
CABINA CONTAINER COMO

Trasporto

- La cabina container può essere trasportata solo ed esclusivamente su veicoli autorizzati per il peso e
il carico in questione. L’autorizzazione ufficiale di trasporto deve essere richiesta dall’impresa che effe-
ttuerà il trasporto.

- La cabina container deve essere sollevata utilizzando i dispositivi previsti a tal fine.
- I trasformatori possono essere trasportati integrati nella cabina solo d’intesa con la F. Borner AG e

solamente nel caso in cui sia stata stipulata una debita assicurazione di trasporto.
- La stipulazione di tale assicurazione per la cabina container, compresi gli elementi integrati, spetta

esclusivamente all’impresa di trasporto.

Sterramenti

- Il container deve essere collocato su un fondamento appropriato, in posizione orizzontale, in base al
suo peso e alle sue dimensioni.

- Dopo il posizionamento della cabina, devono essere regolate le porte con la massima precisione.
- All’occorrenza, si rende necessaria una disaerazione del trasformatore.
- Gli ingressi dei cavi e delle linee elettriche devono essere installati in modo tale da mantenere invariato

il grado di protezione IP previsto. I cavi e le linee elettriche devono essere dotati di protezione meccanica.
- Prima della messa in servizio della cabina, va garantito che siano chiuse tutte le aperture, per evitare

l’ingresso di piccoli animali.

Funzionamento e manutenzione

- Trovano applicazione le istruzioni d’uso e di manutenzione delle apparecchiature installate e l’ordinanza
sulla corrente forte RS 734.2, art. 17-19.

F. Borner AG rimane volentieri a vostra disposizione in caso di domande.
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Istruzioni del produttore

Container

In generale

Ventilazione

Verniciature interne
Superfici esterne

Accessori edili

Controllo della tenuta e dei giunti di stucco
Pulizia interna
Controllo degli ingressi per cavi
Controllo della ventilazione dell’ambiente
Pulizia delle griglie di ventilazione (sostituzione di filtri)
Restaurare e ripristinare le verniciature

e ripristinare le verniciature esterne
Controllo di funzione delle porte, dei fermaporte, dell’accesso
alla corrente elettrica per uso in cantiere e delle serrature

Pulizia, lubrificazione
Riparazione delle verniciature

Prestazione (i periodi di verifica non
devono superare i cinque anni)

Controllo visivo della vasca della cantina,
delle pareti, dei soffitti e dei pavimenti

Pulire le superfici, riparare i danni, applicare
i materiali protettivi contro la corrosione

Non salire sul tetto


