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Rischi associati a 
movimentazione e trasporto

I produttori e gli installatori di SILESTONE®, 
DEKTON®, ECO, SENSA, SCALEA, 
INTEGRITY E PREXURY BY COSENTINO® 
devono attenersi alle leggi e ai regolamenti 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
nonché alle istruzioni contenute nella 
nostra Guida. 

Durante il trasporto e la movimentazione 
dei materiali Dekton, manovre scorrette 
potrebbero far insorgere il rischio di impatti, 
ferite, strappi muscolari, schiacciamenti 
o lesioni da proiezione. Si raccomanda 
di attenersi alle avvertenze di sicurezza 
illustrate nella presente guida. 

Rischi associati alla 
manifattura e trasformazione 
dei materiali 

Il processo produttivo potrebbe 
comportare il rischio di ferite, 
schiacciamenti o lesioni da proiezione, 
l’esposizione a elevati livelli di rumore o a 
sostanze chimiche quali la silice cristallina 
libera. 

Per maggiori informazioni in merito a 
rischi e misure di prevenzione, consultare 
la Scheda di sicurezza e la Guida alle 
buone prassi pubblicate da Cosentino. Se 
non si dovesse essere in possesso di tali 
informazioni, si prega di richiederle presso il 
proprio fornitore 

SALUTE E SICUREZZA

PROTEZIONE TESTA
(UNE EN 397)

PROTEZIONE DALLE 
PROIEZIONI

(Visiera di protezione)
*Durante il taglio

ALTA VISIBILITÀ
(Gilet)

PROTEZIONE 
DAGLI URTI

(Calzature 
antinfortunistica 

S1P)

PROTEZIONE UDITO
*Durante il taglio

VIE 
RESPIRATORIE

(FFP3)
*Durante il taglio

PROTEZIONE 
ANTITAGLIO

(Guanti di 
protezione)

*Antitaglio livello 4



CASSE

Capienza: 10 min - 25 max
Trasporto: Orizzontale e verticale

TELAIO AD A

Capienza: 50 max
Trasporto: Verticale

MOVIMENTI

È opportuno movimentare 
i materiali privi di rete 

esclusivamente in casse verticali



Lato corto

Carrello elevatore a 2 forche

Per lo spostamento di casse in verticale 
o orizzontale // cavalletti in verticale è 
necessario utilizzare un carrello elevatore a 
due forche, lungo almeno 2,5 m

Lato lungo

Carrello elevatore a 4 forche

Per lo spostamento di casse in verticale 
o orizzontale // cavalletti in verticale è 
necessario utilizzare un carrello elevatore a 
quattro forche, che può essere adattato da 
uno a due forche.

Ciò si deve alla lunghezza delle tavole, che 
devono essere mantenute in posizione 
orizzontale e parallela al suolo durante il 
trasporto.

RIF.: Disset Odiseo

Imbracatura di tela

Laddove possibile, si raccomanda l’utilizzo 
di un’imbracatura per una migliore 
manovrabilità.

USO
CASSE E CAVALLETTI

180 cm 180 cm

250 cm

Max 1Tn

200 cm



CARICO E SCARICO 
CASSE E CAVALLETTI

Vano di carico

È necessario effettuare le operazioni 
di carico e scarico del vano dalla parte 
posteriore.

Autocarro con 
CASSONE APERTO

È necessario effettuare le operazioni 
di carico e scarico del vano dalla parte 
superiore e posteriore.

Piattaforma 
di carico



GUAINE DI PROTEZIONE

Capienza: da 5 a 10 Tx
Trasporto: Verticale



1. Tre assi di legno calibrato

2. a) Posizionamento della guaina di
           protezione

b) Inserire un’asse di legno calibrato
      per lato

3. a) Tavola jumbo
b) Assicurare con le cinghie

Stoccaggio durante il 
trasporto

È necessario riporre i cavalletti esternamente 
per evitare una pressione eccessiva, 
utilizzando assi di legno calibrato.

USO
GUAINE DI PROTEZIONE

Imbracatura di tela

Le tavole vanno spostate in verticale, 
pertanto è necessario utilizzare 
un’imbracatura.

CARICO E SCARICO 
GUAINE DI PROTEZIONE

Autocarro

È necessario effettuare le operazioni 
di carico e scarico del vano dalla parte 
superiore e posteriore.



Laddove possibile, è opportuno movimentare i 
materiali in autocarro utilizzando barre di sicurezza



STOCCAGGIO 
GUAINE DI PROTEZIONE

Autocarro

È necessario effettuare le operazioni di carico 
e scarico del vano dalla parte superiore e 
posteriore.

Stoccaggio in magazzino

È necessario stoccare i materiali su telai ad 
A, utilizzando una base quanto più rigida 
possibile. Le guaine vanno posizionate al di 
sopra, separate da assi di legno calibrato.

0. Granito sui cavalletti. In ordine di priorità: 
      Granite, Dekton, Silestone

1. Tre assi di legno calibrato

2. a) Posizionamento della guaina di
           protezione

b) Inserire un’asse di legno calibrato
      per lato

3. Ripetere 1 e 2



m
ax 6 px



TAVOLE
Capienza: 1 o 2
Trasporto: Verticale



USO 
TAVOLE

Spostamento di 1 o 2 tavole
Morsetto da vetro da 80 cm

Lo spostamento di una o due tavole è 
da effettuarsi verticalmente, in quanto è 
necessario utilizzare un morsetto da vetro. 

• Sollevare una o due tavole a seconda 
delle indicazioni del produttore del 
morsetto

Barra carroponte

Adattatore carrello elevatore - morsetto



CARICO E SCARICO 
TAVOLE

Autocarro

È necessario effettuare le operazioni 
di carico e scarico del vano dalla
parte superiore e posteriore.

Stoccaggio durante il 
trasporto

È necessario riporre i cavalletti 
esternamente per evitare una pressione 
eccessiva. 

Come ultimo strato, posizionare tavole DK 
o SL Jumbo da 2 cm, cosicché la pressione 
sia distribuita equamente nel momento in 
cui il pacco è fissato con le cinghie. 

0. Fondo di altre tavole Silestone e Dekton

1. a) Posizionamento di massimo 10 tavole, 
          una a una o due a due

b) non rivolte una verso l’altra

2. a) Tavola jumbo
b) Assicurare con le cinghie

• Laddove possibile, è opportuno 
movimentare i materiali in autocarro 
utilizzando barre di sicurezza
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STOCCAGGIO
TAVOLE

Autocarro

In fase di scarico,le tavole esterne devono 
rimanere inclinate sulle barre per una 
maggiore sicurezza.

Stoccaggio in magazzino

È necessario stoccare i materiali su telai ad 
A, utilizzando una base quanto più rigida 
possibile. Le tavole vanno posizionate al di 
sopra (max 10) e separate da assi di legno 
calibrato.

0. Granito sui cavalletti.
      In ordine di priorità: Granite, Dekton, 
      Silestone.

1. Tre assi di legno calibrato

2. a) Posizionamento di massimo 10 tavole, 
una a una o due a due

b) Inserire un’asse di legno calibrato
      per lato

3. Ripetere i passi 1 e 2

m
ax 10 tb
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USO E 
MOVIMENTAZIONE 
DI UNA TAVOLA IN 
OFFICINA

Spostamento con morsetto

Lo spostamento di una o due tavole è 
da effettuarsi verticalmente utilizzando, 
preferibilmente, un morsetto per vetro. 
Tuttavia, prestando la massima cura durante 
lo spostamento, è possibile utilizzare anche un 
morsetto a coccodrillo.

Spostamento con ventose

È necessario utilizzare almeno sei ventose, 
distribuendo la pressione e i punti di appoggio 
quanto possibile.

Spostamento manuale con 
ventose

La movimentazione manuale con ventose è 
da effettuarsi con barre easytrans.

Spostamento con autocarro

Per il trasporto, è preferibile posizionare i 
materiali su un cavalletto con cinque punti 
di appoggio, utilizzando un materiale rigido, 
quale il granito o Dekton, come fondo.
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Ctra. Baza a Huércal Overa, km 59. 04850 Cantoria – Almería (Spagna)
+34 950 444 175 info@cosentino.com  www.cosentino.com

 F DektonbyCosentino®   ô @Dekton

** Ulteriori informazioni sui colori certificati NSF 
sono disponibili all’indirizzo www.nsf.org

**


