
CONQUEST CC1200
COMBINATION 
SWEEPER SCRUBBER 
OPERATOR MANUAL 

T: 1800 826 789 
E: support@conquestequipment.com.au 
W: conquestequipment.com.au 

IS
CC

-O
P-
V0

1





www.isalsweepers.com

� DANGER
Warns about immediate danger which can lead to severe injuries 
or death.
� WARNING
Warns about possible danger which could lead to severe injuries 
or death.
� CAUTION
Points out a possibly dangerous situation which can lead to light 
injuries or property damage.
ATTENTION
Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to prop-
erty damage.



� DANGER
Risk of injury, risk of damage!

The vehicle is not approved for crane loading.
Do not use a forklift to unload/load the appliance.
The packaging material (plastic bag, thermocol, etc.) is a po-
tential source of danger and should not reach the hands of 
children. 
Carefully unpack the device while refraining from using any 
tool that could damage the device. After unpacking, check 
whether the device is complete and fully functional. If not, call 
customer service.

The vehicle and its working equipment must be checked to 
ensure that it is in proper working order and operating safely 
prior to use. Otherwise, the appliance must not be used.
If the vehicle is used in hazardous areas (e.g. filling stations), 
the corresponding safety instructions must be observed. It is 
not allowed to use the appliance in hazardous locations.
To secure the device against an accidental start, turn the key 
switch to position "0" and remove the key.
The ignition key of the vehicle may be made available only to 
trained operating, cleaning or maintenance staff.

Always use appropriate gloves while working on the vehicle.
Ensure that the operator wears tight-fitting clothes, wear safe-
ty shoes.
Wear suitable headgear so that braids or long hair cannot get 
caught in rotating parts.
Do not wear jewellery, rings or the like during work.

The operator must use the vehicle as intended. The local con-
ditions must be considered and the operator must watch out 
for third parties, especially children, during work.
Never leave the vehicle unattended as long as the motor is 
running. The operator may only leave the vehicle when the 
motor has been switched off and the vehicle is secured 
against accidental movements. If necessary, operate the 
parking brake and remove the ignition key.
Close the gas valves each time after operation.
The vehicle may only be used by persons who have been in-
structed in handling the vehicle or have proven qualification 
and expertise in operating the vehicle and have been explic-
itly assigned the task of handling it.
The vehicle may not be operated by children or uninstructed 
persons.
This machine is not intended for use by persons (including 
children) with reduced physical, sensory or mental capabili-
ties, or lack of experience and knowledge.
Children should be supervised to ensure that they are not 
playing with the vehicle.
Do not open the bonnet or the side panels while the motor is 
running.

� DANGER
Danger of tipping!

The falling and rising gradients in the direction of travel may
not exceed 12%.
Drive slowly when cornering.
Danger of tipping on unstable ground.
Danger of tipping with excessive sideways tilt.
Danger of slipping on wet floors.
It is important to follow all safety instructions, rules and regu-
lations applicable for driving motor vehicles. 
The vehicle must not be operated by children or teenagers.
In order to prevent unauthorised use of the vehicle, the igni-
tion key must be removed.
Prior to each use, the safety check described in the Chapter 
"Startup" must be conducted.
All operating levers and switches must be in neutral prior to 
starting the motor. The driver must be seated when the motor 
is started. The drive pedal must not be pressed during the 
starting process.
The vehicle may only be started while sitting in the seat.
Do not clean without installed brushes, sealing lips or suction 
lips.
In the event of malfunctions in the brake system, turn off the 
vehicle and contact Customer Service.

Wear hearing protection.

Always use appropriate gloves while working on 
the device.

Risk of getting squeezed on account of getting 
jammed between vehicle parts.

Risk of injury on account of moving parts. Do not 
reach in.

Risk of burns on account of hot surfaces! Allow the 
exhaust to cool down sufficiently before starting 
work on the machine.

Risk of fire. Do not vacuum up any burning or 
glowing objects.

Risk of poisoning! Do not breathe in the exhaust 
fumes.

The falling and rising gradients in the direction of 
travel may not exceed 12%.

Maximum decline of ground when driving with the 
waste container raised.

Lashing point

Location points for the jack / axle stands



� DANGER
Risk of explosion!

Do not handle liquified gas like petrol.  Petrol evaporates
slowly, liquified gas immediately turns into gas.  The risk of 
gas spreading in the room and getting ignited is thus higher 
with liquid gas than with petrol.

� WARNING
Risk of injury!

Use only liquid gas cylinders filled with power gas in accord-
ance with DIN 51622 of A or B quality, depending on the am-
bient temperature.
For the gas engine, use only liquid gas mixtures of propane/ 
butane or their mixtures where the mixing ratio lies between 
90/10 to 30/70.  Because of the better cold start behaviour, 
liquid gas with a high propane proportion should be preferred 
with ambient temperatures below 0 °C (32 °F) as the vapori-
zation already takes place with low temperatures.

ATTENTION
The use of household gas and camping gas is strictly prohibited.

� DANGER
Risk of injury!

LPG in a liquid state can cause frost bites on bare skin.
After disconnecting the cylinder, tighten the closing nut firmly
on the connecting threading of the cylinder.
Use soap water or some such foaming agent to check wheth-
er the cylinder is leaking. The use of open flames to illuminate 
the LPG unit is strictly prohibited.
Follow the manufacturer's installation specifications while 
changing individual parts of the LPG unit. Close all cylinder 
and locking valves while doing so.
Regularly check the status of the electrical unit of the LPG ve-
hicles . Sparks can cause explosions if the gas-carrying parts 
of the unit are leaky.
If a LPG-driven vehicle has been idling for a long time, then 
first ventilate the setting room before commissioning the vehi-
cle or its electrical unit. 
Immediately inform the trade association and the concerned 
trade supervisory authority about accidents with gas cylinders 
or LPG units.  Store the damaged parts carefully until all in-
vestigations have been completed.



� DANGER
Risk of fire and explosion!

Only use the fuels specified in the operating instructions. Risk 
of explosion due to the use of inappropriate fuels. Refer to 
Chapter "Technical data".
When refuelling, ensure that no fuel reaches hot surfaces.

� DANGER
Risk of poisoning!

(Gas motor)
The device is permitted for operation in confined spaces with 
sufficient ventilation.
(Applicable for Germany only)
In Germany, the operation of gas motor devices in confined 
spaces is prohibited.
(Diesel motor)
Operating a vehicle indoors is prohibited.
Exhaust gases are poisonous and hazardous to health, do 
not inhale them. 

� DANGER
Risk of injury!

The exhaust gas opening of the combustion engine must not 
be closed.
The motor requires approx. 3 seconds to come to a standstill 
once it has been switched off. During this time, stay well clear 
of the drive area.
Risk of injury due to unprotected fan wheel.

� DANGER
Risk of burns!

Do not touch hot combustion engine.
Allow the vehicle to cool down before removing the panels.
Do not bend over the exhaust or touch it. 

� DANGER
Scalding danger!

Never open the lid on the cooler while the motor has operating 
temperature. The container is under pressure.

The motor must be shut down and the vehicle must be se-
curely fastened on the lashing points during transport.
Refer to Chapter "Transport".

Switch off the vehicle and, if necessary, remove the ignition 
key prior to performing any cleaning or maintenance tasks on 
the vehicle, replacing parts or switching over to another func-
tion.
Maintenance work may only be carried out by approved cus-
tomer service outlets or experts in this field who are familiar 
with the respective safety regulations. 
Observe the safety inspection pursuant to the applicable local 
provisions for mobile vehicles used for commercial purposes.
Radiator fins, hydraulic hoses and valves, seals and electric 
and electronic components must not be cleaned with the 
high-pressure cleaner.

� DANGER
Safety installations serve the protection of the user and may not 
be modified or bypassed.



Note
All control elements will be described in detail later on.

Note
All warning and control lights will light up briefly when the ignition 
is switched on, this is for testing the display lamps.



� DANGER
Risk of injury, risk of damage!

The vehicle is not approved for crane loading.
Do not use a forklift to unload/load the appliance.
The packaging material (plastic bag, thermocol, etc.) is a po-
tential source of danger and should not reach the hands of 
children. 
Carefully unpack the device while refraining from using any 
tool that could damage the device. After unpacking, check 
whether the device is complete and fully functional. If not, call 
customer service.

� DANGER
Risk of injury!

Secure the device against rolling away prior to opening the
freewheel.
Note
The travel drive is inoperable.
Braking effect exists no more. 

� CAUTION
Risk of damage to the hydrostatic axle drive!

Do not move the device for long distances without engaging 
self-propulsion; a speed of 5 km/h should not be exceeded.



� DANGER
Risk of injury!

Follow safety regulations for LPG vehicles.
Formation of crusts and yellow-frothing deposits on the gas
cylinder indicate leakiness. 
Cylinders must be changed only by instructed persons. 
Cylinders containing propellant gases must not be changed in 
garages and underground areas. 
Do not smoke and use uncovered light while changing the cyl-
inder. 
While changing cylinders, first close the locking valve of the 
LPG cylinder firmly and immediately put the protective cap on 
the empty cylinder. 

� WARNING
Only use replacement cylinders with 11 kg contents of tested 
models. 
ATTENTION
Do not open the gas drawing valve until before starting the device 
(refer to chapter "Operation | Driving").
ATTENTION
Open the gas drawing valve by turning it in anti-clockwise direc-
tion. 



Below exterior temperatures of 6°C, only Winter diesel must 
be used, as there might be problems with operating due to the 
flocking of diesel components.

� DANGER
Risk of accident!

Do not adjust the driver seat while driving.

� DANGER
Risk of accident!

Do not adjust the steering wheel position while driving.

� DANGER
Risk of explosion!

Do not refuel the machine in enclosed spaces.
Smoking and open flames must be strictly avoided.
Ensure that no fuel reaches the hot open surfaces.



� DANGER
Risk of burns, risk of crushing!

Only use the vehicle if all panels are attached.
� WARNING
Risk of damage due to overheated hydraulic oil or overheated 
motor!

In case of excessive hydraulic oil temperature or excessive 
cooling water temperature, set the motor speed to idling (do 
not switch off the motor) and perform the measures described 
in Chapter "Faults".

Risk of damage due to missing lubrication!
If the warning light for the oil pressure lights up during opera-
tion, immediately switch off the motor and rectify the fault.

� DANGER
Long hours of using the appliance can cause circulation prob-
lems in the hands on account of vibrations.

ATTENTION
Always press the accelerator pedal carefully and slowly. Do not 
jerkily change from reverse to forward drive or vice versa.

ATTENTION
Check the braking effect of the parking brake now and then; the 
braking effect is OK if the vehicle can be stopped on an incline of 
16°.

ATTENTION
Ensure that the brushes are raised up.
All four control levers must be in middle position.
Do not press the accelerator pedal when starting up!

� DANGER
Risk of accident, risk of injury! 

The flashing beacon must be switched on during operation 
with rotating side brushes.



� DANGER
Risk of accident!

It is prohibited to drive with the waste container raised!
� CAUTION
Risk of damage!

Let the motor warm up sufficiently prior to driving or loading 
the vehicle.
Always press the accelerator pedal carefully and slowly. Do 
not jerkily change from reverse to forward drive or vice versa.

� DANGER
Risk of injury!

When reversing, there must not be any risk for third parties,
have somebody marshal the driver if necessary.

ATTENTION
Objects or loose obstacles may not be run over or pushed.

� CAUTION
Risk of damage!

The brush used must be suitable for cleaning the floor.
Do not operate the brushes on the spot.

ATTENTION
To achieve an optimum cleaning result, the driving speed should 
be adjusted to take specific situations into account.

Note
The suction turbine is switched off and the suction bar re-
mains raised.
Keep the flap of the waste container closed

Note
Keep the flap of the waste container closed

� WARNING
Risk of damage!

Only use cleaners recommended by the manufacturer and 
comply with their application, disposal and warning guide-
lines. 
More information about detergents can be found in the notes 
on the detergent container.
Only use detergents that are free from solvents, hydrochloric 
acid and hydrofluoric acid.

ATTENTION
Do not use highly foaming detergents.



ATTENTION
It is recommended to open the flap of the waste container during 
sweeping.
It is recommended to close the flap of the waste container during 
wet cleaning.

ATTENTION
Risk of accident, risk of injury! 

Keep unauthorised persons away from the cleaning area.
Set up a corresponding warning sign.



� WARNING
Risk of personal injury or damage! 

Always apply and secure the safety support with the tilting de-
vice raised.

� CAUTION
Please observe the local provisions regarding the wastewater 
treatment.

Empty the waste water tank only via a suitable collection unit.
ATTENTION
If the waste water tank is full, the suction turbine switches off and 
the indicator lamp "Waste water tank full" lights up.

� CAUTION
Risk of damage!

Do not sweep up packing strips, wire or similar objects as this 
may choke up the suction canal.
Do not operate the brushes on the spot.

ATTENTION
To achieve an optimum cleaning result, the driving speed should 
be adjusted to take specific situations into account.
During operation, the waste container should be emptied at reg-
ular intervals.

ATTENTION
Make sure that the waste container flap is open.



ATTENTION
Risk of damage!

Never set the filter dedusting switch to continuous operation.

� DANGER
Risk of injury!

During the entire emptying process, make sure that no per-
sons or animals are located nearby (waste container swivels 
out).

� DANGER
Risk of crushing!

Never reach into the rod assembly for the drainage mecha-
nism. Do not stay under the raised container.

� DANGER
Danger of tipping!

Place the device on an even surface during the emptying pro-
cess.

� DANGER
Danger of tipping!

Do not drive long distances with the waste container raised,
drive slowly!

NOTICE
The container can only be tilted and emptied once a set minimum 
level has been reached.

ATTENTION
Remain seated calmly during the entire emptying procedure (do 
not stand up from the driver seat), otherwise there is a danger of 
the seat contact switch switching off during the emptying proce-
dure.

Note
With LPG devices, a switch-off delay lasting a few seconds 
may occur.



� DANGER
Risk of damage!

The appliance is not approved for crane loading.
Do not use a fork lift, the appliance could get damaged.

� DANGER
Risk of accident, risk of injury! 

When loading the device, the drive and the parking brake 
must be operational. The appliance must always be moved 
up or down slopes by engaging self-propulsion.

� WARNING
Risk of personal injury or damage! 

Observe the weight of the appliance when you load it!

� WARNING
Risk of accident!

The vehicle must be secured against shifting during transport.

� CAUTION
Risk of damage!

The vehicle must not be towed faster than at walking speed.
Only slowly push or pull the vehicle.

� DANGER
Risk of personal injury or damage! 

Consider the weight of the appliance when storing it.

Caution
Machines must always be parked safely.



� WARNING
Risk of burns!

Allow the vehicle to cool down sufficiently before removing 
the panels.

ATTENTION
Using non-rechargeable batteries is prohibited.
Only use batteries and chargers approved by the manufacturer.
Replace batteries with the same battery type only.
Prior to disposal of the vehicle, the batteries must be removed 
and disposed of in accordance with local regulations.

ATTENTION
Follow accident prevention regulations as well as DIN VDE 0510, 
VDE 0105 T.1.

� DANGER
Risk of fire and explosion!

Do not place tools or similar items on the battery. Risk of
short-circuit and explosion. 
Smoking and open flames must be strictly avoided.
Rooms where batteries are charged must have good ventila-
tion because highly explosive gas is emitted during charging. 

Danger of causticization!
Use caution with leaking batteries (sulphuric acid may leak).

Risk of injury!
Ensure that wounds never come into contact with lead. Al-
ways clean your hands after working on batteries.

Rinse thoroughly with lots of clear water if acid gets into the 
eye or comes in contact with the skin.
Then consult a doctor immediately.
Wash off the acid If it comes in contact with the clothes.
Change clothing.

ATTENTION
The battery must only be installed and removed by a qualified op-
erator.

ATTENTION
Before removing the battery, make sure that the negative pole 
lead is disconnected. Check that the battery pole and pole termi-
nals are adequately protected with pole grease.

� Danger
Risk of injury! Comply with safety regulations on the handling of
batteries. Observe the directions provided by the manufacturer of 
the charger.
� Danger
Charge the battery only with an appropriate charger.
ATTENTION
The battery must only be loaded by a qualified operator.
ATTENTION
When the battery is charged, first remove the charger from the 
mains and then disconnect it from the battery.

Observe information in 
the user manual of the 
battery and on the bat-
tery as well as in these 
operating instructions!

Danger of caustici-
zation!

Wear an eye shield! First aid!

Keep away children 
from acid and batter-
ies!

Warning note!

Risk of explosion! Disposal!

Fire, sparks, open 
light, and smoking not 
allowed!

Do not throw the 
battery in the dust-
bin!



The elapsed-time counter shows the timing of the maintenance 
intervals.

� DANGER
Risk to life

When carrying out repairs, remove the vehicle from the dan-
ger zone of passing traffic and wear reflective clothing.

� WARNING
Risk of personal injury or damage!

Risk of injury due to engine overrun. Once the engine has
been switched off, wait for 5 seconds. Stay well clear of the 
working area for this time.
Be careful when using high-pressure cleaners for cleaning!
Radiator fins, hydraulic hoses and valves, seals and electric 
and electronic components must not be cleaned with the 
high-pressure cleaner.
Risk of injury when vehicle accidentally starts up. Remove the 
ignition key and disconnect the battery prior to performing 
cleaning and maintenance tasks on the vehicle.
Maintenance on the hydraulic system must only be carried 
out by trained personnel.

� WARNING
Risk of personal injury or damage!

Always apply and secure the safety support with the tilting de-
vice raised.

� CAUTION
Risk of burns!

Allow the vehicle to cool down sufficiently before performing 
any maintenance and repair work.
Do not touch hot parts of the hydraulics, the hydrostatic drive 
motor, the combustion engine and the exhaust system.

ATTENTION
Do not allow fluids such as motor oil, hydraulic oil, brake fluid, die-
sel or coolant to enter the soil. Please protect the environment 
and dispose of fluids in an environmentally responsible way.

� DANGER
Risk of injury!

Always apply the safety rod when the waste container is
raised.
Perform the safeguarding only from outside the hazard zone.



ATTENTION
An oil level that is too high leads to damages of the engine by 
overheating. If the oil level exceeds the "MAX" mark, oil must be 
drained until the correct oil fill level has been reached.

� WARNING
Risk of burns!

To change the motor oil and motor oil filter, allow the vehicle 
to cool down until there is no longer a risk of burns.



ATTENTION
In order to avoid operational problems, utmost cleanliness is vital 
for all check and maintenance work.
Even the finest contamination in the hydraulic system can cause 
severe faults; therefore, the system is fitted with a hydraulic oil fil-
ter.

� WARNING
Risk of burns!

Allow cooling system to cool down sufficiently prior to working 
on the appliance.

ATTENTION
Risk of damage!

Have authorised Customer Service perform any work to be 
done on the hydraulic system.

� WARNING
Risk of burns!

Do not open or touch the radiator or parts of the cooling sys-
tem while the motor is hot.

� CAUTION
Only top up coolant when the engine is cool.
Use a water and antifreeze mixture to refill.
For coolant refer to chapter "Technical data"
Do not mix different antifreeze types.
Use only soft water for the water and antifreeze mixture.



ATTENTION
Risk of functional disturbances. Do not let the V-belts get in con-
tact with the grease.





� DANGER
Risk of injury!

Remove the ignition key prior to performing any cleaning and
maintenance tasks!

� CAUTION
Health hazard!

Wear a dust mask when working around the dust filter. Ob-
serve safety regulations on the handling of fine particles.
Wear an eye shield!

ATTENTION
Do not use any hard objects for cleaning!

ATTENTION
Do not use any hard objects for cleaning!

� DANGER
Risk of injury!

Wear dust mask and protective goggles.
� CAUTION
Risk of damage!

Be careful when using high-pressure cleaners for cleaning!
Radiator fins, hydraulic hoses and valves, seals and electric 
and electronic components must not be cleaned with the 
high-pressure cleaner.
When cleaning the vehicle with a high-pressure cleaner, the 
respective safety instructions must be observed.
Do not use aggressive cleaning agents.
Only wash the vehicle while the motor is switched off to pro-
tect the air filter.



� WARNING
Risk of personal injury or damage! 

Always apply and secure the safety support with the tilting de-
vice raised.



Do not use any high-pressure cleaners or water jet for clean-
ing (dust filter cartridges)!

ATTENTION
Allow dust filter cartridges that have become wet to dry before re-
suming work!
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� PERICOLO
Avverte da un rischio imminente che determina lesioni corporee 
gravi o la morte.
� AVVERTIMENTO
Avverte da una probabile situazione pericolosa che potrebbe de-
terminare lesioni corporee gravi o la morte.
� PRUDENZA
Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determi-
nare danni leggeri a persone o danni alle cose.
ATTENZIONE
Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determi-
nare danni alle cose.



� PERICOLO
Pericolo di lesioni e danneggiamento!

Il veicolo non è omologato per essere caricato con la gru.
Non utilizzare carrelli elevatori per scaricare/caricare il veico-
lo.
Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, 
ecc.) è una potenziale fonte di pericolo e deve rimanere fuori 
dalla portata dei bambini.
Disimballare l'apparecchio con attenzione, senza utilizzare 
utensili che potrebbero danneggiarlo. Dopo averlo disimballa-

to, controllare se è completo e funzionante. Se non lo fosse, 
contattare il servizio clienti.

Prima dell'uso assicurarsi del perfetto stato e del funziona-
mento sicuro del veicolo e delle attrezzature di lavoro. In caso 
contrario è vietato usare il veicolo.
In caso di utilizzo del veicolo in aree a rischio (ad esempio 
nelle stazioni di servizio) devono essere rispettate le relative 
norme di sicurezza. È interdetto fare funzionare il veicolo in 
aree potenzialmente a rischio di esplosione.
Per la protezione contro la messa in funzione involontaria, gi-
rare il selettore a chiave alla posizione „0“ ed estrarre la chia-
ve.
La chiave di accensione del veicolo può essere messa a di-
sposizione solo di personale operativo, di pulizia o manuten-
zione.

Eseguire i lavori sul veicolo sempre con guanti idonei.
Fare indossare alla persona operatore indumenti attillati e 
scarpe di sicurezza.
Indossare idonei copricapo, affinché le trecce o capelli lunghi 
non possano essere afferrati da parti rotanti.
Durante il lavoro non indossare monili, anelli o simile.

L'operatore deve utilizzare il veicolo in modo conforme alla 
sua destinazione. Vanno considerate le circostanze locali e 
durante i lavori fare assolutamente attenzione a terzi e in par-
ticolare ai bambini.
Mai lasciare insorvegliato il veicolo fin quando il motore è ac-
ceso. La persona operatore può abbandonare il veicolo solo, 
quando il motore è spento e il veicolo è bloccato contro movi-
menti involontari. All'occorrenza, azionare il freno di staziona-
mento e estrarre la chiave di accensione.
Dopo ogni funzionamento chiudere le valvole del gas.
Il veicolo deve essere utilizzato solo da persone istruite sul ri-
spettivo uso e che hanno dimostrato la loro capacità riguardo 
all'uso e che sono state espressamente incaricate con l'uso.
Il veicolo non deve essere utilizzato da bambini o da persone 
non autorizzate.
Questo apparecchio non è indicato per essere usato da per-
sone (inclusi bambini) con delle limitate capacità fisiche, sen-
soriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza 
e/o conoscenza dello strumento.
I bambini devono essere sorvegliati, affinché sia garantito che 
essi non giocano con il veicolo.
Non aprire il cofano o le coperture laterali a motore acceso.

� PERICOLO
Pericolo di ribaltamento!

Non percorrere pendenze superiori al 12% in senso di mar-
cia.
Percorrere le curve a velocità ridotta.
Rischio di ribaltamento su terreni instabili.
Rischio di ribaltamento in caso di inclinazione laterale ecces-
siva.
Rischio di sbandamento su suolo bagnato.
Rispettare in linea di principio le norme, i regolamenti e le di-
sposizioni che valgono per gli autoveicoli.
È vietato l'impiego del veicolo da parte di bambini o adole-
scenti.
Per impedire l'uso non autorizzato del veicolo occorre asso-
lutamente estrarre la chiave di accensione.
Prima di ogni utilizzo è necessario eseguire il controllo di si-
curezza riportato nel capitolo „Messa in funzione“.
Tutte le leve di comando e interruttori devono essere nella po-
sizione neutra prima di accendere il motore. Per l'avvio, il con-

Indossare dispositivi di protezione per le orecchie.

Lavorare sull'apparecchio indossando sempre 
guanti protettivi idonei.

Pericolo di contusioni dovuto incastrandosi tra 
parti mobili del veicolo

Rischio di lesioni a causa delle parti mobili. Non af-
ferrare dentro con le mani.

Pericolo di scottature causate da superfici calde! 
Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'appa-
recchio lasciare raffreddare sufficientemente l'im-
pianto di scarico.

Pericolo d'incendio. Non aspirare oggetti brucianti 
o ardenti.

Pericolo di avvelenamento! Non inalare i gas di 
scarico.

Non percorrere pendenze superiori al 12% in sen-
so di marcia.

Inclinazione massima del fondo durante la marcia 
con vano raccolta sollevato.

Punto fisso di fissaggio

Punti d'appoggio per cric / cavalletti di sostegno



ducente deve sedere sul sedile di guida. Durante l'accensio-
ne il pedale acceleratore non deve essere azionato.
Il veicolo deve essere messo in movimento solo sedendo sul 
sedile.
Non pulire senza spazzole, labbri di tenuta o labbri di aspira-
zione.
In caso di problemi al sistema frenante, arrestare il veicolo e 
contattare il servizio clienti.

� PERICOLO
Rischio di esplosione!

Non trattare i gas liquidi come la benzina. La benzina evapora 
lentamente, il gas liquido passa invece immediatamente alla 
fase gassosa. Il rischio di gasificazione e di infiammabilità 
all'interno del locale è pertanto maggiore rispetto alla benzi-
na.

� AVVERTIMENTO
Rischio di lesioni!

Utilizzare solo bombole riempite con gas propellente a norma 
DIN 51622 della qualità A e/o B, a seconda della temperatura 
ambiente.
Per il motore a gas sono consentite miscele di propano e bu-
tano con un rapporto di miscela compreso tra 90/10 fino a 30/
70. Per via del miglior comportamento all'avviamento a fred-
do, con temperature esterne inferiori a 0 °C (32 °F), è prefe-
ribile utilizzare gas liquido con una maggiore percentuale di 
propano, in quanto l'evaporazione ha luogo già a temperature 
basse.

ATTENZIONE
È principalmente vietato l'uso di gas per uso domestico e gas da 
campeggio.

� PERICOLO
Rischio di lesioni!

Il gas in forma liquida produce sulla pelle nuda ferite da gelo.
Dopo aver rimosso la bombola, il dado di chiusura deve es-
sere avvitato saldamente sulla filettatura di raccordo della 
bombola.
Per verificare la tenuta, utilizzare acqua saponata, soluzioni 
al Nekal o altri prodotti schiumogeni. Vietato ispezionare l'im-
pianto a gas liquido utilizzando fiamme libere.
Durante la sostituzione di singoli componenti dell'impianto, ri-
spettare le norme di montaggio del produttore. Durante que-
sta operazione chiudere le valvole di chiusura principali e del-
la bombola.
Controllare a intervalli regolari lo stato dell'impianto elettrico 
degli autoveicoli a gas liquido. Eventuali scintille potrebbero 
causare esplosioni in caso di componenti conduttori di gas 
non a tenuta.
Dopo un lungo periodo di inattività di un autoveicolo a gas li-
quido, ventilare accuratamente il luogo di utilizzo prima di 
mettere in funzione il veicolo o il rispettivo impianto elettrico.
Incidenti correlati a bombole del gas o all'impianto a gas liqui-
do devono essere comunicati immediatamente all'associazio-
ne di categoria e all'Ispettorato del lavoro competente. I com-
ponenti danneggiati devono essere conservati fino al termine 
del controllo.



� PERICOLO
Pericolo di incendio e di esplosione.

Utilizzare solo il carburante indicato nel manuale d'uso. Utiliz-
zando carburanti non idonei sussiste il pericolo di esplosione. 
Vedi capitolo „Dati tecnici“.
Durante il rifornimento, accertarsi che il carburante non venga 
a contatto con superfici calde.

� PERICOLO
Pericolo di avvelenamento!

(Motore a gas)
L’esercizio dell'apparecchio è consentito in ambienti chiusi 
con una sufficiente ventilazione.
(Valido solo per la Germania)
In Germania l’esercizio dell’apparecchio con gas motore è 
vietato in ambienti chiusi.
(Motore diesel)
È vietato usare il veicolo in ambiente interno.
I gas di scarico sono nocivi e dannosi per la salute, pertanto 
non devono essere respirati.

� PERICOLO
Rischio di lesioni!

L'apertura del gas di scarico del motore a combustione non 
deve essere chiusa.
Dopo lo spegnimento, il motore ci mette circa 3 secondi a fer-
marsi completamente. Durante questo lasso di tempo stare 
assolutamente lontani dall'area della trasmissione.
Pericolo di ustioni dovuto dalla girante del soffiante non rico-
perta.

� PERICOLO
Pericolo di ustioni!

Non toccare il motore a combustione scottante.
Prima di rimuovere le coperture lasciare raffreddare il veicolo.
Non piegarsi o afferrare dentro l'apertura del gas di scarico.

� PERICOLO
Pericolo di scottatura!

Mai aprire il tappo sul radiatore a temperatura d'esercizio. Il 
serbatorio è sotto pressione.

Al trasporto del veicolo, il motore va spento e il veicolo va fis-
sato in modo sicuro ai punti fissi di fissaggio.
Vedi a tal proposito il capitolo „Trasporto“.

Prima di pulire ed eseguire la manutenzione del veicolo, del 
cambio di componenti o passare ad un'altra modalità di fun-
zionamento, spegnere il veicolo ed eventualmente estrarre la 
chiave di accensione.
Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da 
centri di assistenza autorizzati o da personale esperto in que-
sto settore che abbia familiarità con tutte le norme di sicurez-
za vigenti in materia.
Eseguire i controlli di sicurezza secondo le prescrizioni locali 
vigenti per veicoli ad uso mobile utilizzati professionalmente.
Non pulire le lamelle del radiatore, le valvole e i flessibili idrau-
lici, le guarnizioni, parti elettriche ed elettroniche con un'idro-
pulitrice.

� PERICOLO
I dispositivi di sicurezza servono alla protezione dell'utente e non 
devono essere modificati o essere raggirati.



Indicazione
Tutti gli elementi operativi vengono descritti con precisione più 
avanti.

Indicazione
All'accensione, le spie di controllo e di avviso si accendono per 
breve tempo, questo serve anche per controllare le spie di segna-
lazione.



� PERICOLO
Pericolo di lesioni e danneggiamento! 

Il veicolo non è omologato per essere caricato con la gru.
Non utilizzare carrelli elevatori per scaricare/caricare il veico-
lo.
Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, 
ecc.) è una potenziale fonte di pericolo e deve rimanere fuori 
dalla portata dei bambini.
Disimballare l'apparecchio con attenzione, senza utilizzare 
utensili che potrebbero danneggiarlo. Dopo averlo disimballa-
to, controllare se è completo e funzionante. Se non lo fosse, 
contattare il servizio clienti.

� PERICOLO
Rischio di lesioni!

Prima di mettere la marcia di corsa libera, bloccare l'apparec-
chio affinché non possa rotolare via.
Indicazione
La trazione è fuori servizio.
Effetto frenante non più presente.

� PRUDENZA
Pericolo di danneggiamento dell'azionamento asse idrostatico!

Non movimentare l'apparecchio senza trazione propria su 
lunghi tragitti e a velocità superiori a 5 km/h.



� PERICOLO
Rischio di lesioni!

Rispettare le direttive di sicurezza tecniche valide per gli au-
toveicoli a gas liquido.
La presenza di ghiaccio e di accumuli gialli e schiumosi sulla 
bombola del gas indicano la presenza di perdite.
La bombola deve essere sostituita solo da personale qualifi-
cato.
Le bombole di gas propellente non devono essere sostituite 
all'interno di garage e in locali sotterranei.
Durante la sostituzione della bombola non fumare e non uti-
lizzare fiamme libere.
Durante la sostituzione della bombola, chiudere bene la val-
vola della bombola del gas liquido e applicare immediatamen-
te il cappuccio di protezione alla bombola vuota.

� AVVERTIMENTO
Utilizzare solo bombole approvate con un contenuto massimo di 
11 kg.
ATTENZIONE
Aprire la valvola di prelievo gas solo prima di avviare l'apparec-
chio (vedi capitolo "Modalità | Corsa").
ATTENZIONE
Aprire la valvola di prelievo gas ruotandola in senso antiorario.



Ad una temperatura esterna inferiore a 6 °C è necessario uti-
lizzare solo diesel per uso invernale poiché altrimenti con la 
flocculazione di componenti del diesel si verificano dei proble-
mi alla messa in funzione.

� PERICOLO
Pericolo di incidente!

Non regolare il sedile conducente durante la marcia.

� PERICOLO
Pericolo di incidente!

Non regolare la posizione del volante durante la marcia.



� PERICOLO
Rischio di esplosione!

Non fare rifornimento in ambienti chiusi.
Evitare assolutamente di fumare e usare fiamme libere.
Accertarsi che il carburante non venga a contatto con super-
fici calde.

� PERICOLO
Pericolo di ustioni e pericolo di schiacciamento!

Utilizzare il veicolo solo quando tutte le coperture sono instal-
late.

� AVVERTIMENTO
Pericolo di danneggiamento dovuto dall'olio idraulico surriscalda-
to o dal motore surriscaldato!

In caso di temperatura olio idraulico troppo alta oppure con 
temperatura acqua di raffreddamento troppo alta, mettere a 
folle il numero di giri del motore (non spegnere il motore) ed 
eseguire le misure riportate al capitolo „Anomalie“.

Pericolo di danneggiamento dovuto dalla mancata lubrificazione!
Se durante il funzionamento si accende la spia per la pressio-
ne dell'olio, spegnere subito il motore e eliminare il guasto.

� PERICOLO
Un uso prolungato dell'apparecchio può causare disturbi vasco-
lari nelle mani, dovuti alle vibrazioni.

ATTENZIONE
Premere il pedale acceleratore sempre cautamente e lentamen-
te. Non cambiare a scatto da retromarcia a marcia in avanti e vi-
ceversa.

ATTENZIONE
Di tanto in tanto, verificare l'efficacia del freno di stazionamento: 
il freno è efficace se il veicolo riesce ad arrestarsi su una penden-
za di 16°.



ATTENZIONE
Assicurarsi che le spazzole siano sollevate.
Tutte e 4 le leve di comando devono essere in posizione cen-
trale.
Non azionare l'acceleratore durante l'avvio!

� PERICOLO
Pericolo di incidenti, pericolo di lesioni! 

In modalità con scopa laterale rotante, occorre accendere il 
lampeggiante.

� PERICOLO
Pericolo di incidente!

È vietato transitare con il vano raccolta sollevato!
� PRUDENZA
Rischio di danneggiamento!

Prima della partenza o carico del veicolo, lasciare riscaldare 
abbastanza il motore.
Premere il pedale acceleratore sempre cautamente e lenta-
mente. Non cambiare a scatto da retromarcia a marcia in 
avanti e viceversa.

� PERICOLO
Rischio di lesioni!

Durante la retromarcia non deve sussistere alcun pericolo per 
terzi. In caso contrario, farsi guidare da un'altra persona.

ATTENZIONE
Non superare o spingere oggetti o ostacoli sciolti.

� PRUDENZA
Rischio di danneggiamento!

La spazzola utilizzata deve essere adatta per pulire il pavi-
mento.
Non fare funzionare le spazzole quando l'apparecchio è fer-
mo.

ATTENZIONE
Al fine di ottenere un risultato ottimale, si consiglia di adeguare la 
velocità di marcia alle condizioni presenti in loco.

Indicazione
La turbina di aspirazione è spenta e la barra di aspirazione ri-
mane sollevata.
Tenere chiuso lo sportello del contenitore dello sporco.

Indicazione
Tenere chiuso lo sportello del contenitore dello sporco.



� AVVERTIMENTO
Rischio di danneggiamento!

Utilizzare solo detergenti consigliati dal produttore e rispetta-
re le avvertenze d'uso, di smaltimento e di avviso del produt-
tore del detergente.
Per ulteriori informazioni sul detergente, consultare le note 
sul contenitore di detergente.
Utilizzare esclusivamente detergenti privi di solventi, di sale e 
di acido fluoridrico.

ATTENZIONE
Non utilizzare detergenti fortemente schiumogeni.

ATTENZIONE
Si consiglia di aprire lo sportello del contenitore di raccolta spaz-
zatura quando si spazza.
Si consiglia di aprire lo sportello del contenitore di raccolta spaz-
zatura durante l’aspirazione liquidi.

ATTENZIONE
Pericolo di incidenti, pericolo di lesioni! 

Tenere lontano le persone non autorizzate dall'area di pulizia.
Applicare un cartello corrispondente.



� AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni e di danneggiamento! 

Con il ribaltatore sollevato inserire sempre il sostegno di sicu-
rezza e fissarlo.

� PRUDENZA
Rispettare le norme vigenti locali sul trattamento delle acque di 
scarico.

Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca solo attraverso un ido-
neo dispositivo di raccolta.

ATTENZIONE
Quando il serbatoio dell'acqua sporca è pieno, la turbina di aspi-
razione si spegne e la spia di controllo "Serbatoio dell'acqua 
sporca pieno" si illumina.



� PRUDENZA
Rischio di danneggiamento!

Non spazzare nastri da imballo, fili di ferro o simili in quanto 
possono intasare il canale di aspirazione.
Non fare funzionare le spazzole quando l'apparecchio è fer-
mo.

ATTENZIONE
Al fine di ottenere un risultato ottimale, si consiglia di adeguare la 
velocità di marcia alle condizioni presenti in loco.
Durante l'uso della spazzatrice svuotare il vano raccolta ad inter-
valli regolari.

ATTENZIONE
Assicurarsi che lo sportello del contenitore per lo sporco sia aper-
to.

ATTENZIONE
Rischio di danneggiamento!

Non mettere mai l'interruttore della pulizia del filtro su Funzio-
namento continuo.

� PERICOLO
Rischio di lesioni!



Durante l'intera operazione di svuotamento non vi devono es-
sere persone o animali nelle vicinanze (il contenitore per lo 
sporco esce).

� PERICOLO
Pericolo di schiacciamento!

Non inserire mai le mani nella tiranteria del sistema di svuo-
tamento. Non sostare sotto al contenitore sollevato.

� PERICOLO
Pericolo di ribaltamento!

Appoggiare l'apparecchio su una superficie piana durante 
l'operazione di svuotamento.

� PERICOLO
Pericolo di ribaltamento!

Non percorrere tratti lunghi con il contenitore per lo sporco 
sollevato, procedere lentamente!

NOTA
Il vano raccolta può essere ribaltato per svuotarlo solo dopo aver 
raggiunto una determinata altezza minima.

ATTENZIONE
Durante l'intero ciclo di svuotamento, rimanere fermi (non alzarsi 
dal sedile di guida), altrimenti vi è il pericolo che il tasto di contatto 
spenga l'apparecchio durante lo svuotamento.

Indicazione
Negli apparecchi a GPL può verificarsi un ritardo di spegni-
mento di pochi secondi.

� PERICOLO
Rischio di danneggiamento!

L'apparecchio non è omologato per essere utilizzato come 
gru.
Non utilizzare carrelli elevatori, l'attrezzo potrebbe venire 
danneggiato.

� PERICOLO
Pericolo di incidenti, pericolo di lesioni! 

Al trasbordo dell'apparecchio, la trazione e il freno di stazio-
namento devono essere pronti all'uso. Nei tratti in salita o di-
scesa, l'apparecchio va movimentato sempre con la trazione 
propria.

� AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni e di danneggiamento! 

Osservare il peso dell'apparecchio al caricamento!

� AVVERTIMENTO
Pericolo di incidente!

Durante il trasporto il veicolo deve essere bloccato affinché 
non scivoli via.



� PRUDENZA
Rischio di danneggiamento!

Il veicolo non deve essere rimorchiato oltre la velocità a pas-
so.
Spingere o tirare il veicolo solo lentamente.

� PERICOLO
Pericolo di lesioni e di danneggiamento! 

Osservare il peso dell'attrezzo quando lo si mette a magazzi-
no.

Attenzione
Le macchine devono essere posizionate in modo sicuro!

� AVVERTIMENTO
Pericolo di ustioni!

Prima di rimuovere le coperture lasciare raffreddare abba-
stanza il veicolo.

ATTENZIONE
È principalmente vietato l'uso di batterie non ricaricabili.
Utilizzare solo batterie e caricabatterie consigliati dal fabbricante.
Sostituire le batterie solo con lo stesso tipo di batteria.
Prima dello smaltimento del veicolo, è necessario togliere le bat-
terie e smaltirle nell'osservanza delle norme locali.

ATTENZIONE
Rispettare le norme antinfortunistiche, nonché le norme DIN VDE 
0510, VDE 0105 T.1.

Rispettare le indicazio-
ni riportate sulla batte-
ria, nelle istruzioni per 
l'uso e in questo ma-
nuale d'uso!

Pericolo di ustioni 
chimiche!

Indossare una prote-
zione per gli occhi.

Pronto soccorso.

Tenere l'acido e le bat-
terie fuori dalla portata 
dei bambini.

Avviso di pericolo.

Rischio di esplosione! Smaltimento.

Vietato accendere fuo-
chi, produrre scintille, 
usare luci libere e fu-
mare.

Non gettare la bat-
teria nei rifiuti do-
mestici.



� PERICOLO
Pericolo di incendio e di esplosione.

Non depositare utensili o altri oggetti simili sulla batteria. Pe-
ricolo di corto circuito e di esplosione.
Evitare assolutamente di fumare e usare fiamme libere.
Areare bene i locali in cui vengono caricate le batterie in 
quanto sussiste il pericolo di formazione di gas altamente 
esplosivi.

Pericolo di ustioni chimiche!
Attenzione! In caso di batterie non sigillate, è possibile una 
fuoriuscita di acido solforico.

Rischio di lesioni!
Mai portare a contatto le ferite con il piombo. Dopo aver ese-
guito lavori sulla batteria, lavarsi sempre le mani.

Sciacquare con abbondante acqua pulita eventuali schizzi di 
acido negli occhi o sulla cute.
Quindi, contattare immediatamente un medico.
Lavare i vestiti sporchi con acqua.
Cambiare i vestiti.

ATTENZIONE
Il montaggio e lo smontaggio della batteria deve essere realizza-
to da un operatore qualificato.

ATTENZIONE
Allo smontaggio della batteria, fare attenzione che venga scolle-
gato per prima il cavo del polo negativo. Controllare i poli della 

batteria e i morsetti che siano abbastanza protetti da grasso spe-
cifico di protezione per i poli.

� Pericolo
Rischio di lesioni! Osservare le norme di sicurezza per l'uso di 
batterie. Osservare le istruzioni del produttore del caricabatterie.
� Pericolo
Caricare la batteria solo con apposito caricabatterie.
ATTENZIONE
La ricarica della batteria deve essere realizzata da un operatore 
qualificato.
ATTENZIONE
Quando la batteria è caricata, staccare dapprima il caricabatterie 
dalla rete e poi dalla batteria.

Il contatore ore di funzionamento indica quali sono gli intervalli di 
manutenzione.



� PERICOLO
Pericolo di morte!

Prima di interventi di riparazione spostare il veicolo dall'area
di pericolo del traffico circolante ed indossare degli indumenti 
segnaletici.

� AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni e di danneggiamento!

Pericolo di lesioni per via delle rotazioni del motore! Dopo
aver spento il motore attendere 5 secondi. Durante questi 5 
secondi stare assolutamente lontani dall'area di lavoro.
Fare attenzione alla pulizia con idropulitrici!
Non pulire le lamelle del radiatore, le valvole e i flessibili idrau-
lici, le guarnizioni, parti elettriche ed elettroniche con un'idro-
pulitrice.
Pericolo di lesioni causato dall'avviamento accidentale del 
veicolo. Estrarre la chiave di accensione prima di eseguire la-
vori di pulitura e manutenzione e scollegare la batteria.
Gli interventi di riparazione sul sistema idraulico possono es-
sere eseguiti solo da personale qualificato.

� AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni e di danneggiamento!

Con il ribaltatore sollevato inserire sempre il sostegno di sicu-
rezza e fissarlo.

� PRUDENZA
Pericolo di ustioni!

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione e di 
riparazione lasciare raffreddare sufficientemente il veicolo.
Non toccare parti calde dell'idraulica, del motore di aziona-
mento idrostatico, del motore a combustione e dell'impianto 
gas di scarico.

ATTENZIONE
Non lasciare penetrare i liquidi come olio motore, olio idraulico, 
liquido dei freni, diesel o refrigerante le suolo. Tutelare l'ambiente 
e smaltire i liquidi in modo inquinante l'ambiente.

� PERICOLO
Rischio di lesioni!

Infilare sempre la barra di sicurezza con il contenitore della
spazzatura sollevato.
Eseguire la protezione solo all’esterno della zona di pericolo.



ATTENZIONE
Un livello troppo elevato dell'olio determina la rottura del motore 
a causa del surriscaldamento. Quando il livello dell'olio supera il 
contrassegno „MAX“ è necessario scaricare dell'olio fino al rag-
giungimento del livello dell'olio corretto.

� AVVERTIMENTO
Pericolo di ustioni!

Per il cambio dell'olio motore e del filtro d'olio del motore la-
sciare raffreddare il veicolo finché non sussiste più nesso pe-
ricolo d'incendio.

ATTENZIONE
Per evitare guasti di funzionamento è molto importante attenersi 
ad una pulizia accurata durante tutti i lavori di controllo e manu-
tenzione che vengono eseguiti.
Impurità fini nel sistema idraulico possono causare guasti gravi, 
perciò l'impianto è equipaggiato di un filtro d'olio idraulico.



� AVVERTIMENTO
Pericolo di ustioni!

Prima dei lavori, lasciar raffreddare il sistema idraulico.
ATTENZIONE
Rischio di danneggiamento!

Lasciar svolgere i lavori sull'impianto idraulico dal servizio 
clienti autorizzato.

� AVVERTIMENTO
Pericolo di ustioni!

Non aprire o toccare il radiatore o parti del sistema di raffred-
damento a motore caldo.

� PRUDENZA
Rabboccare del refrigerante solo con motore freddo.
Per il rabbocco usare una miscela di acqua-antigelo.
Per il refrigerante vedi capitolo „Dati tecnici“.
Non mescolare diversi tipi di antigelo.
Per la miscela di acqua-antigelo usare solo acqua addolcita.



ATTENZIONE
Pericolo di guasti funzionali. Evitare che la cinghia trapezoidale 
entri in contatto con il grasso.



� PERICOLO
Rischio di lesioni!

Estrarre la chiave di accensione prima di eseguire lavori di 
pulitura e manutenzione!

� PRUDENZA
Rischio per la salute!

Durante gli interventi sull'impianto filtrante indossare una ma-
scherina antipolvere. Osservare le norme di sicurezza vigenti 
specifiche per polveri fini.
Indossare una protezione per gli occhi!

ATTENZIONE
Per la pulizia non utilizzare oggetti troppo duri!

ATTENZIONE
Per la pulizia non utilizzare oggetti troppo duri!

� PERICOLO
Rischio di lesioni!

Indossare una mascherina antipolvere e occhiali di protezio-
ne.

� PRUDENZA
Rischio di danneggiamento!

Fare attenzione alla pulizia con idropulitrici!
Non pulire le lamelle del radiatore, le valvole e i flessibili idrau-
lici, le guarnizioni, parti elettriche ed elettroniche con un'idro-
pulitrice.
Per la pulizia del veicolo con un'idropulitrice vanno rispettate 
le relative norme di sicurezza.
Non utilizzare detergenti aggressivi.
Per proteggere il filtro antipolvere lavare il veicolo solo con 
motore spento.



� AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni e di danneggiamento! 



Con il ribaltatore sollevato inserire sempre il sostegno di sicu-
rezza e fissarlo.
Non utilizzare pulitori ad alta pressione o getti d'acqua per la 
pulizia (cartucce filtro polveri)!

ATTENZIONE
Lasciar asciugare le cartucce filtro polveri bagnate prima di con-
tinuare a lavorare!
















