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AVVERTENZE PRIMA DEL MONTAGGIO

Il personale addetto al montaggio e/o agli interventi sugli impianti ascensori deve essere abilitato e specializzato. 
L’accesso all’ascensore è regolamentato dalle norme di sicurezza che possono variare a seconda dei regolamenti 
locali. 
E’ necessario dotarsi dei dispositivi di protezione individuali prima di avviare ogni attività di installazione o 
manutenzione secondo i piani di sicurezza predisposti dall’installatore e/o manutentore relativi alle procedure di 
installazione e/o manutenzione di impianti ascensori.

Per l’installazione del Pistone sono previsti in particolare i seguenti DPI:
• Casco contro il rischio di urti
• Scarpe antiscivolo
• Guanti contro il rischio di taglio
• Occhiali contro i rischi da esplosione

In caso di rottura, deterioramento o smarrimento dei componenti durante il montaggio, richiedere e utilizzare solo 
ricambi originali. 

ATTENZIONE
Per prevenire danni a persone o cose, devono essere garantite sufficienti aree di lavoro all’interno
della fossa e della testata durante l’installazione dell’impianto. 

Assicurarsi che l’ascensore sia libero
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SENZA IMBALLO (Gli steli sdoppiati hanno comunque sempre le protezione alle estremità della giunta.)

IMBALLO IN CESTELLI METALLICI.

IMBALLO CON LISTELLI DI LEGNO

IMBALLO IN CASSA DI LEGNO.

CONTROLLI AL RICEVIMENTO MERCI: 
Controllare integrità imballo. Se l’imballo non fosse integro, fare delle foto prima di procedere eventualmente 
a rimuovere l’imballo. In tal caso, controllare attentamente che il pistone non abbia subito danni. In caso di 
problematiche, contattare lo spedizioniere o il fornitore per un’analisi tecnica del danno.

CONTROLLARE LA CORRETTEZZA DEL PISTONE, VERIFICANDO NUMERO D’ORDINE, DIAMETRO E 
LUNGHEZZA. 

COMPOSIZIONE E ACCESSORI:
Pistone (in 1, 2 o più pezzi)
Presente manuale di installazione.
Carta vetrata, loctite e guarnizioni per giunzione (solo per pistoni in 2 o più pezzi)
Tubo recupero olio

ACCESSORI OPZIONALI
Tanica raccogli olio
Valvola di blocco
Tuboflex di lunghezza variabile in base alle necessità (misure da ¾” a 2”)
Kit guarnizioni di ricambio
Cravatte per il montaggio dei pistoni
Distanziale corsa in base alle necessità del cliente

MOVIMENTAZIONE
La movimentazione del pistone deve essere fatta con adatti apparecchi di sollevamento. Porre la massima 
attenzione durante la movimentazione del pistone al fine di evitare urti sullo stello.
Evitare di far rotolare il pistone
Quando si solleva il cilindro in verticale, lo stelo deve essere rivolto verso l’alto e le funi per il sollevamento 
devono essere fissate sul cilindro. 
Conservare i pistoni in un luogo asciutto e al riparo delle intemperie.

CONTROLLI PRELIMINARI, IMBALLI, MOVIMENTAZIONE E ACCESSORI
I PISTONI POSSONO ESSERE IMBALLATI  IN  DIVERSI MODI:
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MONTAGGIO PISTONI: AVVERTENZE GENERALI PER PISTONI SINGOLI
E SDOPPIATI.

Il cilindro deve essere montato sempre correttamente a piombo e lo stelo sfilato deve risultare sempre 
perfettamente parallelo alle guide.

Proteggere la testa del cilindro durante eventuali lavori di muratura, saldatura e verniciatura del vano 
corsa. Pulire lo stelo e la guarnizione prima della messa in servizio dello stelo. Elementi estranei potrebbero 
insinuarsi nella guarnizione della testata e danneggiare le guarnizioni e lo stelo.

Tutti i pistoni sono forniti con un raccordo a gomito e un tubo recupero dell’olio che deve essere collegato 
ad una tanica recupero olio in modo che l’entità delle perdite risulti controllabile.

Dopo la prima corsa, controllare la superficie dello stelo per verificare eventuali danni sullo stelo. 
Eventualmente rimuovere piccole abrasioni con tela smeriglio a grana fine.

Negli impianti tandem a due pistoni, i tubi di collegamento devono essere simmetrici. Le valvole di blocco 
dei due cilindri devono essere collegate idraulicamente per permettere il bilanciamento della pressione di 
pilotaggio. 

PISTONE IN TAGLIA 9130: REQUISITI DI MONTAGGIO.

1. Montare il pistone su apposito pilastrino o sul fondo fossa. 
La parte superiore dello stelo è indicata sull’etichetta. 
Assicurarsi che il pistone sia perfettamente a piombo con 
le guide (il pistone deve essere alla medesima distanza tra 
la guide dell’impianto).

2. Fissare la testa del cilindro alla parete o alle guide. 

3. Montare la puleggia sulla testa del pistone

4. Riempire lo stelo di olio, spurgando l’aria dalla
vite di sfiato presente sulla testa del cilindro
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PISTONE DIRETTO LATERALE 9140: REQUISITI DI MONTAGGIO.

1. Sovrapporre la piastra di fissaggio inferiore al cassone di 
calcestruzzo o di metallo saldato, messo preventivamente a 
livello.

2. Mettere la testata del cilindro in modo che l’asse del pistone si
trovi esattamente della posizione prevista rispetto alle guide.

3. Spostare il piede del cilindro in modo che la generatrice del 
corpo cilindro sia parallelo alle guide.

4. Avvitare la piastra di fissaggio superiore compensando le
variazioni laterali e di livello tramite dei cunei.

5. Avvitare la piastra di fissaggio inferiore allo stesso modo e
controllare il parallelismo con le guide con l’aiuto di una livella.

6. Sovrapporre la cabina alla testa del pistone

7. Contromarcare i fori di fissaggio della testa del pistone 
sull’arcata.

8. Forare l’arcata e fissarla

9. Riempire lo stelo di olio, spurgando l’aria dalla vite di sfiato 
presente sulla testata del cilindro.

10. Effettuare una manovra completa su tutta la corsa del 
pistone.

PISTONE DIRETTO CENTRALE 9150: REQUISITI DI MONTAGGIO.

1. Controllare che il tubo interrato sia a piombo e dimensionato 
per accogliere il cilindro.

2. Inserire il cilindro nella buca, sostenendolo in modo adeguato.

3. Controllare, con l’ausilio di una livella, il centraggio dell’asse 
del cilindro rispetto alle guide.

4. Dopo il livellamento del cilindro, sigillare inferiormente il 
supporto, con del cemento o piastre aggiuntive, in modo che 
non siano le viti di registrazione a dover sopportare il carico, e 
tirare a fondo dado e controdado.

5. Riempire lo stelo di olio, spurgando l’aria dalla vite di sfiato 
presente sulla testata del cilindro.



7

MORIS Italia srl, si riserva il diritto di apportare qualsiasi 
variazione senza alcuno allegato al presente manuale e 
preavviso su tutti i documenti in relativa produzione.

SCOPO E NOTE IMPORTANTI

Il manuale è adibito all’installazione e messa in 
servizio del pistone in due pezzi con giunzione 
filettata Moris Italia. Esso descrive le fasi corrette di 
installazione del prodotto e le raccomandazioni da 
utilizzare per effettuare il corretto montaggio del 
pistone.

Questo manuale è riferito agli operatori, installatori 
e tecnici riparatori.

IL COSTRUTTORE SI RISERVA DI NON RICONOSCERE 
LA GARANZIA SE IL MONTAGGIO NON E’ ESEGUITO 
SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE IN TALE 
MANUALE.

MONTAGGIO PISTONI IN DUE PEZZI
DIAMETRI DA 70 A 100
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STRUMENTI NECESSARI PER IL MONTAGGIO

- Dispositivo di sollevamento

- Collare per avvitamento stelo e camicia:

• Cod. 0745/2               Ø70 - Ø120
• Cod. 0747/2               Ø130 - Ø200
• Cod. 0747/1               Ø201 - Ø280

- Carta vetrata, O-RING e Guarnizioni di ricambio

- LOXEAL 86-55

-	 Attrezzi	a	mano	(cacciaviti,	chiavi	fisse	brugola	8	e	10,
               chiave 30 o 24 per vite m30 o m24)

A) PREPARAZIONE SEMIPISTONE INFERIORE

1. Posizionare il semi-assieme in verticale.

2. Montare in fossa o su pilastrino e fissare.

3. Rimuovere fascetta intorno a protezione in gomma
    e togliere protezione in gomma interna ed esterna.

Figura 1

SEQUENZA DI MONTAGGIO

RIMUOVERE
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A) PREPARAZIONE SEMIPISTONE INFERIORE

4. Inserire vite TCEI lunga (montata nel gancio di    
trasporto del semi-pistone superiore) nel foro della          
giunzione stelo (Fig.2).

5. Agganciare il dispositivo di sollevamento alla vite 
e sollevare lo stelo affinché ci sia spazio sufficiente al 
montaggio del collare per avvitamento (fig.2).

6. Montare collare per avvitamento stelo, quindi   
rimuovere dispositivo di sollevamento e vite TCEI 
lunga (Fig. 3). 

MONTARE VITE

MONTARE COLLARE 

VERIFICARE FILETTI 
E O-RING

ALZARE

Figura 2

Figura 3

Figura 3.1

ATTENZIONE: rimuovere eventuale sporco depositato sui filetti. 
Eventualmente sostituire gli O-RING (a corredo)

(Fig. 3.1).
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B) PREPARAZIONE SEMIPISTONE SUPERIORE

1. Posizionare il semi-assieme in verticale e rimuovere 
eventuale reggia intorno alla protezione inferiore in 
gomma. Lasciare la protezione in posizione. 

2. Smontare il gancio superiore e rimuovere la TPG 
(testata porta guarnizioni), la guarnizione raschiaolio, 
la guarnizione di tenuta. Successivamente, rimontare il 
gancio con le sole viti TCEI lunghe (Fig. 6). 

RIMUOVERE

SMONTARE
E RIMUOVERE

Figura 4

Figura 5 Figura 17 Figura 6
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3. Agganciare dispositivo di sollevamento al gancio e 
sollevare la camicia fino ad allinearla con lo stelo. (Fig.7)

4. Montare piastrina (fornita a corredo) con vite M30X60. 
(Fig.8)

ALZARE

STELO E CAMICIA DEVONO
ESSERE ALLINEATI.

VITE

PIASTRINA

Figura 7

Figura 8
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5. Sollevare leggermente l’assieme, rimuovere la 
protezione inferiore (Fig. 9) e montare collare per 
avvitamento stelo nella parte inferiore dello stelo 
(Fig. 9.1).Verificare filetti e O-Ring della camicia.

ATTENZIONE: da questo momento l’estremità inferiore dello stelo rimane esposta. Un qualsiasi 
danneggiamento di questa parte può compromettere sia la tenuta meccanica della giunzione 
stelo, sia la tenuta idraulica dell’intero pistone. Nel caso si dovesse appoggiare l’assieme a 
terra, usare la massima cautela. 

ALZARE

MONTARE

VERIFICA

ATTENZIONE
AGLI URTI

RIMUOVI

Figura 9

Figura 9.1
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C) MONTAGGIO PISTONE

1. Inserire con cautela semi-pistone superiore. Sollevarlo 
ed allinearlo a semi-pistone inferiore.  Umettare solo i 
primi 2/3 filetti con LOXEAL 86-55.

ALZARE

USARE LOXEAL 
86-55 SOLO SUI 
PRIMI 2/3 FILETTI

Figura 10

Figura 10.1
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2. Avvicinare i due spezzoni e avvitare stelo superiore con lo stelo inferiore, ruotando lentamente 
ed evitando forzature. ATTENZIONE: una volta chiuso il pistone, svitare di mezzo giro, quindi 
riavvitare velocemente per la chiusura finale. Controllare che i due riscontri siano allineati (Fig. 
11.1). 

Figura 11 Figura 11.1

AVVITARE

TENERE
FERMO
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3. Sollevare la camicia superiore e rimuovere 
i due collari per avvitamento.

4. Con carta vetrata in dotazione, 
carteggiare eventuali bave o asperità nel 
punto di giunzione. 

ALZARE

RIMUOVERE

Figura 12 Figura 13
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5. Abbassando leggermente la parte superiore, mandare 
in appoggio lo stelo con il fondello camicia (Fig. 14).

Figura 14

ABBASSARE
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6. Avvitare i due cilindri esterni per 3-4 filetti, 
assicurandosi che tutto il sistema sia in sicurezza.

7. Rimuovere vite TE M30x60, piastrina, viti lunghe 
e dispositivo di sollevamento (Fig. 16).

8. Completare avvitamento delle camicie in 
condizioni di sicurezza.

ABBASSARE

AVVITARE
(NON USARE LOXEAL 86-55)

RIMUOVERE

Figura 15 Figura 16
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9. Rimontare guarnizioni e coperchio testata porta 
guarnizioni, assicurandosi del perfetto bloccaggio 
delle viti (Fig. 17.1). 

10. Fissare il pistone perfettamente a piombo.

Figura 17 Figura 17.1

PRESSURE SIDE
VERSO IL BASSO
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11. Avvitare raccordo recupero olio e collegare 
tubetto in PVC .

12. Collegare il pistone all’arcata.

TUBO 
PVC

ATTENZIONE: durante la prima corsa, verificare che lo stelo non presenti superfici danneggiate 
o imperfette. Eventualmente rimuoverle con l’ausilio della tela smeriglio in dotazione.
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MORIS Italia srl, si riserva il diritto di apportare qualsiasi 
variazione senza alcuno allegato al presente manuale e 
preavviso su tutti i documenti in relativa produzione.

SCOPO E NOTE IMPORTANTI

Il manuale è adibito all’installazione e messa in 
servizio del pistone in due pezzi con giunzione 
saldata Moris Italia. Esso descrive le fasi corrette di 
installazione del prodotto e le raccomandazioni da 
utilizzare per effettuare il corretto montaggio del 
pistone.

Questo manuale è riferito agli operatori, installatori 
e tecnici riparatori.

IL COSTRUTTORE SI RISERVA DI NON RICONOSCERE 
LA GARANZIA SE IL MONTAGGIO NON E’ ESEGUITO 
SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE IN TALE 
MANUALE.

MONTAGGIO PISTONI IN DUE PEZZI
DIAMETRI DA 110 A 200, COMPRESI PISTONI TIPO MCE E MCS
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STRUMENTI NECESSARI PER IL MONTAGGIO

- Dispositivo di sollevamento

- Collare per avvitamento stelo e camicia:

• Cod. 0745/2               Ø70 - Ø120
• Cod. 0747/2               Ø130 - Ø200
• Cod. 0747/1               Ø201 - Ø280

- Carta vetrata, O-RING e Guarnizioni di ricambio

- LOXEAL 86-55

-	 Attrezzi	a	mano	(cacciaviti,	chiavi	fisse	brugola	8	e	10,
               chiave 30 o 24 per vite m30 o m24)

SMONTAGGIO PROTEZIONE PISTONI SDOPPIATI PER TRASPORTO
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PISTONE PARTE SUPERIORE

PISTONE PARTE INFERIORE

Fig	2Fig	1

1. Inserire nel vano le parti del pistone con cautela.	(Fig	1-2)

2. Appoggiare la parte inferiore nel cilindro in fondo fossa o pilastrino e fissarla in posizione, perfettamente 
a piombo. (Fig	2)

3. Sollevare la parte superiore del pistone e rimuovere la protezione metallica; rimuovere ora la protezione 
in pluriball. Appoggiare il pistone a terra con cautela. (Fig	5)

SEQUENZA DI MONTAGGIO
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Fig	3 Fig	4 Fig	5

PROTEZIONE 
METALLICAGANCIO

TESTATA

RIMUOVERE

RIMUOVERE

PROTEZIONE METALLICA
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4. Rimuovere il gancio di trasporto e la testata porta guarnizioni; fissare il gancio di trasporto allo 
stelo tramite vite di testa M30 (o M60) (Fig	3)

5.Sfilare con l’ausilio di un paranco e con cautela lo stelo dal cilindro , tenendo fermo il cilindro. 
Rimuovere la protezione metallica del pistone inferiore, rimuovere la protezione in pluriball e carta 
protettiva. (Fig	4)
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1° CRAVATTA STELO 
SUPERIORE

AVVITARE E 
SOLLEVARE STELO
INFERIORE

2° CRAVATTA STELO
INFERIORE

~5
0

0
 m

m

~5
0

0
 m

mSTELO 
INFERIORE

6. Avvitare lo stelo per circa il 90% usando prima la cravatta. Sollevare lo stelo per circa 50 cm 
per permettere il fissaggio della seconda cravatta sullo stelo inferiore. Assicurarsi che la seconda 
cravatta sia posizionata in appoggio sulla giunzione cilindro inferiore, per evitare che lo stelo ricada 
poi in basso. 	(Fig	6)

Fig	7Fig	6
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7. Svitare lo stelo superiore. Applicare il bloccafiletti “loxeal 86-55”in dotazione solo per i primi 
2/3 filetti. Avvitare a fondo (senza interruzione), verificando la perfetta chiusura (con forza lieve). 
Svitare di 90° per dare la stretta finale rapida, utilizzando la cravatta con due mani. Assicurarsi 
che le linee di riferimento siano perfettamente allineate: cio’ e’ indice di corretto avvitamento. (Fig	
8-9-10)

8. Dopo il bloccaggio dello stelo, assicurarsi che nel punto di giunzione non ci siano bordi taglienti o 
asperita’ (eventualmente rimuoverle facendo uso della tela smeriglio in dotazione). (Fig	10)

Fig	8 Fig	9 Fig	10



26

CILINDRO SUPERIORE
POSIZIONATO PER 
AVVITAMENTO

CILINDRO SUPERIORE

CRAVATTA CILINDRO 
SUPERIORE

STELO COMPLETO

FISSARE GANCIO
SU TESTATA

Fig	11 Fig	12

9. Togliere le cravatte dallo stelo e depositarlo sul fondo del cilindro; rimuovere il gancio di trasporto. 
(Fig	11)

10. Fissare il gancio di trasporto alla testata saldata, usando le due viti a corredo.	(Fig	11)

11. Infilare il cilindro sullo stelo con cautela e avvitarlo completamente. Rimuovere il gancio di trasporto
ATTENZIONE: Solo sui pistoni diretti centrali, pulire i filetti ed inserire sul filetto  maschio il blocca 
filetti “loxeal 86-55” in dotazione. - Non utilizzare il blocca filetti sulla giunzione del cilindro.
(Fig	12)
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VITI BLOCCAGGIO TESTATA

TESTATA PORTA GUARNIZIONI

VALVOLA
SPURGO ARIA

RACCORDO TUBO
RECUPERO OLIO

TESTATA CILINDRO COMPLETA

Fig	13
Fig	14

12. Montare la testata porta guarnizioni, assicurandosi del perfetto bloccaggio delle viti; inserire il 
raccordo con il tubetto recupero olio. Per il corretto montaggio del kit di guarnizioni, riferirsi alle 
istruzioni  apposite	(fig	13-14)

13. Fissare il cilindro superiore in posizione e perfettamente  a piombo.

14. Il pistone e’ pronto per l’uso (solo per i pistoni diretti centrali, bisogna attendere almeno 24 ore 
per l’inserimento dell’olio)

ATTENZIONE: durante la prima corsa, verificare che lo stelo non presenti superfici danneggiate 
o imperfette. Eventualmente rimuoverle con l’ausilio della tela smeriglio in dotazione.



28

Azienda con Sistema di gestione qualità e ambiente certificato
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Scheda tecnica
LOXEAL 86-55

ST8655/3 09/12 
Pag.	1/2

LOXEAL Srl - Via Marconato 2 - 20811 - CESANO MADERNO (MB) - Tel 0362 5293.1 - Fax 0362 524225 – www.loxeal.it

Descrizione
Adesivo anaerobico per metalli ad alta resistenza per bloccare accoppiamenti cilindrici e sigillare giunzioni 
filettate, a medie velocità di indurimento.
Per la sua alta viscosità e tissotropia consente il riempimento di tolleranze notevoli.
Altamente resistente a calore, corrosione, vibrazioni, acqua, gas, olii, idrocarburi e molti agenti chimici.

PROPRIETÀ FISICHE

Composizione : resina metacrilica anaerobica
Colore : rosso
Viscosità (+25°C - mPa s) : 5.000 - 8.000
Peso specifico (gr/ml) : 1,1
Rilevamento : fluorescente alla luce blu
Punto di infiammabilità : > +100°C
Stabilità a magazzino : 1 anno a +25°C nei contenitori originali
Diam.max filetto/tolleranza max giunto : 2”/ 0,30mm

CARATTERISTICHE DI POLIMERIZZAZIONE
La velocità di polimerizzazione dipende dal gioco fra le parti,
dal tipo di materiale e dalla temperatura. La resistenza funzionale 
viene solitamente raggiunta dopo 1 - 3 ore. Per la resistenza finale 
occorre un tempo di 24 - 36 ore. Nel caso di superfici passive e/o di 
basse temperature ambiente,si può ottenere una polimerizzazione 
istantanea usando Attivatore 11 Loxeal, il suo impiego può tuttavia 
ridurre la resistenza finale.
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60

Resistenze ambientali
Il grafico sotto riportato mostra la resistenza meccanica del 
prodotto (espressa in %) all’aumentare della temperatura.
Provino di acciaio - ISO 4587

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO POLIMERIZZATO
Bulloni M10 x 20 Zn - qualità 8.8 - dado h = 0,8 d a +25°C :
Tempo di manipolazione : 60 - 90 minuti
Tempo di indurimento funzionale : 12 - 24 ore
Tempo di indurimento finale : 24 - 48 ore
Momento torcente iniziale(ISO 10964) : 15 - 35 N m
Momento torcente residuo(ISO 10964) : 15 - 45 N m
Resistenza a scorrimento/taglio(ISO 10123) : 10 - 20 N/mm2
Resistenza a temperatura : -55°C/+150°C

Resistenza a sostanze chimiche
Prova effettuata dopo 24 ore di polimerizzazione del pro-
dotto alla temperatura indicata.

*Per informazioni relative alla resistenza con altre sostanze
chimiche, contattare il Servizio Tecnico Loxeal.
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Olio motore

Olio cambio
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Acqua/glicole
50%
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ottimo

ottimo ottimo ottimo

buona buona

ottima ottima

Resistenza
dopo 100 h

Resistenza
dopo 500 h

Resistenza
dopo 1000 h°C

ISTRUZIONI PER L’USO

Il prodotto è indicato per impiego su superfici metalliche.
Pulire e sgrassare le superfici con Loxeal Pulitore 10. 
Applicare il prodotto in quantità sufficiente da riempire 
completamente la giunzione. Assemblare normalmente 
e attendere la polimerizzazione.Il prodotto liquido può 
danneggiare vernici ed elastomeri, il contatto,anche 
accidentale,con alcuni termoplastici può generare 
fenomeni di stress cracking spesso non immediatamente 
evidenziabili. Per applicazioni su materiali non metallici 
contattare il Servizio Tecnico Loxeal. Per l’eventuale 
smontaggio dei pezzi assemblati utilizzare utensili 
convenzionali.Qualora possibile,lo smontaggio viene 
facilitato scaldando a +150°C/+250°C. Rimuovere il 
prodotto polimerizzato meccanicamente e rifinire la pulizia 
usando il solvente Acetone.
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Immagazzinamento
Tenere il prodotto in un locale fresco ed asciutto ad una
temperatura non superiore a +25°C. Per evitare
contaminazioni non rimettere nel flacone eventuale prodotto
avanzato dalle applicazioni.
Per ulteriori chiarimenti su applicazioni e conservazione
contattare il Servizio Tecnico Loxeal.

Sicurezza e manipolazione
Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell’impiego.

Note
I valori riportati,ottenuti nei nostri laboratori, sono informativi, ma non costituiscono specifica di fornitura,per 
la quale vi invitiamo a contattare il Servizio Tecnico Loxeal. 
Loxeal garantisce la costanza qualitativa dei prodotti forniti in conformità alle proprie specifiche. A causa 
delle differenti tipologie di materiali disponibili sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione 
sfuggono al nostro controllo,l’utilizzatore deve verificare con prove adeguate l’idoneità del prodotto per 
l’uso specifico preso in considerazione. Loxeal non riconosce esplicitamente qualsiasi garanzia esplicita o 
implicita,comprese le garanzie di commerciabilità e idoneità all’utilizzo per specifico
impiego,provenienti dalla vendita o dall’utilizzo dei prodotti di Loxeal.
Loxeal non riconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere,accidentali o derivanti 
dall’uso non appropriato del prodotto,compreso la perdita di profitti.
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ELENCO POSSIBILI ELEMENTI DA DOVER SMALTIRE SECONDO LE NORMATIVE 
NAZIONALI DI PRESERVAZIONE DELL’AMBIENTE:

OLIO IDRAULICO
Olio idraulico e stracci imbevuti d’olio:  
rivolgersi alle ditte di specializzate e seguire 
scrupolosamente le norme vigenti nel paese 
in cui si sta operando.

PLASTICA
Film protettivo plastica, cappucci in gomma, 
pluriball

ROTTAME FERROSO
Protezioni in metallo e ganci di trasporto.
Cestelli di trasporto per più pistoni: se possibile
rispedire a Moris Italia. In alternativa smaltire
nel rottame ferroso.

INDIFFERENZIATA
Carta oleosa

CARTONE
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Via per Cadrezzate, 21/C 21020 BREBBIA (VA) Italy
Tel. +39.0332.984211 | Fax +39.0332.984280

moris@moris.it | moris.it


