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7.4 Manutenzioneordinaria
Le operazioni di manutenzione ordinaria descritte nel presente Manuale
sono da intendersi come operazioni la cui esecuzione e responsabilltá del
Cliente.

7.4.1 Manutenzione meccanica

7.4.1.1 Sostituzione del tappeto arrotondatore

Per smontare iI tappeto di arrotondatura agire nel modo seguente:
1) aprire iI cater anteriore (rif. 7 Fig. 4 a pago 23);
2) aprire il carter laterale (rif. 8 Fig. 4);
3) aprire il carter posteriore (rif. 10 Fig. 4);
4) allentare il tappeto (rif. 6 Fig. 15 a pago 51) ruotando la leva (rif. 14 Fig.

15) in senso orario ;
5) allentare il volantino (rif. 3 Fig. 5 a pago 23);
6) estrarre la flangia (rif. 1 Fig.5);
7) estrarre iI tamburo esterno (rif. 7 Fig. 5);
8) disinserire I'innesto (rif. 4 Fig. 5) ruotandolo in senso antiorario;
9) prendere il cilindro in asse con la flangia (rif. 5 Fig. 5) con una mano;
10) aprire lo sportello (rif. 6 Fig. 5);
11) sollevare il cilindro;
12) spostarlo leggermente il cilindro tirandolo verso di sé;
13) estrarre il cilindro;
14) rimuovere i due cilindri (rif. 14 Fig. 17 a pago 52 e rifo 14 Fig. 18 a

pag.52);
15) estrarre il telo (rif. 6 Fig. 15);
16) sostituire il tela (rif. 6 Fig. 15) con uno nuovo.
17) ripetere le operazioni precedentemente effettuate ma con procedimento

inverso.

7.4.1.2 Sostituzione dei tappeti divaricatori

Per sostituire i tappeti divaricatori bisogna rimuovere iI gruppo divaricatori
(rif. 4 Fig. 17 a pago 52) agendo nel seguente modo:

1) allentare le viti (rif. 2 Fig. 17 e rifo 1 Fig. 13 a pago 50);
2) rimuovere le viti (rif. 2 Fig. 17 e rifo 1 Fig. 13);
3) sfilare il gruppo divaricatori (trattandosi di una massa non indifferente con-

sigliamo di farsi aiutare da una seconda persona);
4) capovolgere il gruppo divaricatori ed appoggiarlo delicatamente su di un

piano di lavoro;
5) rimuovere le viti (rif. 3 e rifo 4 Fig. 16 a pago 51);
6) estrarre i cilindri relativi;
7) sostituire i tappeti divaricatori;
8) rimontare il tutto con procedimento inverso.
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7.4.1.3 Sostituzione della cinghia di arrotondatura

1) Aprire i cater laterali (rif. 11 e rif.12 Fig. 18 a pago52);
2) allentare i dadi (rif. 5 Fig. 17 a pago52) del motore;
3) spostare il motore lungo la feritoia verso I'asse verticale fino a raggiungere

un gioco sufficiente per estrarre le cinghie (rif. 6 e rifo 7 Fig. 17);
4) rimuovere la cinghia (rif. 6 Fig. 17) e sostituirla con quella nuova;
5) tendere la nuova cinghia seguendo le istruzioni riportate nel par. 7.4.1.4 a

pago54, agendo sulle feritoie del motore;
6) ripetere le operazioni precedentemente effettuate ma con procedimento

inverso;
7) richiudere i carter laterali (rif. 11 e rifo 12 Fig. 18).

7.4.1.4 Metodo di tensionamento
11 buon funzionamento di una trasmissione equipaggiata con cinghie e
vincolato alla giusta tensione di montaggio.
Si dovra percio procedere nel seguente modo, agendo sulle viti di
tensionamento cinghia e fissaggio motore:

1) misurare iI tratto libero T (vedi "Fig. 19 Schema esplicativo metodo di
tensionamento" a pagina 54);

2) per la cinghia applicare, mediante dinamometro, a meta di T una forza F
perpendicolare capace di provocare una freccia f di 1,5 mm per ogni 100
mmdiT.

Fig. 19 Schema esplicativo metodo di tensionamento

La forza risultante dovra essere compresa tra X1 (N) e X2 (N).
Se F e inferiore a X1 N tendere ulteriormente la cinghia, se F e superiore a
X2 N la cinghia e piu tesa del necessario e quindi bisogna allentarla.

Per la cinghia rifo 6 Fig. 17 a pago52 valgono per X1 e X2 i seguenti valori:

X1 = 13,5 N.

X2=16N.
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7.4.2

Manutentore
Elettrico

7.4.2.1

íl
Nota

(S)
Divieto!

Manutenzione elettrica

Le operazioni di manutenzione riguardante I'equipaggiamento elettrico
della macchina, ivi compreso il motore, devono essere eseguite solo da
personale tecnico qualificato.

L'operatore puo eseguire solo le seguenti operazioni di manutenzione elet-
trica:
1) riarmo di un interruttore magneto termico;
2) sostituzione di un fusibile.

Riarmo di un interruttore magneto termico
Per il riarmo di un interruttore magneto termico eseguire nell'ordine le se-
guenti operazioni:

1) portare I'interruttore generale (rif. 1 Fig. 9 a pago39) in pos. O;
2) aprire lo sportello del quadro elettrico (rif. 2 Fig. 9) con I'apposita chiave

data in dotazione alla macchina;
3) localizzare iI magneto termico (normalmente identificato con la sigla QF).
4) premere con una leggera pressione il pulsante con la sigla (1) se e piu spor-

gente rispetto a quello con la sigla (O);
5) attendere circa 10 secondi;
6) se il magneto termico non si riarmasse, ripetere I'operazione descritta al

precedente punto 4);
7) richiudere lo sportello.

In presenza di un relé termico, normalmente identificato con la sigla
FR, aspettare il tempo necessario affinché il dispositivo si riarmi
automaticamente (il tempo varia da dieci secondi a circa un minuto).
In presenza di INVERTER, spegnere la macchina e aspettare almeno
trenta secondi affinché iI dispositivo si resetti.

E vietato modificare la taratura degli interruttori magneto termici.
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7.4.2.2 Sostituzione di un fusibile
1) portare l'interruUore generale (rif. 1 Fig. 9 a pago39) in pos. O;
2) aprire lo sportello del quadro elettrico con I'apposita chiave data in dota-

zione alla macchina;
3) localizzare il portafusibili;
4) svitare il tappo;
5) togliere il fusibile;
6) sostituire il fusibile con uno della stessa portata in Ampére;
7) richiudere lo sportello.

7.4.3 Manutenzione giornaliera
- Verificare quotidianamente in modo visivo che la tensione dei tappeti (rif. 7

Fig. 15 a pago51) sia corretta, controllando che non ci siano slíttamenti ed
eventualmente provvedendo a regolarne la tensione agendo sulle viti
(rif. 5 Fig. 16 a pago51).

~
Nota

La regolazione della tensione del tappeto di arrotondatura (rif. 6
Fig. 15) avviene automaticamente per mezzo di due molle a gas che
agiscono autonomamente.

- Controllare quotidianamente che le protezioni sia fisse che mobilí siano in
buono stato di conservazione eche rispettino le caratteristiche descritte ai
punti precedenti; qualora tali caratteristiche non fossero piú rispettate o i
ripari non fossero piu in buono stato non usare la macchina ed interpellare
immediatamente il costruttore.

7.4.4 Manutenzione settimanale:
Non applicabile alla macchina.

7.4.5 Manutenzione mensile
Controllare, verificare visivamente iI buono stato di conservazione ed
ingrassare mensilmente tutte le catene utilizzando grasso del tipo "Grease-
MU/2" AGIP o equivalente (vedi "Tabella 2 Corrispondenze olii" a
pagina 33).

- Controllare e lubrificare mensilmente i cuscinetti, gli snodi sferici e i cusci-
netti oscillanti utilízzando grasso del tipo "Grease-MU/2" AGIP o equiva-
lente (vedi Tabella 2); ingrassare anche le estrernita (rif. 119 e rifo 122
Fig. 31 a pago84) del cilindro oleodinamico.

- Controllare illivello di olio nel serbatoio (rif. 10 Fig. 18 a pago52) attraverso
I'apposito indicatore di livello (rif. 11 Fig. 18). Qualora illivello di olio fosse
insufficiente (rispetto la línea di livello), effeUuare il ripristino del livello
togliendo il tappo (rif. 8 Fig. 17 a pago52) ed effettuando il riempimento uti-
lizzando olio AGIP DICREA SX 46 o equivalente (vedi Tabella 2). La quan-
titá to~alee di circa 5 kg.

- Verificare mensilmente la tensione delle cinghie (rif. 6 Fig. 17) (vedi par.
"7.4.1.4 Metodo di tensionamento" a pagina 54).
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7.4.6 Manutenzione trimestrale
- Verificare che non ci siano perdite di lubrificante sotto la trasmissione (vedi

Fig. 13 a pago50) derivanti dalla scatola di arrotondatura (rif. 1 Fig. 13);
qualora ci fossero contattare il servizio assistenza tecnica il cui numero e
riportato a pie di ogni pagina.
La scatola di arrotondatura contiene olio MOBIL tipo MOBILGEAR 634 o
equivalente (vedi Tabella 2 a pago33) in quantita di 0,300 kg che ogni 5.000
ore di lavoro dovrá essere sostituito completamente (contattare il servizio
assistenza tecnica).

7.4.7 Riepilogo perlodlcltá della manutenzione ordinaria
Per un corretto utilizzo in sicurezza della macchina si devano eseguire le
operazioni di manutenzione elencate nella tabella successiva, rispettando la
periodicita indicata.

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICIT A QUALlFICA
RICHIESTA

Camera spezzatura Pulizia (vedi par. 7.3.1 e par. 7.3.2) Giornaliera Operatore

Tappeto di arrotondatura Verifica tensione (vedi par.par. 7.3.7) Giornaliera Manutentore
meccanico

Tappeto di uscita Verifica tensione (vedi par.par. 7.4.3) Giornaliera Manutentore
meccanico

Caten e e ingranaggi Ingrassaggio (vedi par. 7.4.5) Mensile
Manutentore
rneccaníco-

Cuscinetli Ingrassaggio (vedi par. 7.4.5) Mensile Manutentore
meccanico

Snodi sferici con supporto Ingrassaggio (vedi par. 7.4.5) Mensile Manutentore
meccanico

Scatola arrotondatura Verifica perdite (vedi par. 7.4.6) Trimestrale Tecnico
Costruttore

Tabella 4 Verifiche e operazioni di manutenzione

7.5 Manutenzione straordinaria

Le operazioni descritte di seguito devano essere eseguite solo da perso-
nale tecnico qualificato del Costruttore o da esso autorizzato.

Tecnico
Costruttore

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

Attenzione! Documentazione allegata").

Arc. 36-VII ~
GV'

PT 1108
EF 1108
MC 1108

Servizio Assistenza Tecnica
Te!. (+39) 0445.595.111 57



Rev.A
del 21/11/2008 ATHENA - Codiee: 3529.0104.00

7.5.1 Controllo corsa carnrne regolazione pesi (versione
elettronica)
1) Per la regolazione del peso massimo posizionare le camme di regolazione

pesi al massimo dello spostamento permesso in modo che la distanza tra
il blocchetto (rif. 1 Fig. 20 a pago 58) e il bloccheUo (rif. 2 Fig. 20) sia 15
mm (± 0,5 mm);

2) verificare la registrazione dell'encoder operando come segue nel visualiz-
zatore: Premere Menu principale > Parametri macchina > Diagnosi
generale > Encoder peso.
La misura da impostare deve essere 232; se cosi non fosse:

3) allentare la catena (rif. 9 Fig. 17 a pago 52);
4) ruotare I'ingranaggio dell'encoder (rif. 10 Fig. 17) fino a trovare la misura

232 da impostare nel visualizzatore;
5) memorizzare premendo OK;
6) rimontare la catena (rif. 9 Fig. 17);
7) portare a giusta tensione la catena (rif. 9 Fig. 17);
8) per la regolazione del peso minimo spostare le camme fino a quando la

distanza tra i blocchetti (rif.1 e rifo 2 Fig. 20) sará uguale a 46 mm (± 0,5 mm);
9) verificare che la registrazione dell'encoder nel visualizzatore sia 23, ope-

rando come precedentemente spiegato e memorizzando il numero 23
nella funzione Encoder Peso nel visualizzatore;

10) ripetere I'operazione di tensionamento della catena, ripetendo le fasi pre-
cedenti la regolazione dell'ENCODER ma con procedimento inverso.

Larghezza 15 mm = Peso max (Encoder rego-
Larghezza 46 mm = Peso min (Encoder rego-

~~--2

1

Fig. 20 Regolazione pesi versione elettroniea
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7.5.2 Sostituzione del motore di arrotondatura
1) Rimuovere i carter (rif. 11 e rifo 12 Fig. 18 a pago52) situati nellato oppo-

sto alla pulsantiera;
2) scollegare i cavi elettrici dalla morsettiera del motore dopo averne rimosso

il coperchio;

Attenzione!

Attenzione!

7.5.3

Attenzione!

Attenzione!

Annotarsi esattamente come e fatto il collegamento polche si
potrebbe creare confusione nell'effettuare il ricollegamento.

3) rimuovere le viti (rif. 5 Fig. 17 a pago52);
4) sostituire il motore con uno nuovo avente le medesime caratteristiche;
5) ripetere le operazione precedentemente effettuate ma con procedimento

inverso;
6) collegare i cavi elettrici alla morsettiera del motore e subito dopo richiudere

con il relativo coperchio di protezione.

Rispettare I'ordine di collegamento dei cavi elettrici aiutandosi con le
annotazioni prese precedentemente. In ogni caso nella documenta-
zione elettrica presente all'interno del quadro elettrico son o perfetta-
mente individuabili i collegamenti da effettuare.

7) Controllare che il motore giri nel giusto verso (vedi par. 5.6 a pago34) altri-
menti invertire due fasi per ogni terna di collegamento interessata nella
morsettiera del motore seguendo le stesse istruzioni riportate al par. 5.6.

Sostituzione del motore dei cilindri a stella
1) Rimuovere i carter (rif. 11 Fig. 18) situati nellato opposto alla pulsantiera;
2) rimuovere il coperchio del motore (rif. 11 Fig. 17);
3) scollegare i cavi elettrici dalla morsettiera del motore;

Annotarsi esattamente come e fatto il collegamento polché si
potrebbe creare confusione nell'effettuare iI ricollegamento.

4) allentare le viti che collegano il motore al riduttore (rif. 12 Fig. 17);
5) rimuovere le viti di fissaggio del motore (rif. 11 Fig. 17);
6) estrarre il motore e sostituirlo col nuovo motore ripetendo le operazione

precedentemente effettuate ma con procedimento inverso;
- collegare i cavi elettrici alla morsettiera del motore;
- chiudere il coperchio del motore (rif. 11 Fig. 17).

Rispettare I'ordine di collegamento dei cavi elettrici aiutandosi con le
annotazioni prese precedentemente. In ogni caso nella documenta-
zione elettrica presente all'interno del quadro elettrico sono perfetta-
mente individuabili i collegamenti da effettuare.
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- Controllare che il motore giri nel giusto verso (vedi par. 5.6 a pago34) altri-
menti invertire la fase nella morsettiera del motore.

7.5.4 Sostituzione del motoriduttore principale

1) rimuovere il coperchio del motore e scollegare i cavi elettrici dalla morset-
tiera;

Attenzione!

Attenzione!

Annotarsi esattamente come é fatto il collegamento poiché si
potrebbe creare confusione nell'effettuare iI ricollegamento.

2) allentare le quattro viti che fissano il motoriduUore al supporto fisso (rif. 13
Fig. 17 a pago52);

3) allentare il tendicatena e rimuovere la catena tripla (rif. 14 Fig. 17) ad esso
collegata;

4) smontare il cilindro oleodinamico;
5) rimuovere le viti di fissaggio del motoriduttore ed estrarlo;
6) sostituirlo con quello nuovo ripetendo le operazione precedentemente

effeUuate ma con procedimento inverso;
7) collegare i cavi eleUrici alla morseUiera del motore;
8) chiudere il coperchio di protezione.

Rispettare I'ordine di collegamento dei cavi elettrici aiutandosi con le
annotazioni prese precedentemente. In ogni caso nella documenta-
zione elettrica presente all'interno del quadro elettrico sono perfetta-
mente individuabili i collegamenti da effettuare.

9) Controllare che il motore giri nel giusto verso (vedi par. 5.6) altrimenti
invertire la fase nella morsettiera del motore.
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