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Istruzioni per la preparazione
a 11' utiI izzo

5.
5.1

Assemblaggio

Le operazlonl descritte a seguire devono essere eseguite da un Tecnico
qualificato.
Tecnico
Qualificato

La macchina

é

qlá assemblata in fabbrica dal Costruttore.

Per le macchine con tappeti divaricatori maggiorati (optional) (Fig. 16 a
pago 51) e necessario procedere all'assemblaggio nel modo seguente:
1) aprire il carter (rif. 1 Fig. 17 a pago52);
2) svitare le 4 viti che fissano il riparo (rif.10 Fig. 15 a pago 51) e rimuoverlo;
3) inserire il gruppo divaricatori all'interno delle spalle (rif. 11 Fig. 15) e fissarlo con le viti (rif.1 Fig. 13 a pago50) (trattandosi di una massa non indifferente consigliamo di farsi aiutare da una seconda persona);
•
4) fissare le viti (rif. 2 Fig. 17) per bloccare il supporto (rif. 3 Fig. 17);
5) fissare I'asta (rif. 1 Fig. 16) mediante la vite (rif. 6 Fig. 16);
6) fissare la molla a gas (rif. 1 Fig. 16 a pago51) al telaio;
7) regolare I'altezza dei tappeti divaricatori sbloccando la leva (rif. 2 Fig. 16)
e posizionando i tappeti all'altezza desiderata; bloccare quindi il tutto
mediante la leva (rif. 2 Fig. 16);
8) regolare il sincronismo tra i tappeti divaricatori (rif. 7 Fig. 15) e il tappeto di
arrotondatura (rif. 6 Fig. 15) allentando la vite inserita nella leva (rif. 45 fig.
30), ruotando la leva stessa in senso orario o antiorario e bloccando la vite.

5.2

Smontaggio successivo

Le operazioni descritte a seguire devono essere eseguite da un Tecnico
qualificato.
Tecnico
Qualificato

Se per un qualsivoglia motivo la macchina dovesse essere srnóntata si dovra
procedere in senso inverso a quanto descritto al paragrafo "5.1 Assemblaggio" a pagina 31, dal punto 1) al punto 8).

5.3

Fissaggio:
Non applicabile alla macchina.
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Installazione

5.4.1 Indicazioni per il collegamento in linea
Fare riferimento al Manuale di linea.

5.4.2 Collegamento alla rete elettrica

Le operazioni descritte a seguire devono essere eseguite da un Tecnico
qualificato.
Tecnico
Qualificato

Attenzione!

Assicurarsi che la tensione di linea sia uguale aquella richiesta dalla
macchina eche risulta chiaramente indicata nella targa identificativa
della macchina stessa.

L'allacciamento della macchina alla rete elettrica va eseguito nel rispetto
delle norme e prescrizioni vigenti e facendo riferimento ai dati riportati nel
presente Manuale. Per I'allacciamento la macchina é fornita di cavo tipo CEI
20-22 e spina tipo CEE con tanti poli quanti riportati nella targa identificativa.
Servirsi regolarmente dell'impianto di terra e non delle tubazioni del gas o
dell'acqua o di altre strutture metalliche non specifiche.
11cavo di alimentazione deve essere tenuto lontano da parti calde e da parti
in movimento. Non deve inoltre ostacolare il movimento delle persone e dei
materiali all'interno del la zona di lavoro.

5.4.3 Collegamento alla rete idraulica:
Non applicabile alla macchina.

5.4.4 Collegamento alla rete pneumatica:
Non applicabile alla macchina.

5.4.5 Materiali di consumo
I lubrificanti utilizzati dal Costruttore sono:
- per la scatola di arrotondatura: olio MOBILGEAR 634 della MOBIL o
equivalente (vedi "Tabella 2 Corrispondenze olii" a pagina 33);
- per I'impianto idraulico: olio DICREA SX 46 dell'AGIP o equivalente
(vedi "Tabella 2 Corrispondenze olii").
Per la frequenza dei controlli e le quantitá di olio utilizzate si rimanda al par.
"7.4.5 Manutenzione mensite" a pagina 56.

Attenzione!
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5.4.5.1 Corrispondenze olii
Olio RIDUTTORE e
Olio SCATOLA ARROTONDATURA

PRODUTTORE

~Agip

Olio IDRAULlCO

Grasso

BLASIA 460

DICREA SX 46

GREASE MU/2

DT460

COMPRESSOR OIL SINT
46

APIGREASE
LT-S

bp

ENERSYN RC-S 46
ENERGOL GR - XP 460
ENERSYN RC-S 8000 46

<!SS~

SPARTAN EP 460

BEACON 2

MOBILGEAR 634

Mobil

RARUS SHC 1025

MOBILUX
EP 2

SINCOM 146

MERCURY/2

CORENA AS 46

ALVANIA
GRRL2

MOBIL 600 XP 460

EP 1460

GREASE
LTX2

RDLDIL

OMALA460

~

GI)

TAMYLlTH
GREASE 2

CARTER EP
LUBRICANT 460

MEROPA460
CETUS PA046

GREASE
L2

DACNIS SH 46

MULTIS 2

ROTEP 460

•••
•••
TOTAL

CARTER EP 460

Tabella
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5.5

Messa in servizio

5.5.1

Ingrassaggio

La macchina viene ingrassata
segna.

in fabbrica dal Costruttore,

prima della con-

Tecnico
Costruttore
Per ingrassaggi
pagina 56.

5.5.2

vedere iI par. "7 .4.5 Manutenzione

mensile"

a

Regolazioni:
Non applicabile

5.5.3

successivi

alla macchina.

Collaudo

La macchina
segna.

viene collaudata

in fabbrica dal Costruttore,

prima della con-

Tecnico
Costruttore

5.6

Primo avviamento

Le operazioni
qualificato.

descritte a seguire devono essere eseguite

da un Tecnico

Tecnico
Qualificato
Dopo aver posizionato la macchina nella sua collocazione definitiva, eseguire scrupolosamente
nella sequenza indicata le seguenti operazioni, facendo
riferimento a "6.7 Descrizione
comandi macchina"
a pagina 39:
1) Verificare che il voltaggio della macchina indicato nella targhetta identificati va (vedi par. 2.3) corrisponda alla tensione di linea del laboratorio; in caso
contrario, non procedere assolutamente all'allacciamento elettrico ma contattare immediatamente
il fornitore o il costruttore.
2) Inserire la spina nella presa di alimentazione.
3) Accertarsi che i motori ruotino nel giusto verso, per far CiD portare I'interruttore generale (rif. 1 Fig. 9 a pago 39) in pos. 1;
4) l'accensione della spia luminosa (rif.1 Fig. 1 OlA) e/o (Fig.10/B a pago 39)
seqnalerá la presenza di tensione elettrica;
5) avviare la macchina premendo il pulsante "START" (rif. 2 Fig. 1 OlA) e/o
(Fig. 10/B) mantenendosi pronti a premere il pulsante di arresto d'ernergenza (rif. 4 Fig. 1 OlA) e/o (rif. 4 Fig. 10/B) in caso di necessitá.
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6) Guardando dal lato uscita dei tappeti di uscita (rif. 7 Fig. 15 a pago 51)
stando al lato opposto della consolle di comando la catena deve ruotare in
senso antiorario.
7) Se cosi non fosse, arrestare la macchina premendo il pulsante "STOP"
(rif. 3 Fig. 1O/A) e/o (rif. 3/B a pago 39);
8) portare quindi I'interruttore generale rifo 1 Fig. 9 a pago 39 in pos. O;
9) sconnettere la spina dalla presa di alimentazione;
10) aprire la spina svitando le viti mostrate in Fig. 8;
11) scambiare tra loro il cavo color marrone e il cavo color nero;
12) chiudere la spina con le viti mostrate in Fig. 8;
13) riallacciare la spina alla presa di alimentazione.
14) Ricontrollare
che il senso di rotazione sia quello esatto, ripetendo la
sequenza delle operazioni dal punto 3) al punto 6).
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Fig. 8

Spina di alimentazione

In caso di attacco trifase + neutro + terra i cavi neri son o due. In tal
caso
indifferente
quale scegliere da scambiare col marrone; in caso
di cavo trifase + terra c'é un solo cavo nero per cui lo scambio col
marrone
inequivocabile.

e

~

Nota

e

Attenzione!

~

Pericolo

5.7

Are. 36-V
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Non scollegare
mai e non cambiare di posizione
verde (terra) e/o il/i cavo/i color blu.

il cavo color

giallO-

La manomissione/sostituzione non autorizzata di una o piil parti o
gruppi della macchina, I'uso di accessori e/o utensili, materiali di
consumo diversi da quelli raccomandati dal Costruttore, possono
rappresentare pericolo di infortunio per I'Operatore o persona esposta e sollevano comunque da ogni responsabilita civile e penale iI
Costruttore stesso per danni a persone e/o cose che si dovessero
verificare.
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Non applicabile alla macchina.

5.8

lnattlvltá e riavviamento

Se per un qualsivoglia motivo la macchina dovesse essere posta temporaneamente fuori servizio, si dovra avere I'avvertenza di:
Operatore

1) sconnettere la spina di alimentazione dalla presa elettrica;
2) effettuare la pulizia della macchina facendo riferimento a quanto indicato
in "7.3 Pulizia periodica" a pagina 45;
3) coprire la macchina per preservarla dalla polvere;
4) apporre sulla macchina un cartello con la dicitura "Macchina fuori servizio".

V
Nota

Prima di procedere al riavviamento, verificare le condizioni di pulizia
della macchina in modo da assicurare iI mantenimento del livello di
igiene per gli alimenti.

L'eventuale riavviamento deve essere eseguito da un Tecnico qualificato,
facendo riferimento a "5.6 Primo avviamento" a pagina 34.
Tecnico
Qualificato
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Istruzioni per I'utilizzo
6.1

Istruzioni di riferimento rapido
• In caso di pericolo, premere il pulsante a fungo (rif. 4 Fig. 10 a pago 39)
per I'arresto di emergenza.
• Per ripristinare

iI funzionamento:

1) risolvere I'emergenza;
2) riarmare il pulsante a fungo (rif. 4 Fig. 10);
3) premere iI pulsante di marcia (rif. 2 Fig. 10);
• Per fermare la macehina, premere il pulsante di arresto spezzatrice (rif. 3 Fig.10).
• Per spegnere

la macchina:

1) premere il pulsante di arresto generale (rif. 3 Fig. 10);
2) portare I'interruttore generale (rif. 1 Fig. 9 a pago 39) in pos. O;
3) sconnettere la spina dalla presa di alimentazione.

6.2

Misure di sicurezza da adottare
II Responsabile deve:

Responsabile

1) informare e formare tutti gli operatori sull'utilizzo corretto e in sicurezza della
macchina;
_
2) vigilare che tutte le istruzioni contenute nel presente Manuale siano seguite
scrupolosamente da tutti gli operatori;
3) fornire i Dispositivi di Protezione Individuale necessari a tutti gli operatori;
4) vigilare sull'effettivo e corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Le zone normalmente

occupate

dall'operatore

sono:

- la zona di fronte al pannello di comando e regolazione;
- la zona di fronte al tappeto di uscita per la presa e la movimentazione
mano del prodotto in uscita.

a

Nel caso in cui la macchina venga abbinata ad altre macchine a valle, I'ultima
zona citata non potra per ovvii motivi essere occupata dall'operatore.
Le posizioni di lavoro normalmente
sono mostrate in Fig. 6 a pago 24.

occupate

dall'operatore

indicate con Lp

Nel caso la rurnorosita della macchina aumenti rispetto al valore dichiarato dal Costruttore in "4.7 Emissione di rumori" a pagina 27 per effetto dell'usura di alcuni
componenti, I'operatore deve indossare le euffie antirumore. 11 Responsabile deve
procurare i ricambi originali e tar eseguire la sostituzione dei componenti usurati secondo le istruzioni contenute nel presente Manuale.

6.3

Verifiche prima dell'avviamento

Prima di iniziare la lavorazione

occorre eseguire i seguenti controlli:

Operatore
1) accertarsi

Are. 36-VI
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2) accertarsi della presenza e del corretto funzionamento dei dispositivi di
sicurezza: microinterruttori dei ripari mobili (rif. 6 e rifo 7 Fig. 4 a pago23),
microinterruttore dell'anello sensibile (rif. 5 Fig. 4) e pulsante a fungo
(rif.2 Fig. 10 a pago39) per I'arresto di emergenza;
3) accertarsi della presenza e del corretto funzionamento dell'interruttore
generale (rif. 1 Fig. 9 a pago 39) e della presa di corrente.

6.4

Utilizzo corretto della macchina
La macchina oggetto del presente Manuale e da ritenersi idonea a norma di
legge alla lavorazione di alimenti alla data in cui viene spedita da Costruttore;
tale idoneita puó essere ritenuta valida nel tempo solo se viene posta ogni
cura nella pulizia, che dovra essere quantomeno giornaliera, nella manutenzione e nel controllo di tale macchina, sostituendo immediatamente ogni
componente destinato a entrare in contatto con qualsivoglia alimento (pasta,
farina, acqua, ecc.) che risultasse alterato, usurato o non piu idoneo a un corretto e igienico trattamento di tali alimenti.

6.5

Usi da evitare
I divieti seguenti non coprono tutte le possibilitá di uso non corretto della rnacchina, ma costituiscono quelli ragionevolmente prevedibili.
- L'utilizzo della macchina per scopi diversi da quelli riportati nel
primo capoverso del par. 4.1 da ritenersi pericoloso per la tenuta
meccanica della macchina stessa e quindi per I'operatore.
11 Costruttore non potra in alcun caso essere ritenuto responsabile
di un utilizzo della macchina non corretto e/o non conforme alle
istruzioni riportate nel presente manuale, se non nel caso venga
espressamente autorizzato.

e

(9
Divieto!

- E vietato

utilizzare la macchina a velocltá diverse da quelle impostate dal Costruttore. Contattare iI Costruttore per eventuali modifiche ai valori di velocltá impostati.

- In fase di lavoro e fatto assoluto divieto di accesso alla tramoggia
con I'ausilio di scale o soppalchi al fine di spingere la pasta verso iI
basso con le mani o con qualsivoglia attrezzatura.

6.6

Limiti di esercizio
La massa dell'impasto da spezzare non deve superare la capacita della
tramoggia (25 kg circa).
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6.7

Descrizione comandi macchina

=+-;---1

Fig. 9

Vista Interruttore generale e quadro elettrico

La macchina e comandata da:
• un interruttore generale (rif. 1 Fig. 9), posizionato sul quadro elettrico
(rif. 2 Fig. 9);
• un pannello comandi (Fig. 10).
Versione meccanica

Versione elettronica

1

1--¡.;;-

"'+---4

3--f-'-

--+---

2

~--4
-+---6
-1---2

3

'-+--- 5
5

A

B
Fig. 10

Pannello comandi

Nel pannello comandi e compresa una serie di pulsanti e dispositivi di
regolazione (vedi Fig. 10/A per versione elettronica e Fig. 10/B per la
versione meccanica):
1) una lampada (rif.1 Fig.10/A) e (rif.1 Fig.10/B) bianca persegnalazione
presenza tensione elettrica;
2) un pulsante (rif. 2 Fig. 1OlA) e (rif. 2 Fig. 10/B) verde per la marcia;
3) un pulsante (rif. 3 Fig. 1OlA)e (rif. 3 Fig. 1O/B) rosso per I'arresto normale;
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4) un pulsante a fungo (rif. 4 Fig. 1 OlA) e (rif. 4 Fig. 10/8) rosso su sfondo
giallo per I'arresto di emergenza;
5) una manopola (rif. 5 Fig. 1OlA) e (rif. 5 Fig. 10/8) per la regolazione della
velocita di produzione;
6) un visualizzatore Touch Screen (rif. 6 Fig. 1OlA) con 50 programmi memorizzabili e gestione operativa con PLC (per la versione elettronica).
7) Una manopola (rif. 6 Fig. 10/8) per la regolazione della velocitá di arrotondatura;
8) un volantino (rif. 9 Fig. 4 a pago 23) per la regolazione del peso del prodotto (per la versione meccanica).

6.8

Funzioni ordinarie

Le funzioni ordinarie della macchina sono svolte dal personale del Cliente
che abbia la qualifica di operatore.
L'operatore deve eseguire le seguenti operazioni in sequenza:
Operatore
• Allestimento

macchina

• Setup e regolazioni
• Utilizzo dei pistoni porzionatori
• Ciclo di produzione.

Attenzione!

Per le regolazioni
del Visualizzatore
Touch Screen fare riferimento
alle relative istruzioni fornite a corredo del presente manuale (vedi "9.
Documentazione
allegata").

6.8.1 Allestimento macchina
Per procedere alla lavorazione del prodotto, qualunque
della macchina procedere nel modo seguente:

sia la configurazione

1) montare in macchina il tamburo ad esagoni (qualora se ne avessero in
dotazione piú di uno) per la pezzatura desiderata (vedi Tabella 4 a pagina
57) seguendo le istruzioni riportate al par. 7.4.1.1 a pago 48;
2) predisporre I'utilizzo dei pistoni porzionatori seguendo le istruzioni riportate
al par. 6.8.3;
3) portare all'interasse desiderato le estrernitá dei tappeti divaricatori in uscita
agendo manualmente su ogni singolo tappeto;
4) regolare I'altezza di scarico sbloccando
la maniglia (rif. 2 Fig. 16 a
pag.51);
5) portare i tappeti all'altezza desiderata;
6) fissare la maniglia (rif. 2 Fig. 16);
7) portare I'interruttore generale (rif. 1 Fig. 9 a pago 39) in pos. 1.

6.8.2 Setup °eregolazioni
6.8.2.1 Versione automatica
1) Impostare la velocitá di produzione desiderata agendo sulla manopola
(rif. 5 Fig. 1OlA) iI cui valore verra visualizzato nel Touch Screen (rif. 6 Fig.
1OlA) posta sul pannello comandi.
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