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ALLEGATO B
MANUTENZIONE PERIODICA PREVENTIVA SCALE MOBILI
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A seguire si elencano i controlli e le verifiche minime da effettuare sugli impianti scale mobili durante le
manutenzioni previste (elenco non necessariamente esaustivo).
MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE
CODICE

DESCRIZIONE ATTIVITA’

MEN-SCM-01

Pulizia interna della scala (vani alle testate, apparecchiature comprese con
svuotamento delle vaschette raccolta olio esausto).

MEN-SCM-02

Pulizia dei cartelli di avviso al pubblico se presenti e dei pulsanti “STOP”.

MEN-SCM-03

Lubrificazione delle catene di trazione gradini, trasmissione principale, trazione
corrimani e limitatore di velocità e rabbocco dei serbatoi in caso di lubrificazione
automatica.

MEN-SCM-04

Verifica del corretto guidaggio ed accoppiamento dei gradini con i pettini e gli zoccoli
(misurare spazi e la forza di intervento del dispositivo antimpigliamento ai sensi delle
UNI EN 115).

MEN-SCM-05

Verifica del corretto funzionamento dei corrimani (particolarmente l’assenza di
slittamento).

MEN-SCM-06

Verifica degli spazi di frenatura e la tenuta dei freni idraulici.

MEN-SCM-07

Verifica dell’integrità dei ruotini dei gradini con eventuale sostituzione.

MEN-SCM-08

Verifica dell’illuminazione luci filtranti e ai pettini.

MEN-SCM-09

Verifica del funzionamento dell’impianto di lubrificazione automatica.

Sostituire tutti i componenti che non lavorano correttamente. Dovranno essere inoltre compilati da parte
dell’Aggiudicatario appositi moduli forniti da TEB.
MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE
CODICE

DESCRIZIONE ATTIVITA’

ANN-SCM-01

Pulizia interna della scala (vani alle testate, apparecchiature comprese con
svuotamento delle vaschette raccolta olio esausto).

ANN-SCM-02

Pulizia dei cartelli di avviso al pubblico se presenti e dei pulsanti “STOP”.

ANN-SCM-03

Pulizia generale di tutta la scala con lo smontaggio di almeno metà dei gradini.

ANN-SCM-04

Lubrificazione delle catene di trazione gradini, trasmissione principale, trazione
corrimani e limitatore di velocità e rabbocco dei serbatoi in caso di lubrificazione
automatica.

ANN-SCM-05

Sostituzione olio nel riduttore con la cadenza indicata nel libretto di manutenzione del
costruttore.
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ANN-SCM-06

Ingrassaggio cuscinetti del gruppo motore-argano.

ANN-SCM-07

Ingrassaggio cuscinetti alberi di trazione e rinvio gradini se previsti gli ingrassatore.

ANN-SCM-08

Ingrassaggio cuscinetti albero trazione corrimani (ove presenti) e degli eventuali
giunti cardanici.

ANN-SCM-09

Verifica del corretto guidaggio ed accoppiamento dei gradini con i pettini e gli zoccoli
(misurare spazi e la forza di intervento del dispositivo antimpigliamento ai sensi delle
UNI EN 115).

ANN-SCM-10

Verifica del corretto funzionamento dei corrimani (particolarmente l’assenza di
slittamento).

ANN-SCM-11

Verifica degli spazi di frenatura e la tenuta dei freni idraulici.

ANN-SCM-12

Verifica dell’integrità dei ruotini dei gradini con eventuale sostituzione.

ANN-SCM-13

Verifica dell’illuminazione luci filtranti e ai pettini.

ANN-SCM-14

Verifica del funzionamento dell’impianto di lubrificazione automatica.

ANN-SCM-15

Verifica generale delle parti mobili (es.: movimento dei gradini, allungamento delle
catene, cuscinetti degli alberi e motori, etc…).
Verifica generale delle parti fisse; particolarmente:
-

Che le curve di carico siano regolate in modo da evitare lo schiacciamento
dei ruotini.

-

Che le piste di contrasto non consentano il sollevamento dei gradini in
prossimità delle pedane porta pettini.

ANN-SCM-16

ANN-SCM-17

Verifica del pretensionamento delle catene e lo scorrimento del relativo albero di
rinvio.

ANN-SCM-18

Verifica dell’impianto elettrico, particolarmente gli apparecchi illuminanti, misura delle
resistenze di isolamento dei vari circuiti elettrici, verso terra e fra di loro.

Sostituire tutti i componenti che non lavorano correttamente. Dovranno essere inoltre compilati da parte
dell’Aggiudicatario appositi moduli forniti da TEB.

