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Ci congratuliamo con Voi per l’ottima scelta. Il Vostro nuovo appa-
recchio, prodotto secondo elevati standard di qualità, Vi garantirà 
rendimento e sicurezza nel tempo.

Questo istruzioni riportano le informazioni e quanto ritenuto neces-
sario per il buon uso, la conoscenza e la normale manutenzione 
del prodotto. Esse non riportano le informazioni sulle tecniche 
di sollevamento degli autoveicoli; l’utilizzatore troverà maggiori 
notizie su libri e pubblicazioni specifiche o partecipando a corsi 
di specializzazione.
Le avvertenze d’uso e le norme di manutenzione si riferiscono a 
necessità normali di esercizio. Dalla loro osservanza e dall’adem-
pimento di quanto prescritto, dipende il regolare funzionamento, 
la durata, l’economia di esercizio della macchina e la vostra 
sicurezza.
Queste istruzioni sono parte integrante della macchina e devono 
accompagnarla in caso di riparazione o di rivendita. Conservate 
con cura ed a portata di mano la documentazione fornita in modo 
da poterla consultare in caso di necessità.
Per eventuali riparazioni o revisioni che comportino operazioni di 
una certa complessità è necessario rivolgersi ai Centri di Assistenza 
autorizzati che dispongono di personale specializzato.
La Ditta costruttrice declina qualsiasi responsabilità per danni 
dovuti a negligenza, alla mancata osservanza di quanto descritto 
nel presente manuale e a danni diretti e/o indiretti causati da un 
uso improprio della macchina.
La negligenza a quanto indicato, un cattivo ed inadeguato uso della 
macchina e l’esecuzione di modifiche non autorizzate, possono 
essere causa di annullamento della garanzia. La prevenzione di 
qualsiasi inconveniente è quindi vincolata alla scrupolosa osser-
vanza di quanto prescritto.
Verificate, all’atto dell’acquisto, che la macchina sia integra e 
completa.

 ATTENZIONE! Prima di usare la macchina, per eseguire 
correttamente il trasporto, la messa in servizio, l’uso e la 
manutenzione, leggete ed applicate attentamente le istruzioni 
di seguito riportate che fanno riferimento ai disegni ed ai dati 
tecnici. Prima di iniziare il lavoro prendete familiarità con  i 
comandi  e con il corretto uso della macchina. L’uso improprio 
della macchina  può provocare lesioni gravi e danni alle cose. 
Pensate sempre alla vostra e altrui sicurezza e comportatevi 
di conseguenza.                                                    

 ATTENZIONE! La macchina è destinata esclusivamente per 
uso hobbystico ed è idonea esclusivamente al sollevamento 
di autoveicoli. Non è consentito il sollevamento di persone, 
animali, liquidi, materiali pericolosi e fragili. Ogni altro impie-
go, diverso da quello indicato in queste istruzioni, può recare 
danno alla macchina e costituire serio pericolo per le persone 
e le cose.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (FIG. A)
1) Leva di manovra
2) Corpo  cric 
3) Sella di appoggio filettata
4) Stelo di sollevamento
5) Sede per leva di manovra
6) Tappo olio
7) Pompa di sollevamento
8) Valvola di rilascio
9) Basamento cric
10) Maniglia per trasporto (se presente)  
11)  Valvola di sicurezza.
12)  Prolunga del braccio di manovra.

DOTAZIONI
La confezione di acquisto comprende:
- Cric, fornito pronto per l’uso
- manuale di uso e manutenzione (questo manuale)
- Dichiarazione «CE» di conformità (annessa al presente ma-

nuale)
- Garanzia (annessa al presente manuale)

DATI TECNICI
Modello 1651004
Portata massima sollevabile ____________________2.000 kg
Corsa pistone + vite sella _________________ 116 + 48 mm
Altezza minima (tutto chiuso) ___________________ 181 mm
Peso del cric __________________________________2.7 kg

Modello 1651007
Portata massima sollevabile ____________________3.000 kg
Corsa pistone + vite sella _________________ 140 + 60 mm
Altezza minima (tutto chiuso) ___________________ 195 mm
Peso del cric __________________________________3.8 kg

Modello 1651001
Portata massima sollevabile ____________________5.000 kg
Corsa pistone + vite sella _________________ 140 + 70 mm
Altezza minima (tutto chiuso) ___________________ 220 mm
Peso del cric ___________________________________ 5 kg

Modello 1651002
Portata massima sollevabile ___________________10.000 kg
Corsa pistone + vite sella _________________ 150 + 80 mm
Altezza minima (tutto chiuso) ___________________ 230 mm
Peso del cric __________________________________6.8 kg

Modello 1651003
Portata massima sollevabile ___________________15.000 kg
Corsa pistone + vite sella _________________ 160 + 80 mm
Altezza minima (tutto chiuso) ___________________ 230 mm
Peso del cric __________________________________9.5 kg

VERIFICA
All’atto della consegna, verificate la perfetta integrità del cric. 
Eventuali contestazioni devono essere segnalate immediatamente 
al fornitore.
Il cric idraulico, già  completo del suo olio, viene fornito in robuste 
scatole di cartone adatte al trasporto e allo stoccaggio. È consi-
gliabile, in caso di immagazzinaggio, non sovrapporre pesi o altre 
scatole sopra lo stesso.

NORME DI SICUREZZA
 FARE ATTENZIONE AL SEGNALE DI PERICOLO RICHIAMATO 

NEL PRESENTE OPUSCOLO. ESSO SEGNALA SITUAZIONI PAR-
TICOLARMENTE PERICOLOSE.

 Nell’utilizzare attrezzature atte al sollevamento di pesi, è 
necessario adottare opportune precauzioni di sicurezza per ri-
durre il rischio di caduta, schiacciamento e lesioni alle persone. 
Prima di utilizzare il cric leggere attentamente e memorizzare 
le norme di sicurezza. Dopo la lettura, conservare con cura il 
presente opuscolo in modo che possa durare per tutta la vita 
del cric stesso.
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 Non intervenite in alcun modo sulla valvola di sicurezza 
(11 fig.A). Non aprite il tappo che copre la valvola. Qualunque 
regolazione o manomissione della valvola modifica le carat-
teistiche di sicurezza del prodotto, genera pericolo ed annulla 
immediatamente la garanzia.
- Indossate adeguati dispositivi di protezione individuale (scarpe, 

guanti...)
- Mantenete pulita e in ordine la zona di lavoro. Aree sporche e in 

disordine, favoriscono il verificarsi di incidenti.
- Prima di iniziare il lavoro, controllate la perfetta integrità dell’at-

trezzatura, che non vi siano elementi dannneggiati o rotti e che 
la leva di manovra sia stata correttamente inserita nella sua sede 
(Fig. C). Le parti che risultassero danneggiate o rotte devono 
essere riparate o sostituite da personale competente e autoriz-
zato. Riparare, o far riparare da personale non autorizzato dalla 
Ditta Costruttrice, significa, oltre a perdere la garanzia, operare 
con attrezzature insicure e potenzialmente pericolose.

- Durante l’uso del cric, non togliete le protezioni e non introdurre 
mani o piedi tra la sella di sollevamento e il carico da solleva-
re.

- Si fa assoluto divieto di far toccare o far utilizzare il cric a bambini 
e a persone estranee, inesperte o non in buone condizioni di 
salute.

- Usate il cric su superfici piane, compatte, in grado di sopportare 
il peso del cric e del carico stesso.
 Prima di sollevare un autoveicolo è assolutamente obbliga-

torio inserire il freno di stazionamento e bloccare le ruote che 
resteranno a terra, con dei ceppi. Inoltre leggete attentamente 
le istruzioni del veicolo che vi accingete a sollevare.

- Dopo il sollevamento del carico, inserite sotto di esso appositi 
cavalletti di sicurezza per evitare eventuali cadute o instabilità 
del carico.

- Non usate il cric per mantenere il carico sollevato ma solo per 
alzare ed abbassare il carico.

- Non usate il cric per sollevare pesi instabili e/o oltre la sua portata 
(vedere «Dati tecnici»).

- In caso di caduta accidentale del cric, verificarne l’integrità.
- Non esponete il cric alla pioggia, alle intemperie e non usatelo 

in ambienti umidi o bagnati. 
- Durante l’uso del cric, evitate che vi siano bambini, estranei o 

animali attorno all’area di lavoro.
- Al termine del lavoro pulite accuratamente il cric e riportatelo in 

ambiente asciutto e fuori dalla portata dei bambini.
- Operate solo con una buona illuminazione, in posizione sicura 

e libera da impedimenti.
 Maneggiate l'olio con attenzione. Tenetelo lontano dai bam-

bini, animali e fonti di calore. In caso di contatto accidentale 
con la pelle o gli occhi, lavare con abbondante acqua e se 
necessario consultare un medico; se accidentalmente ingerito, 
consultare subito un medico.

 Le riparazioni devono essere effettuate da personale autoriz-
zato dalla Ditta Costruttrice. La Ditta Costruttrice è comunque a 
completa disposizione per assicurare un’immediata e accurata 
assistenza tecnica e tutto ciò che può essere necessario per il 
buon funzionamento dell’attrezzatura.

 ATTENZIONE. IN CASO DI DUBBIO SULLA SICUREZZA DEL 
CRIC, NON UTILIZZATELO!

UTILIZZO
Il cric è idoneo esclusivamente ad essere utilizzato per il solle-
vamento di autoveicoli da terra all'altezza massima consentita 
dal cric (vedere paragrafo 'DATI TECNICI') mantenendo almeno 
2 ruote (anteriore e posteriore) appoggiate a terra, per effettuare 
ispezioni, operazioni di manutenzione e piccole riparazioni degli 
autoveicoli.
Le manovre di salita e discesa del cric vengono effettuate tramite 
leva di manovra che comanda la pompa incorporata nel cric. Il 
mantenimento in posizione della sella di appoggio viene garantita 
da una valvola di sicurezza. Dopo il sollevamento è necessario 
utilizzare cavalletti di sicurezza, da inserire sotto al carico, a 
garanzia della tenuta del carico stesso. Deve essere utilizzato 
solo in piano e su pavimentazioni in grado di sopportare il cric 
e il peso del carico.
Il sollevamento del carico deve avvenire dalla posizione di riposo 
dello stesso, operando con il cric per il suo sollevamento. Non 
ponete mai il carico direttamente sopra la sella del carico. Ogni 
altro uso diverso da quello descritto in questo opuscolo può recare 
danno al cric e costituire serio pericolo per l'utilizzatore e le cose. 
Dal corretto uso e dall'adeguata manutenzione dipende il regolare 
funzionamento del cric.
La ditta costruttrice declina ogni e qualsiasi responsabilità dovuta 
a negligenza e alla mancata osservanza delle norme descritte in 
questo opuscolo, declina inoltre ogni responsabilità per danni diretti 
e/o indiretti causati da un uso improprio del cric.

SOLLEVAMENTO
 Le operazioni di sollevamento possono essere molto peri-

colose se non effettuate con la massima cautela: allontanare 
perciò i non addetti; pulire, sgomberare e delimitare la zona 
operativa. Verificare inoltre l’integrità e l’idoneità dei cavalletti 
di sicurezza (non in dotazione).
- Se lo stelo non è in posizione abbassata, girate in senso antiorario 

per non più di 1 giro la valvola di rilascio (8 fig.A) utilizzando 
l’estremità rastremata della prolunga della leva di manovra; 
successivamente girate in senso orario per chiuderla.

- Se necessario girate in senso antiorario la sella filettata, fino a 
raggiungere il contatto con il veicolo. Assemblate la prolunga 
con il braccio di manovra (1-12 fig.A), realizzando così la leva 
di azionamento.

- Sistemate il cric, con lo stelo abbassato, sotto il veicolo da solle-
vare assicurandosi che il carico sia ben distribuito sopra alla sella 
di appoggio (3 fig.A). Il pavimento dovrà essere sufficientemente 
resistente per sorreggere il peso da sollevare.

- Introducete la leva nella pompa in modo che si inserisca nella 
sede (fig.C).

- Effettuate l’operazione di pompaggio sollevando il carico all’al-
tezza necessaria, muovendo alternativamente la leva verso l'alto 
e verso il basso.

- Posizionate i cavalletti di sicurezza di adeguata portata in zone 
capaci di sopportare il carico (staffe, supporti, ecc.). 
 Durante questa operazione fare la massima attenzione 

rimanendo sempre a distanza di sicurezza per possibili cadute 
del carico.
- Svitate lentamente la valvola di rilascio per non più di un giro (8 

Fig. A). In questo modo si va ad aprire la valvola del pistone e 
lo stelo del cric si abbassa. Il peso del carico ora agirà solo sui 
cavalletti.
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ABBASSAMENTO
- Liberate completamente, da eventuali oggetti, la zona  sottostante 

il carico.
- Sollevate leggermente il carico azionando il cric in modo da 

liberare i cavalletti di sicurezza e togliergli da sotto il veicolo. 
 Durante questa operazione fare la massima attenzione 

rimanendo sempre a distanza di sicurezza per possibili cadute 
del carico.
- Svitate lentamente la valvola di rilascio per non più di un giro (8 

Fig. A). In questo modo si va ad aprire la valvola del pistone e 
lo stelo del cric si abbassa.

- Se necessario, ruotate in senso orario la sella filettata per ridurre 
l’ingombro del cric, ed estraetelo da sotto il veicolo.

MANUTENZIONE (FIG. G)
Il cric non necessita di particolari manutenzioni, tuttavia è bene 
tenere presente che una attrezzatura pulita e in ordine darà sempre 
il massimo della resa.

L’uso del cric provoca piccole perdite d’olio che devono essere  
reintegrate; inoltre possono occasionalmente crearsi bolle d’aria 
all’interno del circuito idraulico, che diminuiscono l’efficienza della 
macchina. In entrambi i casi rivolgetevi ad un centro di assistenza 
autorizzato. Utilizzate solo olio idraulico di buona qualità.
Lubrificate periodicamente lo stelo e la vite della sella per mantenerli 
in buona efficienza.
Tenere sotto controllo lo stato generale del cric. Se risultassero 
parti danneggiate o rotte, fatele riparare o sostituire da personale 
abilitato allo scopo. 

 Riparare, o far riparare il cric da personale non autoriz-
zato dalla Ditta Costruttrice, significa, oltre che a perdere la 
garanzia, operare con attrezzature insicure e potenzialmente 
pericolose.

SMANTELLAMENTO
Lo smaltimento dell’imballo, dell’olio esausto e l’eventuale sman-
tellamento dell’attrezzatura, o di parti di essa, devono avvenire in 
ottemperanza alle leggi antinquinamento in vigore per lo smaltimen-
to differenziato dei rifiuti e/o per il riciclaggio degli stessi.

RICERCA GUASTI
La tabella riportata in calce indica alcuni inconvenienti che po-
trebbero verificarsi.
Le operazioni descritte sono indicative del rimedio da seguire 
ma non autorizzano l'utente ad effettuare riparazioni in modo 
autonomo. Tali inconvenienti e relativi rimedi sono pertanto da 
segnalare al centro di assistenza autorizzato il quale provvederà 
all'eliminazione dell'anomalia ed alla sostituzione di eventuali pezzi 
con ricambio originali.

Modifiche: Testi, figure e dati corrispondono allo standard aggiornato 
all'epoca della stampa del presente manuale. Il produttore si riserva 
la facoltà di aggiornare il manuale qualora venissero apportate delle 
variazioni al prodotto.

TABELLA RICERCA GUASTI

INCONVENIENTE POSSIBILE CAUSA RIMEDIO

Non solleva il peso Valvola di rilascio aperta Avvitare a fondo in senso orario la valvola di rilascio
 Mancanza d'olio nel circuito Rivolgetevi al centro assistenza autorizzato

Solleva poco il peso Basso livello olio Rivolgetevi al centro assistenza autorizzato

Alza il peso a fatica Aria nel sistema idraulico Rivolgetevi al centro assistenza autorizzato

Alza il peso ma non lo sostiene Avaria al circuito idraulico Rivolgetevi al centro assistenza autorizzato

Lo stelo non si abbassa Valvola di rilascio chiusa Ruotare in senso antiorario la valvola di rilascio
 
Perdite d’olio Guarnizioni usurate Rivolgetevi al centro assistenza autorizzato  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
La ditta: Valex  -  via Lago Maggiore, 24  36015 SCHIO (VI) ITALY

Dichiara  sotto  la  propria   responsabilità che la macchina:
PRODOTTO:  Cric idraulico a bottiglia
CODICE:  1651004, 1651007, 1651001, 1651002, 1651003

è conforme ai requisiti di sicurezza e salute delle direttive 98/37 
CEE e sue successive modificazioni.

SCHIO, 10.2003

 Un procuratore  -  Bruno ANZOLIN

GARANZIA
Il prodotto è tutelato a norma di legge contro ogni non conformità 
rispetto alle caratteristiche dichiarate purchè sia stato utilizzato 
esclusivamente nel modo descritto nel presente manuale d’uso, 
non sia stato manomesso in alcun modo, non sia stato riparato 
da personale non autorizzato e, ove previsto, siano utilizzati 
solamente ricambi originali. Sono comunque esclusi materiali di 
consumo e/o componenti soggetti a particolare usura come ad 
esempio olio, guarnizioni, rabbocchi e sfiato dell'olio etc. 
Consegnate il prodotto al rivenditore o ad un centro di assistenza 
autorizzato, esibendo la prova di acquisto.
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