
PONTE MOTRICITÀ

Altezza di

caduta  

dall’attrezzo:  

38.2cm

1 utilizzatore

A partire dai 14 anni

1.40m minimo

Nessun requisito per 

la finitura del suolo.  

Norma EN 16630

Area d’impatto da rispettare
Spazio libero disponibile:

1,50 m. attorno al 

dispositivo. 

Freetness Energy vi 

raccomanda di 

aumentare questo spazio a 2 

metri. 

Misurate questa distanza

dall’apertura massima di

gambe e braccia del vostro

attrezzo a secondo i casi.

Salvaguardare l'areadurantel'interotempo di asciugaturaperevitare incidenti.



ATTREZZATURA NECESSARIA

Piccolo scavatore o pala Piccone Livello Corda

Chiave pentagonale Asse di legno 3 metro

Dosaggio calcestruzzo: 
350kg/m³

Betoniera o impastatrice

Volume 
minimo di 
calcestruzzo 
necessario 

ATTENZIONE: Il mancato rispetto delle istruzioni per l’istallazione e la manutenzione degli
attrezzi DAMA Pro comporta la perdita delle garanzie ad esse correlate.

Minimo 1.50m Minimo 1.50m

SUPERFICIE LIBERA

Spazio minimo richiesto tra attrezzi e/o  strutture varie secondo la norma EN 16630

Strutture varie
(marciapiedi, fontane, …)

Inoltre, il regolamento impone il responsabile dell’attrezzatura:
-Di vietare l’accesso alle attrezzature fino a quando la loro installazione non è conclusa e sicura,
oppure in caso di manutenzione o difetto riscontrato.
-Di assicurare il corretto funzionamento e la stabilità dell’attrezzatura mediante verifiche
periodiche definite dalla nostra lista di controllo.
Le dimensioni sono fornite a titolo puramente informativo e possono essere modificate.

0.50m³



Massima stabilità Dosaggio
calcestruzzo:  
350kg/m3

Massima stabilità dell’attrezzo

Per avere un’esteticapulita ,è consigliabile formare blocchi di cemento.



Scavare le 6 buche per i pali secondo natura
del terreno. Per un classico terreno terroso, 
fai dei buchi da 40x40x50cm.

Versare calcestruzzo dosato a 350 chili per 10 
cm di altezza per solidificare il fondo.

Per una finitura più
curata, assicurate con
assi il perimetro del
foro.

Posizionare i pali nei rispettivi fori sul
cemento solidificato.
Importante: L'apparecchio deve essere già
assemblato.

Versare il cemento dosato a 350 chili fino 
al livello 0 o -5 cm per evitare che le 
piazzole di cemento siano visibili.

Effettuare una finitura del suolo se necessario.

FONDAZIONI:



Controllo emanutenzione. Estratto Norma EN 16630

La sicurezza dell’attrezzo deve essere garantita e mantenuta mediante operazioni

di controllo e manutenzione.

La progettazione dell’attrezzo, i materiali utilizzati e l’età dell’attrezzatura

devono essere criteri da prendere in considerazione.

Per gli attrezzi Freetness installati in riva al mare, rimuovere il sale ogni mese con

un lavaggio con idropulitrice.

a)  Controllo visivo di routine:
Controllo per identificare rischi evidenti che possono insorgere, ad esempio, da

normale manomissione dell’attrezzo, atti vandalici o condizioni meteorologiche-

NOTA 1 . Nel caso di attrezzi soggetti a uso intensivo o vandalismo frequente,

possono essere necessari controlli giornalieri.

NOTA 2. Esempi di punti da sottoporre a controlli visivi e operativi: pulizia, altezza

libera dal suolo dell’attrezzo, condizione della superficie, bordi taglienti

apparenti, parti mancanti, usura eccessiva (parti mobili) e integrità della struttura.
b) Controllo funzionale:
Controllo, più approfondito rispetto al controllo visivo di routine, per verificare il

funzionamento e la stabilità dell’attrezzo

Questo controllo deve essere fatto ad intervalli da 1 a 3 mesi, o alla frequenza

specificata dal produttore
c )  Controllo annuale principale:
Il controllo di livello di sicurezza del funzionamento dell’attrezzo nel suo insieme.

Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alle parti e alle apparecchiature “a

vita” la cui stabilità si basa su un unico polo-

NOTA 3 . Il controllo annuale principale può richiedere la rimozione o lo

smontaggio di alcune parti .

Istruzione di manutenzione

a) Potrebbe essere necessario lubrificare in caso di cigolii. Nessun periodo di

rodaggio deve essere rispettato, tuttavia , l’operatore garantirà la stabilità

dell’attrezzo e il serraggio dei bulloni durante il primo utilizzo intensivo.

b) deve essere effettuata la sostituzione immediata o la riparazione immediata di

qualsiasi elemento mancante, danneggiato o usurato dell’attrezzo.

c) Verificare il corretto stato della superficie sotto l’attrezzo;

d) Il ricambio deve essere conforme solo alle specifiche del produttore

e) Controllare frequentemente che i fori di drenaggio rimangano liberi da qualsiasi

ostruzione.

Si applicano i seguenti controlli:



GRIGLIA DI CONTROLLO PERIODICO DEGLI ATTREZZI FREETNESS ENERGY

Attrezzo controllato: Ponte Motricità

Nome del 

controllore

data data data data data data

frequenza Punti di 

controllo

buono cattivo buono cattivo buono cattivo

settimanale

Controllo visivo 

della struttura

Pulizia area di 

sicurezza

Esame visivo 

della superficie

vandalismo

Trimestrale

(riprendere 

anche i punti 

di controllo 

settimanali

Stabilità del 

modulo

fondazione

Parti mancanti

Parti rotte

Usura del 

pannello 

d'informazione

muffa

fondazioni

Spigoli vivi

Crepe, fessure

Assenza di gioco

Viti e bulloni

Annuale

(riprendere 

tutti i punti di 

controllo)

corrosione

Stato dei 

cuscinetti

Sicurezza

nell'insieme

OSSERVAZIONI


