
SUN KID – NASTRO DI TRASPORTO  
DI CATENA 2000 – SK5 

 

VERBALE DI PROVA PER 100 GIORNI D’ESERCIZIO 
 
STAGIONE INVERNALE 
 
UTILIZZATORE: 
 
 

 
A-6460 Imst/Tirol 
Tel  (+43) 05412/68131 
Fax (+43) 05412/68132 
e-mail: office@sunkid.at 
Web-Site: www.sunkid.at 
UID-Nr.: ATU 42030100 

 
N. DI SERIE: 
 
TIPO:  LUNGHEZZA:  MOTORE:  ANNO DI COSTRUZIONE: 
 
PER EVENTUALI PROBLEMI RIVOLGERSI  A : 
 
 
CONTROLLI SETTIMANALI (INTERVALLO 7 GIORNI D’ESERCIZIO) E LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
 
• Eliminare totalmente ogni presenza di neve e ghiaccio sotto il nastro e ai lati. 
• Controllare il dispositivo di tensionamento in fase di rinvio – controllare il tensionamento della catena 

– se si forma un allentamento di tensione – registrare la catena. Un tensionamento maggiore della 
catena può essere ottenuto per mezzo di una registrazione della mensola. Controllare che la gomma 
di tensione non sia danneggiata. La gomma di tensione non deve presentare delle crepe. 

• Controllo del blocco anti-ritorno (se presente) – NON DEVE POTER ESSERE RUOTATO CON LA 
MANO NELLA DIREZIONE BLOCCATA 

• Controllare se il funzionamento è silenzioso, rilevare eventuali tracce di sfregamento o punti d’usura: 
Prestare attenzione ad eventuali viti bloccate. Controllare che la guida forzata della catena funzioni in 
modo preciso durante il rinvio. Controllare se il dispositivo di tensione in gomma è danneggiato. Il 
dispositivo di tensione in gomma non deve presentare fessure, il gancio di tensione deve essere 
bloccato (copiglia di sicurezza) 

 
A Data Effettuato da 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Problemi 
segnalati a 

  

 
Durata del controllo giornaliero “A”B”C” : a seconda della lunghezza del nastro : 3 – 5 min. 
Manutenzione annuale e controllo, come pure sostituzione dell‘olio: vedere Manuale d‘uso 





 
 

C* Opzione cellula fotoelettrica  C* Opzione cellula fotoelettrica  Se o.k. 
 

Controllo 
all’avvia- 
mento 

Controllo dopo 
la pausa di 

mezzogiorno 
(dopo 3 h funz.) 

Se o.k. 
 

Controllo 
all’avvia- 
mento 

Controllo dopo 
la pausa di 

mezzogiorno 
(dopo 3 h funz.)

Data A B C* A B C* 
Nome del collaudatore 

Firma Data A B C* A B C*
Nome del collaudatore 
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Problema: 
Data: 
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