ONEUPTM PLATFORM
GUIDA DELL’UTENTE

Generalità di OneUpTM
La Piattaforma di sicurezza OneUpTM è stata progettata per
permettere a coloro che erigono le impalcature di posizionare
e fissare le barriere di sicurezza al livello sopra il piano di lavoro.
La traversa del piano seguente agisce come una barriera di
sicurezza temporanea. Durante l’uso del prodotto si consiglia
vivamente di usare i dispositivi di protezione personale.
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Identificazione dei componenti
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1) Gancio di ritenuta a molla
2) Piattaforma
3) Cintura di Velcro (per il magazz)
4) Etichetta informativa (sotto)
5) Cardini (Nota: attenti alle dita)
6) Pioli della scala
7) Lastra infer. regolabile
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Lastra regol
a. Tub. ad incastro
b. Futuro, Metrix, Contur, Allround e sistemi blocco con
traverse O
c. Futuro & Allround con traverse U

S
 icurezza

Ispezione

La Piattaforma di sicurezza OneUp aiuta chi
assembla le impalcature, ma non elimina il rischio
delle cadute.
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Può essere usata da una persona soltanto.
Assicurarsi che tutti gli utenti siano stati
addestrati nell’uso dell’unità.
Quando si utilizza il prodotto usare sempre i
dispositivi di protezione anti-caduta.
Salire e scendere soltanto tramite i pioli
della scala.  NON SALTARE SU O GIÙ DALLA
PIATTAFORMA.
Non eccedere il carico tollerabile di 175kg.
Maneggiare con attenzione evitando di mettere             
le dita vicino ai cardini.

Prima dell’uso controllare per danni e logorio.  Riferire ogni
difetto al responsabile. NON usare mai unità difettose.
Non riparare parti danneggiate.  Per ulteriori informazioni
sulle parti di sostituzione contattare DESSA Limited.

Dati Tecnici
Dimensioni piattaf : 390mm x 570mm
Carico Tollerabile :  175kg
Alt. max. barriera di sicurezza : 1,02m
Alt. min. barriera di sicurezza : 0,96m
Peso Piattaforma OneUpTM : 6,2kg

Installazione
Eseguire le seguenti operazioni di preparazione all’impalcatura esistente prima di usare la Piattaforma di
sicurezza OneUpTM:
1) Controllare attentamente ogni componente per danni ed assicurare il giusto funzionamento dei ganci di
ritenuta a molla e lastra inferiore regolabile.
2) Coprire con le assi e installare le barriere di sicurezza al livello di lavoro.
3) Installare le traverse sul piano sopra il montacarichi in funzione..
Operazioni per installare la Piattaforma di sicurezza OneUpTM :

1) Aprire l’unità sganciando la cinghia di Velcro (3) dal piolo della scala e
facendo attenzione a non intrappolare le dita nei cardini.
2) Orientare in posizione le barre laterali della piattaforma.
3) Mettere la Piattaforma OneUpTM nella barriera di sicurezza superiore.
4) Collegare la piattaforma alla barriera superiore del montacarichi in funzione.
I ganci di ritenuta devono bloccarsi completamente attorno alla barriera.

5) IIspezionare la posizione dei piedini della scala. Se la superficie su cui si
trovano non è piatta regolare la posizione della lastra inferiore o l’altezza della
barriera. La piattaforma e la lastra inferiore devono essere orizzontali.
6) Agganciare i dispositivi di protezione personale anti-caduta e salire la
scala usando le barre laterali della piattaforma. La traversa seguente di
sollevamento formerà una barriera di sicurezza temporanea.

7) Installare le barriere di sicurezza al ripiano sopra il montacarichi in
funzione; possono essere passate all’utente o posizionate nello spazio tra la
piattaforma OneUpTM e le barriere del montacarichi prima che l’utente salga.

8) Per muovere o disinstallare la Piattaforma OneUpTM  far rientrare  a  

mano  simultaneamente  i  ganci  di  ritenuta  e  sganciare  dalla  barrier a  di  
sicurezza.. Ripiegare l’unità usando le barre laterali e mettere al sicuro con la
cinghia di Velcro.
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