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MANUALE D’USO PER SUPPORTI CONFOOT-LEGS® Montaggio del container su supporto ConFoot-legs®

1. Prima di iniziare con l’installazione del prodotto ConFoot-legs® è necessario che le sospensioni pneu-
matiche del veicolo e del telaio siano sollevate fi no alla posizione più alta e che le chiusure girevoli del 
container siano aperte.

2. I supporti ConFoot-legs® vanno inseriti nei pezzi fusi angolari del container navale, situati nel suo lato 
lungo. Non è possibile installarli sul lato corto del container.

3. Ai fi ni dell’equilibrazione dell’altezza del veicolo e del telaio si può ricorrere all’impostazione dell’altezza 
del supporto ConFoot-legs®. Dapprima è necessario che la leva dell’impostazione dell’altezza sia in posi-
zione protratta; l’altezza è determinata dall’estensione verso l’alto o dal rilascio della leva superiore verso 
il basso; dopo di che la leva si ritrae. Prima di utilizzare ConFoot-legs® bisogna accertarsi che le leve 
siano ben fi ssate su tutti e quattro i supporti.

4. La struttura del supporto ConFoot-legs® si eleva in posizione orizzontale e l’occhiello di chiusura si 
spinge verso il pezzo fuso angolare. Dopo di che il supporto si gira in posizione verticale.

5. La prima diramazione è rilasciata rimuovendo l’anello di sicurezza ed estraendo il perno di chiusura dal 
rispettivo foro. La parte inferiore del supporto si gira verso il basso. Allo stesso tempo si inserisce il perno 
di chiusura, che viene poi fi ssato con l’anello di sicurezza. Analogamente, anche la seconda diramazione
si gira verso il basso, si blocca e viene fi ssata. L’estremità inferiore di ConFoot-leg® viene estratta fuori 
attraverso la superfi cie frontale del container, in modo tale che il magnete sull’estremità superiore agisca 
sulla parete del container. Se il supporto ConFoot-leg® è installato correttamente, le traversine inferiori 
formeranno una lettera “V” rovesciata.

6. Il supporto viene installato in maniera analoga ad ogni angolo del container. È necessario assicurarsi assai 
accuratamente che entrambe le diramazioni di tutti e quattro i supporti siano girati verso il basso, bloccati 
e ben fi ssati, e che il magnete nella parte superiore di ciascun supporto agisca sulla parete del container. 

I supporti possono essere posizionati solo su superfi ci orizzontali in grado di reggere il container poggiato 
sui supporti (carico massimo consentito: 30.000 kg per set; ogni set comprende n. 4 supporti), con una 
tolleranza in piano fi no a ± 5 mm.

7. Le sospensioni pneumatiche del veicolo e/o del telaio si portano in posizione bassa. Dopo che le sospensioni 
hanno raggiunto la posizione più inferiore, è possibile staccare il trattore del semirimorchio dal container.
È importante staccarsi dal container in direzione diritta per tutto il tempo in cui il telaio sarà sotto il container.

Smontaggio del container dai supporti ConFoot-legs®

1. Prima di iniziare lo smontaggio è necessario che le sospensioni pneumatiche del trattore e/o del telaio 
siano nella posizione più bassa.
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2. Il veicolo si appoggia centralmente al container sul lato lungo, in modo tale che le chiusure girevoli sul 
telaio si trovino al di sotto dei fori nella parte bassa dei pezzi fusi angolari. Prestare attenzione quando
ci si muove in retromarcia con il telaio sotto il container. Il trattore e il telaio non devono venire a contatto 
con i supporti ConFoot-legs®.

3. Le sospensioni pneumatiche del trattore e del telaio si alzano in posizione superiore. A questo punto
i supporti sono privi di sollecitazioni ed è possibile rimuoverli.

4. Ai fi ni dello smontaggio dei supporti ConFoot-legs®, rimuovere l’anello di sicurezza del perno di chiusura 
della prima diramazione ed estrarre il perno. La diramazione inferiore si gira verso l’alto, si blocca con 
il perno in posizione di trasporto e viene fi ssata con l’anello di sicurezza. Procedere in maniera analoga 
anche per la seconda diramazione.

5. Il supporto ConFoot-legs® si gira in posizione verticale e l’occhiello di chiusura si estende dal foro nel 
pezzo fuso angolare del container.

6. Dopo la rimozione di tutti e quattro i supporti, le chiusure girevoli del container vengono fi ssate al con-
tainer su ciascuno dei quattro angoli. Dopo la messa in sicurezza del container, il veicolo può partire.

Note importanti relative all’impiego dei supporti ConFoot-legs®

• Nel momento in cui ci si allontana con il veicolo e con il telaio dal container, è importante muoversi in 
direzione diritta fi nché tutto il gruppo non sarà completamente uscito da sotto il container.

• È necessario agire con assoluta cautela in fase di ritorno del veicolo sotto il container sorretto dai supporti 
ConFoot- legs®. Il trattore e il telaio non devono venire a contatto con i supporti. In fase di retromarcia è 
assai utile assicurarsi previamente che tutta la combinazione di elementi sia distribuita su una sola ed 
unica linea retta.

• Se si fa retromarcia sotto il container con il semirimorchio, bisognerà accertarsi che la parte alta del 
telaio (più vicina al veicolo) sia più in basso del lato inferiore del container.

• Il video con le istruzioni per l’impiego dei supporti ConFoot-legs® è disponibile sulle pagine web della 
società ConFoot Oy Ltd. www.confoot.fi .

Cosa bisogna sapere se si vuol utilizzare correttamente il supporto ConFoot-legs®

• •Il carico massimo consentito (del container e del contenuto al suo interno) per tutti e quattro i supporti 
ConFoot-legs® è pari a 30.000 kg.

• Il container va caricato in maniera da soddisfare i requisiti consueti per il caricamento dei container (per 
es. distribuzione omogenea del carico).

• Il trasporto dei container su supporti ConFoot-legs® (per es. su nave o treno) è vietato.

• La base utilizzata quando si lascia il container su supporti ConFoot-legs® deve essere dritta ed orizzon-
tale. Se la base non è orizzontale, sarà necessario fi ssare il container alla rampa di carico.

• Le operazioni di retromarcia sotto il container appoggiato ai supporti ConFoot-legs® devono essere effet-
tuate con estrema cautela. Il trattore e il telaio non devono venire a contatto con i supporti ConFoot-legs®.
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• Se vi avvicinate con un carrello elevatore al container appoggiato ai supporti ConFoot-legs®, è necessa-
rio che il container stesso sia ben fi ssato alla rampa di carico e che non possa muoversi.

• In fase di installazione dei supporti ConFoot-legs® è assolutamente vietato ogni movimento di persone 
non autorizzate nelle vicinanze del container. 

• In caso di danni di qualsiasi genere ai supporti ConFoot-legs®, non utilizzarli fi nché non viene effettuata 
un’accurata ispezione da parte della società ConFoot Oy Ltd. o di una persona incaricata dalla società 
ConFoot Oy Ltd. La società ConFoot Oy Ltd. non risarcirà eventuali danni causati dall’utilizzo di supporti 
ConFoot difettosi.


