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Binda per sollevamento JackallBinda per sollevamento Jackall

La binda Jackall fa parte della storia del fuoristrada; con oltre 65 anni di esperienza ha creato uno 
standard da imitare, la Jackall è semplice di costruzione, ma ogni componente è realizzato per 
durare  una  vita  intera,  le  componenti  in  acciaio,  la  bulloneria  sottoposta  a  zincatura,  sono 
essenziali dove la forza e la rigidità devono garantire il sollevamento di un veicolo in difficoltà, 
oltre ad una lunga durata ed un funzionamento senza problemi.

Jackall è dotata di un sistema brevettato "Safety link" un meccanismo prodotto con una lega di 
acciaio  specifico  che  viene  tagliato  e  formato  in  una  geometria  unica,  questo  componente 
impedirà  il  sollevamento  di  pesi  eccedenti  la  sua  portata,  per  garantire  la  sicurezza 
dell'utilizzatore e del veicolo da sollevare. Il cliente Jackall potrà semplicemente sostituire questo 
sistema di sicurezza per ripristinare le condizioni di funzionamento come in origine.

Le binde Jackall sono le uniche ad avere l'approvazione nell'uso off-road dalla NATO. Oltre questa 
importante  certificazione,  hanno le  seguenti  certificazioni:  ANSI  (American National  Standard 
Institute), ASME (American Society for Metals), CE (Conformità europea alle direttive in materia 
di sicurezza).

Tutte le Jackall sono costruite con gli stessi elevati standard di qualità e robustezza.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
• Capacità di alzare, abbassare, tirare o spingere fino a 8000 libbre (3.629 Kg.)
• Robusto meccanismo di sollevamento, semplice e leggero da azionare per alzare il carico 
• Realizzazione con acciaio legato a caldo, per una maggiore robustezza
• Fori di ancoraggio per agganciare: catene, bulloni, corde, ecc 
• Maniglia in acciaio speciale ad alta resistenza, con ingresso per un tubo di prolunga per un 

maggiore “effetto leva”
• Base di appoggio da 180 centimetri quadrati (molto più grande rispetto a prodotti simili), 

notevolmente nervata per una grande resistenza e stabilità del carico.

NORME DI SICUREZZANORME DI SICUREZZA
Durante l'uso, è necessario verificare le condizioni di sicurezza di uso e di lavoro, in particolare:
• Controllare sempre l'unità prima di ogni utilizzo 
• Non usare mai se lo strumento è danneggiato 
• Pulire ed oliare prima dell'uso 
• Non superare la capacità nominale 
• Mantenere salda presa sulla maniglia quando si usa 
• Portare il manico in posizione di riposo, con il selettore in posizione “Sollevamento” prima 

di spostare il selettore in posizione “'Abbassamento”
• Non lavorare mai sotto il carico sollevato
• Assicurarsi che il carico sollevato non possa spostarsi.
• Non togliere le etichette di avvertimento. 
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ACCESSORI ORIGINALI PER LE BINDE JACKALL

1313 – Kit di fissaggio      1323 – Adattatore Land Rover
1333 – Kit manutenzione  1390 – Adattatore binda

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA

 1. La binda e la sua base devono essere stabili senza 
possibilità di movimento prima del suo utilizzo

 2. SOLLEVAMENTO
(A) Spostare la leva in posizione ALZA
(B) Il meccanismo di sollevamento si posiziona 

automaticamente per il carico
(C) Il piede di sollevamento deve essere in angolo 

retto rispetto il carico
(D) Muovere alternativamente l'asta abbassandola ed 

alzandola, il carico si alzerà passo per passo
(E) TENERE SALDAMENTE L'ASTA DI MANOVRA
(F) Tenere le mani lontane dai meccanismi e 

verificare durante il sollevamento che la binda 
rimanga perpendicolare verso il carico

 3. ABBASSAMENTO
(A) Il meccanismo di sollevamento si sgancia e cade 

verso la base se il peso del carico è circa 23 Kg.
(B) TENERE L'ASTA IN POSIZIONE CHIUSA ALTA 

PRIMA DI SPOSTARE LA LEVA DI ABBASSAMENTO
(C) Afferrare saldamente la leva e spostarla nella 

posizione ABBASSA. Non deve essere più spostata 
sino alla completa discesa del piede

(D) Muovere alternativamente l'asta abbassandola ed 
alzandola, il carico si abbasserà passo per passo

 4. Assicurarsi che il carico sia stabile
 5. Inserire un bullone nella trave di acciaio  forata 

subito sotto il meccanismo di sollevamento se è 
necessario lasciare il carico sollevato 

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

 6. NON METTERSI SOTTO IL VEICOLO SE NON SONO 
STATI INSERITI DEI CAVALLETTI AGGIUNTIVI E LE 
RUOTE NON SIANO TUTTE BLOCCATE

 7. Mantenere la binda pulita e ben lubrificata
 8. La capacità di 3629 Kg. Si riferisce a 30 cm. dalla 

base, la capacità diminuisce aumentando il 
sollevamento

IN CASO DI MANUTENZIONE

(A) Nella maggior parte dei casi è semplice la 
sostituzione delle parti usurate. Ordinare il kit 
originale di manutenzione dal vostro rivenditore

(B) Se non effettuate la sostituzione delle parti da soli, 
inviate unicamente il meccanismo di sollevamento 
(senza l'asta di comando) al centro assistenza 
autorizzato in porto assegnato.

(C) Non spedire mai la binda in assistenza completa, il 
costo del trasporto e della restituzione sarà 
superiore al costo di una nuova binda.

Maasdam Pow'R-Pull garantisce questo prodotto per difetti del materiale o di montaggio per un periodo 
di dodici mesi dalla data di acquisto. La ricevuta di acquisto originale è necessaria per la verifica della 
durata  della  garanzia.  La  comunicazione  scritta  con  una  spiegazione  del  circostanze  di  utilizzo 
dell'apparecchiatura, con indicazione dei difetti  di materiale o di montaggio riscontrati, deve essere 
inviata dall'acquirente alla Maasdam Pow'R-Pull.


