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Posizionare la tavola completa a terra e staccare la 
cinghia di mantenimento dalle gambe.  
La Gazelle Mini non è dotata di cinghia.  
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Montaggio della piattaforma: 
Il montaggio rappresentato si riferisce alla Gazelle, ma va 
bene anche per la Gazelle Mini, salvo indicato 
diversamente. 

Aprire le gambe di supporto ❶ poi quelle di 
salita ❷, fino al finecorsa. 2

Capovolgere la piattaforma sui suoi piedi prendendola 
dalle gambe. 3 

Inserire il parapetto nei montanti delle 
gambe. Il parapetto con cancelletto va 

posizionato a destra. 

4 Assemblare il ripiano e la barra di 
protezione sul parapetto. Questi 2 

elementi possono essere invertiti in base alle 
esigenze. 

5 Ruotare gli stabilizzatori fino a finecorsa, 
a seconda dell'ambiente, vedere il 

capitolo sulla stabilità della piattaforma mobile. 
La Gazelle Mini non ha gli stabilizzatori. 

6 Regolare i 4 piedi della piattaforma all'altezza 
desiderata. L'uscita è automatica. Per ritrarre i 

piedi, premere i blocchi di una gamba e accompagnare la 
discesa della piattaforma fino al suo bloccaggio. 
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Manutenzione ordinaria e straordinaria:  
Prima di ogni utilizzo, verificare il buono stato generale della 
piattaforma mobile. Prestare un'attenzione particolare sui 
seguenti punti:  

• Lo stato degli assemblaggi saldati, imbullonati, del
compensato e la geometria dei componenti.

• Il corretto funzionamento di tutti gli elementi mobili e dei
bloccaggi.

• La buona leggibilità degli adesivi.
Sostituire i pezzi difettosi con componenti originali duarib.
È obbligatorio effettuare esami e controlli periodici del
materiale, conformemente alla normativa in vigore.
Consultare la scheda dei controlli D040464 per maggiori
dettagli.

Accedere alla piattaforma e aprire il 
cancelletto. Dopo aver avuto accesso 

alla piattaforma, il cancelletto si richiude 
automaticamente. 
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Utilizzo: 
La Gazelle e la Gazelle Mini sono delle piattaforme individuali utilizzate dai 
professionisti per lavorare in altezza e in sicurezza.  
Carico di utilizzo massimo sulla tavola: 150 kg. 
Carico massimo sul ripiano: 30 kg. 
Forze orizzontali massime a livello della tavola: 30 kg.  

Caratteristiche: 
La Gazelle e la Gazelle Mini sono conformi alla norma PIRL NF P 93-353 "Plate-
forme Individuelle Roulante Légère" (Piattaforma Individuale Mobile Leggera) e 
alla normativa francese.  
Per lo spostamento della piattaforma sono previste due ruote che non sono 
orientabili. Sul modello Gazelle, quattro stabilizzatori assicurano la stabilità della 
piattaforma nel rispetto dei criteri della norma. La Gazelle Mini è autostabile e 
non dispone di stabilizzatori. 
La Gazelle e la Gazelle Mini sono certificate         e devono obbligatoriamente 
essere utilizzate con tutti gli elementi che figurano nella nomenclatura del 
modello. Il montaggio dei piedi della Gazelle è presentato nel manuale D040472. 
Il montaggio dei piedi della Gazelle Mini è presentato nel manuale D040473. 

Spostamento della piattaforma 
mobile: 
Afferrare la piattaforma mobile dalle 
gambe di salita, le ruote diventano 
portanti. 

❶ 

❷ 

Altezza fuori tutto (m) 1,70 1,80 1,90 2,00 

Altezza tavola (m) 0,70 0,80 0,90 1,00 

Lunghezza (m) 1,45 1,50 1,55 1,60 

Larghezza stabilizzatori estesi (m) 0,83 

Larghezza stabilizzatori rientrati (m) 0,60 

Peso (kg) 30 

 

Altezza fuori tutto (m) 1,50 1,60 1,70 

Altezza tavola (m) 0,50 0,60 0,70 

Lunghezza (m) 1,25 1,30 1,35 

Larghezza autostabile 0,60  

Peso (kg) 24 
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Nomenclature dei modelli 

Denominazioni Gazelle Gazelle Mini 

Piattaforma completa 40071 40072 

❶ Tavola completa 40074 40075 

❷ Coppia di parapetti PR12173 PR12051 

❸ Ripiano e barra inferiore
di protezione

PR12052  

❹ Piedi lato salita PR12169 PR12171 

❺ Piedi lato supporto PR12168 PR12170 

Set di 2 ruote Ø150 18157 

Kit di pattini d'appoggio PR12175 

Set di 2 stabilizzatori PR12176 

Istruzioni di sicurezza:  
Il personale deve essere formato sulle istruzioni descritte 
nel presente manuale per l'uso. 
Posizionare tutti i parapetti.  
I 4 piedi devono toccare il pavimento. 
Utilizzare sempre su una superficie piana. 
Regolare i piedi per ottenere l'orizzontalità della tavola. 
Estendere sempre gli stabilizzatori.  
Salire e scendere di fronte alla piattaforma mobile. 
È obbligatorio indossare i DPI.  
Non salire sui parapetti o sui plinti. 
È vietato posizionare una scala o qualsiasi altro 
accessorio sulla tavola per aumentare l'altezza di lavoro. 

Stabilità della piattaforma mobile: 
Afferrare e sollevare un lato della piattaforma dalle gambe, ruotare ogni stabilizzatore fino al 
finecorsa in posizione estesa, o all'interno in posizione retratta. Questa operazione è effettuabile 
con il piede. Quando la piattaforma mobile è posizionata  
contro un muro, non è obbligatorio utilizzare  
gli stabilizzatori lato muro. 
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