
Immagazzinamento, uso e manutenzione 
Stoking, use and servicing 

Immagazzinamento: 
Durante le operazioni di immagazzinamento e nel 
corso del periodo di stoccaggio, devono essere osser-
vate le seguenti precauzioni: 
• I martinetti devono essere protetti in modo tale da 

non entrare in contatto con polvere, impurità e corpi 
estranei; 

• Devono essere adeguatamente isolati dall’ambiente 
qualora si presentino condizioni aggressive 
(atmosfere saline, umidità, sostanze chimiche); 

• In caso di stoccaggio in posizione orizzontale di 
martinetti con vite di sollevamento “lunga” devono 
essere previsti degli appoggi per la vite al fine di 
evitare sollecitazioni a flessione della vite stessa 
con conseguente deformazione. 

Lubrificazione martinetto: 
Il martinetto viene fornito con grasso minerale grado 
NLGI 00, in alternativa possono essere utilizzati i se-
guenti oli sintetici: 

AGIP  BLASIA 220 
ESSO  SPARTAN 220 
KLUBER LAMORRA 220 
MOBIL  GEAR 630 
SHELL OMALA 220 
IP  MELLANA 220 

Lubrificazione della vite di sollevamento: 
La lubrificazione della vite è a cura dell’utilizzatore 
finale. La lubrificazione della vite di sollevamento è di 
importanza fondamentale per ottenere un buon funzio-
namento e una buona durata del martinetto; deve 
essere eseguita con una frequenza tale da garantire 
sempre uno strato pulito di lubrificante fra le parti a 
contatto (vite con chiocciola, vite con ruota elicoidale). 
La lubrificazione carente provoca un riscaldamento 
delle parti a contatto e determina un notevole aumento 
dell’usura della chiocciola o ruota elicoidale, compro-
mettendone la durata e determinando rischi di rottura 
a causa della riduzione eccessiva dello spessore delle 
creste dei filetti in presa. La lubrificazione della vite 
deve essere effettuata con uno dei seguenti lubrifican-
ti:
ROTHEN 2000/P SPECIAL 
KLUBER STRUCTOVIS CHD 
FINA CERAN WR2 
BECHEM-RHUS BERUTOX M 21 KN  

Stoking: 
During this operation, it is necessary to follow the in-
structions below: 
• Protect the screw jack from dust or other foreign 

substances; 
• Isolate the screw jack if there is an extreme envi-

ronment (saline atmosphere, dampness, chemical 
substances)

• If the lifting screw of the jack is “long” and it is hori-
zontally placed, it is necessary to put some sup-
ports under the screw to avoid any eventual defor-
mation.   

Screw jack lubrication: 
All screw jacks are provided with mineral grease NLGI 
00, it can also used the synthetic oils below: 

AGIP  BLASIA 220 
ESSO  SPARTAN 220 
KLUBER LAMORRA 220 
MOBIL  GEAR 630 
SHELL OMALA 220 
IP  MELLANA 220

Lubrication of the lifting screw: 
The lubrication of the lifting screw must be done by the 
final user. The lubrication of the lifting screw is very 
important to maintain a good working and the long life 
of the unit: It must be done periodically to guarantee a 
clean layer of grease between the lifting screw and the 
wheel or nut. Lack of lubrication will cause a heating of  
the elements and as consequence an high galling of 
the nut. This can cause a shorter life or, at worst, the 
breakage because of the reduction of the thread. For 
the lifting screw lubrication use the greases below:  

ROTHEN 2000/P SPECIAL 
KLUBER STRUCTOVIS CHD 
FINA CERAN WR2 
BECHEM-RHUS BERUTOX M 21 KN  

Martinetti

- 53 - 
Correggio (RE) - Italy 

Tel:+39 (0)522 694993    Fax:+39 (0)522 694137 
www.francia.it - officine@francia.it



Immagazzinamento, uso e manutenzione 
Stoking, use and servicing 

Operazioni preliminari: 
I martinetti a vite FRANCIA, durante il montaggio e 
prima dell’imballaggio vengono sottoposti ad ispezione 
e ad esami qualitativi. All’atto dell’avviamento della 
macchina o impianto su cui sono installati martinetti è
necessario lubrificare la vite di sollevamento e
rimuovere, se presenti, corpi estranei e impurità di 
vario genere (poveri, trucioli). Devono attentamente 
verificati i dispositivi di fine corsa elettrici (ove presen-
ti) del sistema da movimentare per evitare il fine corsa 
meccanico del martinetto stesso. E’ consigliabile, ove 
possibile, avviare la macchina o impianto con il carico  
e procedere per step al collaudo in condizioni di regi-
me normale e di carico desiderato. 

Manutenzione: 
I martinetti meccanici devono essere soggetti ad ispe-
zioni periodiche la cui frequenza può essere consiglia-
ta in base all’ambiente di lavoro, alla velocità di solle-
vamento, al carico e al numero di cicli orari. 

Per i martinetti a vite trapezoidale, se si vogliono pre-
venire i rischi di caduta del carico, si deve provvedere 
al rilevamento del grado di usura della chiocciola o 
ruota elicoidale. 

Preliminaries (preliminary remarks): 
We test all our mechanical screw jack during the mon-
tage and before the packaging. Before using the 
screw jack it is necessary to lubricate the lifting 
screw and to remove eventual foreign substances 
(dust, shavings). Then the micro switches must be 
checked and regulated avoiding in this way the me-
chanical end stroke of the screw jacks at the start of 
the plant.. It is suggested therefore , to start the ma-
chine with the minimum load and proceed step by 
step.

Servicing: 
The mechanical screw jack must be checked fre-
quently also according to the work environment, the 
working time, speed of lifting screw and cycles of work 
per hours. 

In every mechanical screw jack with trapezoidal screw  
it is absolutely useful pay attention to the wearing of 
the nut or the wheel. 

Martinetti

- 54 - 
Correggio (RE) - Italy 

Tel:+39 (0)522 694993    Fax:+39 (0)522 694137 
www.francia.it - officine@francia.it


