
CARRELLO SALISCALE SHERPA – BREVIARIO 
Di seguito diamo alcune procedure e consigli di u lizzo del carrello saliscale cingolato Sherpa N921, preme endo che 
rimane sempre l’obbligo di consultazione del manuale di u lizzo. Quanto di seguito esposto riguarda la salita, per quanto 
riguarda la discesa la procedura è la stessa in ordine inverso. 
Si so olinea che la fase di aggancio del cingolo al primo scalino è fondamentale per l’esecuzione corre a e sicura del 
trasporto. Il montascale ha un punto di basculamento sicuro lungo i cingoli indicato con apposito segnale a circa 15cm di 
distanza dal centro delle ruote: il dente subito sopra tale punto va fa o coincidere con lo spigolo del gradino. 
 
PROCEDURA: 
a) Portarsi con il carrello presso la rampa scale 
b) Posizionare il montascale con le ruote contro la salita ver cale del gradino e poggiare il dente di cui sopra sullo spigolo 

del gradino, eventualmente muovendo i cingoli per adeguarne la posizione allo spigolo 
c) Inclinare verso l’operatore il montascale sul punto di appoggio di basculamento 
d) Inclinare il pistone per raggiungere l'angolazione o male per un’o ma aderenza al percorso e una inclinazione 

migliore del carico 
e) Allungare il manico per una più comoda posizione di lavoro 
f) Azionare il motore con il pulsante nella direzione di salita e sorreggere il montascale fino alla estremità superiore del 

percorso.  
g) A fine percorso, prima che i cingoli vadano in sovra-corsa, afferrare saldamente il maniglione inferiore con una mano 

ed accompagnare la sovra-corsa dei cingoli fino all’aderenza delle ruote. Non effe uare questa operazione dal manico 
allungabile poiché potrebbe cedere, u lizzare il maniglione per tu e le operazioni che comportano sforzi 

h) Ritrarre i cingoli verso il telaio (agendo sul pistone) e accompagnare il carico su ruote per muoversi sul pianero olo 
 
La discesa segue il percorso inverso con le stesse indicazioni ma effe uate a ritroso, quindi avanzare fino ai gradini sulle 
ruote e cominciare ad agire sui cingoli e il pistone per scendere fino ad adagiare tu  i cingoli sulla scalinata. 
 
NOTE: 
 Disporre il carico più aderente possibile al mone. 
 Disporre il carico in modo che il lato lungo sia aderente al mone. 
 Se il pacco con ene all’interno più di un ogge o o ha una geometria irregolare, disporre il carico in modo che la parte 

più pesante sia dalla parte del mone. 
 Compa bilmente con la pendenza delle scale, la propria altezza, la propria sicurezza e comodità all’u lizzo, mantenere 

l’angolo tra i cingoli e il mone più piccolo possibile al fine di spostare il baricentro più possibile verso l’operatore. 
 Assicurare sempre il carico con cinture si sicurezza. 
 Il baricentro deve sempre essere dire o verso i cingoli, mai verso la pedana di carico: il punto di riferimento è ancora 

il punto di basculamento ma si consiglia di tenerlo quanto più possibile verso l'operatore. 
 
 

 


