in the gear unit using the hole in the 
position “A” until the oil doesn’t go out from the 
level hole in position “C”. After that remount the 
stoppers. 
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(I)  TABELLA OLII PER INGRANAGGI (PER RIDUTTORE) 
(GB)  OIL TABLE FOR THE GEARS (FOR THE GEAR UNIT) 
 
(L’olio normalmente utilizzato dal costruttore è PAKELO) 
(The oil generally used by the Manufacter is PAKELO) 

Lubrificante 
Lubrificant 

-20C   +5C 
IV 95 min 

-5C   +30C 
IV 95 min 

+30C   +50C 
IV 95 min 

+30C   +65C 
IV 95 min 

PAKELO Eurolube EP C ISO100 Eurolube EP C ISO150 Eurolube EP C ISO320 Eurolube EP C ISO460 

ESSO Spartan 
EP 100 

Spartan 
EP 150 

Spartan 
EP 320 

Compressor 
Oil LG 150 

AGIP Blasia 
100 

Blasia 
150 

Blasia 
320 

Blasia 
SX 220 

ARAL Degol 
BG 100 

Degol 
BG 150 

Degol 
BG 320 

Degol 
BG 220 

BP MACH GR HP 100 GR HP 150 GR HP 320 GR HP 220 

CASTROL Alpha 
SP 100 

Alpha 
SP 150 

Alpha 
SP 320 

Alpha 
SN 6 

ELF Reductelf 
SP 100 

Reductelf 
SP 150 

Reductelf 
SP 320 

Oritis 125 MS 
Syntherma P30 

CHEVRON Non leaded gear 
Compound 100 

Non leaded gear 
Compound 150 

Non leaded gear 
Compound 320  

GULF  EP lubrificant 
HD 150 

EP lubrificant 
HD 320  

I.P. Mellana 
100 

Mellana 
150 

Mellana 
320 

Mellana 
Oil 100 

MOBIL  Mobilgear 
629 

Mobilgear 
632 

Glycoyle 22/30 
SHC 630 

SHELL Omala  
Oil 100 

Omala  
Oil 150 

Omala  
Oil 320 

Omala  
Oil SA 

TOTAL Carter 
EP 100N 

Carter 
EP 150N 

Carter 
EP 320N  

KLUBER Lamora 
100 

Lamora 
150 

Lamora 
320  

ISO 3448 VG100 VG150 VG320 VG150-200 
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(I)  TABELLA GRASSI 
(GB)  GREASE CHART 
 
(Il grasso normalmente utilizzato dal costruttore è PAKELO) 
(The grease generally used by the Manufacter is PAKELO) 

 Grasso 
Grease °C        -10 ÷ 40 

PAKELO Bearing EP Grease NLGI 2 

BP Grease LTX2 

CASTROL LM2 – Speerol APT 2 

SHELL Alvania GR.R.2 

ESSO Beaocn 2 

VALVOLINE Lithium 20 

ELF Traslube LI Grease 2 

 
 

 
 

(I)         TABELLA OLII  IDRAULICI 
(GB)     HYDRAULIC OIL CHART  
 
(L’olio normalmente utilizzato dal costruttore è PAKELO). 
(The oil generally used by the manufacturer is PAKELO). 
 

Olio 
Oil °C     -10 ÷ 60 

PAKELO RAISOL Oil ISO 46 

AGIP OSO 46 

SHELL TESSUL 46 

MOBIL DTE 25 

CASTROL HYSPIN AWS 46 

ESSO NUTO M 46 

(I)         TABELLA OLII  IDRAULICI BIODEGRADABILI 
(GB)     BIODEGRADABLE HYDRAULIC OIL CHART  
 
(L’olio normalmente utilizzato dal costruttore è PAKELO). 
(The oil generally used by the manufacturer is PAKELO). 

PAKELO Geolube Hydraulic EP ISO 46 

SHELL Naturelle HF - E 
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Manutenzione ordinaria del riduttore: 
La manutenzione ordinaria è di pertinenza dell’operatore, con le seguenti attività: 
 
- Dopo un periodo di funzionamento di circa 100 ore (rodaggio), cambiare l’olio del 

riduttore. Controllare che sul tappo magnetico del riduttore non siano riscontrabili parti 
metalliche di dimensioni inconsuete. 

- Effettuare lo svuotamento dell’olio a riduttore caldo per favorirne l’uscita. 
- Lavare l’interno del riduttore con liquido adatto allo scopo e consigliato dal produttore 

dei lubrificanti. 
- I successivi cambi olio avverranno ogni 2.000-2.500 ore di funzionamento o comunque 

ogni anno. 
- Non mescolare oli diversi tra loro. 
- Controllare periodicamente i livelli (circa ogni mese) ed eventualmente effettuare un 

rabbocco. 
- L’olio di lubrificazione è lo stesso che lubrifica tutta l’ingranaggeria del riduttore, perciò 

quando si sostituisce quello del riduttore automaticamente viene sostituito nel freno. 
 
 
ATTENZIONE: se ad un controllo dei livelli olio sui riduttori ruota con freno lamellare e 
motore idraulico si riscontra un’alterazione dei livelli stessi, significa che c’è un trafilamento 
d’olio, o dalle tenute del freno o dalla tenuta rotante del motore. Contattare il costruttore. 
 
 
- Si consiglia di tenere per ogni gruppo una scheda che verrà debitamente compilata e 

aggiornata ogni qualvolta si esegua un’operazione di manutenzione. 

 Routine maintenance of the gear unit: 
Routine maintenance must be performed by the operator and includes the following: 
 
- Change the gear unit oil after approximately 100 hours of operation (running-in). Make 

sure that there are no metallic parts of unusual size on the magnetic plug of the gear unit. 
 
- Drain the oil when the gear unit is warm, so that it flows out easily. 
- Wash the inside of the gear unit with a fluid suitable for this purpose and recommended by 

the lubricant manufacturer. 
- The successive oil changes must be performed every 2000-2500 hours of operation, and in 

any case once a year. 
- Do not mix different kinds of oil. 
- Periodically check the oil levels (about once a month) and top up if necessary. 
 
- The lubricant is the same that lubricates all the gears of the gear unit, therefore when the oil 

is changed in the gear unit, it is automatically changed even in the brake. 
 
 
WARNING: if the check of the oil levels in the gear units with multiple-disc brake and 
hydraulic motor reveals that the oil levels have changed, this means that the oil is leaking out of 
the brake seals or of the motor rotary seal. In this case, contact the Manufacturer. 
 
 
- It is advisable to  keep a specific sheet for each unit. This maintenance sheet will be 

properly filled in and updated every time maintenance operations are carried out. 
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Cambio olio: 
NOTA: In ogni serie di riduttore ruota motrice sono presenti n°2 tappi olio posti a varie 
angolazioni e di cui riportiamo solo due esempi. 

 Changing the oil: 
NOTE: All models of sprocket gear unit are provided with 2 oil plugs placed at different angles, 
only two examples of which are shown here below. 

- Fare girare il riduttore fino a portare il tappo in pos. 
“A” di scarico nel punto massimo inferiore come da 
fig.n°1-2. 

- Svitare il tappo di scarico in pos. “A” e quello in 
pos. “B” per favorire l’uscita dell’olio dal riduttore. 
Una volta svuotato dall’olio rimontare il tappo di 
scarico in pos. “A”. 

- Lavare l’interno del riduttore con olio di lavaggio 
adatto allo scopo e consigliato dal produttore dei 
lubrificanti, nel modo seguente: 

immettere l’olio di lavaggio nel riduttore, poi 
rimontare il tappo di carico; far girare il riduttore 
per qualche minuto a velocità sostenuta, quindi 
svuotare di nuovo il riduttore. 

- Per il riempimento, vedi questo paragrafo. 

- Rotate the gear unit until the drain plug is in pos. 
“A”, that is, in the lowest point, as shown in figures 
no. 1-2. 

- Unscrew the drain plug in pos. “A” and the plug in 
pos. “B”, to facilitate the oil outflow from the gear 
unit. Once the oil has been drained, put back the 
drain plug in pos. “A”. 

- Wash the inside of the gear unit with a suitable oil 
recommended by the lubricant manufacturer, 
proceeding as follows: 

introduce the oil into the gear unit and then put 
back the filling cap; run the gear unit for a few 
minutes at high speed, then drain the oil again. 
 

- To fill the gear unit, see this paragraph. 
Questo riduttore può essere installato o in orizzontale o in 
verticale. 
APPLICAZIONE ORIZZONTALE (Figura 8) 
- Svuotare l’olio dal riduttore svitando il tappo in pos. 

“3”. Aprire gli altri fori per favorire il deflusso 
dell’olio.  

- Richiudere il tappo in pos. “3” 
- Immettere olio nel riduttore utilizzando il foro in 

pos.”1” fino a che l’olio non fuoriesce dai fori di 
livello in pos.“2” o “4”, quindi rimontare i tappi. 

 
APPLICAZIONE VERTICALE (Figura 9) 
- Svuotare l’olio dal riduttore svitando il tappo in pos. 

“2”. Aprire gli altri fori per favorire il deflusso 
dell’olio.  

- Richiudere il tappo in pos. “2” 
- Immettere olio nel riduttore utilizzando i fori in 

pos.”1” o “4” fino a che l’olio non fuoriesce dal 
foro di livello in pos.“3”, quindi rimontare i tappi. 

Figura 8 

 
Figura 9 

 

This gear unit can be installed in horizontal and in 
vertical position. 
HORIZONTAL APPLICATION (Figure 8) 
- Empty the oil from the gear unit unscrewing the 

stopper in position “3”. Open the others holes in 
order to favour the oil outflow.  

- Close again the stopper in position “3” 
- Bring in oil in the gear unit using the hole in pos. 

“1” until the oil doesn’t go out from the level holes 
in the position “2” or “4”.After that remount the 
stoppers. 

VERTICAL APPLICATION (Figure 9) 
- Empty the oil from the gear unit unscrewing the 

stopper in position “2”. Open the others holes in 
order to favour the oil outflow.   

- Close again the stopper in position “2” 
- Bring in oil in the gear unit using the holes in 

position “1” or “4” until the oil doesn’t go out from 
the level hole in position “3”. After that remount 
the stoppers. 
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- Svuotare l’olio dal riduttore svitando il tappo in pos. 

“B”. Aprire gli altri fori per favorire il deflusso 
dell’olio.  

- Richiudere il tappo in pos. “B” 
- Immettere olio nel riduttore utilizzando il foro in 

pos.”A” fino a che l’olio non fuoriesce dal foro di 
livello in pos.“C”, quindi rimontare i tappi. 

 
 
 

 

 
- Empty the oil from the gear unit unscrewing the 

stopper in position “B”. Open the others holes in 
order to favour the oil outflow.   

- Close again the stopper in position “B” 
- Bring in oil in the gear unit using the hole in the 

position “A” until the oil doesn’t go out from the 
level hole in position “C”. After that remount the 
stoppers. 
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5.3. Manutenzione straordinaria 
 
• La manutenzione straordinaria è riservata solo a personale qualificato e opportunamente 

addestrato, preferibilmente dal costruttore o da officine autorizzate; 
 
• Ogni volta che si smontano o rimontano parti importanti della macchina (motore, ecc.) è 

necessario ripetere le operazioni di controllo e regolazione indicate nel § 4.1  “Operazioni 
preliminari all’avviamento”, prima di usare la macchina; 

 
• Utilizzare solo ricambi originali. 

  
5.3. Extraordinary maintenance 
 
• Extraordinary maintenance is the exclusive competence of qualified and properly trained 

personnel. It is advisable that the personnel be trained by the Manufacturer or by an 
authorised workshop. 

• Whenever important parts of the machine (engine, etc.) are removed or reinstalled, before 
using the machine it is necessary to repeat all the checking and adjustment operations 
indicated in paragraph 4.1 “Operations to be carried out before starting the machine”.  

 
• Use only original spare parts. 
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ATTENZIONE: È vietata l’apertura del riduttore per qualsiasi operazione che non sia 
compresa nella manutenzione ordinaria. Il costruttore non si assume nessuna responsabilità per 
tutte le operazioni non comprese nella manutenzione ordinaria che abbiano arrecato danni a 
cose o persone. 
In caso di necessità, contattare i centri di assistenza specifici. 
 
 
Sostituzione del cingolo: 
La sostituzione del cingolo va effettuata quando rimangono 10 mm di battistrada o anche 
prima se si evidenziano tagli. Procedere come segue: 
1) Sollevare la macchina dal terreno a circa 30-40 cm, senza eccedere con l’altezza. Usare 

gli stabilizzatori se la macchina complessa ne è dotata, o un cric oppure come previsto nel 
paragrafo 3.1. 

 WARNING:  It is forbidden to open the gear unit for any operation not listed among the routine 
maintenance operations. The Manufacturer takes no responsibility for any damage to property or 
persons caused by the performance of operations not indicated among the routine maintenance 
operations.  
In case of need, contact the specific service centres. 
 
 
Changing the  track: 
The track must be changed when only 10 mm of tread are left or even before that, if there are 
visible cuts. To change the track, proceed as follows: 
1) Lift the machine from the ground of approximately 30–40 cm, without exceeding this 

height. If the complex machine is equipped with stabilizers, use them, otherwise use a jack 
or proceed as indicated in paragraph 3.1. 

ATTENZIONE:  Assicurarsi che la macchina sia in posizione stabile. WARNING:   Make sure that the machine is stable. 

 
 
 
 
2) Pulire accuratamente le parti del sottocarro. 
 
 
 
3) Togliere la chiusura laterale del longherone (Figura 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni modelli non ne sono dotati (Figura 11). 

 

 

Figura 10 

 
 
 
 
2) Carefully clean the undercarriage parts. 
 
 
 
3) Remove the side cover of the side frame.(Picture 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Some models do not have it (Picture 11). 

Figura 11 
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4) Allentare la valvola di tensionamento. 
5) Smontare la valvola di tensionamento solo quando non 

c’è più pressione di grasso (vedi Figura 12). 
 
ATTENZIONE: per i modelli di sottocarro con 
tensionamento oleodinamico per far defluire la pressione del 
circuito del tenditore, è necessario consultare lo schema 
oleodinamico, dove è riportata la valvola da aprire. 
 
 
Per i modelli di sottocarro con tenditori a vite avvalersi del 
dado fornito in dotazione (punto A) avvitarlo totalmente fino 
a comprimere al massimo la molla, sia del lato destro che del 
sinistro del carro (vedi Figura 13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Far arretrare la ruota anteriore facendo pressione sul 

cingolo con il piede. 

 

Figura 12 

 
 
4) Loosen the valve on the tightener. 
5) Remove the tightener valve only when there is no grease 

pressure. (See Picture 12) 
 
ATTENTION: for the models of undercarriage with oil-
dynamic tightening for the downflow of the pressure of the 
tightener circuit, it is necessary to see the oil-dynamic drawing, 
where you can see the valve to be opened. 
 
 
For the models of undercarriage with screw tightener it is 
necessaty to use the nut supplied with the undercarriage (see A) 
screw it completely until you reach the max compression ofthe 
spring, both for the right and the left side of the undercarriage 
(see Picture 13). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Move back the idler roller by pressing the track with your 

foot. 

Figura 13 
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ATTENZIONE:  
- Usare le protezioni personali. 
- Prestare particolare attenzione nel momento della caduta a terra del cingolo. 

WARNING: 
- Use personal protections. 
- Pay particular attention when the track falls on the ground. 

7) Sollevare il cingolo nella mezzeria inferiore. 
8) Far uscire il cingolo dalla propria sede (verso l’esterno), facendo leva tra di esso e la ruota  

folle. 
 

7) Lift the track in its lower middle part. 
8) Make the track come off its seat (towards the outside), levering between the track and the 

idler roller. 

ATTENZIONE:  Questa operazione richiede l’uso delle protezioni personali. WARNING: Personal protections are required when performing this operation. 

9) Per installare il nuovo cingolo procedere come indicato nei punti 
precedenti, ma in ordine inverso. 

10) (Rif. Figura 14) La giusta tensione del cingolo si ottiene utilizzando 
il kit di tensionamento, pompando grasso fino al raggiungimento 
della pressione indicata nella scheda tecnica. (Per il grasso da 
utilizzare fare riferimento alla tabella grassi del capitolo Norme per 
la Lubrificazione (§ 5.2). 
ATTENZIONE: per i modelli di sottocarro con tensionamento 
oleodinamico per ripristinare la pressione del circuito del tenditore è 
necessario consultare lo schema oleodinamico, dove è riportata la 
valvola da chiudere. 
 
 

 
(Rif. Figura 15) Per i modelli di sottocarro dotati di tensionamento a 
vite, la giusta tensione del cingolo si ottiene svitando il dado 
indicato in figura e verificando avvalendosi del metro che la 
compressione della molla sia come indicato nella scheda tecnica. 

 
 

Figura 14 

9) To install the new track, proceed as indicated in the previous points, 
but in the reverse order. 

10) (Ref. Picture 14) The right tension of the track is achieve by using 
the tightening kit and pumping the grease until reaching the pressure 
indicated in the specification sheet of the undercarriage (See the 
grease table of the “Lubrification Rules” chapter (§ 5.2) to know the 
type of grease to be used.) 
ATTENTION: for the models of undercarriage with oil-dynamic 
tightening in order to restore the pressure of the tightener circuit, it 
is necessary to see the oil-dynamic drawing, where you can see the 
valve to be closed. 
 

 
 

(Ref. Picture 15) For the models of undercarriage with screw 
coupling tightening, the right tension of the track is achieved 
screwing out the nut as you can see on picture 17 and checking, 
using a meters that the compression of the spring is the one 
indicated in the undercarriage specification sheet. 

Figura 15 

ATTENZIONE:  Prima di effettuare il tensionamento del cingolo verificare nella 
scheda tecnica la corretta pressione espressa in bar o, per i modelli a vite, la misura in 
mm. 

WARNING: Before tightening the track, check in the undercarriage ‘s specification 
sheet the right pressure in bar, or for the screw coupling models, the measure in mm. 
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I componenti di seguito riportati vanno sostituiti entro il limite massimo del 100% di 
usura.  The following components must be changed within the maximum wear limit 

corresponding to the 100%.
 
 

RULLI INFERIORI LOWER ROLLERS 

Vedi scheda usure allegata See the enclosed wear data sheet 
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RULLI SUPERIORI 

 
 

 
 

 
 
 

UPPER ROLLERS 

Vedi scheda usure allegata See the enclosed wear data sheet 
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RUOTA FOLLE IDLE ROLLER 

Vedi scheda usure allegata See the enclosed wear data sheet 

 
 

RUOTE MOTRICI SPROCKETS 

Vedi scheda usure allegata See the enclosed wear data sheet 
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5.4. Tabella delle coppie di serraggio viti  
 
Serraggio viti del sottocarro in generale 
 
Precarichi F e coppie di serraggio M per viti con filettatura metrica ISO. 

 5.4. Screw tightening torque table  
 
Tightening of the undercarriage screws 
 
Preloads F and tightening torques M for screws with ISO metric screw thread. 

Filettatura metrica normale DIN 13 
 

Metric screw thread DIN 13 

8.8 

F (N) M (Nm) 

M4 3825 3,04 

M5 6257 6.031 

M6 8836 10,3 

M8 16230 25,5 

M10 25791 50 

M12 37657 87,3 

M14 51681 138,3 

M16 71196 210,8 

M18 86494 289,3 

M20 111305 411,9 

M22 139254 559 

M24 160338 711 

M27 210842 1049 

M30 255952 1422 

M33 319695 1932 

M36 374612 2481 

M39 451104 3226 

M42 515827 3991 
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5.5. Ricerca guasti (sono menzionati i più comuni)  5.5. Troubleshooting (only for the most common troubles) 

PROBLEMA CAUSE PROBABILI SOLUZIONE 
 

TROUBLE POSSIBLE CAUSES SOLUTION 

Danneggiamento del cingolo 
Eccessiva usura del battistrada 

Sostituire il cingolo Track damage 
Excessive wear of tread 

Replace the track Allentamento e rottura della fune 
di acciaio strutturale interna 

Loosening and breaking of the 
internal structural steel rope 

Allentamento frequente del 
cingolo 

Valvola tensionamento difettosa Sostituire la valvola 

Tracks slackens frequently 

Faulty tightener valve Change valve 
La guarnizione del tenditore è 
danneggiata 

Sostituire la guarnizione 
del tenditore Damaged tightener gasket Change tightener gasket 

Usura dei componenti del 
tenditore 

Sostituire i componenti 
usurati Worn tightener components Change worn components 

Per i modelli con tensionamento 
a vite: allentamento accidentale 
del dado. 

Riportare in tensione il 
cingolo. 

For the models with screw 
coupling tightening: acidental lose 
wing of the nut 

Re – tighten the track. 

Per i modelli con tensionamento 
oleodinamico:danneggiamento 
del circuito oleodinamico. 

Riparare il circuito 
oleodinamico. 

For the models with oil-dynamic 
tightening: damage of the oil-
dynamic circuit. 

Repair the oil-dynamic 
circuit. 

La parte superiore del cingolo 
non mantiene più la posizione 
originaria 

Slitta di corrimento del cingolo 
usurata Sostituire la slitta Upper part of track does not 

keep its original position 
Worn track slide Change slide 

Usura del rullo superiore Sostituire il rullo superiore Worn upper roller Change upper roller 
La parte inferiore del cingolo 
non mantiene più la posizione 
originaria 

Guida cingolo inferiore usurata Sostituire la guida cingolo 
inferiore Lower part of track does not 

keep its original position 
Lower track guide worn Change lower track guide 

Usura del rullo inferiore Sostituire il rullo inferiore Lower roller worn Change lower roller 

Piegatura o rottura dei pattini 
Pattino troppo largo in relazione 
al peso della macchina 
soprattutto su terreni rocciosi 

Restringere i pattini 
Shoe bent or broken 

Excessive shoe width compared to 
machine weight, expecially on 
rocky soil 

Install narrower shoes 

Alleggerire la macchina Lighten machine 

Il sottocarro, nella fase di 
avanzamento, sprofonda nel 
suolo 

Pattino troppo stretto in relazione 
al tipo di terreno Restringere i pattini Undercarriage sinks into the 

ground as the machine move 
forward 

Shoe too narrow for the type of 
soil Widen shoes 

Eccesivo peso della macchina Alleggerire la macchina Machine too heavy Lighten machine 

In fase di sterzatura il cingolo 
si blocca 

Interposizione di materiale 
(sassi, terra…) tra rulli, ruota 
motrice, ruota tendicingolo e 
cingolo 

Far fuoriuscire il materiale 
facendo ruotare il cingolo 
in entrambi i sensi 
allentando leggermente il 
tensionamento, se 
possibile sollevando la 
macchina 

Track jams while the machine 
is steering 

Material (stones, earth, etc.) 
between rollers, sprocket, idler 
roller and track 

Remove material by 
rotating the track in both 
directions while 
slackening is slightly, if 
possible lifting the 
machine at the same time 
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TABELLA TRATTA DAL MANUALE DEL RIDUTTORE  TABLE TAKEN FROM THE GEAR UNIT HANDBOOK 

PROBLEMA CAUSE PROBABILI SOLUZIONE 
 

TROUBLE POSSIBLE CAUSES SOLUTION 

Perdita d’olio dalle tenute 
Irrigidimento tenute Pulire la zona e riverificare il 

trafilamento dopo pochi giorni Oil leakage from seals 
gaskets 

Stiffening of seals Clean the area and check again 
after a few days 

Danneggiamento o usura 
tenute 

Rivolgersi ad un centro 
assistenza 

Gasket and seals damaged or 
worn out Contact a service center 

Rumorosità eccessiva Anomalia interna 
Usura tenute 

Rivolgersi ad un centro 
assistenza Excessive noise Internal malfunction 

Worn seals Contact a service center 

Vibrazioni eccessive Anomalia interna 
Usura tenute 

Rivolgersi ad un centro 
assistenza Excessive vibration Internal malfunction 

Worn seals Contact a service center 

Surriscaldamento 

Mancanza di olio Aggiungere olio 

Overheating 

Lack of oil Add oil 

Potenze termiche elevate Rivolgersi ad un centro 
assistenza High thermal powers Contact a service center 

Freno lamellare non apre 
completamente 

Verificare pressione apertura 
freno 

Multiple-disc brake does not 
open completely Check brake opening pressure 

Con motore in funzione il 
riduttore non gira 

Errato montaggio motore Controllare accoppiamento tra 
riduttore e motore 

Motor runs, but gear unit 
does not run 

Motor wrongly assembled Check the coupling between 
motor and gear unit 

Anomalia interna Rivolgersi ad un centro 
assistenza Internal malfunction Contact a service center 

Eventuale freno bloccato Verificare impianti frenanti There may be a jammed brake Check braking system 

Freno a lamelle non si 
sblocca 

Mancanza di pressione al freno Verificare collegamento freno 
Multiple-disc brake cannot be 
released 

Lack of pressure in the brake Check brake connection 

Tenute del freno difettose Rivolgersi ad un centro 
assistenza Faulty brake seals Contact a service center 

Freno a lamelle non blocca 
Pressione residua nel circuito Verificare circuito idraulico 

Multiple-disc brake does not 
lock 

Residual pressure in the circuit Check hydraulic system 

Lamelle usurate Rivolgersi ad un centro 
assistenza Multiple discs worn out Contact a service center 

   

ATTENZIONE: Queste operazioni devono essere eseguite da personale qualificato. WARNING: All the operations mentioned above must be carried out by  
qualified personnel only. 
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6. RICAMBI 

 
 
 
6.1. Richiesta delle parti di ricambio 
 
Per la richiesta delle parti di ricambio indicare sempre: 
- i dati di identificazione riportati nella targhetta (paragrafo 1.1): tipo di macchina, 

matricola, anno di costruzione; 
- la descrizione del pezzo da sostituire, ricavata dal presente manuale; 
- la quantità di pezzi richiesti. 
 
Nella richiesta delle parti di ricambio relative a componenti non di nostra fabbricazione, 
indicare i dati riportati nelle relative targhette e contattare il centro di assistenza. 
Le riparazioni, manutenzioni e sostituzioni di pezzi effettuate non conformemente a quanto 
indicato nel presente manuale escludono l’utilizzatore da ogni garanzia e non comportano 
alcuna responsabilità del Costruttore per l’eventuale cattivo funzionamento della macchina e le 
conseguenze che ne possono derivare. 
 
NB: 
L’uso di ricambi originali consente di mantenere la macchina nelle condizioni ottimali di 
funzionamento e di garanzia del costruttore. 

 6. SPARE PARTS  
 
 
 
6.1. Ordering spare parts 
 
When ordering spare parts, be sure to specify: 
- identification data shown on the plate (paragraph 1.1): type of machine, serial number, year 

of manufacture; 
- description of the part to be replaced, taken from this manual;  
- number of pieces required. 
 
When ordering spare parts for components that are not manufactured by us, specify  the data 
indicated in the relevant plates and contact the service center. 
Repairs, maintenance operations and changes of parts that are not carried out according to the 
instructions given in this manual are not covered by the warranty. In this case, the Manufacturer 
takes no responsibility for any malfunction of the machine and for the possible consequences. 
 
 
NB:  
Original spare parts ensure the best operating conditions for the machine and are always covered 
by the Manufacturer’s warranty. 
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6.2. Come procedere in caso di guasti nel periodo di garanzia 
 
 
1) Comunicare tempestivamente alla GEMMO GROUP il tipo di componente guasto. 

 
 
2) La ditta GEMMO GROUP provvederà nel più breve tempo possibile a mettere a 

disposizione del cliente  un nuovo componente in conto vendita (trasporto a carico del 
cliente). 

 
3) Il cliente dovrà rendere il componente guasto con un documento di trasporto in conto 

riparazione in cui specificare il problema riscontrato sul pezzo previa autorizzazione 
scritta, entro un tempo massimo di 10 giorni dal ricevimento del nuovo pezzo. Se entro 
tale termine non perverrà il componente guasto alla GEMMO GROUP, questo non sarà 
più coperto da garanzia. 

 
4) La GEMMO GROUP, non appena ricevuto il componente guasto, provvederà ad 

analizzarlo o a farlo analizzare dal proprio fornitore. Successivamente sarà inviata al 
cliente una relazione sull’analisi del guasto. 

 
5) Se il guasto sarà riconosciuto in garanzia, il cliente sarà rimborsato come segue: 

- la GEMMO GROUP autorizzerà il cliente all’emissione di una fattura per lo stesso 
valore del componente nuovo precedentemente fornito; 

- il componente guasto rimarrà di proprietà della GEMMO GROUP 
 

6) Se il guasto non sarà riconosciuto in garanzia, il cliente dovrà informare la GEMMO 
GROUP su come intende procedere, scegliendo una fra le tre seguenti possibilità: 

1. chiedere la restituzione del pezzo non riparato; 
2. chiedere la riparazione del pezzo pagando i relativi costi; 
3. autorizzare la GEMMO GROUP alla rottamazione del pezzo. 
 

 6.2. Standard procedure for malfunctions of products under warranty 
 
 
1) Promptly inform GEMMO GROUP of any malfunction, indicating what component is 

faulty. 
 
2) GEMMO GROUP shall put at the Customer’s disposal a new component on sale (transport 

is at the Customer’s expense). 
 

 
3) The customer shall send the faulty component back, with a delivery note for repair, where it 

must be specified the problem occurred to the part and by written authorization,  within 
max 10 days from the receiving of the new piece. If the faulty  component shall not arrive 
to GEMMO GROUP within this  term  this will not  be covered by warranty. 
 

 
4) As soon as the faulty component is received, GEMMO GROUP will examine it or have it 

examined by its own supplier. A report on the fault will then be sent to the Customer. 
 
 
5) If the failure will be  recognized under warranty the customer  will be refund as follows: 

- GEMMO GROUP will authorize the customer to issue an invoice for the same amount of 
the new supplied part; 

- the broken part will be owned by GEMMO GROUP 
 

6) If the failure will not be recognized under warranty the Customer will have to inform 
GEMMO GROUP about how to proceed, choosing among the following possibilities: 
1. ask for the return of the non repaired part; 
2. ask for the repair of the part paying the relevant costs; 
3. authorize GEMMO GROUP to scrap the part. 
 

 
 



 

ALLEGATI ENCLOSURES 
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ELENCO DEI REQUISITI ESSENZIALI DI 
SICUREZZA OTTEMPERATI 
 
1.1 Generalità 
1.1.1 Definizioni 
1.1.2 Principi d’integrazione della sicurezza  
1.1.3 Materiali e prodotti 
1.1.5 Progettazione delle macchine ai fini della movimentazione 
 
1.3  Misure di protezione contro i rischi meccanici 
1.3.1 Rischio di perdita di stabilità 
1.3.4 Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli 
1.3.7 Rischi dovuti agli elementi mobili 
1.3.9 Rischi di movimenti incontrollati 
 
1.5  Misure di protezione contro altri rischi 
1.5.2 Energia statica 
1.5.3 Rischi dovuti ad energie diverse da quella elettrica 
1.5.4 Errori di montaggio 
 
1.6 Manutenzione 
1.6.1 Manutenzione della macchina 
1.6.2 Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione 
1.6.4 Intervento dell'operatore 
1.6.5 Pulizia delle parti interne 
 
1.7 Segnalazioni 
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A

VISTA A

10* 1 PIEGATO DI SPESSORE PER GANCIO
ANTERIORE SX

Lam. Sp.4 S235JR 0,31 kg 084-039-05

9* 1 PIEGATO DI SPESSORE PER GANCIO
ANTERIORE DX

Lam. Sp.4 S235JR 0,31 kg 084-039-04

8* 4 GANCIO DI SOLLEVAMENTO VLBS 4 Ton 3,20 kg GS-004-001

7* 2 PIEGATO DI SPESSORE PER GANCIO
POSTERIORE

Lam. Sp.4 S235JR 0,71 kg 084-039-03

6* 2 RINFORZO SCATOLA G1/G1,5/G2 Lam. Sp.10 S235JR 0,93 kg 3RS-000-05

5* 2 RINFORZO COLLEGAMENTO Lam. Sp.5 S235JR 1,83 kg 3RC-000-01

4* 1 SOTTOCARRO G2-10 RIN SX 148,37 kg 1S-562-SX

3* 1 SOTTOCARRO G2-10 RIN DX 148,37 kg 1S-562-DX

2* 2 ATTACCO Lam. Sp.10 S235JR 2,39 kg 084-039-02

1* 2 TUBOLARE TRASVERSALE Tubolare 120x60x6 S235JR 22,17 kg 084-039-01
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For the following spare parts, see drawing no.1S-00G-DR01Per i seguenti ricambi, vedere disegno n.

Undercarriage metal part G2-10 W=1100084-039-00_A-V11Carpenteria del sottocarro G2-10 W=1100

Sling hook 4 tGS-004-00241-1Gancio di sollevamento 4 t

Upper track slide (P72)3SC-000-23-V21-2Slitta cingolo superiore (P72)

Side lock3CL-000-06-V21-3Chiusura laterale

Box lock3CS-000-07_C-V21-4Chiusura scatola

Gear unit with brake Brevini CTM 1022 i=1:6,09 + Samhydraulik
HRM cm³ 160

MRD-1022-0122-1 2-2
Motoriduttore con freno Brevini CTM 1022 i=1:6,09 + Samhydraulik
HRM cm³ 160

Gearbox with brake Brevini CTM 1022 i=1:6,09 X HRMRD-1022-0122-1Riduttore con freno Brevini CTM 1022 i=1:6,09 X HRM

Orbital motor Samhydraulik HRM cm³ 160MTO-160-0222-2Motore orbitale Samhydraulik HRM cm³ 160

Anti-cavitation and brake release valve (flanged)VSF-050-00422-3Valvola anticavitazione e sblocco freno (flangiata)

Sprocket (P72)RMG-072-00123Ruota motrice (P72)

Nylon lower roller (P72)2GRI-034_A64Rullo inferiore in nylon (P72)

Idle roller complete with shock absorber and tightener (P72)RTG-072-00126Ruota folle completa di ammortizzatore e tenditore (P72)

Idle roller (P72)RTG-072-RIC126-1Ruota folle (P72)

Shock absorber (P72)RTG-072-RIC126-2Ammortizzatore (P72)

TightenerRTG-072-RIC326-3Tenditore

Tightener valve2V-028_C27Valvola tenditore

Rubber track (width/no. of links/pitch) 230x43x72CNG-230-00128Cingolo in gomma (larghezza/n. maglie/passo) 230x43x72

For spare parts of the oil-dynamic system, see drawing no.2IO-A_CTM1022_HRM_050_004-BA001Per ricambi dell'impianto oleodinamico, vedere disegno n.

Pipe kit on the brakes of the tracks with pipe fittings DIN 2353 24°1S-000-DTR2Kit tubi sui freni dei cingoli con raccordi DIN 2353 24°
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Wear data sheet - see drawing no.1S-00G-DR01Scheda usure - vedere disegno n.

New sprocket Ø 264 mm - 25% 263 mm - 50% 261,5 mm -75%
259,5 mm -100% 257 mm

(US) RMG-072-0013
Ruota motrice nuova Ø 264 mm - 25% 263 mm - 50% 261,5 mm -75%
259,5 mm -100% 257 mm

Lower rollers (new roller) Ø 130 mm -25% 128 mm -50% 126 mm -
75% 124 mm -100% 121 mm

(US) 2GRI-034_A4
Rulli inferiori (rullo nuovo) Ø 130 mm -25% 128 mm -50% 126 mm -75%
124 mm -100% 121 mm

New idle roller Ø 264 mm -25% 263 mm -50% 261,5 mm -75%
259,5 mm -100% 257 mm

(US) RTG-072-RIC16-1
Ruota folle nuova Ø 264 mm -25% 263 mm -50% 261,5 mm -75% 259,5
mm -100% 257 mm
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