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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
In questa istruzione operativa sono contenute le informazioni per il montaggio del cassone ribaltabile trilaterale sul
veicolo.
Tale istruzione è VALIDA per gli allestimenti standard. Per applicazioni speciali o particolari si dovrà fare riferimento a
istruzioni specifiche.
Le attività operative, per il raggiungimento dello scopo dell’istruzione, devono essere condotte tenendo conto
delle normative vigenti per la sicurezza.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT RIBALTABILE TRILATERALE mod. BISON
Il ribaltabile SCATTOLINI, fornito in kit (premontato e tarato), richiede solo delle operazioni di installazione sul telaio del
veicolo e dei collegamenti elettrici.
Serrare sempre le viti con coppia di serraggio prescritta (vedi punto E)
MONTAGGIO ALLESTIMENTO
Per l’allestimento seguire le seguenti fasi descritte nelle pagine seguenti.
H) MONTAGGIO DEL CASSONE SUL VEICOLO
I) COLLEGAMENTI ELETTRICI PER VERSIONI ELETTRO-IDRAULICI
J) COLLEGAMENTI ELETTRICI PER VERSIONI PRESA DI FORZA
K) REGOLAZIONE FINE CORSA
L) COPPIA DI SERRAGGIO PRESCRITTA
M) VERIFICHE DI CONTROLLO FINALE
N) SCHEMI ELETTRICI
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O)

A) MONTAGGIO DEL CASSONE SUL VEICOLO
A.0) MERCEDES new SPRINTER / VOLKSWAGEN
CRAFTER – Ruota Singola
-togliere i fanali posteriori prima di posizionare il ribaltabile
sul veicolo
-tagliare i supporti di fissaggio delle luci posteriori a filo
superiore barra.
Proteggere dopo il taglio con idoneo protettivo
-forare la barra posteriore , con fori d=10 mm, per il
fissaggio dei supporti fanale, seguendo lo schema qui a
fianco
-montare i supporti luci e le luci, utilizzando viti M8 con dadi
autobloccanti e rondelle piane
-collegare elettricamente i fanali con le proprie prese

A.1) Prelevare il KIT (vasca e controtelaio) da magazzino.
La vasca è consegnata dalla Scattolini bloccata al proprio controtelaio.

A.2) Ancorare le funi di sollevamento ai 4 ganci ferma-carico d’angolo.
Attenzione:
-assicurarsi che i supporti sfera siano correttamente fissati (viti e dadi M12) alla vasca;
-assicurarsi che la vasca sia assicurata al contro-telaio con le due spine originali sui bicchieri posteriori e con 2 viti M8 in
corrispondenza dei supporti anteriori;
-assicurarsi che gli anelli ferma-carico siano correttamente montati sulla vasca;
-assicurarsi che il carico sia bilanciato.

A.3) Posizionare il Kit vasca con controtelaio sul telaio del veicolo, facendo coincidere gli attacchi.
Fare attenzione alle sporgenze inferiori del controtelaio, in particolare alla presenza del cilindro.
Non togliere le funi.
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A.4) FISSAGGIO CONTROTELAIO AL VEICOLO
Per tutti i veicoli , ad esclusione degli allestimenti su: Daily , Master e Movano, Propulsion e Mascott, ai quali si
rimanda ai punti seguenti;
fissare il telaio del ribaltabile al telaio del veicolo con viti M10x35 (8.8) con doppia rondella piana e dado autobloccante
con coppia di serraggio di 47 Nm.
Tutta la bulloneria è in dotazione nel KIT del cassone.

A.4.1) IVECO DAILY CABINA SINGOLA
Il fissaggio del controtelaio al telaio del veicolo deve
avvenire utilizzando tutti gli attacchi predisposti.
Per i primi 2 attacchi anteriori su ogni lato del controtelaio
lo schema di montaggio è quello raffigurato nel disegno.
Per questi attacchi utilizzare viti M12x1,25x55 (classe
10.9), con 6 rondelle elastiche (a 2 a due contrapposte) da
un lato e rondella piana 12/36 dall’altro.
La coppia di serraggio prevista è di 25 Nm.
Per i rimanenti attacchi posteriori, utilizzare viti M12x30
con dado autobloccante e rondelle piane, con coppia di
serraggio di 83 Nm.

POS
1
2
3
4

DESCRIZIONE
Vite esagonale TE M12x1,25x45, Classe
10.9
N°6 rondelle elastiche a tazza 12,2x25x1,5
N°1 rondella piana D=12/36
Dado esagonale autoblocc. mecc. M12x1,25

A.4.2) IVECO DAILY CABINA DOPPIA
Il fissaggio del controtelaio al telaio del veicolo deve
avvenire utilizzando tutti gli attacchi predisposti.
Per il primo attacco anteriore su ogni lato del controtelaio lo
schema di montaggio è quello raffigurato nel disegno .Per
questi attacchi utilizzare viti M12x1,25x55 (classe 10.9),
con 6 rondelle elastiche (a 2 a due contrapposte) da un
lato e rondella piana 12/36 dall’altro.
La coppia di serraggio prevista è di 25 Nm.
Per i rimanenti attacchi posteriori, utilizzare viti M12x30
con dado autobloccante e rondelle piane, con coppia di
serraggio di 83 Nm.

POS
1
2
3
4

DESCRIZIONE
Vite esagonale TE M12x1,25x45, Classe
10.9
N°6 rondelle elastiche a tazza 12,2x25x1,5
N°1 rondella piana D=12/36
Dado esagonale autoblocc. mecc. M12x1,25
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A.4.2.1)Per tutti i modelli IVECO FISSARE IL
CONTROTELAIO con piastre laterali dietro l’asse
posteriore del veicolo, utilizzando viti M10x35 (8.8) con
rondelle e dadi autobloccanti ( coppia di serraggio di 47
Nm)

A.4.2.2) Per il modello da 3150x2100 DC montare il kit di
allungamento sbalzo posteriore composto da n°2 piastre
fissate alla coda del controtelaio con viti M10

A.4.3) RENAULT PROPULSION-MASCOTT
A.4.3.1) Il fissaggio del cassone avviene nei punti
predisposti dalla Renault sull’autotelaio dell’autocarro.
In particolare il fissaggio avviene come da manuale con:
- viti esagonali M12x1,25x45 classe 10.9
- 2 rondelle coniche 12,2x25x1,5
- 2 rondelle piatte 12x30x2,5
- dado DRH M12, classe 10, o altro dado di fermo,
salvo dado ad anello Nylon.
Il serraggio avviene alla coppia di 25 Nm.
Fissaggio rigido
1 – viti esagonali M12x1,25x45 classe 10.9
2 – 2 rondelle coniche 12,2x25x1,5
3 – 2 rondelle piatte 12x30x2,5
4 – dado DRH M12, classe 10, o altro dado di fermo, salvo
dado ad anello Nylon
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A.4.3.2) Per modello Propulsion passo 3630 cabina
singola:
deve essere accorciato lo sbalzo posteriore di 380
mm.
Il taglio dei longheroni e le forature richieste devono
essere eseguiti a perfetta regola d’arte secondo le
prescrizioni Renault così come il trattamento di
protezione superficiale ( verniciatura) .

A.4.4) RENAULT MASTER X70-OPEL MOVANO
Utilizzare viti M12x1,25x35 (10.9), con doppia rondella
piana e dado M12x1,25 autobloccante (coppia di serraggio
102 Nm).
Sul primo attacco , oltre a quanto sopra, vanno aggiunte
nella parte inferiore nr.6 rondelle ∅12 elastiche
(ved.schema a lato) bloccando il tutto con coppia di
serraggio 25 Nm.

VITE M12X1,25X35

RONDELLA
PIANA Ø12

nr. 6 RONDELLE
ELASTICHE Ø 12

DADO AUTOBLOCCANTE M12
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A.4.5) MERCEDES SPRINTER / VOLKSWAGEN
CRAFTER – Ruota Singola
Dopo aver posizionato il ribaltabile sul veicolo:
-fissare il controtelaio con Viti M12x1.5 classe 10.9 con
doppia rondella piana spessore 5 mm e dado
autobloccante, sia internamente che esternamente al
longherone del veicolo.
A.5) Staccare la vasca dal controtelaio.
Togliere le due viti M8 dai supporti sfera anteriori che bloccano la vasca al conotelaio.

A.6) Ribaltare la vasca verso il posteriore e bloccare la
vasca inclinata (circa 20 gradi) con il paletto di sicurezza.
Mai operare sotto il cassone senza puntello.
È consigliabile durante le operazioni tenere agganciato
il cassone con la gru.

A.7) Provvedere al completo fissaggio del ribaltabile al telaio del veicolo.
Effettuare i collegamenti elettrici tra la centralina e il veicolo, seguendo le seguenti istruzioni.
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B ) COLLEGAMENTI ELETTRICI PER IMPIANTI ELETTROIDRAULICI
Prima di qualsiasi operazione disinserire la leva staccabatterie, posizione “OFF” della leva

B.1) MERCEDES new SPRINTER / VOLKSWAGEN CRAFTER – Ruota Singola il comando del ribaltabile
può essere comandato con:
a) comando a pulsantiera
b) comando a cruscotto predisposto CASA MADRE
In ogni caso il veicolo deve essere dotato di batteria supplementare nel cofano vano motore ,
montata e collegata la resto dell’impianto conformemente alle istruzioni della Casa Madre
B.1.a) Comando a pulsantiera
-portare i cavi elettrici ( + e - ) nel vano motore, seguendo
il longherone sinistro .
-il kit cavi potenza è cod. 120489 per il singola cabina e
120490 per il doppia cabina
-allentare il serbatoio per consentire il passaggio dei cavi
lungo il longherone lato sinistro
-fissare con fascette i cavi elettrici e bloccare
definitivamente serbatoio
-in vicinanza nella parte anteriore sinistra del serbatoio
esiste un passaggio cavi per l’ingresso in cabina. Utilizzare
questo passaggio per entrare in cabina con i cablaggi
elettrici della pulsantiera
-la batteria supplementare si trova nel cofano vano motore
lato sinistro
-i cavi che vanno alla batteria devono essere fissati ad
adeguata distanza dal piantone dello sterzo per evitare
interferenze.

(-)
(+)

Punto di ingresso cavi in cabina
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Comando a cruscotto predisposto casa

il veicolo viene consegnato completo di comando
a cruscotto, per il collegamento al ribaltabile
utilizzare il cablaggio in kit, cod. 120491-dis.
6220025 e 6220026
B.1.b.1)sguainare il cavo dietro cabina , lato
longherone sx, da dietro serbatoio allee diramazioni

B.1.b.2) dividere i cavi di potenza ( + e -) e i 6 cavi per
collegamento nostro impianto. Attenzione di non
danneggiare i cavi elettrici

B.1.b.3) montare sui cavi di potenza sguainati la
guaina corrugata , e i terminali capocorda d=8 mm

operazione 1

operazione 2

operazione 3-1

B.1.b.4) tagliare il connettore a 6 poli e al suo posto
montare il connettore a 6 poli tipo Superseal.
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operazione 4

B.1.b.5) Collegare il connettore rispettandone colori e
posizioni. Vedere disegno

operazione 5

B.1.b.6) Proteggere con guaina isolata (telata) tutti i
cavi
COLLEGAMENTI CONNETTORE 6 POLI
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B.1.b.7) Estrarre dal cruscotto l’interruttore con cura
senza rovinare il cruscotto

operazione 6

operazione 7

B.1.b.8) Eseguire il ponte tra i cavi uscita 3 con 8,
secondo il disegno 6220026. Per fare il ponte utilizzare
le spinette originali Daimler

B.1.b.9) Montare il fusibile da 200 A tipo REMP e
bloccare con viti( sotto il sedile)
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B.1.b.10) Far arrivare in cabina nella scatola fusibili
sotto il sedile facendo passare i cavi sopra il serbatoio
ed uscendo dove c’è il bocchettone di rifornimento nel
foro tappato nelle vicinanze

operazione 9

B.1.b.11) Posizionare la scatola gialla porta fusibile da
10 A , sempre sotto il sedile, facendo attenzione al
movimento del sedile.
operazione 10

operazione 11

B.2) COLLEGAMENTI ELETTRICI PER IMPIANTI ELETTROIDRAULICI PER VEICOLI DUCATO,
IVECO, RENAULT, FORD, OPEL .
B.2.1) Il cassone viene consegnato con tutti i collegamenti elettrici collegati ai dispositivi.
Per il funzionamento, il ribaltabile deve essere completato con:
1) Collegamenti elettrici di comando in cabina,
2) Collegamenti elettrici di potenza alla batteria (+) e alla massa del telaio (-).
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2

10

5

6
5
4

1

B.3) NUOVO FORD TRANSIT ( V34X) versione
anno 2006, che viene fornito dalla fabbrica con doppia
batteria, il collegamento al positivo della batteria va
effettuato collegandosi alla batteria ausiliaria ( vedere foto).
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B.4) Comando in cabina:
Praticare un foro diametro D=16 mm sulla cabina del
veicolo, dietro il sedile lato conducente per far entrare la
guaina con cavi di comando in cabina.
Ritoccare la zona lavorata con idoneo protettivo.
Far passare, dal foro praticato in cabina, la guaina usando
come protezione del passaggio il passacavo in gomma.

bb

Fissare il fuse box in cabina in posizione sicura e protetta.
Bloccare il cavo della pulsantiera con fascetta metallica
Collegare i terminali dell’impianto al connettore.

B.4.1) Collegamenti
A)
B)
C)

I due cavetti gialli con faston al fusibile 5A.
Il cavetto rosso con faston al fusibile 10 A.
Il cavetto ROSSO l=100 mm, con faston, da fusibile
10 A al connettore, polo nr.6;
D) Il cavetto BIANCO/verde con terminale al contatto
NR. 5;
E) Il cavetto AZZURRO con terminale al contatto NR. 4;
F) Collegare i connettori

B.5) Fissare con viti autofilettanti o rivetti il supporto
pulsantiera allo schienale della cabina, in posizione
accessibile e protetta.
Inserire la pulsantiera nella in sede.
Nei successivi punti è possibile vedere alcuni esempi di
applicazione

15
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6
5
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6
5
4
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B.5.1) PER FORD CABINA SINGOLA

B.5.2) PER FORD DOPPIA CABINA

B.5.3) PER FIAT DUCATO-PEUGEOT-CITROEN ( GUIDA DESTRA O SINISTRA)

B.5.4) PER RENAULT PROPULSION
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B.6) Collegare i due cavi di potenza , avendo cura di
tenere i cavi lontani dai tubi di scarico e da ogni fonte di
calore, è preferibile far percorre i cavi lungo il longherone e
fissarli con fascette su supporto solido.
B.6.1) CAVO POSITIVO (+):
Collegare il cavo (+) che parte dallo stacca-batterie, al
polo positivo della batteria, e serrare con forza i
morsetti.
Interporre tra polo positivo della batteria e morsetto del
cavo, la scatola porta fusibile con all’interno il fusibile a
lamina da 200 A.

(+)

(-)

PER VEICOLI IVECO DAILY
------------------------------------------------------------------

Per il nuovo Daily anno 2006 collegarsi alla batteria al
morsetto predisposto per gli allestitori ( vedere foto)

NEW DAILY 2006
B.6.2) COLLEGAMENTO A MASSA-CAVO NEGATIVO:
a) Per i veicoli IVECO DAILY: collegare il cavo di massa
al polo (-) della batteria, e serrare con forza i
morsetti.
b) Per tutti gli altri allestimenti: fissare il cavo di massa
al telaio del veicolo, seguendo le seguenti avvertenze:
In linea di principio non dovranno essere alterati i
collegamenti di massa originali del veicolo; nel caso si
rendesse necessario lo spostamento di tali collegamenti o
la realizzazione di ulteriori punti di massa, utilizzare per
quanto possibile i fori già esistenti sul telaio, avendo cura
di:
-Asportare meccanicamente, tramite limatura e/o con
prodotto chimico idoneo, la vernice sia sul lato telaio che
sul lato morsetto, creando un piano di appoggio privo di
dentellature e gradini.
-interporre, tra capocorda e superficie metallica una idonea
vernice ad alta conducibilità elettrica;
-inserire nel fissaggio una rosetta dentellata in acciaio tra
capocorda e telaio del veicolo;
-collegare la massa entro cinque minuti dalla applicazione
della vernice;
-serrare con forza il dado ( vedere coppie di serraggio);
-spruzzare sul punto di fissaggio del protettivo spray antiossidante

17
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B.7) Tenere SEMPRE disinserito l’impianto (OFF)
quando non si utilizza il ribaltabile e durante la
circolazione.
Per disinserire l’impianto, staccare l’interruttore generale
stacca-batteria girando la leva in senso antiorario, girando
la leva in senso orario si inserisce lo stacca-batteria e si da
corrente al circuito.
B.8) prove di ribaltamento
Eseguire alcune prove di ribaltamento con l’impianto
elettrico del veicolo, dopo aver posto in “ON” lo
staccabatterie.
Ricordarsi di staccare le funi utilizzate per il sollevamento.
Con il cassone sollevato il cicalino deve suonare.
I kit dei ribaltabili Scattolini vengono consegnati tarati
per un angolo di ribaltamento laterale e posteriore di 45
gradi (max 50 gradi) che in ogni caso deve essere
ricontrollato e se ricorre ritarato(vedere punto D).
Attenzione:
assicurarsi che durante la manovra di sollevamento non vi
sia personale in posizione esposta.
effettuare il sollevamento a motore spento, in caso contrario
provvedere all’espulsione all’esterno dei fumi di scarico.
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C ) COLLEGAMENTI ELETTRICI PER IMPIANTI PRESA DI FORZA PER VEICOLI, IVECO DAILY, NISSAN
CAB STAR, SPRINTER MERCEDES
Il cassone viene consegnato con tutti i collegamenti elettrici collegati ai dispositivi.
Per il funzionamento, il ribaltabile deve essere completato con:
1) Collegamenti elettrici di comando in cabina,
2) Collegamento Comando presa di forza

C.1) Collegamenti elettrici di comando in cabina

5

10

Far passare la guaina cavi di comando in cabina, passando dal vano motore, seguendo il longherone del telaio sinistro.
La guaina va fissata con fascette alla struttura. Entrare in cabina dal vano motore entrando da uno dei passaggi
predisposti dalla casa madre del veicolo in corrispondenza del quadro comando.
Collegare i terminali dell’impianto al connettore.

10
5

10
5

C.1.1) SOLO PER ALLESTIMENTI IVECO DAILY 2005

Connettore DAILY
19
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Ci sono in produzione due tipi di veicolo per quanto
riguarda la posizione del connettore a cui collegarsi
elettricamente.
C.1.1.A) Daily con connettore sul lato sinistro ( lato
conducente)
Per il veicolo Daily collegare il connettore al corrispondente
sul veicolo, ubicato all’interno della cabina sotto la plancia
in prossimità della centralina portarelè e fusibili , lato
sinistro sotto plancia (dietro la plancia fusibili).
Inserire la mascherina nell’apposito spazio, sul lato sx del
volante.
Fare i collegamenti elettrici come indicato negli schemi

posizione comando-connettore lato sinistro
C.1.1.B) Daily con connettore lato destro (passeggero)
Con l’inizio del 2006 sono stati prodotti mezzi con
connettore sul lato destro.
Collegare il connettore al corrispondente sul veicolo,
ubicato all’interno della cabina sotto la plancia sul lato
destro.
Inserire la mascherina nell’apposito spazio, sul lato sx del
volante.
Fare i collegamenti elettrici come indicato negli schemi

Posizione connettore lato destro

connettore Daily
C.1.2) PER ALLESTIMENTI IVECO NEW DAILY 2006
Dopo aver disteso lungo il longherone sinistro del telaio il
cablaggio Scattolini, eseguire le seguenti operazioni:

Far entrare i collegamenti del cablaggio dal vano motore
all’interno del veicolo passando dal foro esistente nella
zona pompa freni.
Lasciare nel vano motore il connettore femmina a 3 vie, che
andrà poi collegato con il corrispettivo del cablaggio
20
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andrà poi collegato con il corrispettivo del cablaggio
aggiunto

a) Utilizzare il cablaggio di adattamento al nuovo
veicolo (disegno 6220028), collegare i poli positivo e
negativo alla batteria come da foto avendo cura di
distendere bene i cavi in modo da poter far
contenere nel coperchio della batteria anche il porta
fusibile 10 A.

foro passaggio cavi in cabina

polo positivo

collegamento negativo

b) fissare il relè stabilmente utilizzando la piastrina ad
angolo, bloccandola lateralmente alla base sostegno
batteria.
bloccaggio relè con piasttrina

c) La guaina del kit terminante con il cavo rosso va
distesa superiormente al vano motore e fatto
entrare in cabina dal lato destro dal foro esistente
sul mezzo. All’interno della cabina sotto la plancia
lato destro, c’è il connettore originale IVECO da 20
pin ( azzurro) a cui collegarsi

disposizione cavi vano motore
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d) Entrati in cabina , al terminale del cavo rosso
collegare il connettore a 20 pin dato in dotazione
inserendolo nel polo nr. 11 ( attenzione che il polo
11 e 12 non è numerato ). Collegare i connettori

Ingresso cavo in cabina lato destro

e) Forare sul lato sinistro del cruscotto il fondo del
contenitore portaoggetti posto lateralmente al
volante. Fare foro con fresa diametro d= 30 mm

Connettore 20 pin Iveco

collegare il cavo rosso al connettore in dotazione , polo 11
f)

Montare il supporto comandi, in lamiera, e fare gli
opportuni collegamenti secondo i soliti schemi.

forare con foro d= 30 mm
g) Collare la mascherina metallica con due viti
autoforanti sul fondo del vano ( togliere i comandi
dal supporto in lamiera per poter entrare con
l’avvitatore )

comando ribaltabile
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C.1.3) SOLO PER ALLESTIMENTI NISSAN CAB STAR

CONNETTORE Cod. 120480

Per il veicolo CABSTAR, la scattolini può fornire due
lunghezze di cablaggi elettrici, cablaggio corto e lungo
a) cablaggio corto: in questo caso la lunghezza del
cablaggio non è sufficiente a raggiungere il punto di
collegamento sotto la plancia lato sinistro. Collegare il
connettore del cablaggio impianto , al cavo elettrico dato in
dotazione, cod. 120480 (dis. 6220019).
I cavi elettrici di questo connettore, vanno a collegarsi con
connettori rapidi ( rubacorrente) ai corrispondenti cavi di
identico colore che collegano il connettore originale bianco
NISSAN che si trova all’interno della plancia radio.
I collegamenti eseguiti sul veicolo risultano di questo tipo:
-CAVO ROSSO-NERO ( corrente continua)
-CAVO AZZURRO-BIANCO ( sottochiave)
-CAVO NERO ( massa)
In figura è possibile vedere sotto quale fusibile ci siamo
collegati.
b)cablaggio lungo: questo tipo di cablaggio risulta di
sufficiente lunghezza per collegarsi.
Tagliare il connettore Scattolini del cablaggio e collegare i SCHEMA COLLEGAMENTO SCATOLA FUSIBILI NISSAN
cavi elettrici sul veicolo.
I cavi elettrici di questo connettore, vanno a collegarsi con
connettori rapidi (rubacorrente) ai corrispondenti cavi che
collegano il connettore originale bianco NISSAN che si
trova all’interno della plancia radio.
I collegamenti eseguiti sul veicolo risultano di questo tipo:
Sul cablaggio
scattolini
giallo
rosso
marrone

Cavo: AZZURRO-BIANCO

Sul veicolo
Cavo :ROSSO-NERO

CAVO ROSSO-NERO
(corrente continua)
CAVO AZZURRO-BIANCO
(sottochiave)
CAVO NERO
(massa)

SCATOLA COMANDO

In figura è possibile vedere sotto quale fusibile ci siamo
collegati.

Montare la scatola di contenimento comandi , sul lato
sinistro del volante e fissarla con viti.
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C.2) COMANDO PRESA DI FORZA: applicazione comando a leva e tiranteria
C.2.1) PER NISSAN CAB STAR
Applicare il dispositivo di comando sulla plancia del cambio
di fronte alla leva cambio.
Forare il fondo con punta d=22 mm in corrispondenza del
passaggio della guaina.
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C.2.2) PER IVECO DAILY 2005
Fissare il dispositivo di azionamento interponendo un
supporto a Z .
Il supporto a Z va fissato con le viti del dispositivo freno di
stazionamento , sul lato dx del sedile di guida.
Forare il pavimento con diametro di 22 mm

C.2.3) PER IVECO NEW DAILY 2006
Riteniamo che il montaggio debba avvenire sul lato destro
della leva freno stazionamento .
a) togliere il coperchio in plastica di protezione leva freno.
b) Fissare con 2 viti la staffa di supporto leva inserimento
PTO
c) forare il pavimento con diametro di 22 mm, alla
distanza di 180 mm e 40 mm dal 1° foro fissaggio
staffa. Controllare da sotto il veicolo che non ci siano
tubazioni
d) far passare la guaina e fissarla adeguadamente
collegandola alla PTO.
e) tagliare il coperchio di protezione freno come indicato
in figura
f)

180
40

40

110

180

25

SCATTOLINI S.p.A.

M2VA020R

C.3) MONTAGGIO PRESA DI FORZA.
Per il montaggio seguire le istruzioni allegate alla presa
ricordando che un corretto montaggio della stessa è
essenziale per non avere problemi quali: rotture del cambio,
perdite d’olio, rumore, vibrazioni ecc.
E’ IMPORTANTE DOPO IL MONTAGGIO VERIFICARE IL
CORRETTO GIOCO ESISTENTE TRA GLI INGRANAGGI,
GIOCHI ECCESSIVI NON CONFORMI ALLE ISTRUZIONI
SONO PERICOLOSI E RUMOROSI.
C.4) Eseguire alcune prove di ribaltamento con l’impianto
elettrico del veicolo, dopo aver posto in “ON” lo
staccabatterie.
Ricordarsi di staccare le funi utilizzate per il sollevamento.
Con il cassone sollevato il cicalino deve suonare.
I kit dei ribaltabili Scattolini vengono consegnati tarati
per un angolo di ribaltamento laterale e posteriore di 45
gradi (max 50 gradi) che in ogni caso deve essere
ricontrollato e se ricorre ritarato (vedere punto D).
Attenzione:
A) assicurarsi che durante la manovra di sollevamento non vi sia personale in posizione esposta.
B) effettuare il sollevamento a motore spento, in caso contrario provvedere all’espulsione all’esterno dei fumi di scarico.
C) lo scarico laterale è da fare solo dopo aver eseguito lo scarico posteriore.
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D) REGOLAZIONE FINE CORSA
1) Alzare la vasca (posteriore) con l’argano elettrico fino a
raggiungere un’inclinazione di 45° rispetto il contro-telaio e
regolare la vite centrale del fermo del fine-corsa in modo
che agisca sull’interruttore elettrico.
Ripetere l’operazione di salita per verifica e serrare i dadi.

2) Abbassare la vasca e posizionare le due spine sul lato
sinistro.
Alzare la vasca (lateralmente sx) fino a raggiungere
un’inclinazione di 45° rispetto il controtelaio e regolare la
vite laterale del fermo del fine-corsa in modo che agisca
sull’interruttore elettrico.
Ripetere l’operazione per verifica e serrare i dadi.

3) Ripetere le operazioni 2C per la regolazione del finecorsa per il ribaltamento laterale sul lato destro.
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E) COPPIE DI SERRAGGIO PRESCRITTE

T 7.3.02

TABELLA COPPIE DI SERRAGGIO

Rev 00 Del 26/05/05
Pag. 1 di 1

I VALORI CONSIGLIATI DI COPPIA SONO VALIDI QUANDO:
-NON VI SIA UNA DEFORMAZIONE PLASTICA DEI PEZZI UNITI
-NON VI SIA UNA FORZA AGENTE DALL’ESTERNO SULLA CONNESSIONE A VITE
-NON SIANO INDICATI SU DISEGNI O SPECIFICHE

TIPO DI VITE

M4
M5
M6
M8
(pf) M 8x1
M 10
(pf) M 10x1,25
M 12
(pf) M 12x1,25
M 14
(pf) M 14x1,5
M 16
(pf) M 16x1,5
M 18
M 20

CLASSE
8.8
COPPIE DI
SERRAGGIO
Nm
(*)
2,9 +/-0,5
5,8 +/-0,9
9,8 +/-1,5
23 +/-3,5
20 +/-3,0
47 +/-8
39 +/-5,9
83 +/-12
70 +/-10,5
130 +/-20
110 +/-16,5
200 +/-30
169 +/-25
300 +/-45
410 +/-60

CLASSE
10.9
COPPIE DI
SERRAGGIO
Nm
(*)
4,2 +/-0,6
8,3 +/-1,2
14,1 +/-2,1
33 +/-5
29,5 +/-4,4
68 +/-10
57 +/-8,5
120 +/-17
102 +/-15,3
190 +/-28
162 +/-24
290 +/-40
247 +/-37
410 +/-60
570 +/-85

Note:
(*) La tolleranza ammessa è di +/-15%
I valori delle coppie di serraggio :
1) per il passo grosso sono stati rilevati da documentazione Ford;
2) per il passo fine ( pf ) sono stati rilevati da documentazione Opel.

Redatto da: Venturelli P.

Approvato da: Venturelli P.
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F) VERIFICHE DI CONTROLLO FINALE
A montaggio completato eseguire tutte le verifiche e i controlli necessari per la garanzia e la sicurezza dell’allestimento

In seguito a tutti i controlli, chi ha eseguito il montaggio sul veicolo dovrà completare la compilazione della garanzia del
prodotto, e dei certificati CE, garantendo il corretto montaggio sul mezzo
29
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G) SCHEMI ELETTRICI
1) SCHEMA ELETTRICI PER IMPIANTI ELETTRO-IDRAULICI (DIS. 6220005)
2) SCHEMA ELETTRO –IDRAULICO CI PER IMPIANTI ELETTRICI (DIS. 6220017) (POMPA
BBM)
3) SCHEMA ELETTRO–IDRAULICO CI PER IMPIANTI ELETTRICI (DIS. 6220018)
(POMPA FAIST 20TL05)
4) SCHEMA ELETTRO–IDRAULICO CI PER IMPIANTI ELETTRICI NEW SPRINTER E CRAFTER
CON COMANDO A CRUSCOTTO (DIS. 6220026)
5) SCHEMA ELETTRICO PER IMPIANTI CON PRESA DI FORZA ( 6220013)
6) KIT ELETTRICO DI ADATTAMENTO IMPIANTO PTO NUOVO DAILY 2006 ( 6220028)
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G)

LEGENDA
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1) SCHEMA ELETTRICI PER IMPIANTI ELETTRO-IDRAULICI (DIS. 6220005)
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5A

10 A

2) SCHEMA ELETTRO –IDRAULICO CI PER IMPIANTI ELETTRICI (DIS. 6220017) (POMPA
BBM)
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5A

10 A

3) SCHEMA ELETTRO–IDRAULICO CI PER IMPIANTI ELETTRICI (DIS. 6220018)
(POMPA FAIST 20TL05)
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10 A

M2VA020R
4) SCHEMA ELETTRO–IDRAULICO CI PER IMPIANTI ELETTRICI NEW SPRINTER E CRAFTER
CON COMANDO A CRUSCOTTO (DIS. 6220026)
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3400
(doppia cabina)

cabina singola

120468

codice

2
3

1

5

10

TIPO

LUNGHEZZA A= mm

LEGENDA

5) SCHEMA PER IMPIANTI CON PRESA DI FORZA (6220013)
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3

2

RELE' CON DIODO 12 V-40A (H14RD3520257)
BLOCCHETTO PORTA 5 CONTATTI ( H18JA0035261)

LEGENDA

1

6) KIT ELETTRICO DI ADATTAMENTO IMPIANTO PTO NUOVO DAILY 2006 ( 6220028)

11

connettore 20 pin
connettore porta maschi cod 500314817
contatto maschio cod. 500314821

10

Via del Lavoro, 8 Z.I.
37067 Valeggio sul Mincio (VR) – ITALIA
Tel. ++39 045 63.34.911 – Fax. ++39 045 63.34.900e-mail: info@scattolini.it
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