
ITALIAN - ENGLISH rev.8 del 26-01-2018 

   1 

DICHIARAZIONE CE DI INCORPORAZIONE PER QUASI MACCHINE  
 
Fabbricante persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica :  Sante Mariani legale rappresentante A.E.C. SRL  
 
Indirizzo:  Via SANTA CROCE 245 – 47032 Bertinoro (FC)- ITALIA 
 
DICHIARA che: la presa di forza mod. FI161 prodotta e commercializzata da A.E.C. srl (ampiamente illustrata nelle pagine che seguono) è 
costruita per essere incorporata in veicoli commerciali: 

FIAT   DUCATO  Multijet  2  - Euro  6 
Dal 2020 - motore 2287 cc - 4 cilindri - senza A/C ai sensi della direttiva 2006/42/CE, 
 
è disponibile e consultabile su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri c/o la sede di A.E.C. SRL la documentazione tecnica 
pertinente compilata in conformità all’allegato VIIB della direttiva 2006/42/CE. 
 
Sono di seguito elencati i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (allegato 1 della direttiva 2006/42/CE) presi in considerazione: 
 
- 1.3 MISURE DI PROTEZIONE CONTRO PERICOLI MECCANICI  

1.5 RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI 
1.5.4 ERRORI DI MONTAGGIO  
1.6 MANUTENZIONE 
1.7 INFORMAZIONI 

 
Relativamente ai rischi connessi al punto 1.2 SISTEMI DI COMANDO A.E.C. srl si limita a fornire una ipotesi di schema di cablaggio elettrico 
della presa di forza, ma la valutazione dei requisiti essenziali di sicurezza sono a carico dell’installatore.  
 
Il produttore della presa di forza mod.  FI161  non fornisce alcuna dichiarazione di conformità in ordine all’ulteriore macchina in cui la 
motorizzazione sarà incorporata e della quale diverrà parte integrante. 
Il produttore, pertanto, in ossequio alle disposizioni sopra richiamate, dichiara che non è consentito mettere in servizio la presa di forza, in 
assenza di identificazione e di dichiarazione di conformità, ai sensi delle direttive applicabili, della macchina in cui la presa di forza sarà 
incorporata o di cui diverrà parte integrante. 
 
Bertinoro 04/06/2018                                                                                                                      
                                                                                                                                                           Legale Rappresentante 
                                                                                                                                                                    Sante Mariani  

 
 

AVVERTENZA PER L’INSTALLATORE 
Obblighi generali per la sicurezza 

 
1. ATTENZIONE! E’ importante per la sicurezza delle persone 

seguire attentamente tutta l’istruzione. Una errata installazione o 
un errato uso del prodotto può portare a gravi danni alla 
macchina e alle persone. 

2. Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l’installazione del 
prodotto 

3. La presa di forza ad innesto elettromagnetico , essendo una parte 
meccanica collegata direttamente al motore , è assolutamente 
necessario che venga installata da personale qualificato 

4. Nel caso di veicoli con garanzia del costruttore AEC non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali cessazioni di garanzia da parte 
della casa costruttrice del veicolo 

5. Prima di iniziare l’installazione di un kit  presa di forza accertarsi che il 
kit a disposizione sia veramente quello adatto al modello di veicolo su 
cui deve essere installato , in caso di dubbi o incertezze  contattare l’ 
ufficio tecnico di A.E.C. SRL. 

6. La continua evoluzione dei veicoli , dei motori e/o di particolari dei 
motori stessi , ci obbliga ad un conseguente continuo aggiornamento 
dei kit di montaggio . Eventuali modifiche al kit possono essere 
effettuate solo presso l’officina di A.E.C. SRL. a seguito di 
autorizzazione del nostro ufficio tecnico, pena la cessazione della 
garanzia 

7. Conservare le istruzioni per riferimenti futuri 
8. Questo prodotto è stato progettato e costruito esclusivamente per 

l’utilizzo indicato in questa documentazione. Qualsiasi altro utilizzo 
non espressamente indicato potrebbe pregiudicare l’integrità del 
prodotto e/o rappresentare fonte di pericolo. 

9. A.E.C. SRL declina ogni responsabilità derivata dall’uso improprio o 
diverso da quello per cui la presa di forza è destinata. 

10. E’ esclusiva responsabilità dell’installatore controllare il corretto 
allineamento delle pulegge , il tensionamento delle cinghie e il 
corretto serraggio di tutte le viti . 

11. Prima di effettuare qualsiasi intervento sul motore, togliere 
l’alimentazione elettrica scollegando la batteria 

 

12. A.E.C. SRL declina ogni responsabilità ai fini della sicurezza e del buon 
funzionamento della presa di forza, in caso vengano utilizzati componenti del 
KIT non di produzione A.E.C. SRL. 

13. Per la manutenzione utilizzare esclusivamente parti fornite da A.E.C.SRL . 
14. Non eseguire alcuna modifica sui componenti facenti parte del KIT. 
15. L’Utente utilizzatore deve astenersi da qualsiasi tentativo di riparazione o 

d’intervento diretto e rivolgersi solo a personale qualificato. 
16. Per  il corretto funzionamento e affidabilità delle cinghie installate , terminata 

l’installazione dell’impianto , eseguire le seguenti operazioni : 
 Avviare e far funzionare il motore con l’impianto idraulico inserito per circa 15  

minuti . 
 Controllare il regolare funzionamento delle cinghie  poi ritensionarle 
 Lo stesso controllo e ritensionamento và ripetuto dopo 1500 Km dalla 

installazione dell’impianto 
17. AEC srl. mira ad un costante miglioramento dei propri prodotti , si riserva quindi 

il diritto di apportare in qualunque momento e senza preavviso , per ragioni di 
natura tecnica e/o commerciale , modifiche ai prodotti e/o ai relativi 
componenti . 

Di detti aggiornamenti verranno informati i clienti , ai quali verranno aggiornati 
eventuali kit giacenti a magazzino . 

18. Manutenzione: controllare periodicamente (almeno ogni 10.000 Km ) la 
tensione della cinghia ed effettuare la sostituzione ad usura della stessa. 

19. L’ installazione deve essere effettuata da personale qualificato 
20. AEC srl non si assume nessuna responsabilità di possibili danni causati da 

installazioni effettuate senza mettere in atto tutte le verifiche sopraindicate . 
21. Tutto quello che non è previsto espressamente in queste istruzioni non è 

permesso. 
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1 CONTENUTO DEL MANUALE 
 
Il manuale contiene le informazioni per la messa in servizio, l’uso e la manutenzione della la presa di forza mod.  FI161 
Si consiglia di seguire scrupolosamente tutte le raccomandazioni in esso contenute, onde ottenere un buon 
funzionamento ed una durata ottimale. 
 

 UTILIZZARE DURANTE L’INSTALLAZIONE DELLA PRESA DI FORZA GUANTI DA LAVORO PER 
PROTEZIONE DA TAGLIO E SCARPE ANTIINFORTUNISTICHE PER PROTEZIONE DA CADUTA DALL’ALTO. 
SI VIETA TASSATIVAMENTE DI MANOMETTERE O RIPARARE QUALSIASI PARTICOLARE DELLA PRESA DI 
FORZA. 
PER QUALSIASI INTERVENTO CHIAMARE DIRETTAMENTE A.E.C. SRL, QUALORA NON VENGANO RISPETTATE 
QUESTE PROCEDURE, LA A.E.C SRL NON SI FARA’ CARICO DI NESSUNA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE 
IN CASO DI DANNI, SIA A COSE CHE A PERSONE. 
La presa di forza è destinata all’utilizzo in abbinamento al veicolo e motorizzazione a cui è destinata e specificata 
all’interno della dichiarazione CE di incorporazione. Si rimanda all’utilizzatore la responsabilità che può derivare da danni 
causati da un non corretto posizionamento in sicurezza di quest’ ultimo.  
 
2 IDENTIFICAZIONE  
 
La presente istruzione è valida per il seguente modello: FI 161 

2.1 DESCRIZIONE GENERALE 

La presa di forza FI 161 è un apparecchio con frizione ad innesto elettromagnetico studiato per l’installazione di pompe 
oleodinamiche per il funzionamento di ribaltabili, gru, piattaforme aeree, ed altri usi ove previsto l’utilizzo di una pompa 
oleodinamica. EVITARE QUALSIASI ALTRO DIVERSO IMPIEGO. 

2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE  

 
MODELLO FI 161 

Frizione elettromagnetica 001211-4  Pompa ad ingranaggi  
Tensione di alimentazione 12V Cilindrata minima  4,5cc 
Potenza massima assorbita 47 W Cilindrata massima  25 cc 
Corrente nominale assorbita 3,7 Amp Rapporto pressione >portata 
Velocità massima 6000 RPM Pressione max con pompa da 4,5cc 250 bar 
Trazione 60 Nm Pressione max con pompa da 25cc  110 bar 
Puleggia §120 poliV 4 Rapporto giri motore/pompa 1>1,30 
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EC DECLARATION OF INCORPORATION FOR ALMOST MACHINES 
 
Person authorized to compile the technical file   : Sante Mariani                                                     
                                                                                    A.E.C. SRL legal representative 
 
Address:                           Via SANTA CROCE 245 – 47032 Bertinoro (FC)- ITALIA 
 
DECLARES that:  the PTO model  FI161 (amply illustrated in the following pages) is built to be integrated in commercial vehicles  
FIAT   DUCATO  Multijet  2  - Euro  6 
From 2020 - engine 2287 cc - 4 cylinders - without A/C  in accordance with 

directive 2006/42/EC. 
 
It is available for consultation under request of the qualified authorities of the States members at A.E.C’s headquarters, the technical 
documentation in accordance with the attachment VIIB of the directive 2006/42/EC. 
 
Below, you can find the security essential requirements and health protection (enclosed 1 of directive 2006/42/EC) which has been taken into 
account 
 
- 1.3 MECHANICAL HAZARDS  

1.5 OTHER HAZARDS 
1.5.4 ERRORS OF FITTING  
1.6 MAINTENANCE 
1.7 INFORMATION 

 
In relation to the point 1.2 CONTROL SYSTEMS A.E.C. srl just provides a scheme of an electric wiring diagram of the PTO, but the evaluation of 
the essential safety requirements is a responsibility of the installer. 
 
The manufacturer of PTO model  FI161  makes no declaration of conformity in order to the machine where the motorisation will be 
integrated and which will become an integral part.  
The manufacturer, in accordance with the above instructions, declares that the PTO must not be put into service  in absence of the identification 
and conformity declaration, in accordance with the applicable directives, of the machine where the PTO will be built and will be an integral part. 
 
Bertinoro 04/06/2018                                                                                                                   Legal Representative 
                                                                                                                                                                    Sante Mariani ………………….. 

 

 
WARNING FOR THE INSTALLER 

General obligations for safety 
 

1. ATTENTION! It is really important for people safety to follow 
carefully all the instructions. A wrong installation or an incorrect 
use of the product can cause serious damages to machine and 
people. 

2. Read carefully the instructions before starting the installation of the 
product. 

3. The PTO with electromagnetic clutch, being a mechanical part related 
directly to the engine, is extremely necessary that it is installed by 
qualified personnel. 

4. For the vehicles with a manufacturer’s warranty, verify with the warranty 
provider entity that the installation of the PTO is not in contrast with the 
warranty conditions. 

5. Before starting the kit installation be sure that the kit supplied is really 
the right one for the vehicle model on which it has to be installed, in 
case of doubts or uncertainties please contact the A.E.C’s technical 
office. 

6. The continue evolution of the vehicles, of the engines and/or of the 
details of themselves. force us at a consequent and continuous 
upgrade of our installation kits. Every changes of the kit can be realized 
only and exclusively in the workshop of AEC after authorization of our 
technical office. 

7. Keep the instructions for future references 
8. This product has been planned and built exclusively for the use 

indicated in this document. Every other use not indicated could 
compromise the integrity of the product and/or represent a source of 
danger. 

9. A.E.C. SRL assumes no responsibility for incorrect or different use  for 
what the PTO is destined. 

10. It is exclusive responsibility of the installer to control the correct 
alignment of the pulleys, the belt tension and the right tightening of the 
screws. 

11. Before doing every intervention on the engine, remove the electricity 
supply disconnecting the battery. 

 

12. A.E.C. SRL assumes no responsibility for safety and proper operation of the 
PTO, in case of use of kit components not manufactured by AEC SRL. 

13. For the maintenance use exclusively parts supplied by A.E.C.SRL . 
14. Do not make any kind of changes of the components of the kit  
15. The User, must avoid every attempts of remedial or a direct attempt of 

intervention but he must contact qualified personnel. 
16. To control the right operation and the reliability of the installed belts, at the 

end of the installation of the system, do the following: 
 Power up and run the engine with the inserted plumbing for 

almost 15 minutes 
 Check the regular operation of the belt and then retighten them  
 The same control and the operation of the tightened belts must be 

repeated after 1500Km from the installation of the system 
17. AEC srl. aims at a constant improvements of its products, so it reserves the 

right to make in every moment and without any notifications, because of 
technical or commercial reasons, changes to the products and/or to the 
related components. 

Of these upgrades will be informed the customers, at which will be upgraded 
the eventually kits unsold. 

18. Maintenance: check periodically (at least every 10.000 Km ) the belt tension 
and replace it at the wear of the same. 

19. The installation has to be done by qualified personnel 
20. AEC srl assumes no responsibility for possible damages caused by 

equipment fitted without putting in place all the checks above. 
21. All that it is not expressly specified in these instructions is not 

permitted. 
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1 CONTENTS OF THE MANUAL 
 
The manual contains the information for the commissioning , the use and the maintenance of the PTO model FI161 
It is suggested to follow meticulously all the recommendations included in it, to obtain a good operation and a long life. 
 

 DURING THE INSTALLATION OF THE PTO, USE WORK GLOVES FOR PROTECTION FROM CUTTING AND 
ACCIDENT PREVENTION SHOES FOR PROTECTION FROM FALLING FROM ABOVE. 
IT IS PROHIBITED TO SABOTAGE OR REPAIR EVERY PARTICULAR OF THE PTO. 
FOR EVERY INTERVENTION CALL DIRECTLY A.E.C. SRL. IF THESE PROCEDURES ARE NOT RESPECTED, 
A.E.C SRL WON’T ASSUME ANY CIVIL AND PENAL LIABILITY IN CASE OF DAMAGES TO THINGS AND PEOPLE. 
The PTO is intended for use in conjunction with the vehicle and engine as specified inside the EC declaration of 
incorporation. Refer to the user the responsibility that can result from damages caused by an incorrect positioning in 
safety latter 
 
2 IDENTIFICATION  
 
This instruction is valid for the following model: FI 161 

2.1 GENERAL DESCRIPTION 

The PTO FI 161 is a device with electromagnetic clutch designed for the installation of hydraulic pumps ,for the operation 
of tippers, cranes, aerial platforms and other uses where is predicted the use of an hydraulic pump. AVOID EVERY 
OTHER DIFFERENT USE. 

2.2 TECHNICAL SPECIFICATIONS 

MODEL FI 161 
Electromagnetic clutch 001211-4  Gear pump  
Exciting voltage 12V Minimum Displacement 4.5cc 
Power Consumption 47 W Max Displacement 25 cc 
Absorbation 3,7 Amp Pressure ratio-scope 
Max Speed 6000 RPM Max pressure with pump 4,5 cc 250 bar 
Static Torque  60 Nm Max Pressure with pump 25 cc 110 bar 
Diameter Pulley and Type Pulley §120 poliV 4 Turns Ratio motor / pump  1>1,30 
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3 ISTRUZIONI ORIGINALI DI MONTAGGIO IN LINGUA ITALIANA E INGLESE 
 

FI161 
FIAT   DUCATO  Multijet  2  - Euro  6 
Dal 2020 - motore 2287 cc - 4 cilindri - senza A/C 
From 2020 - engine 2287 cc - 4 cylinders - without A/C 

 

Istruzioni di montaggio innesto elettromagnetico 
Electromagnetic clutch kit installation instructions 
   

        
 

• Sollevate il veicolo utilizzando un adeguato ponte sollevatore 
• Smontare la protezione sotto al motore 
• Smontare la protezione in plastica del passaruota 

 
• Raise the vehicle by using a appropriate lift bridge 
• Disassemble the cover under the engine 
• Disassemble the plastic cover of the wheel arches 
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1 

2 3 4 
• Utilizzare i dadi forniti per fissare il prigioniero nel foro filettato A , stringendolo a 20 Nm 
• Inserire il distanziale S  nel prigioniero A   

 
• Use the provided nuts to secure the studs in the threaded holes A , tightening them at 20 Nm 
• Insert the spacers S in the stud A  

 

5 6 

7 

• Installare la staffa 1 nel prigioniero A 
• Inserire e stringere le viti nei fori filettati C 

D E F  
• Per ultimo stringere il dado A 

 
• Install bracket 1 in stud A 
• Insert and tighten the screws in the 

threaded holes C D E F 
• Lastly tighten the nut A 
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8 9 

10 

 
 

• Installare la puleggia tendicinghia 
nella staffa 1 

• Montare la frizione elettromagnetica 
con la pompa 

 
• Install the belt tensioner pulley in the 

bracket 1 
• Mount the electromagnetic clutch with 

the pump 

11 

 
 
 
 

• Installare e regolare 
la tensione della 
cinghia 

 
• Install and adjust 

belt tension 

 
 

• Rimontare la protezione sotto al motore e la protezione in 
plastica del passaruota 

• Reassemble the cover under the engine and the plastic cover of 
the wheel arch 
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4 MESSA IN SERVIZIO  
 
Per il corretto funzionamento e affidabilità delle cinghie installate, terminata l’installazione dell’impianto, eseguire le 
seguenti operazioni: 
 Chiudere il cofano motore e avviare e far funzionare il motore con l’impianto idraulico inserito per circa 15 minuti. 
 Successivamente aprire il cofano motore e controllare il regolare funzionamento delle cinghie ed eventualmente 

ritensionarle 
 Lo stesso controllo e ritensionamento va ripetuto dopo 1500 Km dalla installazione dell’impianto 

 
5 MANUTENZIONI  
 
La presa di forza ( frizione elettromagnetica e pompa) non necessitano di manutenzione. Nonostante questo è bene 
controllare periodicamente (almeno ogni 10.000 Km o una volta all’anno) la tensione della Cinghia ed effettuare la 
sostituzione ad usura della stessa. 
Verificare almeno una volta all’anno eventuali perdite di olio dalla pompa e controllare il serraggio dei bulloni di fissaggio 
della presa di forza. 
 
6 RIPARAZIONI  
 
Per eventuali riparazioni, rivolgersi all’installatore, oppure contattare A.E.C. SRL Via Santa Croce 245 – 47032 Bertinoro 
(FC) 
 
7 SMONTAGGIO  
 
Per lo smontaggio della presa di forza è sufficiente seguire a ritroso le indicazioni al capitolo 3. 
 
8 DISMISSIONE  
A fine vita non disperdere nell’ambiente i componenti il KIT di presa di forza ma indirizzare il materiale plastico ed il 
materiale ferroso nei contenitori dedicati al loro recupero e/o smaltimento 
 
9 CONDIZIONI DI GARANZIA  
 
AEC srl nel perseguire incessantemente la Qualità, sottopone i propri prodotti a severi test di affidabilità. 
1 - AEC srl garantisce al Cliente il buon funzionamento dei componenti di propria fornitura se installati seguendo le 
istruzioni di montaggio fornite da AEC srl. 
2 - La durata della garanzia sui materiali di fornitura AEC srl è di 12 mesi a partire dalla data di fatturazione 
dell’installazione della presa di forza sul veicolo ma non oltre i 18 mesi dalla vendita all’installatore. 
3 – Questa garanzia copre la sostituzione del materiale difettoso e la consegna c/o l’installatore della presa di forza, dopo 
il controllo dei tecnici della AEC srl, dei particolari e/o del complessivo risultato difettoso, inviato in porto franco alla sede 
della AEC srl con le seguenti modalità: 
 

- Deve essere obbligatoriamente compilato un ddt di reso;  
- Riportare all’interno del ddt il ns codice articolo e la quantità;  
- Devono essere indicate le motivazioni del reso unitamente al riferimento del ns documento ddt o fattura di 

origine. 
 
Se la spedizione di reso non rispetta le indicazioni sopra riportate AEC si riserva il diritto di rispedire indietro il materiale in 
porto assegnato o con fattura contenente i costi di trasporto. 
 
Qualsiasi richiesta di spedizione in sostituzione o riparazione saranno evase solamente dopo aver ricevuto il reso dei 
pezzi difettosi inviati in porto franco c/o la ns sede con le modalità sopra indicate; in caso contrario provvederemo alla 
normale fatturazione di pezzi richiesti. 
 
4 - Questa garanzia non copre : 
     A - Manodopera   
     B - Spese di trasferta per riparazioni fuori sede 
     C – Malfunzionamenti non riferibili direttamente ed esclusivamente al prodotto AEC SRL 
     D - Materiali di fornitura AEC danneggiati a seguito di errata applicazione e/o 
          dimensionamento di altri componenti 
     E – Malfunzionamenti dovuti ad errata applicazione e/o dimensionamenti di altri 

componenti 
     F – Le conseguenze di eventuali modifiche e/o riparazioni non espressamente autorizzate 

da AEC  
     G – I controlli periodici e la normale manutenzione 
     H – Le riparazioni o sostituzioni di parti dovute alla normale usura 
      I – Eventuali richieste di risarcimento per fermo macchina 
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4 FOR THE COMMISSIONING  
 
To control the right operation and the reliability of the installed belts, at the end of the system installation do the following: 
 Close the bonnet and power up, then run the engine with the inserted plumbing for almost 15 minutes 
 Open the bonnet and check the regular operation of the belt and then if necessary retighten them  
 The same control and the operation of the tightened belts must be repeated after 1500Km from the installation of 

the system 
 
 
5 MAINTENANCE  
 
The PTO (electromagnetic clutch and pump) doesn’t need maintenance. However it is always better to check periodically 
(at least every 10.000 Km or once a year) the belt tension and replace it at the wear of the same. 
Verify at least once a year, the possibility of oil loss from the pump and check the tightening of the PTO’s bolts. 
 
6 REPAIRS  
 
In case of repairs contact the installer, or call A.E.C. SRL Via Santa Croce 245 – 47032 Bertinoro (FC) 
 
7 DISASSEMBLY 
 
To disassemble the PTO is sufficient to follow the instructions backwards as described in Section 3. 
 
8 END OF LIFE 
 
Don’t waste in the environment the PTO kit components but address the plastic material and the iron one in the dedicated 
containers to the recovery and/or disposal. 
 
9 WARRANTY CONDITIONS 
 
AEC srl constantly pursuits the Quality, subjecting its own products to reliability test. 
1 - AEC srl guarantees the right operation of the components supplied for the Customer if installed following the 
instructions supplied by AEC srl. 
2 - The duration of guarantee on materials equipped by AEC is 12 months starting from the date which the PTO 
installation on the vehicle has been invoiced, but not over 18 months from the sell to the installer. 
3 – This warranty covers the replacement of the defective material and the delivery to the installer of the PTO, after been 
examined by AEC’ s technicians, of the details and/or of the overall defective result, sent carriage paid to the AEC’ s 
headquarters as follows: 
 

- It is compulsory to fill a return delivery note 
- The return delivery note must contains our article code and the returned quantity 
- It is necessary to indicate the reason of the return together with our delivery note number or invoice number. 

 
If the return shipment does not meet the instruction above AEC reserves, the right to send back the material EX WORKS 
or with an invoice containing the transport cost. 
 
Any request of replacement or repair are going to be processed only after receiving the return of the defective items sent 
carriage paid to our headquarters as mentioned above. In the opposite case, we are going to invoice the requested 
item/items as usual. 
 
 
4 – This warranty does not cover: 
     A - Labour  
     B - Travel expenses for restoration out of office 
     C - Diseases that can’t be reported directly and exclusively to the AEC product  
     D - AEC‘s damaged materials after a misapplication and/or dimensioning of other components  
     E - Diseases after a misapplication and/or dimensioning of other components  
     F - Changes and/or restorations not authorized by AEC  
     G - The periodic controls and the regular maintenance 
     H - Restorations and replacements of parts due to wear and tear  
      I - Any requests for compensation for downtime 
 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/compulsorily
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