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1. Premessa

1.1 Identificazione della macchina
In Fig. 1 é mostrata la targa identificativa e in Fig. 2 la posizione nella quale
essa é stata fissata con rivetti o viti sulla macchina; essa e in alluminio con
scritte punzonate e serigrafate e come tale indelebile.

C.M. SOTTORIVA S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 63
36035 MARANO VICENTINO
(Vicenza) - ITALIA

Tel. (+39) 0445.595.111
Fax (+39) 0445.595.155

Email:sottoriva@sottoriva.com
P.I. 00768890246

Mod. ATHENA
XXXXXX
A XX 3 AC + (N) + T
Mass kg

v XXX Hz XX
kWXX

CE:
Fig. 1 Targa identificativa

Fig. 2 Posizione della targa identifieativa
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1.2 Introduzione e scopo del manuale

Nel ringraziarLa per la preferenza accordata, Costruzioni Meccaniche
Sottoriva S.pA, di seguito indicata come Costruttore, e lieta di annoverarLa
tra i suoi Clienti e confida che I'uso di questo macchinario sia per Lei motivo
di piena soddisfazione.

11presente Manuale di Uso e Manutenzione e parte integrante della macchi-
na ed é destinato a tutte le persone che operano sulla macchina o che inte-
ragiscono con gli utilizzatori della stessa.

11presente Manuale ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie per:

• identificare rapidamente tutte le parti di cui é costituita la macchina;

• eseguire in maniera corretta tutte le operazioni previste durante le fasi di
preparazione della macchina, di funzionamento e di manutenzione;

• garantire in tutte le fasi la sicurezza e la tutela della salute degli utilizzatori
e delle persone esposte;

• garantire in tutte le fasi la tutela dell'igiene per gli alimenti trattati dalla mac-
china.

11presente Manuale contiene, inoltre, la sezione delle Parti di Ricambio, da
utilizzare in caso di sostituzione di componenti della macchina in oggetto, a
seguito di guasti o di esaurimento della loro durata di esercizio.

Tutte le informazioni, i disegni, gli schemi, le tabelle e quant'altro contenuto
nel presente Manuale di Uso e Manutenzione sono di natura riservata e, per
questo, non possono essere riprodotti né completamente né parzialmente e
non possono essere comunicati a terzi, senza I'autorizzazione del Costrutto-
re che ne é il proprietario esclusivo.

1.2.1 Informazioni sull'utilizzo del Manuale
Questo Manuale deve essere letto attentamente prima di movimentare, in-
stallare, utilizzare la macchina ed eseguire qualsiasi attivitá di manutenzione
sulla stessa.

11termine Costruttore verra utilizzato per indicare sempre Costruzioni Mecca-
niche Sottoriva S.pA, mentre il termine generico Fornitore verra utilizzato
per indicare altri fabbricanti di componenti specifici della macchina.

11Manuale deve essere con servato con cura per tutta la vita della macchina
e deve essere trasferito a qualsiasi altro utente o successivo proprietario.

Deve essere posto in luogo vicino alla macchina a disposizione per la con-
sultazione degli utilizzatori.

11Manuale deve essere consultato facendo attenzione a non danneggiarlo, a
non asportare pagine, sostituire o cancellare informazioni e modificare il suo
contenuto.

Inoltre, esso va conservato, possibilmente in una busta, in luogo protetto da
calore, luce diretta, umidita e agenti corrosivi. .
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~
Nota

1.3

11 Costruttore si riserva iI diritto di comunicare in qualsiasi momento
tutte le informazioni che esso riterrá necessarie per un migliore e piú
sicuro utilizzo della macchina. Tali informazioni, sotto forma di modi-
fiche o aggiunte, dovranno essere considerate a tutti gli effetti come
parte integrante del presente Manuale.
11 Costruttore si riserva altresi il diritto di apportare in qualsiasi
momento eventuali modifiche alla macchina che egli ritenesse con-
venienti per qualsiasi esigenza, senza impegnarsi ad aggiornare
contestualmentetale pubblicazione, salvo i casi in cui le modifiche
introdotte abbiano conseguenze sulle varie fasi di utilizzo della mac-
china stessa.

Condizioni di garanzia della macchina

Le condizioni di garanzia sono riportate nel contratto di vendita, accettato dal
Cliente con conferma d'ordine.

1.4 Convenzioni grafiche utilizzate

~
Nota

Attenzione!

~
Perico lo

11testo in grassetto e utilizzato per segnalare un'informazione ritenuta im-
portante.

I riferimenti alle figure e alle tabelle sono indicati utilizzando, in grassetto, un
numero che identifica la figura o la tabella (Es. Vedi Fig. 1 o in Tabella 1) ed
eventualmente una lettera o un numero, preceduti dall'indicazione rif., che
identificano, all'interno della figura, il componente descritto (Es. rifo A Fig.1
oppure rifo 1 Fig 1).

Per richiamare I'attenzione degli utillzzatori ai fini di un uso corretto e in sicu-
rezza della macchina, si adottano nel presente Manuale i seguenti simboli
grafici:

Segnala un'informazione, una raccomandazione, una prescrizione
ritenute particolarmente importanti.

Segnala un'operazione o una situazione pericolose per I'integrita
della macchina.

Segnala un'operazione o una situazione pericolose per la salute,
l'incolumltá e I'integrita di esseri umani.
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(9
Divieto!

Segnala il divieto di effettuare un'operazione.

Nel presente Manuale si adottano, inoltre, i simboli grafici sotto elencati per
rappresentare i Dispositivi di Protezione Individuale da adottare nelle varie
fasi di utilizzo della macchina.

11simbolo di ciascun dispositivo verra richiamato ogniqualvolta una specifica
operazione descritta nel presente Manuale ne richieda I'uso.

Segnala I'obbligo di indossare gli occhiali nell'eseguire le operazioni a cui
e associato.•o Segnala I'obbligo di indossare i guanti nell'eseguire le operazioni a cui é
associato.

01 Segnala I'obbligo di indossare la maschera antipolvere nell'eseguire le
operazioni a CUI e associato.

0, Segnala I'obbligo di indossare gli indumenti protettivi nell'eseguire le ope-
razioni a cui é associato .

•~ Segnala I'obbligo di indossare le cuffie antirumore nell'eseguire le opera-
zioni a cui e associato.

Segnala I'obbligo di indossare I'elmetto nell'eseguire le operazioni a cui é
associato.

Segnala I'obbligo di indossare le scarpe protettive nell'eseguire le opera-
zioni a cui é associato.I~I
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1.5 Livelli di qualifica del personale

Responsabile

Teenieo
Qualificato

Operatore

Manutentore

Manutentore
Elettrieo

Teenieo
Costruttore

Sono di seguito definite le figure professionali a eui e indirizzato il presente
Manuale.

Persona del Cliente che ha la responsabilita di assicurare il rispetto di tutte
le istruzioni contenute nel presente Manuale, allo seo po di garantire sia la
corretta esecuzione di tutte le operazioni previste sulla macchina, sia la
piena conforrnitá alle norme di sieurezza durante tutte le fasi di utilizzo
della maeehina stessa.

Teenieo specializzato, messo a disposizione dal Cliente o dal Costruttore,
e autorizzato, nelle diverse cireostanze, ad effettuare attivita di montaggio,
smontaggio, installazione, messa a punto, avviamento, manutenzione e ri-
parazione.

Persona del Cliente che svolge le mansioni di esereizio ordinario, neees-
sarie al funzionamento della macchina: attuazione dei comandi, earieo
degli oggetti, sorveglianza del ciclo produttivo, pulizia delle superfici e
intervento in caso di inceppamento.

Persona del Cliente che, adeguatamente istruita, esegue la manutenzione
ordinaria della macchina e ne riporta i risultati in appositi registri.

Persona del Cliente che, adeguatamente istruita, esegue sulle parti elettri-
ehe le regolazioni, le manutenzioni e le riparazioni neeessarie; e in grado
di operare in presenza di tensione all'interno di armadi e seatole di deriva-
zione.

Teenieo specializzato messo a disposizione dal Costruttore e autorizzato,
nelle diverse eireostanze, ad effettuare attivitá di montaggio, smontaggio,
installazione, collaudo, messa a punto, avviamento, manutenzione e ripa-
razione.
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1.6 Avvertenzegenerali

~
Nota

<S)
Divieto!

~
Perico lo

Responsabile

Tutte le norme di sicurezza indicate devono essere rigorosamente osservate
dagli utilizzatori della macchina.

Su richiesta del Cliente, le istruzioni presenti nel Manuale possono essere
oggetto di un'attivitá di formazione che potra essere impartita da personale
tecnico del Costruttore durante iI primo avviamento; sara responsabilitá del
Cliente individuare le persone della propria organizzazione a cui indirizzare
tale attivita di formazione e verificare che iI grado di apprendimento raggiunto
sia ido neo alla successiva mansione assegnata.

GIi schemi allegati al presente Manuale sono da utilizzare esclusivamente
per eseguire manutenzioni e controlli di natura straordinaria.

La macchina oggetto del presente manuale di istruzione di uso e
manutenzione é da ritenersi idonea a norma di legge alla lavorazione
di alimenti alla data in cui viene spedita dalla ditta costruttrice; tale
ldoneltá puó essere ritenuta valida nel tempo solo e soltanto se viene
posta ogni cura nella pulizia, che dovrá essere quantomeno giorna-
liera, nella manutenzione e nel controllo di tale macchina, sosti-
tuendo immediatamente ogni particolare destinato ad entrare in
contatto con qualsivoglia componente alimentare (pasta, farina,
acqua, ecc.) che risultasse alterato, usurato o non plú idoneo ad un
corretto ed igienico trattamento di tali componenti.
La ditta costruttrice declina ogni responsabttltá per iI deperimento
causato da uno scorretto e/o da una carente pulizia e/o manutenzione
delle macchine di propria costruzione.

E assolutamente vietato servirsi degli schemi allegati al presente
Manuale per apportare modifiche alla macchina. Le eventuali modifi-
che vanno richieste direttamente al Costruttore specificando tutte le
caratteristiche tecniche della macchina e le motivazioni; in caso di
approvazione, devono essere eseguite solo da personale del
Costruttore o da esso autorizzato.

La manomissione/sostituzione non autorizzata di una o piú parti o
gruppi della macchina, I'uso di accessori, di utensili, di materiali di
consumo diversi da quelli raccomandati dal Costruttore, possono
rappresentare pericolo di infortunio e sollevano il Costruttore da
responsabilitá civili e penali.

I Responsabili devono accertarsi che tutti gli utilizzatori abbiano capito a
fondo le istruzioni contenute nel presente Manuale e il significato di even-
tuali simboli riportati sulla macchina ...
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