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3.1.3 Istruzioni per iI posizionamento
Prima di effettuare il posizionamento verificare:

• l'uniforrnitá del pavimento del locale di installazione nel quale si intende
posizionare la macchina;

• la distanza dalla presa di alimentazione a cui si intende allacciare la mac-
china, in modo che il tratto libero del cavo di alimentazione della macchina
alla presa stessa sia il minore possibile e non crei possibili intralci;

• illivello di illuminazione dell'area in cui la macchina e destinata ad operare.

La macchina deve essere posizionata aterra nel punto predisposto per la
sua collocazione facendo riferimento al par. "3.1.2 Istruzioni per la
movimentazione" a pagina 19.

La macchina deve essere collocata sul piano di appoggio quanto piu dolce-
mente possibile per evitare danneggiamenti sia alla macchina che al pavi-
mento.
A parte illato anteriore riservato all'operatore eche necessita di un'area mag-
giore, é consigliabile lasciare almeno 50 cm sui lati della macchina, al fine di
garantire un accesso ido neo per gli interventi di manutenzione e pulizia della
macchina in modo da assicurare il mantenimento del livello di igiene richie-
sto.
Una volta collocata la macchina nella sua posizione definitiva, regolare a ter-
ra i piedini di stabilizzazione (rif. 4 Fig. 4 a pago 23) allo seo po di ridurre gli
spostamenti della macchina durante la lavorazione.

3.1.4 Istruzioni per le movimentazioni successive
Per le movimentazioni successive della macchina, eseguire le seguenti istruzioni:

1) svitare i piedini di stabilizzazione (rif. 4 Fig. 4);
2) spostare la macchina a semplice spinta umana, utilizzando le ruote di cui

é provvista.

~
Pericolo

Data la massa non trascurabile della macchina, assicurarsi prima di
spostarla a spinta che non ci siano persone esposte nell'area interes-
sata dallo spostamento.
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3.2 Disimballaggio e smaltimento dei materiali di
imballaggio

La macchina é spedita con imballi di diverso tipo. Nel caso di smaltimento de-
gli stessi, il Cliente deve seguire le normative vigenti nel proprio Paese.
I materiali impiegati per I'imballo sono:

• cartone;
• nastro;
• film estensibile;

• pluriball;
.Iegno;

• chiodi e viti d'acciaio;
• saccobarriera PE;
• Reggia OPP marchiata Sottoriva;
• Schiuma poliuretanica.

3.3 Raccomandazioni per la sistemazione logistica

Tecnico
Qualificato

11locale di installazione della macchina supponendosi essere destinato alla
produzione, cottura compresa, di prodotti da forno deve:

• avere accessi in grado di permettere il passaggio delle parti piu ingom-
branti della macchina;

• avere caratteristiche costruttive conformi alle norme vigenti;
• avere il pavimento uniforme e piano per garantire stabilitá di appoggio alla

macchina;

• avere un livello di illuminazione adeguato in quanto una illuminazione
insufficiente o eccessiva puó comportare dei rischi;

• avere aperture tali da garantire un ricambio d'aria sufficiente;
• avere un impianto elettrico conforme alle norme vigenti con particolare

riguardo all'impianto di messa a terra e al quadro generale con relativi
dispositivi di protezione contro le correnti di sovraccarico e corto circuito.

La potenza nominale installata sulla macchina e indicata sulla targa identifi-
cativa, per la cui posizione fare riferimento alla Fig. 2 a pago5.

L'impianto elettrico nel suo complesso deve essere realizzato, mantenuto
e periodicamente controllato da un Tecnico qualificato.
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4. Specifica del prodotto

4.1 Descrizione generale
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Fig. 4 Vista globale
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Fig. 5 Vista camera di spezzatura
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La macchina (vedi Fig. 4 a pago23) oggetto del presente manuale e
destinata ad essere usata nell'industria e nei laboratori artigiani (panifici e
pasticcerie e dolciarie) per la produzione di forme arrotondate di pasta
alimentare per particolari prodotti di panificazione e/o pasticceria contenente
quale componenti di base farina di grano e acqua.

La particolarita della macchina é I'assoluta assenza di olio per la
lubrificazione delle parti mobili a contatto con la pasta. E' pertanto definita
"Oil Free" in quanto gli organi interessati alla lavorazione della pasta sono
stati concepiti in maniera tale da evitare completamente la lubrificazione per
mezzo dell'olio.

Puó essere fornita con due diverse configurazioni:
- con tappeti divaricatori medi (standard);
- con tappeti divaricatori maggiorati per abbinamento alinee (opzionale).

Se la macchina é in configurazione con tappeti d'uscita maggiorati, viene
consegnata col gruppo divaricatori smontato; prima di mettere in marcia la
macchina montare i tappeti divaricatori (vedi "5.1 Assemblaggio" a
pagina 31).
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Fig. 6 Vista posizioni occupate dall'operatore

4.2 Principi generali di funzionamento
11funzionamento della macchina é generalmente suddiviso in cicli di durata
variabile e consiste nelle seguenti fasi:

1) alimentazione della macchina;
2) porzionatura dell'impasto;
3) arrotondatura del prodotto;
4) scarico del prodotto;
5) pulizia della macchina.
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4.3 Componenti principali
La macchina nella sua versione standard consta di:

• Una tramoggia (rif. 1 Fig. 4 a pago 23) della capacita di 25 kg circa di pasta.

• Un dispositivo di prima porzionatura della pasta mediante un sistema di
dosatura a stella (rif. 2 Fig. 5 a pago 23). Un pistone a sezione rettangolare
(rif. 1 Fig. 18 a pago 52) provvede a comprimere una quantita sufficiente di
pasta dal dispositivo di porzionatura a stella e successivamente a farla
cadere dentro la camera per la porzionatura successiva.
11 pistone princípale comprime la pasta tramite un sistema a leve; un sistema
di canalizzazione appositamente studiato fa si che la pasta venga trattata
delicatamente prima dell'entrata nelle camere per I'esecuzione del peso.

• Un elemento rotante (rif. 1 Fig. 15 a pago 51) con una serie di 4, 5 o 6
camere,a seconda del modello, all'interno delle quali viene spinta la pasta dal
sistema di prima porzionatura descritto sopra che ruotando alternativamente
di un angolo prestabilito provvede a separare per taglio contro la superficie
di scorrimento la pasta. Una serie di pistoncini (rif. 2 Fig. 15) scorrevoli
all'interno delle camere opportunamente limitati nella corsa da due camme
(rif.3 Fig. 15), provvede oltre che a fare entrare nelle camere il peso di pasta
voluto anche ad espellere la pasta incamerata dai cilindri e tagliata nel movi-
mento rotante.

• Un sistema di arrotondatura costituito da un cilindro (rif. 4 Fig. 15) che si
muove secondo un percorso ellittico, da un tamburo (rif. 5 Fig. 15) concen-
trico al cilindro recante parallelamente al proprio asse delle forature esagonali
passanti atte a ricevere i pezzi di pasta espulsi dai pistoncíni di cui al punto
precedente e da un tappeto (rif. 6 Fig. 15) avvolgente il tamburo a fori esago-
nali. Tutti gli elementi si muovono di moto rotatorio nella stessa direzione.
11 cilindro, oscillante con moto approssimativamente ellittico, fa roteare i pezzi
di pasta precedentemente spezzati, facendoli contemporaneamente strisciare
contro le pareti dei fori esagonali; dopo un breve tragitto in senso circolare il
tamburo viene avvolto dal tappeto (rif. 6 Fig. 15) che provvede cosl a chiudere
superiormente i fori esagonali. La pastella fatta roteare dal cilindro oscillante
striscíando contro le pareti dei fori esagonali e trattenuta dal tappeto sovra-
stante assume cosl una forma via via sempre piu rotondeggiante.
11 tappeto fa anche da trasportatore in uscita delle palline di pasta le quali
giunte al lato inferiore del tamburo si depositano per peso proprio sul tappeto
stesso con la chiusura rivolta verso I'alto. Infine le palline passano, capovol-
gendosi, su una serie di 5 tappeti, 6 per la versione a 6 file, (rif. 7 Fig. 15) che
le portano ad una distanza tra di loro prestabilita.
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componenti
cchina e costituita anche da:

dispositivo distributore di farina (rif. 2 Fig. 18) provvede a tenere infa-
la pasta, abbassandone l'umiditá residua, dopo la dosatura ottenuta
nte il dispositivo a stella.
antita di farina dosata é comunque regolabile mediante una paratia
(rif.3 Fig. 18) comandata da aperture regolabili a mano.

cilindro di schiacciamento (rif. 8 Fig. 15) regolato dal volantino (rif. 9
5) posta sul nastro di uscita, regolabile a seconda del peso delle palline,
ppiattire le palline a seconda delle esigenze e permettere I'uscita
nte e continua.

quadro elettrico (rif. 2 Fig. 9 a pago 39), sistuato nella parte posteriore
macchina, su cui e montato un interruttore generale (rif. 1 Fig. 9) da
are a mano.

pannello comandi (rif. 5 Fig. 4 a pago 23) adibito al comando e alla
olazione della macchina.

atteristiche tecniche
ella 1 a pago 26 sono riportati alcuni dati tecnici e le potenze nominali

otori installati nella macchina.

oduzione massima nominale della macchina é di 2.000 pezzi/ora per
na fila utilizzata; la massa delle palline di pasta prodotte puo variare

ssimativamente entro i valori riportati in Tabella 1 a pago 26, a seconda
imensione dei pistoncini porzionatori (rif. 2 Fig. 15 a pago 51).

Fig. 7 a pago 27 vengono indicate le dimensioni di ingombro della
hina.

mensione
oncini (m m)

30 70

Massa con
imballo

kg

Massa
macchina

kg

Massa pallina
MIN (gr)

Massa pallina
MAX (gr)

62 x 58 90 210
950 1015

42x48 50 100
56 X 55 80 160

950 1015
40 x 42 45 90

60 13045 x 55
950 1015

35 x 42
Potenza motori (kW)

Arrotondatrice Cilindro a stella
1.5 0.25

Tabella 1 Dati tecnici
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Fig. 7 Misure d'ingombro

4.6 Consumo energetico
Fare riferimento agli schemi elettrici allegati al presente Manuale.

4.7 Emissione di rumori
La macchina in funzionamento a vuoto emette un livello di pressione acustica
continua equivalente inferiore a 70 dBA; la misurazione é stata effettuata nel
rispetto delle normative di riferimento ed e stata effettuata con uno strumento
modello HD 9019 K1 (n° di serie 2809946804) costituito da:

• un fonometro integratore modo HD 9016

• una sonda HD 9019 S1

e le cui caratleristiche rientrano nelle norme di seguito indicate, in base a quan-
to dichiarato dal Fornitore dello strumento con apposito certificato di conformi-
tá emesso e rinnovato in occasione delle tarature periodiche dello stesso:

• lEC 651 CLASSE 1
• lEC 804 CLASSE 1
• lEC 225 FILTRI1/3 OTTAVA
• lEC 537 FILTRO PONDERAZIONE D

• BS 6402 DOSE
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4.8 Altre emissioni:
Non applicabile alla macchina

4.9 Produzione ed eliminazione dei materiali di scarto

(S)
Divieto!

4.10

Tutto I'impasto prodotto dalla macchina viene utilizzato nelle successive fasi
di lavorazione. Eventuali scarti costituiti da pasta di pane non lavorata vanno
raccolti in appositi contenitori e stoccati per la consegna a Ditte specializzate.

E vietato gettare il materiale ausiliario utilizzato per le operazioni di
pulizia (ad esempio, stracci) negli scarichi fognari (attraverso lavelli,
vasche, ecc.) o nell'ambiente (in corsi d'acqua o sul terreno).
Tali materiali vanno raccolti in appositi contenitori e stoccati per la
consegna a Ditte specializzate.

Condizioni ambientali richieste per iI
funzionamento
Salvo diverse disposizioni espresse nel contratto di vendita, la temperatura
ambientale di esercizio della macchina e compresa tra O °C e 50°C; l'urniditá
dell'ambiente deve essere compresa fra 0% e 90% senza formazione di con-
densa.

Le condizioni ambientali di funzionamento devono inoltre essere tali da ga-
rantire che gli alimenti trattati dalla macchina non vengano alterati in alcun
modo durante I'esposizione all'aria aperta per azione di fattori quali ad esern-
pio correnti d'aria, polvere o liquidi derivanti da perdite, condensa o aerosol.

4.11 Condizioni ambientali richieste per lo stoccaggio

Sino al momento dell'installazione la macchina deve essere conservata
all'interno, in un ambiente asciutto, al riparo da agenti atmosferici e in par-
ticolare dalla polvere, a temperatura compresa tra O °C e 50°C, lontano
da fonti di calore e da fonti esplosive. Fare riferimento alla Tabella 1a pago
26 per il peso della macchina e verificare che il piano di appoggio delta

Responsabile macchina sia stato progettato e costruito per reggerne il peso.

4.12 Codice di protezione IP
GIi involucri delle parti elettriche esposte agli agenti esterni hanno un grado di
protezione IP 54.

4.13 Descrizione rischi residui e protezioni specifiche
Ai sensi della Norma UNI EN 12042 sono qui di seguito elencati i rischi resi-
dui e gli accorgimenti adottati per limitarne l'entitá.

4.13.1 Pericoli di natura meccanica
I pericolt di natura meccanica significativi sono:

• rischio di intrappolamento;

• rischio di trascinamento;

• rischio di schiacciamento;

• rischio di cesoiamento.
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ZONA DI PERICO LO 1: area compresa tra la tramoggia (rif. ZP1
Fig. 21 a pago 65) e la camera di porzionatura.
NATURA DEL RISCHIO: Rischio di cesoiamento delle estrernitá degli
arti superiori tra pistone di spezzatura e parti fisse.

Misure e protezioni adottate:

- La macchina e stata dotata di anello sensibile (rif. 6 Fig. 4 a pago 23) cor-
rente tutto intorno al bordo superiore della tramoggia a 20 mm sopra di
essa in senso verticale. La distanza dal piano di calpestlo al bordo supe-
riore di tale anello é pari a 1780 mm.

E' impossibile raggiungere la zona pericolosa con le mani mantenendo i
piedi aterra senza effettuare col braccio una pressione sull'anello; tale
pressione fa in modo che I'anello si abbassi forzando I'apertura dei contatti
di un microinterruttore il quale fa in modo che la macchina si arresti.

I due ripari sul lato superiore della macchina sano fissati alla struttura con
viti che possono essere rimosse solo previo utilizzo di un utensile speciale.

E' assolutamente proibito utilizzare piani sopraelevati per entrare con
le mani nella tramoggia per qualunque motivo cercando di eludere
I'intervento dell'anello sensibile.

ZONA DI PERICOLO 2: area interessata agli organi in moto (rif. ZP2
Fig. 21 a pago 65).
NATURA DEL RISCHIO: Rischio di intrappolamento, trascinamento e
schiacciamento delle estremlta degli arti superiori.

Misure e protezioni adottate:

- La zona e stata protetta con un riparo mobile ad anta incernierata vertical-
mente (rif. 10 Fig. 4 a pago 23).

- L'apertura del riparo provoca I'apertura forzata di un microinterruttore a
baionetta ad esso collegato, provocando I'arresto della macchina.

ZONA DI PERICOLO 3: area interessata agli organi in moto (rif. ZP3
Fig.21).
NATURA DEL RISCHIO: Rischio di intrappolamento e trascinamento
delle estremltá degli arti superiori da parte degli organi in movi-
mento.

Misure e protezioni adottate:

- La zona é stata protetta con un riparo mobile ad anta incernierata vertical-
mente (rif. 8 Fig. 4).

- L'apertura del riparo provoca I'apertura forzata di un microinterruttore a
baionetta ad es so collegato, provocando I'arresto della macchina.
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ZONA DI PERICOLO 4: area interessata agli organi in moto (rif. ZP4
Fig.21).
NATURA DEL RISCHIO: Rischio di intrappolamento, trascinamento e
cesoiamento delle estremltá degli arti superiori.

Misure e protezioni adottate:

- La zona é stata protetta con un riparo mobile (rif. 10 Fig. 15 a pago 51) ad
anta incernierata verticalmente, apribile soltanto previo utilizzo di un appo-
sito utensile a chiave triangolare.

ZONA DI PERICOLO 5: area interessata agli organi in moto (rif. ZP5
Fig.21).
NATURA DEL RISCHIO: Rischio di intrappolamento, schiacciamento
e trascinamento delle estrernitá degli arti superiori.

Misure e protezioni adottate:

- La zona é stata protetta con un riparo mobile (rif. 7 Fig. 4) ad anta incernie-
rato orizzontalmente la cui apertura provoca I'apertura forzata dei contatti di
un microinterruttore ad esso collegato, provocando I'arresto della macchina.

4.13.2 Pericoli di natu ra elettrica
Tutte le apparecchiature elettriche, comprese quelle di comando e di segnala-
zione sono state progettate e realizzate in conforrnitá alle norme di sicurezza
ed alle specifiche tecniche di cui alle norme EN 60204-1.
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