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2) Impostare le funzioni necessarie nel visualizzatore "Touch Screen" (rif. 6
Fig. 1O/A) oppure, se gia programmato, inserire il programma desiderato.
Nel visualizzatore Touch Screen si devono impostare i seguenti dati:

- peso desiderato;
- pistone grande (esterno) o pistone riduttore (interno);
- velocita di arrotondatura.

6.8.2.2 Versione manuale
1) Impostare la velocitá di produzione desiderata agendo sulla manopola

(rif. 5 Fig. 10/8);
2) impostare il peso desiderato tramite il volantino (rif. 9 Fig. 4 a pago23);
3) impostare la velocitá di arrotondatura utilizzando la manopola di regola-

zione (rif. 6 Fig. 10/8);

6.8.3 Utilizzo dei pistoni porzionatori

Per ottenere la pezzatura desiderata é necessario scegliere il tam-
buro ed il pistone idonei allo scopo consultando la sottostante

Attenzione! Tabella 3.

ATHENA4 ATHENA 5/6

Tamburo Pistone (mm)
esterno

(gr) Interno Esterno

26 - 34 35x42

35 - 43 35x42

44 - 54 35x42

55 - 65 35x42

66 - 76 45 x 55

77 - 87 45 x 55

88 - 98 45 x 55

99 - 109 45 x 55

110 - 120 45 x 55

120 - 130 45 x 55

Tamburo Pistone (mm)
esterno

(gr) Interno Esterno

44 - 54 42 x48

55 - 65 42 x 48 44- 54 40x42

65 - 80 42 x 48 55 - 65 40x42

80 - 100 42 x48 66 -76 40x42

100 - 120 62 x 58 77 - 87 40x42

120 - 140 62 x 58 88 - 98 56x 55

140 - 160 62 x 58 99 - 109 56 x 55

160 - 180 62 x 58 110 - 120 56 x 55

180 - 200 62 x 58 120 - 140 56 x 55

200 - 220 62 x 58 140 - 160 56 x 55

Tabella 3 Impostazione pistoni e tamburi di arrotondatura

Come indicato nella Tabella 3, per esigenze di lavorazione puó rendersi
necessario, per la porzionatura dei pesi, I'utilizzo del solo pistone interno
oppure I'utilizzo contemporaneo di entrambi i pistoni.
Qui di seguito diamo istruzioni per effettuare al meglio tale operazione.
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Nota

I LAVORI PER L'UTILlZZO DEI PISTONI PORZIONATORI DEVONO
ESSERE ESEGUITI DOPO AVER PORTATO L'INTERRUTTORE
GENERALE (Rif. 1 Fig. 9 a pago 39) IN POS. O E SCONNESSA LA
SPINA DALLA PRESA DI ALlMENTAZIONE ELETTRICA.

1) Aprire i carter laterali;
2) disinserire i pistoncini a molla (rif. 6 Fig. 24) per ottenere pesi da 60 a 130 gr.
In questo modo entrambi i pistoni scorrono contemporaneamente eseguendo la
corsa stabilita;
3) inserire i pistoncini a molla (rif. 6 Fig. 24) nelle rispettive sedi per ottenere
pesi inferiori a quanto sopra riportato. In questo modo vengono bloccati i
pistoni cavi (rif. 1 Fig. 11 a pago42), mentre i pistoni interni scorrono liberi
nelle rispettive sedi eseguendo la corsa stabilita;
4) assicurarsi, qualora si intenda bloccare i pistoni cavi, che sia avvenuto cor-
rettamente iI perfetto inserimento dei pistoncini nelle rispettive sedi;
5) chiudere i carter laterali;
6) riconnettere la presa di alimentazione elettrica, dare tensione tramite
I'interruttore (rif. 1 Fig. 9 a pago39) e procedere ad avviare la macchina
come descritto al par. 5.6 a pago34;
7) impostare i parametri corretti nel Touch Screen (rif. 6 Fig. 1OlA a pago39)
per iI modello elettronico oppure per mezzo delle manopole (rif. 5 e rifo 6 Fig.
10/8 a pago39) per il modello meccanico;
8) impostare il peso desiderato per mezzo del volantino (rif. 9 Fig. 4 a
pago23) per il modello meccanico.
Per ottenere i pesi con i pistoni esterni (rif. 1 Fig. 11) si devono estrarre i
pistoni esterni dal rotore (rif. 1 Fig. 24 a pago70), bloccare i pistoni interni
(rif.2 Fig. 11) con la spina (rif. 3 Fig. 11) premendola con l'apposito utensile
(rif 1 Fig. 12 a pago43) fornito con la macchina, utilizzando la sporgenza
(rif.2 Fig. 12) .
Per lo sbloccaggio dei pistoni interni procedere in senso inverso aquello
sopra descritto utilizzando pero la sporgenza (rif. 3 Fig. 12) dell'utensile
(rif. 1 Fig. 12); in questo caso si potranno ottenere i pesi con i pistoni interni
(rif.2 Fig. 11), previo bloccaggio dei pistoni esterni mediante inserimento dei
pistoncini a molla (rif. 6 Fig. 24).
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Fig. 11 Pistoni porzionatori
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Fig. 12 Utensile bloccaggio/sbloccaggio pistoni porzionatori

6.8.4 Ciclo di produzione
1) Caricare la pasta nella tramoggia (rif. 1 Fig. 4 a pago 23) badando che il

livello della pasta non superi il bordo superiore della tramoggia per garan-
tire un miglior funzionamento della macchina;

2) portare I'interruttore generale (rif. 1 Fig. 9 a pago 39) in pos. 1; I'accen-
sione della spia luminosa (rif. 1 Fig. 1OlA e/o Fig. 10/8) seqnalerá la pre-
senza di tensione elettrica;

3) caricare la farina nell'apposita tramoggia (rif. 2 Fig. 18 a pago 52);
4) avviare la macchina premendo il pulsante "START" (rif. 2 Fig. 1OlA e/o

Fig.10/8).

In base ai primi pezzi arrotondati in uscita, I'operatore ottirnizzerá la finitura
del prodotto:

- variando la velocltá di arrotondatura, agendo nel "Touch Screen" (rif. 6
Fig. 1OlA) per il modello elettronico e sulla manopola (rif. 6 Fig. 10/8) per
il modello meccanico;

- sostituendo iI tamburo con fori ottagonali con uno piu adeguato alla
pezzatura che si vuole arrotondare.
A titolo di puro riferimento, si puó dire che aumentando la velocita di arro-
tondatura si ha la tendenza ad ottenere un prodotto piu "nervoso" e contem-
poraneamente a modificarne la finitura superficiale.
E' comunque da precisare che la qualitá del prodotto finito é data da una
combinazione di questi parametri che ovviamente e variabile dipendente-
mente dal tipo di pasta lavorato;

- regolando la pressione del pistone a sezione rettangolare (rif. 1 Fig. 18 a
pago 52) sulla pasta tramite il volantino (rif. 5 Fig. 18). Ad una maggiore o
minore pressione corrisponde un diverso trattamento della pasta.
Per intervenire sul volantino di regolazione della pressione di cui sopra bisogna:

1) aprire lo sportello (rif. 11 Fig. 4);
2) allentare il controdado posta sotto il volantino;
3) ruotare il volantino (rif. 6 Fig. 18): in senso orario la pressione aumenta,

in senso antiorario diminuisce;
4) una volta scelta la pressione desiderata serrare iI controdado posto sotto

il volantino.
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Attenzione!

Attenzione!

Ad un piccolo angolo di rotazione corrisponde una grossa differenza
di pressione.

Se anziché sfruttare tutte le file disponibili se ne vogliono sfruttare di meno,
agire come segue:
1) premere il pulsante rifo 3 Fig. 1O/A e/o Fig. 10/B per fermare la macchina

in posizione di arresto normale, con il pistoncino in posizione di massima
espulsione;

2) innestare iI nottolino (rif. 6 Fig. 24 a pago 72) per bloccare i pistoncini
(rif. 12 Fig. 15 a pago52).

L'uso della macchina deve essere affidato esclusivamente a perso-
na/e appositamente addestrato da tecnici della casa costruttrice o
comunque dalla stessa autorizzati, per garantirne sicurezza, durata
ed affidabilita.

La macchina é provvista di un cilindro schiaccia pezzi (rif. 8 Fig. 15);
agendo sul volantino (rif. 9 Fig. 15) é possibile regolare I'altezza richiesta
da dare ai pezzi di pasta.

6.9 Funzioni di arresto

(S)
Divieto!

L'arresto della macchina puó essere:

• manuale: premere il pulsante di arresto normale (rif. 3 Fig. 10/A e/o
Fig. 10/8 a pago39) per fermare la macchina in situazioni di norrnalitá:

• in emergenza: premere il pulsante a fungo (rif. 4 Fig. 1OlA e/o Fig.10/B)
di arresto in emergenza.

I dispositivi di emergenza vanno azionati soltanto quando si verifichino o si
vogliano prevenire situazioni di pericolo; nel caso di arresto in emergenza gli
organi in movimento si arrestano istantaneamente.

Per evitare I'usura dei contatti dei dispositivi elettrici di emergenza,
non utilizzare mai I'arresto in emergenza in situazioni di normalltá,
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7.
7.1

Tecnico
Qualificato

Lh
Pericolo

Istruzioni per la manutenzione
Misure di sicurezza da adottare

Le operazioni di riparazione e di manutenzione devono essere eseguite
solo da personale tecnico qualificato in possesso di preparazione specifica
o, obbligatoriamente dove espressamente specificato nel presente Ma-
nuale, da personale del Costruttore o da esso autorizzato.

Tutti i lavori devono essere eseguiti dopo essersi assicurati che la
macchina non possa essere avviata neppure accidentalmente; a tale
scopo si deve portare I'interruttore generale (rif. 1 Fig. 9 a pago 39) in
pos. O e sconnettere la spina dalla presa di alimentazione elettrica.

Durante le operazioni di manutenzione occorre indossare i guanti.

Durante le operazioni di manutenzione occorre indossare le scarpe protettive.

7.2

~
Nota

7.3

Lh
Perico lo

Operatore

Avvertenze generali

11Costruttore declina ogni responsabilitá per il deperimento causato
da una scorretta e/o carente pulizia e/o manutenzione della mac-
china.

Pulizia periodica

Tutte le operazioni di pulizia devono essere eseguite dopo essersi
assicurati che la macchina non possa essere avviata neppure acci-
dentalmente; a tale scopo si deve portare I'interruttore generale (rif. 1
Fig. 9 a pago 39) in pos. O e sconnettere la spina dalla presa di alimen-
tazione elettrica.

Quotidianamente, alla fine di ogni giornata di produzione, la macchina
deve essere tenuta in perfette condizioni igieniche e pulita, soprattutto
nelle seguenti parti:

• parti destinate a venire in contatto con gli alimenti;
• fessure;
• intercapedini;
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(S)
Divieto!

7.3.1

7.3.2

• angoli;
• zone normalmente non accessibili, provvedendo a togliere i carter di pro-

tezione fissati con viti;
• zona sotlostante la macchina, spostando la macchina a spinta facendo

riferimento a quanto indicato in "3.1.4 Istruzioni per le movimentazioni
successive" a pagina 21.

GIi accorgimenti da adotlarsi per la pulizia della macchina sono i seguenti:

1) rimuovere gli eventuali residui di pasta e/o farina da qualunque parte della
macchina, utilizzando raschietli di plastica tenera o spazzole con seto le
morbide;

2) eliminare lo sporco rimosso con I'aiuto di un aspiratore;

3) lavare eventuali macchie residue con acqua semplice a temperatura
ambiente.

• E vietato usare oggetti metallici per smuovere i residui di pasta e/o
farina e per qualunque altra operazione di pulizia delle parti della
macchina.

• E vietato usare soluzioni acide o basiche per lavare le macchie
residue; I'aggressivita chimica di queste soluzioni puó danneg-
giare le superfici.

• E vietato dirigere sulla macchina getti d'acqua per illavaggio della
stessa.

Pulizia della camera di spezzatura
1) Aprire il carter posteriore (rif. 10 Fig. 4 a pago 23);
2) tirare la leva (rif. 13 Fig. 18 a pago 52) cosl da sbloccare la camera di pezzatura;
3) allentare il volantino (rif. 7 Fig. 18) e sollevare il fermo;
4) afferrare con tutte e due le mani e tirare uniformemente il perno (rif. 1 Fig. 18)

con la leva (rif. 7 Fig. 18);
5) estrarre iI pistone principale in plastica (rif. 29 Fig. 23 a pago 68) e procedere

alla pulizia della camera di pezzatura;
6) rimontare il tutto con il procedimento inverso.

Pulizia dei cilindri a stella
1) Rimuovere iI pannello frontale (rif. 1 Fig. 14 a pago 50) allentando il volan-

tino (rif. 2 Fig. 14) e ruotando il ferma oblo (rif. 3 Fig. 14);
2) estrarre i cilindri a stella (rif. 4 Fig. 14) e pulirli.

7.3.3 Pulizia dello sfarinatore
1) Aprire il carter posteriore;
2) svitare i pomelli (rif. 8 Fig. 18);
3) togliere in blocco lo sfarinatore avendo cura di pulire accuratamente anche

le paratie di apertura e chiusura della farina (rif. 3 Fig. 18);
4) pulire accuratamente le parti smontate e le parti interne;
5) rimontare il tutto seguendo il procedimento inverso.
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7.3.4 Pulizia della tramoggia pasta

1) Pulire accuratamente la tramoggia (rif. 1 Fig. 4 a pago23) con uno straccio
umido;

2) pulire anche le pareti interne della camera compresa la fotocellula e i
coperchi di protezione.

<S)
Divieto!

7.3.5

7.3.6

Non utilizzare mai per alcun motivo raschie metalliche, le quali
potrebbero danneggiare le superfici. Per la pulizia delle superfici uti-
lizzare soltanto acqua; qualunque altra sostanza non espressamente
autorizzata dal costruttore potrebbe causare danni ai materiali pre-
giudicandone iI buon funzionamento.

Pulizia del cilindro staccapezzi e raschiatore del cilindro

1) Allentare il volantino (rif. 13 Fig. 27 a pago76);
2) afferrare iI raschiatore (rif. 9 Fig. 27) ed estrarlo dalla sua sede tirandolo

verso di sé;
3) pulire il raschiatore con uno straccio umido togliendo eventuali residui di

pasta;
4) pulire il cilindro staccapezzi (rif. 3 Fig. 27) con uno straccio umido ed even-

tualmente togliere eventuali residui di pasta con un raschietlo di plastica;
5) rimontare il raschiatore (rif. 9 Fig. 27) facendo in modo che le estrernita della

barra porta raschiatore entrino nelle due sedi laterali;
6) fissare il volantino (rif. 13 Fig. 27), facendo atlenzione che non ci sia ecces-

siva pressione del raschiatore (rif. 9 Fig. 27) sul cilindro staccapezzi, ma
regolandolo in modo che sia solo leggermente appoggiato.

Pulizia dei pistoni porzionatori

1) Togliere tensione alla macchina portando I'interruttore generale (rif. 1
Fig. 9) in pos. O;

2) aprire il carter anteriore (rif. 1 Fig. 17 a pago52);
3) estrarre tutta la pasta contenuta nella scatola alimentatore (rif. 8 Fig. 18 a

pago 52), aprendo iI fermo (rif. 6 Fig. 18) e togliendo il pistone (rif. 1
Fig. 18); pulire accuratamente la parte interna e le pareti laterali;

4) rimontare il pistone (rif. 1 Fig. 18) e chiudere iI fermo (rif. 6 Fig. 18).
5) disinserire i pistoncini a molla (rif. 12 Fig.15 a pago51) se sono inseriti;
6) ruotare I'asta porta camme espulsione rotante (rif. 13 Fig. 15) allentando

prima il volantino (rif. 5 Fig. 14 a pago50) alla sua estrernita;
7) estrarre I'asta di espulsione pezzi (rif. 14 Fig. 15);
8) disinserire i pistoncini a molla (rif. 12 Fig. 15) se sono inseriti;
9) estrarre i pistoni (rif. 2 Fig. 15);
10) liberare ciascun pistone da ogni residuo di pasta ponendo molta atten-

zione a non danneggiare le superfici;
11) lavare accuratamente i pistoni con acqua fredda ed asciugarli scrupolo-

samente;
12) pulire infine con uno straccio umido ed eventualmente con una spazzola

di plastica le sedi di alloggiamento dei pistoni;
13) rimontare i pistoni porzionatori (rif. 2 Fig. 15) nelle loro sedi;
14) inserire I'asta di espulsione pezzi (rif. 14 Fig. 15 a pago51) nell'apposita

sede posta sull'elemento rotante;
15) ruotare I'asta (rif. 13 Fig. 15) rimettendola nella sede;
16) serrare il volantino (rif. 5 Fig. 14 a pago50) alla sua estrernitá;

.Q
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(S)
Divieto!

7.3.7

17) inserire i pistoncini a molla (rif. 12 Fig. 15) nelle rispettive sedi cilindriche;
18) assicurarsi che sia avvenuto correttamente il perfetto inserimento

dei pistoncini nelle rispettive sedi.
19) Chiudere i carter laterali (rif. 7 e rifo 8 Fig. 4 a pago23).

Non utilizzare mai per alcun motivo raschie metalliche, le quali
potrebbero danneggiare le superfici. Per la pulizia delle superfici uti-
lizzare so/tanto acqua; qualunque altra sostanza non espressamente
autorizzata dal costruttore potrebbe causare danni ai materiali pre-
giudicandone iI buon funzionamento.

Pulizia del tappeto arrotondatore

Per pulire il tappeto di arrotondatura smontarlo agendo nel seguente modo:

1) aprire il cater anteriore (rif. 7 Fig. 4) e quello laterale (rif. 8 Fig. 4);
2) allentareil tappeto(rif. 6 Fig. 15) ruotandoin senso orario la leva (rif.14 Fig. 15);
3) allentare il volantino (rif. 16 Fig. 15) e rimuovere la spazzola (rif. 15 Fig. 15);
4) allentare il volantino (rif. 3 Fig. 5 a pago23) ed estrarre la flangia (rif. 1

Fig. 24 a pago70);
5) estrarre il tamburo esterno (rif. 5 Fig. 15);
6) estrarre il tamburo interno; per lo smontaggio allentare la vite esagonale

centrale ed afterrandolo con le due mani tirarlo verso di sé. Per questa
operazione utilizzare I'apposita chiave a snodo fornita in dotazione alla
macchina. NB: le due viti esagonali plu piccole poste sul perimetro della
flangia non servono per lo smontaggio del tamburo e pertanto non devono
essere allentate. Per il rimontaggio del tamburo una volta pulito, procedere
con I'operazione inversa;

7) disinserire I'innesto (rif. 4 Fig. 5) spostandolo verso sinistra;
8) prendere il cilindro in asse con la flangia (rif. 5 Fig. 5) con entrambe le

mani, sollevarlo e spostarlo leggermente in avanti e quindi estrarlo;
9) estrarre il telo (rif. 6 Fig. 15) dalla macchina, pulirlo delicatamente usando

spazzola e/o raschietto in plastica.
Si consiglia, una volta pulito il tappeto, di reinserirlo in macchina immedia-
tamente prima della ripresa della produzione.

Per il rimontaggio:

1) inserire il cilindro all'interno del tappeto e sollevandolo con entrambe le mani
(trascinando nel movimento iI tappeto) inserire i cuscinetti nell'apposita sede;

2) inserire I'innesto (rif. 4 Fig. 5) spostandolo verso destra;
3) inserire i due tamburi (rif. 5 Fig.15) seguendo le istruzioni riportate al punto

4) ma agendo in maniera inversa;
4) posizionandosi davanti all'apertura del carter (rif. 8 Fig. 4 a pago23) pren-

dere l'estrernitá libera del telo e tirarla verso sinistra;
5) inserire nel tappeto il cilindro e verificare accuratamente che i suoi cusci-

netti entrino nelle apposite sedi;
6) tenderé il tappeto ruotando la leva (rif.15 Fig. 15 a pago51) in senso antio-

rario.
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7.3.8 Pulizia dei tappeti divaricatori (o tappeto di uscita)
Per pulire i tappeti agire nel seguente modo:

1) a macchina ferma pulire con una spazzola e/o raschietto di plastica la
parte di tappeto che sporge dalla macchina (operazione da effetluare su
tutti i teli);

2) mettere in moto la macchina per far avanzare i tappeti fino a quando la
parte pulita passa al di sotto del rullino posta al vertice dei tappeti;

3) pulire con una spazzola e/o un raschietto di plastica la parte di tappeto che
é accessibile per la pulizia;

4) spegnere la macchina e ripetere le operazioni precedentemente descritte
fino alla totale pulizia dei tappeti.

(S)
Divieto!

Non utilizzare mai per alcun motivo raschie metalliche, le quali
potrebbero danneggiare le superfici. Per la pulizia delle superfici uti-
lizzare soltanto acqua; qualunque altra sostanza non espressamente
autorizzata dal costruttore potrebbe causare danni ai materiali pre-
giudicandone iI buon funzionamento e la durata degli stessi.

Una diligente pulizia giornaliera e condizione necessaria per un continuo e
regolare buon funzionamento della macchina, una adeguata prevenzione
degli infortuni sul lavoro e una buona igiene.

7.3.9 Pulizia dei tamburi (esterno ed interno)
1) aprire il cater anteriore (rif. 7 Fig. 4 a pago 23) e quello laterale (rif. 8

Fig.4);
2) allentare il tappeto (rif. 6 Fig. 15 a pago 51) ruotando in senso orario la leva

(rif. 14 Fig. 15);
3) allentare il volantino (rif. 3 Fig. 5 a pago 23);
4) estrarre la flangia (rif. 1 Fig. 5);
5) estrarre il tamburo esterno (rif. 7 Fig. 5);
6) smontare il tamburo interno agendo nel modo seguente:
7) allentare la vite esagonale centrale utilizzando I'apposita chiave a snodo

fornita in dotazione alla macchina;
8) afferrare il tamburo interno con le mani;
9) tirarlo verso di sé;
10) pulire iI tamburo interno;
11) rimontare il tamburo interno;
12) ripetere le operazioni effetluate dal punto 1) al punto 5) ma con procedi-

mento inverso.

~
Nota

Le due viti esagonali piú piccole poste sul perimetro della flangia non
servono per lo smontaggio del tamburo e pertanto non devono
essere allentate.
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1

Fig. 13 Seatola di arrotondatura

Fig.14 Camera di spezzatura
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