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Grazie per aver scelto un limitatore di velocità Montanari.
Dal 1970,  Montanari Group è orientato a fornire ai suoi 
clienti le migliori macchine da trazione e componenti per 
ascensori e scale mobili.
Siamo orgogliosi di averti come cliente e utente delle 
macchine di trazione Montanari e confidiamo di continuare 
a lavorare insieme a lungo.
Grazie ancora per la tua scelta.

Massimo Montanari
CEO di Montanari Group

www.montanarigiulio.com
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SIMBOLOGIA

indica informazioni utili prima e durante la fase di montaggio.

indica l’adozione di misure di sicurezza per evitare danni alla persona.

indica l’adozione di misure di sicurezza per evitare danni alle componenti.

!

!
indica l’adozione di misure di sicurezza per evitare ustioni dovute a 
contatto con superfici calde/surriscaldate.

indica di fare riferimento a parti specifiche del manuale.

fa riferimento allo smaltimento del prodotto.
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CONTENUTO DELLA FORNITURA: 
• Limitatore NOR oppure RG oppure RH ( pre assemblato e calibrato in sede)
• Manuale d’uso e manutenzione

Optional (solo se richiesti e non facenti parte della dotazione standard del limi-
tatore): 

• Protezione di sicurezza
• Comando a distanza (RG200)
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1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Introduzione
I limitatori di velocità forniti da Montanari Giulio & C. sono stati progettati 
e  testati per garantirne il corretto funzionamento. 
Queste istruzioni operative sono parte integrante del limitatore fornito, e devo-
no essere sempre tenute nelle vicinanze per poter essere consultate.
Tutte le persone coinvolte nell’installazione, funzionamento, manutenzione e 
riparazione dell’unità devono aver letto e compreso le istruzioni.
Non si accettano responsabilità per danni, rotture o incidenti causati dal manca-
to rispetto delle istruzioni fornite in questo manuale.

Il limitatore di velocità  qui descritto è stato progettato e prodotto in con-
formità con le norme di sicurezza riconosciute e lo stato di sviluppo tecnico 
applicato al momento della stampa di queste istruzioni.
I limitatori sono piombati. Una speciale vernice antimanomissione viene 
applicate sulle viti che non devono essere rimosse.  
La rottura della piombatura e qualsiasi manomissione implicano l’annulla-
mento della garanzia del produttore.

Ai fini di apportare miglioramenti tecnici, Montanari si riserva il diritto, qualora 
ritenuto necessario, di applicare, senza preavviso alcuno, modifiche ai gruppi 
e agli accessori preservandone le caratteristiche essenziali e migliorandone 
l’efficienza e la sicurezza.

1.2 Copyright
Tutti i diritti su queste istruzioni operative appartengono a Montanari Giulio & 
C. Srl. Le informazioni di questo manuale non possono essere riprodotte o utiliz-
zate in modo non autorizzato, né rese disponibili a terze parti senza preventiva 
autorizzazione.
Per qualsiasi richiesta rivolgersi a:

MONTANARI GROUP
HEADQUARTER - MONTANARI GIULIO & C. Srl
Via Bulgaria, 39 - 41122 - Modena - Italia
Tel: +39 059 453611 - Fax: +39 059 315890
www.montanarigiulio.com

!
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Prima di procedere alla installazione sull’impianto controllare che: 
• Il destinatario e il numero dell’ordine corrispondano.
• I dettagli sulla targhetta e la velocità dell’ascensore. corrispondano a quelli 

dell’ordine.
• Il diametro della fune sia  adatto alla puleggia del limitatore/tenditore.

IMPORTANTE:
I dispositivi di sicurezza richiedono un’attenzione speciale:

• Per evitare pericoli di qualsiasi genere è obbligatorio che funzionino per-
fettamente. 

• Testarne il funzionamento immediatamente dopo l’installazione.
• E’ vietato smontare un dispositivo di sicurezza durante la manutenzione o la 

riparazione se l’intervento interessa le parti che possono inficiare le regola-
zioni impostate in fabbrica (piombatura, sigilli ecc., vedi anche decadenza 
garanzia).

! !
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2. SICUREZZA
2.1 Uso previsto
I limitatori di sicurezza sono stati prodotti in conformità allo stato dell’arte e  
sono forniti pronti per un uso sicuro e affidabile.
E’ proibita ogni modifica da parte dell’utilizzatore che possa influire sulla si-
curezza e sull’affidabilità; è ugualmente proibito manomettere dispositivi o 
funzionalità progettate per prevenire contatti accidentali.  
Il limitatore di sicurezza deve essere utilizzato e gestito in stretta conformità con 
le condizioni stabilite nel contratto di fornitura. 

E’ proibito utilizzare il limitatore di sicurezza per attività diverse da quelle 
per cui è stato prodotto.!

Viene declinata ogni responsabilità per malfunzionamento dovuta a installa-
zione non conforme alle specifiche salvo casi approvati da Montanari Giulio 
& C. 

2.2 Obblighi dell’utilizzatore
L’operatore deve assicurarsi che tutte le persone coinvolte nell’installazione, 
funzionamento, manutenzione e riparazione abbiano letto e compreso le istru-
zioni operative fornite e vi si siano adeguati, al fine di:
• Evitare danni a cose o persone.
• Assicurare un funzionamento sicuro e affidabile dell’unità.
• Evitare rotture e danni ambientali a causa di un uso errato.

Decadenza immediata della garanzia in caso di: 
• Uso di componenti diversi da quelli installati.
• Qualsiasi tipo di modifca sul limitatore.
• Distruzione del sigillo di piombo, rimozione degli adesivi di collaudo o della 

vernice antimanomissione.
• Esecuzione di una manutenzione errata o errati controlli ispettivi.
• Utilizzo di accessori e/o  parti di ricambio non adatti o che non siano auto-

rizzati /originali Montanari.

In particolare: 
• Durante il trasporto, l’assemblaggio, l’installazione, il funzionamento, la 

manutenzione e lo smantellamento dell’unità, osservare le pertinenti norme 
ambientali e di sicurezza.

• La responsabilità dell‘istruzione è a carico della società incaricata di svolgere 
il lavoro.

• L’unità deve essere utilizzata, mantenuta e riparata unicamente da personale 

!
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autorizzato, adeguatamente formato e qualificato.
• Il limitatore non deve essere pulito utilizzando attrezzature di pulizia ad alta 

pressione. 
• Ogni lavoro deve essere eseguito con cura e con la dovuta attenzione alla 

sicurezza.
• Ogni lavoro sull’unità deve essere eseguito esclusivamente quando questa 

non è in funzione. 
• Non devono essere effettuati lavori di saldatura sull’unità.
• L’unità non deve essere utilizzata come punto di messa a terra per opera-

zioni di saldatura. 
• Se l’unità è destinata all’installazione in impianti o macchinari, il produttore 

di tali impianti o macchinari deve assicurarsi che le norme, le indicazioni e 
le descrizioni contenute in queste istruzioni operative siano incorporate alle 
proprie istruzioni.

• E’ necessario osservare le indicazioni riportate su targhette di avvertenza o 
identificazione. Tali targhette devono essere tenute pulite e leggibili in ogni 
momento. Le targhette mancanti devono essere sostituite.

Tutte le parti di ricambio possono essere richieste a Montanari Giulio &C.

2.3 Corretto smaltimento

 
 Rispetta l’ambiente e smaltisci il prodotto nel rispetto delle normative spe-

cifiche vigenti nel paese in cui viene installato. 

2.4 Sicurezza dei lavoratori

Ai fini della sicurezza dei lavoratori e di altri soggetti è obbligatorio:

• Utilizzare i dispositivi di sicurezza per evitare la caduta (piattaforma o fini-
menti) 

• Coprire qualsiasi apertura del pavimento 
• Proteggere gli strumenti di installazione o gli oggetti da caduta accidentale 
• Le aperture del vano dell’ascensore dovrebbero essere recintate e dovreb-

bero essere presenti segnali di avvertimento adeguati quando si lavora 
nelle aperture stesse.

! !

Codice articolo
Nr. matricola /anno produzione

Conferma d’ordine
Numero d’ordine



Manuale Limitatori di Sicurezza NOR - RG - RH

IT
A
LI
A
N
O

13www.montanarigiulio.com

3. IDENTIFICAZIONE E DATI
3.1 Targhetta identificativa
I dati riportati sulla targhetta sono: 

Costruttore

Indirizzo 
costruttore

Codice articolo
Nr. matricola /anno produzione

Fig. 1

Conferma d’ordine

Modello

Velocità di 
intervento meccanico

Codice identificativo 
dell’organismo designato per la sorve-
glianza della produzione che esegue 
l’ispezione

Certificato
di tipo

Numero d’ordine
Ente di certificazione

Codice QR apposto sul limi-
tatore per accedere a tutta la 
relativa documentazione. 

!
Il limitatore di velocità è pre-regolato e calibrato in fabbrica. 
Nessun riaggiustamento è permesso senza autorizzazione da 
parte di Montanari Giulio & C. Srl. 

N Norma DESCRIZIONE

1 UNI 10147 Manutenzione : Terminologia

2 En 81-20 Norme per la sicurezza nella costruzione e installazione di 
ascensori per il trasporto di persone e cose.

3 En 81 -50 Norme per la sicurezza nella costruzione e installazione di 
ascensori: verifiche e prove

4 En 81 - 21 Norme per la sicurezza nella costruzione e installazione 
di ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti.

3.2 Riferimenti Normativi
Tab. 1
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Fig. 3

Modello Dimenesioni Velocità 
nominale ø funi Intervento

Gola
di prova

[m/s] [mm]

RIF. TAB min max

NOR 170 Fig. 3 0,30 1,50 6 - 8 

Mono -Bidirezionale SìRH 200 125 Fig. 4 0,30 1,00 6 - 6,5 

RH 300 145 Fig. 5 0,40 1,00 6 - 8

RG 200 131 - 139 Fig. 6 - 7 0,15 0,30 6 - 6,5 Mono -Bidirezionale No

Tab. 2

NOR - Tab 170

3.3 Caratteristiche
Seguono disegno tecnico e dimensioni d’ingombro dei  modelli
Nor - RG200 - RH200 - RH300. Per le versioni con optional vedere le specifche 
sezioni. 

Immagine Raffigura 
INSTALLAZIONE 
MANO DX  
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RG200 - Tab 139

Immagine Raffigura 
INSTALLAZIONE 
MANO DX 
BASE STANDARD  

Fig. 4
RG200 - Tab 131
Immagine Raffigura 
INSTALLAZIONE 
MANO DX 
BASE STRETTA  

Fig. 5



16

Fig. 6
RH200 - Tab 125

RH300 - Tab 145
Immagine Raffigura 
INSTALLAZIONE 
MANO DX 
BASE STANDARD  

Immagine Raffigura 
INSTALLAZIONE 
MANO DX 
BASE STRETTA  

Fig. 7



Manuale Limitatori di Sicurezza NOR - RG - RH

IT
A
LI
A
N
O

17www.montanarigiulio.com

Mantenere 
asciutto

Maneggiare con 
cura

Lato superiore Non usare ganci

Fragile Baricentro

Tenere al riparo da 
fonti di calore

Punto di attacco

Per il sollevamento, utilizza-
re  i perni/distanziali indicati 
in figura. 
Non lubrificare o ingrassa-
re le parti meccaniche!
Accumuli di polvere e 
sporcizia potrebbero pre-
giudicare il corretto funzio-
namento.

Fig. 8

! !

4. TRASPORTO E STOCCAGGIO
4.1 Movimentazione

Al ricevimento della merce, i beni o componenti dovrebbe essere controllati 
per  completezza e coerenza con l’ordine.
Possono essere usate diverse tipologie di imballaggio, a seconda delle dimen-
sioni e del mezzo di trasporto. Salvo specifiche diverse, gli imballaggi sono 
conformialle linee guida HPE.
Si raccomanda di verificare lo stato del materiale alla sua ricezione. In caso di 
danni non procedere alla installazione salvo espresso autorizzazione di Monta-
nari Giulio & C.
Osservare i simboli presenti sull’imballaggio per evitare danneggiamenti a cose 
o persone. Di seguito i significati dei simboli che potrebbero comparire sull’im-
ballo.
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5. DESCRIZIONE & FUNZIONAMENTO
5.1 Descrizione generale
Il limitatore di velocità è un dispositivo di sicurezza che interviene quando la 
cabina supera la velocità nominale.

Quando la cabina supera la velocità nominale in discesa o in salita, il limitatore 
interviene.
Nel caso di limitatore monod. aziona la leva del paracad. in discesa e in caso di  
lim bidirez interviene in entrambi i sensi/direzioni.

Il limitatore è stato progettato per rilevare l’eccesso di velocità e per intervenire 
sia meccanicamente che elettricamente come descritto in seguito:

• la parte meccanica attiva il paracadute
• la parte elettrica arresta l’azionamento dell’ascensore

NB: È necessario un tenditore per tendere la fune del limitatore
( vedi ad. Es. TAB163.1 e TEV su catalogo generale prodotti Montanari 
Giulio & C.)

4.2 Stoccaggio

In particolare, se l’unità viene conservata all’aperto, deve essere coperta 
con attenzione avendo cura che né umidità né altre sostanze estranee si 
possano accumulare su di essa.

!
Forniture per speciali condizioni ambientali durante il trasporto (ad 
esempio via nave) e lo stoccaggio (clima, termiti, ecc.) devono essere 
concordate contrattualmente.

!

!

vedi dettaglio paragrafo 5
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Puleggia

Fig. 9

3.Leva

EtichettaFig. 10

5.2 Componenti
Nelle immagini seguenti si illustrano le parti che compongono il limitatore

1.Ruota

2.Quadro Puleggia

4.Molla 5.Dente di bloccaggio

7.Contatto di sicurezza

Freccia che indica 
senso di rotazione

Base di fissaggio

Gola di prova

NOR - Tab 170

Fig. 11
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Puleggia

Fig. 12

3.Leva

Etichetta

Fig. 13

5.2 Componenti
Nelle immagini seguenti si illustrano le parti che compongono il limitatore

1.Ruota

2.Quadro Puleggia

4.Molla

5.Dente di bloccaggio

Perno Distanziale

Base di fissaggio

RG200 - Tab 170

Freccia che indica 
senso di rotazione

2.Controllo Remoto
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Puleggia

Fig. 143.Leva

Etichetta

Fig. 15

1.Ruota

4.Molla

5.Dente di bloccaggio

Perno Distanziale

Base di fissaggio

Freccia che indica 
senso di rotazione

2.Dispostivo finecorsa

RH200 - Tab 170
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5.1 Intervento Meccanico
Fig. 9 - 12 - 14: La ruota (1) gira sul quadro puleggia (2) e spinge verso il basso 
la leva (3). 
In tal modo, la molla  (4) trattiene la sua apertura  fino al raggiungimento della 
velocità di intervento.
La leva (3) ruota e aggancia il dente di bloccaggio (5).
La puleggia non ruota più e genera l’intervento meccanico del paracadute. 

5.2 Intervento Elettrico
L’intervento è bidirezionale.
Fig. 9 - 12 - 14:  La ruota (1) gira sul quadro puleggia (2) e spinge verso il basso 
la leva (3).  In tal modo, la molla (4) trattiene la sua apertura  fino al raggiungi-
mento della velocità di intervento.
Il perno (6) sale, attiva il contatto di sicurezza (7) e apre la catena di sicurezza. 

6. INSTALLAZIONE & FISSAGGIO
Il limitatore deve essere installato in un edificio  o in vano corsa chiuso.  
Non utilizzare il limitatore in atmosfera esplosiva. 
La temperature dell’ambiente deve essere compresa tra 0°C e +40°C (salvo 
accordi - autorizzazione specifica diversa).
Le attività di assemblaggio e installazione devono essere eseguite con grande 
cura da personale qualificato e addestrato.
Il costruttore non può essere ritenuto responsabile per danni causati da un 
errato assemblaggio o una installazione non corretta.

Prima di iniziare i lavori accertarsi che siano disponibili adeguate attrezzature di 
sollevamento e movimentazione.
Devono essere utilizzati tutti i punti di fissaggio previsti dal produttore.

! !
Controllare il senso di rotazione: il limitatore può essere sulla cabina o sul 
contrappeso. La freccia sul limitatore (Fig. 9 - 12 - 14). deve essere nel verso di 
presa del paracadute. 
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6.1 SUPERFICIE DI INSTALLAZIONE - FISSAGGIO

I limitatori sono idonei all’utilizzo sia con che senza sala machine. 
Il limitatore di velocità può essere installato in piano o capovolto. Se capovolto 
verificare che il fissaggio sia adeguato  alla forza di intervento.
La superficie di installazione deve essere uniforme e livellata. 
La tolleranza di livellamento è di 0.2 mm.
La superficie di installazione deve essere rigida e robusta a sufficienza da sop-
portare le forze in gioco.
 
Il limitatore può essere sollevato utilizzando i perni distanziali come illustrato al 
paragrafo 4 - Fig 8.
Particolare attenzione serve per evitare che il limitatore riceva colpi. 
Posizionare l’unità sulla superficie di installazione e fissarla.
Non forzare o colpire i fissaggi per posizionarli; questo potrebbe danneggiare i 
l limitatore.

! !
FISSAGGIO: Il limitatore di velocità deve essere fissato verificando la sua verti-
calità tramite bolla o piombo.

Fig. 16



24

! !
INCLINAZIONE MASSIMA AMMESSA: Il limitatore di velocità deve essere 
installato in maniera che la fune scorra parallela nella gola della puleggia!  L’in-
clinazione massima consigliata (A) della fune è ± 1 °.

Fig. 17

6.2   Installazione delle funi

Il limitatore di velocità  funziona perfettamente solo se la fune e il tenditore sono 
installati correttamente.
1. Raccogliere vicino al limitatore la fune e passare un capo attraverso il limita-

tore  in direzione del leverismo del paracadute.
2. Collegare il primo capofune alla fune e fissarlo alla leva del paracadute
3. Installare il tenditore seguendo le sue istruzioni di montaggio.
4. Collegare la seconda estremità della fune , passando attraverso il tenditore 

al capofune e poi lo stesso alla leva del paracadute.
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Fig. 18

LIMITATORE
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6.3  Installazione Elettrica - Contatto eccesso di velocità

! !
FISSAGGIO: Prima di iniziare togliere tensione 

Prendere nota di quanto segue durante la posa del cavo di collegamento: 
• i cavi a singola polarità devono avere doppio isolamento 
• l’uso e la posa dei cavi devono seguire le norme vigenti

(B) Collegare il contatto
Il contatto è regolato e 
sigillato in fabbrica. (A) 
Non è permesso regolarlo 
in sito. (C) Verificare che la leva 

di azionamento del micro 
scorra correttamente nella 
sua sede e che la molla la 
richiami in posizione di 0

(D) Testare il corretto funzionamento del contatto, al termine riarmarlo nel caso 
di riarmo manuale.

7 INSTALLAZIONE LIMITATORI CON OPTIONAL

7.1 Installazione elettrica del COMANDO A DISTANZA 
IMPORTANTE: 
Il comando a distanza è necessario per limitatore installato in zone inaccessibili 
come indicato nella norma.

Il comando a distanza consente di bloccare la puleggia del limitatore sia in salita 
che in discesa. 
Se si installa l’antideriva, questo funge anche come comando a distanza.

vedi dettaglio paragrafo 3.2

Tab. 6
Caratteristiche elettriche elettromagnete

COMANDO A 
DISTANZA

12 VDC / 7 A, ED20%

24 VDC / 3.7 A, ED20%

48 VDC / 1.85 A, ED20%

230 VAC / 0.66 A, ED20%

Fig. 19
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Prendere nota di quanto segue durante la posa del cavo di collegamento: 
• i cavi a singola polarità devono avere doppio isolamento 
• l’uso e la posa dei cavi devono seguire le norme vigenti

Fig. 21

7.8 Coperchio di protezione

ARTICOLO COMPATIBILE CON

PE00000176
RG-RH 200-300
Base standard 

PE00000178
RG-RH 200-300

Base stretta

PE00000178 NOR

RG200 CON 
COMANDO 
A DISTANZA

Fig. 20

Tab. 7
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8. TEST DI FUNZIONAMENTO

Prima della messa in servizio effettuare il test di funzionamento.
Prima di eseguire il test: 

• Pulire le guide.
• Allontanare tutte le persone e gli oggetti dal vano corsa: rischio di lesioni da 

schiacciamento! 
• Eseguire l’intera corsa  dell’ascensore lentamente in modalità ispezione.

8.1 Test statico
• Limitatore di velocità con intervento manuale:

Innestare la levetta (Fig. 22) e attivare manualmente il limitatore di velocità.
Lasciare scendere lentamente la cabina dell’ascensore fino all’intervento dei 
paracadute.  
• Limitatore di velocità con comando a distanza: 

Sollecitare l’elettromagnete dal quadro comandi per attivare manualmente il 
limitatore di velocità.
Lasciare scendere lentamente la cabina dell’ascensore fino all’intervento dei 
paracadute.  

Al termine della prova ripristinare il limitatore, i contatti e i blocchi paracadute.
8.2 Test dinamico

!!

Fig. 22

Leva.
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Verificare che nessuno sia presente all’interno della cabina o nel vano ascensore.

Intervento elettrico:
• Posizionare la fune nella gola di prova (1) Fig. 23.
• Lasciare scendere la cabina dell’ascensore alla velocità nominale fino all’in-

tervento del contatto elettrico.
• Ripristinare il contatto elettrico (2) Fig. 23.
• Lasciare salire la cabina dell’ascensore alla velocità nominale fino all’inter-

vento del contatto elettrico.
• Non ripristinare il contatto elettrico (2) Fig. 23 se successivamente si 

vuole eseguire il solo intervento meccanico.

Intervento meccanico: 
• Lasciare scendere la cabina dell’ascensore alla velocità nominale fino all’in-

tervento dei blocchi paracadute.
Al termine della prova per ripristinare il limitatore, riposizionare la fune nella gola 
di esercizio (3) Fig. 23 , i contatti e i blocchi paracadute. 

!!

Il limitatore deve essere sostituito se  le velocità di intervento misurate non cor-
rispondono approssimativamente con i valori riportati nella targa identificativa. 
Non sono ammesse modifiche in opera! 
L’impianto deve essere immediatamente messo fuori uso nel caso si riscontrino 
difetti o danni che possano rendere l’operatività non sicura.iniziale dalla molla 

!!

Fig. 23

2. Contatto elettrico

1. Gola di prova3. Gola di esercizio



30

!!

9. RISOLUZIONE PROBLEMI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
9.1 Indicazioni generali

Problemi e malfunzionamenti verificatisi durante il periodo di garanzia, 
che non vengono precisamente identificati o che richiedono interventi 
sull’unità, devono essere sottoposti al Servizio Clienti del costruttore.

!

Osservare tutte le regole sulla sicurezza.
Montanari non può garantire né essere responsabile per operazioni non auto-
rizzate effettuate sull’unità, per un utilizzo improprio, per modifiche apportate 
senza il suo consenso o per l’utilizzo di parti di ricambio non originali.

Durante la riparazione di problemi o malfunzionamenti l’unità deve 
essere messa fuori servizio, in modo da prevenirne l’involontaria messa 
in funzione. Posizionare un cartello di avvertimento sull’interruttore di 
avvio.

!

(2) Fig 24.
Rimuovere eventuali residui 
di polvere o sporcizia con 
un pennello o con aria com-
pressa.

Fig. 24

9.2 Problemi, cause, rimedi 
La frequenza delle ispezioni e dei test per garantire un funzionamento sicuro 
è stabilita dall’autorità competente (raccomandiamo comunque almeno due 
ispezioni all’anno). 
Alterazioni, danni o altre irregolarità dovrebbero essere segnalate e riparate se 
possibile. Si raccomanda di effettuare controlli e manutenzioni  prima dei test 
funzionali prescritti dalla legge. 

1.Leva

2.Molla

I lavori di manutenzione dovono essere eseguiti con la massima cura per garan-
tire un’ installazione sicura.
Non lubrificare o ingrassare le parti meccaniche!
Accumuli di polvere e sporcizia potrebbero pregiudicare il corretto funziona-
mento. 
9.3 Verifiche
Verificare che la leva (1) ruoti senza sforzo e che venga riportata nella posizione
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Verificare l’usura della gola.
Se dalle misurazioni si rileva un valore di usura pari al massimo consentito pro-
cedere alla sostituzione del limitatore.

 
Verificare l’assenza di giochi assiali sulla puleggia! 

Verificare la condizione dei cuscinetti ed eventuale rumorosità!
Verificare il corretto funzionamento del contatto che controlla la velocità ecces-
siva ad ogni visita di servizio e almeno una volta all’anno.
Fare scattare manualmente il contatto; se il quadro è in modalità normale, non si 
dovrebbe riuscire a muovere l’ascensore. 
 
NB: Se durante i test con la puleggia del limitatore ferma la fune scorre, verificare 
il corretto tensionamento tramite controllo del tenditore.

9.4 Riparazioni
Il limitatore di velocità  non deve essere mai smontato e/o alterato in alcuno 
modo (sigillanti, ceralacca). Questo divieto è valido anche durante le riparazioni. 
Danni o deformazioni derivanti ad interventi gravosi al limitatore o al supporto 

Fig. 25

Fig. 26
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non possono essere riparati o raddrizzati. 
E’ assolutamente vietato sostituire parti danneggiate o difettose salvo delibera 
scritta dal personale di Montanari Giulio & C. Srl.
E’ assolutamente vietato lasciare un impianto in funzione senza il limitatore 
di velocità anche per brevi periodi. 
 
Dopo l’installazione o dopo un lungo periodo di lavoro, è possibile regolare la 
tensione delle funi del tenditore.
Queste operazioni possono essere eseguite solo da personale qualificato.

Operazioni ammissibili: 
• Spostare i pesi sull’asse del tenditore
• Accorciare la fune

Se la causa del malfunzionamento non è identificabile, o l’unità è stata 
riparata con i mezzi disponibili, siete tenuti a contattare uno dei nostri 
centri di assistenza per un intervento specializzato.

!
Qualsiasi operazione di manutenzione e riparazione deve essere effet-
tuata con cura e unicamente da personale qualificato e addestrato.!

10. CERTIFICATO DEL LIMITATORE
Il limitatore è dotato di  certificato di esame di tipo che potete scaricare aggior-
nato sul sito www.montanarigiulio.com. 
Per ogni limitatore è disponibile la dichiarazione di conformità secondo la diret-
tiva 2014/33/UE fornibile a richiesta.
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© Copyright
This manual is propriety of Montanari Giulio &C. Srl.

These Operating Instructions must not be wholly or partly reproduced in any unauthorised way or 
made available to third parties without our agreement. 

Technical request should be addressed to: service@montanari-giulio.com

***
Questo manuale è di proprietà di Montanari Giulio &C. Srl.

E' vietata la riproduzione totale o parziale non autorizzata e la diffusione ad altre parti 
senza approvazione da parte dell'azienda.  

Richieste tecniche dovranno essere indirizzate a:
service@montanari-giulio.com
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