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SEZIONE 1
1.1

TRASPORTO

Per il trasporto della macchina è possibile impiegare i sistemi sotto indicati.
Assicurarsi che il mezzo di trasporto e di sollevamento sia in grado di reggere al peso della
macchina:
Trasporto in cassa di legno o containers.
Trasporto con camion.

ATTENZIONE
Il personale addetto alla manipolazione del carico è bene che operi con guanti protettivi e scarpe
antinfortunistiche
IMPORTANTE
Nel sollevare o movimentare la macchina provvedere a sgomberare ed a mantenere sgombra la
zona delle operazioni, considerando anche una sufficiente zona di sicurezza intorno ad essa onde
evitare danni a persone, animali od oggetti che possano trovarsi nel raggio di manovra.
TRASPORTO CON CASSA DI LEGNO O CONTAINERS
La macchina viene posta in una cassa di legno o in containers per proteggerla da urti e da
intemperie.
Tale sistema di imballo, è quello di norma impiegato per le spedizioni via nave.
Per il sollevamento impiegare poi un carrello elevatore munito di forche.
IMPORTANTE
E' necessario seguire quanto indicato sull'imballo, prima di procedere alla sua apertura.
TRASPORTO CON CAMION
La macchina in questo caso viene ricoperta con cellophan e caricata all’interno del camion.
Per il carico e la movimentazione è necessario servirsi dei ganci posti sopra le macchina stessa.

1.2

SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE DELLA LINEA

Per il carico e la movimentazione è necessario servirsi dei ganci posti sopra le macchine.
Nel caso di macchine di piccole dimensioni è necessario utilizzate un sollevatore forche.
Per quanto concerne i casi in cui la macchina venga stipata in casse, per il sollevamento della
stessa ancora imballata dal mezzo trasportatore, è necessario seguire quanto riportato sull'imballo;
dopodichè si potrà procedere all'apertura dell'imballo.
IMPORTANTE
Nel caso di utilizzo di catene o funi metalliche, provvedere a proteggere con materiale idoneo
(legno, cartone, gomma ecc..) le parti verniciate a contatto delle stesse.

ATTENZIONE
Sollevare la macchina solo pochi centimetri. Se viene utilizzato un sollevatore, posizionare sempre
le forche del carrello in posizione centrale.

1.2.1

PUNTI DI AGGANCIO DELLA MACCHINA

CARICATORE A TAPPETO

PRESSA

QUADRO ELETTRICO

SCARICATORE

.

SEZIONE 2
2.1

IDENTIFICAZIONE DELLE MACCHINE

Il numero di matricola ed i dati per l'identificazione della macchina sono punzonati su di una
targhetta fissata al telaio della macchina e sul certificato di conformità.
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PED Notified
body Nr.

0948

MACHINE PARAMETERS
S.N.

TS-°C

YEAR

PS-Bar

TYPE
V

Hz

A

MASS-kg

kW

TG 476

AVVERTENZA
Nelle eventuali richieste di assistenza tecnica (STAC) o nelle ordinazioni delle parti di ricambio,
citare sempre il modello e numero di matricola della macchina.
2.2

TARGHETTE DI SICUREZZA

Sulla macchina ci sono, oltre alla targa con i dati di identificazione, delle targhette riportanti delle
indicazioni di sicurezza che devono essere attentamente rispettate da chiunque si appresti ad
operare sulla macchina.
Il mancato rispetto di quanto riportato sulle stesse solleva la Ditta costruttrice da eventuali danni o
infortuni a persone o cose che ne potrebbero derivare e rende l'operatore stesso unico
responsabile verso gli organi competenti.
2.3

RUMOROSITA' - LUMINOSITA'

RUMOROSITA'
Le presse sono al di sotto della soglia accettabile di rumorosità nei luoghi di lavoro.
Il livello di pressione acustica continua equivalente ponderato A nel posto di lavoro corrisponde a
60 dB (A).
Il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nel posto di lavoro corrisponde
a 80 dB (A).
LUMINOSITA'
La luminosità minima richiesta per le operazioni di lavoro e di manutenzione è di 60 LUX.

2.4

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
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SERBATOIO FLUIDO RISCALDANTE
SERBATOIO OLIO IDRAULICO
BOILER ELETTRICO PIANO
BOILER ELETTRICO PIANO
SERBATOIO ARIA 1000 lt
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SEZIONE 3
3.1

CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE

L’installazione della macchina deve essere effettuata da personale qualificato e che abbia letto con
attenzione il presente manuale.
L’ installazione non richiede accorgimenti particolari, si raccomanda di predisporre un pavimento
piano in modo da evitare oscillazioni e vibrazioni indesiderate durante il funzionamento; di
assicurarsi che il pavimento sopporti la macchina; e che le condizioni ambientali siano compatibili
alla sua conservazione.
IMPORTANTE:
La portata di aria compressa di alimentazione della macchina, fornita dalla linea di
distribuzione, deve essere inferiore a 2135 Kg/h a 11,5 bar.

3.2

POSIZIONAMENTO NEL LUOGO DI LAVORO

Posizionare la macchina su di un pavimento solido di portata idonea ai pesi indicati nel disegno
precedente e preferibilmente bene in piano, accertandosi che le gambe appoggino correttamente.
Porre sotto le gambe le piastre in ferro comprese nella fornitura.
Controllare ora con una bolla che il piano della macchina si trovi perfettamente a livello sia in
senso longitudinale che in senso trasversale. Eventualmente agire sulle viti di regolazione poste
sulle gambe della macchina sino ad ottenere la condizione ideale.
Successivamente, dopo aver effettuato tutti i collegamenti della macchina, bisogna aprire i piani e
controllare che questi si trovino perfettamente in piano; se ciò non fosse si deve di nuovo
intervenire sulle viti di regolazione riportando la macchina alla condizione ideale.
Il posizionamento deve essere realizzato conformemente al disegno allegato e alle indicazioni
sulle macchine stesse.

Piantana pressa
Vite di regolazione
Piastra di ferro

3.3

COLLEGAMENTO ELETTRICO

IMPORTANTE
Le operazioni di allacciamento della macchina all' energia elettrica devono essere effettuate
da personale specializzato.
E' indispensabile che l'impianto di alimentazione elettrica del luogo dove si intende installare
l'impianto sia realizzato secondo le normative vigenti.
Anche se sul quadro elettrico è previsto un interruttore generale è obbligatorio che, a monte di
questo, l'impianto di alimentazione sia provvisto di un interruttore magnetotermico opportunamente
dimensionato e di un idoneo impianto di messa a terra che risponda a tutti i requisiti delle norme
per la prevenzione degli infortuni.
Nel caso si debba intervenire sull'interruttore generale o nelle sue vicinanze togliere tensione alla
linea a cui è allacciato l'interruttore generale.
Ogni singola macchina viene collegata al quadro elettrico attraverso dei connettori o attraverso il
collegamento in morsettiera (seguire lo schema elettrico).
Prima di effettuare l'allacciamento alla rete:
- collegare tutti i connettori al quadro elettrico di comando e gli eventuali cavi in morsettiera
seguendo lo schema elettrico e le numerazioni dei cavi.
- assicurarsi che i cavi di alimentazione siano opportunamente dimensionati in funzione
dell'assorbimento delle macchine (questi dati sono indicati nel certificato di collaudo posto sulla
macchina. La sezione dei cavi deve essere dimensionata in funzione alla potenza riportata sulla
targa della macchina.

ATTENZIONE
Togliere sempre tensione per mezzo dell'interruttore generale prima di aprire il pannello
comandi.
Le variazioni di tensione di alimentazione non dovranno superare il valore del +/- 10%.
Le variazioni di frequenza :
in modo continuativo +/-1% della freq. nominale
per un breve periodo +/-2% della freq. Nominale
Oltre queste soglie le apparecchiature possono subire danni per i quali la Ditta costruttrice non
riconosce responsabilità né per l'operatore né per il corretto funzionamento dell'impianto.

SEZIONE 4
4.1

DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Per evitare rischi personali, non manomettere per nessun motivo l'impianto elettrico, oleodinamico
e pneumatico o qualunque meccanismo.
Non lasciare l'impianto in funzione incustodito.
Non tentare di salire o scavalcare la macchina in funzione.
Lavorare sempre in condizioni ottimali di luminosità.
Non permettere a personale non autorizzato di utilizzare la macchina.
Controllare che tutti i dispositivi antinfortunistici di sicurezza (barriere di protezione, carter,
microinterruttori, ecc...) siano perfettamente funzionanti.
Mantenere tutte le targhette leggibili, cambiandone se necessario la posizione al fine di garantire la
completa visibilità, e sostituire quelle che per qualunque motivo si siano deteriorate o che non
siano chiaramente visibili.
Evitare di riparare o regolare la macchina (o parti di essa) quando quest'ultima, è in funzione.
Nel caso di malfunzionamento della macchina o danni ai componenti richiedere l'intervento di
personale specializzato.
Tutte le chiavi della macchina, comprese quelle dei dispositivi di sicurezza, devono essere
custodite dal responsabile di reparto.
IMPORTANTE
Nel caso di macchine con apparecchiature soggette alla direttiva CE-PED, le prove di
pressione devono essere eseguite nel rispetto delle normative locali.

Il COSTRUTTORE declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose
insorgenti dalla mancata osservanza o conoscenza sia delle prescrizioni relative alla sicurezza che
delle norme qui riportate.
In particolare il COSTRUTTORE si ritiene sollevato da responsabilità per:
- Uso improprio
- Personale non autorizzato
- Personale non addestrato
- Uso contrario alla normativa
- Installazione non corretta
- Difetti di alimentazione
- Difetti di manutenzione
- Manomissioni
- Ricambi non originali
- Inosservanza delle istruzioni
- Eventi eccezionali
Il verificarsi di tali situazioni rende l’utente unico responsabile verso gli organi competenti per la
prevenzione degli infortuni.

4.2

PROTEZIONI DI SICUREZZA

1
2
3
4

PULSANTE DI EMERGENZA
SEGNALATORE LUMINOSO
RETI DI PROTEZIONE
FUNE DI EMERGENZA

ATTENZIONE
Le protezioni non devono essere rimosse per nessun motivo.
Le protezioni sono state predisposte dal costruttore al fine di salvaguardare l'incolumità
dell' operatore durante lo svolgimento delle sue mansioni.
IMPORTANTE
L’allacciamento pneumatico è a carico del cliente, e deve essere effettuato seguendo la
normativa vigente
I materiali impiegati per la costruzione della macchina e dei suoi accessori, oltre ad essere
conformi alle norme vigenti, hanno spessori sufficienti e qualità tali da resistere alle sollecitazioni
meccaniche, termiche, e chimiche alle quali si trovano di regola sottoposti.
Tutti i materiali acquistati all' esterno sono certificati dai produttori e tale documentazione è
conservata presso la ORMAMACCHINE nel FASCICOLO TECNICO della macchina.
1
PULSANTE DI EMERGENZA
L’arresto di emergenza viene dato agendo sul pulsante a fungo (rosso in campo giallo) A.
Questo pulsante consente di evitare situazioni di pericolo che stanno per verificarsi.
Lo sblocco del dispositivo è possibile solo con una apposita manovra che non riavvia la macchina,
ma che autorizza solamente la sua rimessa in funzione. Basta ruotare il pulsante in senso orario
(VERSO DESTRA) e il pulsante si sblocca, consentendo così la ripresa del lavoro. Per riprendere
il lavoro è necessario premere poi il pulsante di RESET EMERGENZA B .

A

B

2
SEGNALATORE LUMINOSO
Sopra il quadro elettrico è posizionato un avvisatore luminoso lampeggiante.
Luce colore GIALLO= segnala che la macchina sta lavorando
Luce colore ROSSO= segnala che la macchina è in EMERGENZA
3
RETI DI PROTEZIONE
Le parti della macchina dove vi sono i boiler e i tubi per il riscaldamento sono protette da reti, per
evitare il rischio di ustioni.
4

FUNE DI EMERGENZA

La fune collegata ad un finecorsa (vedi disegno sotto), permette all’operatore o a persone che si
trovino lungo il perimetro della macchina, di arrestare qualsiasi movimento tramite una semplice
pressione o trazione sulla fune stessa, mandando la macchina in emergenza.
Per far ripartire la macchina occorrerà riarmare il finecorsa (agendo sul pulsante B) e
successivamente premere il pulsante di marcia.
Il finecorsa collegato alla fune di emergenza è costruito in modo tale da consentire la messa in
marcia tramite un contatto solo con la fune tesa in modo corretto (pos. A); cosicchè sia tirando la
fune, sia nel caso di rilascio (rottura) della stessa, la macchina non può essere posta in marcia e
indicherà tramite un’apposita spia la messa in emergenza.

1
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Fune di emergenza
Finecorsa
Cavo elettrico

Rottura della fune
La macchina è in
emergenza

Fune tesa correttamente
La macchina può essere
posta in marcia

Intervento manuale
La macchina è in
emergenza.
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Nota: i contatti 23 - 24 sono impiegati per segnalare l'emergenza e la rottura della fune.

4.3

ABBIGLIAMENTO

Durante le operazioni di lavoro e di manutenzione indossare i dispositivi di protezione individuale.

ATTENZIONE
NON indossare durante il lavoro collane, braccialetti o indumenti come foulard o camicie
con maniche larghe che possono impigliarsi nella macchina.

4.4
CONTROINDICAZIONI DI IMPIEGO
L' utilizzo della macchina per lavorazioni diverse da quelle indicate dal costruttore può causare
danno all' attrezzatura e pericolo per l'operatore.
La macchina non è predisposta per la lavorazione di materiali pericolosi, esplosivi e/o tossici ad
esempio quelli contenenti fibre di vetro, etc.
Per lavorazioni di materiali speciali diversi da quelli indicati in, deve essere preventivamente
richiesto il consenso al costruttore.
4.5

ZONA DI SICUREZZA

Il disegno riprodotto rappresenta le zone di lavoro dell’operatore. Inoltre viene indicata la distanza
minima dalla macchina.
Solo una persona può operare sulla macchina e nella posizione da noi indicata.
Per i casi in cui si rendesse necessario l’utilizzo di più persone, richiedere alla ditta costruttrice
ulteriori protezioni da applicare sulla macchina.

4.6

RISCHI RESIDUI

* Il principale rischio che si può riscontrare sulle presse a caldo dopo il termine delle lavorazioni, è
la permanenza sui piani della pressa, sul boiler o la caldaia e su tutte le tubazioni, di temperature
che potrebbero causare scottature a chi vi si appoggiasse inavvertitamente ad esse.
* Fare molta attenzione quando entrano in funzione eventuali sistemi di movimentazione, in quanto
può esistere il rischio di rimanere impigliati.
A tale proposito quando si usa la macchina bisogna:
-abbottonare sempre i polsini o utilizzare dei polsini elastici.
-se avete capelli lunghi, raccoglieteli utilizzando una protezione adatta.
* Fare molta attenzione durante lo spostamento dei pannelli appena lavorati in quanto c'è il rischio
che per un'errata lavorazione si rompano.
A tale proposito quando si usa la macchina, bisogna sempre mettersi:
-scarpe di protezione contro gli incidenti
-guanti di protezione
* Mantenere pulita la zona intorno alla macchina togliendo eventuali residui di lavorazione che
possono far scivolare l'operatore sul pavimento.
* Fare attenzione all'energia elettrica in quanto ci sono cavi elettrici sulla macchina
* E' indispensabile che l'operatore verifichi sempre che oltre lui, non vi siano altre persone nel
raggio d'azione della macchina.
A tale proposito, esiste il rischio che personale non autorizzato, si posizioni in zone pericolose
durante il movimento dei vari organi della macchina.
* Per linee dotate di caricatore a tappeto con posizionatore.
Esiste il rischio di intrappolamento dell'arto nel posizionatore durante la sua movimentazione.
A tal proposito ricordiamo che è severamente proibito indossare durante il lavoro collane,
braccialetti o indumenti come foulard o camicie con maniche larghe che possono impigliarsi al
posizionatore o ad altre parti della macchina.
* Per linee dotate di piattaforma.
Non infilare parti del corpo sotto la piattaforma prima di averla messa in sicurezza.
* Per le linee dotate di via a dischi.
Esiste il rischio di lesioni e tagli provocati dai dischi su cui si muove il pannello, oltre al pericolo di
aggancio del vestiario da parte delle parti mobili.
INCENDIO:
Impiegare estintori a polvere che devono trovarsi nelle vicinanze della macchina come previsto
dalla NORMA DI LEGGE vigente nel paese di destinazione

NON IMPIEGARE ACQUA.
Il personale deve essere addestrato in modo da sapere come operare in tali condizioni.

SEZIONE 5
5.1

PANNELLO COMANDI
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Pulsante a fungo di EMERGENZA
Pulsante di RESET EMERGENZA
Pulsante di CICLO/CARICO
Pulsante per SCARICO ARIA
Selettore per attivazione SCAMBIATORE 1 (superiore)
Selettore per attivazione SCAMBIATORE 2 (inferiore)
Selettore attivazione POMPA BOILER 1 (ricircolo superiore)
Selettore attivazione BOILER 1/2 (riscaldamento superiore)
Selettore attivazione POMPA BOILER 2 (ricircolo inferiore)
Selettore attivazione BOILER 3/4 (riscaldamento inferiore)
Spia luminosa di EMERGENZA
Pulsante di MARCIA
Pulsante di STOP marcia pressa e scarico
Pulsante ENTRATA ARIA
Pulsante di CHIUSURA
Pulsante di APERTURA
Spia di presenza tensione
TASTIERA di programmazione

8
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DESCRIZIONE COMANDI
1
PULSANTE A FUNGO DI EMERGENZA
L’arresto di emergenza viene dato agendo sul pulsante a fungo (rosso in campo giallo).
Questo pulsante consente di evitare situazioni di pericolo che stanno per verificarsi.
Lo sblocco del dispositivo è possibile solo con una apposita manovra che non riavvia la macchina,
ma che autorizza solamente la sua rimessa in funzione.
Basta ruotare il pulsante in senso orario (VERSO DESTRA) e il pulsante si sblocca, consentendo
così la ripresa del lavoro.
Per riprendere il lavoro è necessario premere poi il pulsante di RESET EMERGENZA.
2
PULSANTE RESET EMERGENZA
Pulsante (verde) di marcia elettromeccanica.
Premendo questo pulsante si predispone la macchina al funzionamento.
Ogni volta che interviene un’emergenza premere questo pulsante per resettare.
Verrà persa ogni programmazione e la macchina dovrà riprendere le lavorazioni dall’inizio.
3
PULSANTE-SPIA DI CICLO/CARICO
In modalità manuale, questo tasto da inizio alla fase di carico in pressa dei pannelli composti ed
esecuzione del ciclo.
In modalità automatica viene utilizzato all'inizio delle lavorazioni per dare inizio al ciclo, dopodichè
la macchina procede automaticamente senza più nessun intervento dell'operatore.
SPENTA: CICLO MANUALE
LUCE FISSA: CICLO AUTOMATICO
LUCE INTERMITTENTE: CICLO SEMIAUTOMATICO
4
PULSANTE SCARICO ARIA
Pulsante per lo scarico dell’ aria.
Prima di aprire la pressa manualmente.
5
SELETTORE PER ATTIVAZIONE SCAMBIATORE SUPERIORE
Con questo selettore si attiva il funzionamento dello scambiatore di calore per il riscaldamento
dell’aria.
6
SELETTORE PER ATTIVAZIONE SCAMBIATORE INFERIORE
Con questo selettore si attiva il funzionamento dello scambiatore di calore per il riscaldamento
dell’aria.
7
SELETTORE ATTIVAZIONE POMPA BOILER 1
Ruotando questo selettore su ON si attiva la pompa 1 relativa ai boiler 1 e 2
8
SELETTORE ATTIVAZIONE BOILER 1/2
Ruotando questo selettore su ON si attivano i boiler 1 e 2
9
SELETTORE ATTIVAZIONE POMPA BOILER 2
Ruotando questo selettore su ON si attiva la pompa 2 relativa ai boiler 3 e 4
10
SELETTORE ATTIVAZIONE BOILER 3/4
Ruotando questo selettore su ON si attivano i boiler 3 e 4

11
SPIA SEGNALAZIONE EMERGENZA
Quando interviene una situazione di emergenza si accende questa spia (rossa) e rimane accesa
finchè l’emergenza viene ripristinata.
Un’emergenza può avvenire perché è stato premuto il pulsante a fungo, o per un’ intervento sulla
fune di emergenza, e la spia accesa segnala che l’arresto della macchina è ancora in corso; per
cui non è possibile far ripartire la macchina finchè l’emergenza non sia stata ripristinata e di
conseguenza si sia spenta la luce-spia.
12
PULSANTE SPIA DI MARCIA
Questo pulsante-spia (verde), da consenso al PLC per potere partire.
Se per qualsiasi eventualità si è dovuto premere il pulsante di STOP, per riprendere le lavorazioni,
si deve sbloccare il pulsante di STOP e poi premere questo pulsante.
Se interviene un'emergenza la spia si spegne, e per riaccenderla (e quindi ridare consenso al
PLC) si deve premere il pulsante di reset emergenza.
13
PULSANTE-SPIA DI STOP MARCIA
Questo pulsante-spia (giallo) mette la macchina in stop (pausa).
Dopo essere stato premuto, per disattivarlo bisogna tirarlo verso l’esterno per sbloccarlo, e poi
deve essere premuto il pulsante-spia di MARCIA.
Quando viene disattivato la macchina riprende a lavorare dal punto in cui era stata fermata.
14
PULSANTE ENTRATA ARIA
Consente la mandata in pressione della pressa, funziona solo quando il segnale luminoso
lampeggia indicando che i piani sono chiusi alla pressione minima prevista (50 BAR)
15
PULSANTE CHIUSURA PIANO PRESSA
Questo pulsante, premuto contemporaneamente al pulsante comune di chiusura, consente la
chiusura del piano pressa
Appena il pulsante viene lasciato il piano si ferma.
16
PULSANTE APERTURA PIANO PRESSA
Questo pulsante consente l’apertura del piano pressa.
Appena il pulsante viene lasciato il piano si ferma.
17
SPIA PRESENZA TENSIONE
Questa spia (bianca) si accende quando l’interruttore generale viene ruotato in posizione 1e
segnala la presenza di tensione.
18
TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE
Vedi cap. 5.2

5.2

TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE

La programmazione è gestita attraverso una tastiera del tipo “TOUCH SCREEN”
Per selezionare le pagine desiderate e per immettere i parametri desiderati si deve toccare l’icona
corrispondente, direttamente sul display, con un dito.
All’accensione sul display compare la seguente pagina:

Toccando il logo orma

Toccando la scritta

viene richiamata la pagina informativa:

PCC-2M

viene richiamata la pagina principale.

NB:
Per aumentare o diminuire la luminosità del display toccare contemporaneamente
con le dita i 2 angoli superiori del video.
Apparirà una pagina con le opzioni di luminosità.

5.2.1

PAGINA PRINCIPALE

I diversi parametri impostabili sono contraddistinti da un’ icona.
I valori appaiono in riquadri a forma di tasto

123
Quando il riquadro appare così, indica valori di sola lettura

123
Quando il riquadro appare così, indica valori impostabili
temperatura resistenze
Vengono impostate le temperature dei due piani.
Le temperature sono impostabili da un minimo di 0 fino a un massimo di 150 °C.
Nei riquadri di sinistra sono visualizzate le temperature in corso; nei riquadri di destra vengono
impostate le temperature desiderate.

Pressioni
Pressa
solo lettura: pressione idraulica in corso
Aria
solo lettura: pressione pneumatica effettiva
Preriscaldo
impostabile: da 0,1 a 8,0 BAR (normalmente 1/1,5 BAR)
Lavoro
impostabile: da 0,1 a 8,0 BAR (dipende dalla sagomatura dei pannelli)

Timer
Preriscaldo
Il riquadro a sinistra è di sola lettura
Ap (impostabile): attesa pressa aperta
Ch (impostabile): pressa chiusa
Pressata

Il tempo superiore è impostabile
Il tempo inferiore è di sola lettura

L’icona del tempo in funzione lampeggia.

Manuale, Semiautomatico, Automatico
Nell’area in alto a destra del display viene selezionato il modo di lavoro.
Toccando questa superficie appare una finestra dalla quale si può scegliere in che modo operare.
CICLO MANUALE
Questa funzione è usata prevalentemente per operazioni di manutenzione, comunque è possibile
in ogni caso svolgere un ciclo completo di lavorazione.
Seguire la seguente procedura:
-Pulsante di chiusura (perché funzioni deve essere mantenuto premuto).
Abilita la chiusura della pressa fino a che si raggiunge il valore di minima pressione impostato.
(Vedi valore inserito nelle pagine PARAMETRI).
- Pulsante di apertura (perché funzioni deve essere mantenuto premuto ).
Abilita l’apertura della pressa.
N.B: premendo il pulsante l’apertura non è immediata, prima viene creato il vuoto, quindi con la
membrana attaccata al piano la pressa potrà aprirsi.
- Pulsante di entrata aria
Quando la segnalazione luminosa del pulsante è accesa significa che la pressione minima sulla
flangia è stata raggiunta ed è quindi possibile introdurre l’aria nella camera di lavorazione.
- Pulsante di scarico aria
Permette l’evacuazione dell’aria dalla camera di lavorazione, unitamente all’aria viene scaricata
anche la pressione idraulica.
- Pulsante di ciclo carico
Il tappeto compie un giro per scaricare gli eventuali pannelli presenti in pressa.
Se la fotocellula di preparazione è oscurata anche il tappeto di preparazione compie un ciclo di
rotazione.
CICLO SEMIAUTOMATICO
La condizione iniziale per questo ciclo e per il ciclo automatico è che sia oscurata la fotocellula di
fine preparazione.
Da qui si presuppone che i pannelli siano stati assemblati e disposti in modo adeguato sul tappeto
di preparazione.
Il ciclo può essere attivato sia con il pulsante posto sul pannello comandi, sia con il pedale
posizionato in zona carico.
Ecco cosa avviene premendo il pulsante ciclo/carico:
1- i pannelli sul tappeto vengono introdotti in pressa
2- chiusura della pressa
3- ciclo di pressatura completo
4- apertura della pressa
5- scarico pannelli
Per effettuare il prossimo ciclo l’operatore deve premere di nuovo il pulsante ciclo/carico.

CICLO AUTOMATICO

Per quanto riguarda la preparazione tutto avviene come il ciclo SEMIAUTOMATICO.
Ecco cosa avviene premendo il pulsante ciclo/carico:
1- i pannelli sul tappeto vengono introdotti in pressa
2- chiusura della pressa
3- ciclo di pressatura
4- apertura della pressa
5- scarico dei pannelli e introduzione dei nuovi pannelli (unica rotazione dei tappeti).
6- chiusura della pressa
Valvola proporzionale
Mostra in una scala da 0 a 10 come opera la valvola proporzionale
Nella parte inferiore sono presenti 5 icone che rappresentano graficamente le varie pagine di
gestione del programma.
Toccando ognuna delle icone presenti si accede alla pagina relativa.
Toccando la parte superiore del display si ritorna alla pagina precedente.

Richiama la pagina di PREACCENSIONE

Richiama la pagina di menu PARAMETRI

Richiama le pagine DIAGNOSTICHE

Richiama la pagina ALLARMI. Quando interviene un’allarme quest’icona lampeggia

Richiama la pagina aiuto HELP
La pagina di aiuto (HELP) mostra i significati delle singole icone e i suggerimenti di utilizzo.
NOTA: Ogni pagina ha una propria pagina di aiuto con le indicazioni specifiche
PRERISCALDO in chiusura (ch)
Il preriscaldo è la funzione che ci consente (nel caso lo si desideri) di scaldare il foglio di
impiallacciatura prima che la camera di lavoro raggiunga la pressione definitiva di lavoro.
Funzionamento:
Supponiamo di aver impostato la pressione di preriscaldo con valore di 1,0 BAR.
Durante la chiusura, la mandata in pressione si interrompe una volta raggiunto questo valore e
rimane in questa condizione per il TEMPO DI PRERISCALDO (ch).
Trascorso il tempo di preriscaldo la mandata in pressione riprenderà fino a raggiungere il valore di
pressione lavoro.

PRERISCALDO in apertura (ap)

Funzione dedicata al riscaldamento delle membrane con pressa aperta.
In ciclo automatico questa funzione posticipa l’introduzione in pressa del nuovo carico
consentendo alla membrana superiore di scaldarsi ulteriormente.
Funzionamento:
Supponiamo di aver impostato 200 (20secondi).
A pressata conclusa, viene creato il vuoto fra membrana e piano mobile in modo che la membrana
possa aderire completamente al piano caldo superiore.
Raggiunto il valore di vuoto di circa 0,9 la pressa rimane chiusa per il tempo impostato
permettendo alla membrana di assorbire maggior temperatura.
Scaduto il tempo i piani si aprono, il materiale viene scaricato e caricato automaticamente.
PAGINA DI AIUTO (HELP)

5.2.2

PAGINA PREACCENSIONE

La funzione di “pre-accensione” si riferisce all'accensione e allo spegnimento automatico del
riscaldamento.
Dalla pagina principale toccare l’icona

che rappresenta la pre-accensione.

Sul display compare la pagina seguente:

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI PRE-ACCENSIONE
LUN ON/OFF
MAR ON/OFF ……
Selezionare i giorni della settimana per i quali si vuole utilizzare il pre-accensione toccando il tasto
corrispondente. Il giorno in corso è evidenziato con una sottolineatura.
START 1 - 2
Nel quadrante "START", impostare gli orari (ore e minuti) di messa in funzione dell'impianto di
riscaldamento, uno del mattino ed uno del pomeriggio.
Toccando uno dei tasti apparirà una tastiera per l’impostazione degli orari.
Dopo avere selezionato l’ora o i minuti confermare con ENTER
STOP 1 –2
Nel quadrante "STOP", impostare gli orari di arresto dell'impianto, uno del mattino e uno del
pomeriggio.
Toccando uno dei tasti apparirà una tastiera per l’impostazione degli orari.
Dopo avere selezionato l’ora o i minuti confermare con ENTER
Lo stato di funzionamento è indicato dalla scritta (START o STOP) evidenziata.
NOTA

Nel caso la macchina non venga fermata durante la giornata impostare solo START 1 e
STOP 1, mentre in START 2 e STOP 2 impostare "0".

STOP POMPA BOILER
12

Nel quadrante
impostare il tempo di attesa di arresto pompa boiler.
Questo sistema permette al liquido di circolare per il tempo impostato e di raffreddarsi.
Dopo aver selezionato il tempo confermare con ENTER.
Negli altri due quadranti verranno visualizzati il tempo impostato e il conteggio del tempo.

Richiama la pagina PRINCIPALE
Le altre icone presenti nella parte inferiore sono descritte nella pagina principale

L’icona in basso a destra
rappresenta la pagina di aiuto (HELP), toccando la quale si
vedono i significati delle singole icone e i suggerimenti di utilizzo.
NOTA: Ogni pagina ha una propria pagina di aiuto con le indicazioni specifiche

PAGINA DI AIUTO (HELP)

Per attivare la pre-accensione, procedere nel seguente modo:
-Inserire (se la macchina è spenta) la tensione generale.
Inserire gli orari di accessione e spegnimento
-Attivare sulla tastiera la funzione di accensione boiler/resistenze.
-Attivare la funzione di pre-accensione (cap. 5.2.3).
-Premere il pulsante di emergenza.

5.2.3

PAGINA PARAMETRI

Dalla pagina principale toccare l’icona
Toccando la freccia
Toccando la freccia

che rappresenta la pagina parametri.

sullo schermo a DX si richiama la pagina seguente.
sullo schermo a SX si richiama la pagina precedente.

Sul display compare la pagina seguente: PARAMETRI ON/OFF (ATTIVA / DISATTIVA)

PRE-ACCENSIONE
Abilita o disabilita la funzione di pre-accensione dell’impianto di riscaldamento.
Mettendo ON a PRE-ACCENSIONE e RESISTENZE si otterrà l’accensione e lo spegnimento
automatico del sistema riscaldante.
Nota
Perché il sistema possa funzionare è necessario che non venga tolta tensione al quadro elettrico.
La pre-accensione funziona anche se i dispositivi di emergenza sono premuti e quindi la macchina
non è in marcia.
RESISTENZE
Tasto utilizzato per l’accensione e lo spegnimento delle resistenze, se utilizzato con la funzione
PRE-ACCENSIONE disabilitata, funziona semplicemente come tasto di accensione e
spegnimento.
Il sistema riscaldante è stato inoltre diviso in superiore ed inferiore tramite selettori posti sul quadro
elettrico.
Con questi selettori è possibile accendere e spegnere il gruppo riscaldante superiore (pompa e
resistenze) e quello inferiore in modo indipendente.
Si può quindi decidere di non scaldare il piano inferiore nel caso si utilizzi la pressa con membrana
semplice.
Nota
Con i selettori è possibile attivare la sola pompa oppure la pompa e le resistenze.
Non è invece possibile attivare le sole resistenze.

DOPPIA MEMBRANA
Se messa a ON, viene abilitata la funzione di DOPPIA MEMBRANA che in pratica significa
l’abilitazione al funzionamento anche della membrana inferiore.
Se questo parametro è abilitato con ON si otterrà che l’interno della camera viene messo in
pressione distribuendo in ugual misura la spinta dell’aria sia nella membrana superiore che in
quella inferiore.
Se questo parametro è abilitato con OFF, la membrana inferiore non viene messa in pressione e
viene solamente impiegata come funzione di carico/scarico.

Esempio di bugna da lavorare con doppia membrana
Membrana superiore

BUGNA

Membrana inferiore
Esempio di bugna da lavorare senza doppia membrana
Membrana superiore

BUGNA
TIMER
Abilita/disabilita la funzione “tempo di pressata”.
L’inizio del conteggio coincide con il raggiungimento della pressione massima impostata.
(Vedi PRESSIONE DI LAVORO)
CONTA PRESSATE
Funzione per la memorizzazione delle pressate eseguite.
Il contatore può memorizzare fino ad un massimo di 99999, tale cifra consente di memorizzare ad
esempio le pressate eseguite in un giorno, in una settimana oppure in un mese.
In qualsiasi momento è possibile azzerare il contatore premendo il tasto RESET.
PAGINA DI AIUTO (HELP)

Toccando la freccia

sullo schermo si richiama la pagina seguente: PARAMETRI ARIA

Richiama la pagina PRINCIPALE
Le altre icone presenti nella parte inferiore sono descritte nella pagina principale

L’icona in basso a destra
rappresenta la pagina di aiuto (HELP), toccando la quale si
vedono i significati delle singole icone e i suggerimenti di utilizzo.
I parametri ARIA indicati in questa pagina possono essere modificati toccando l’icona stessa dei
valori.
Comparirà una tastiera dove digiteremo i valori nuovi o modificabili e saranno memorizzati
premendo ENTER.
SCANSIONE INGRESSO
valore espresso in secondi
Valore che regola la velocità di ingresso della pressione dell’aria.
Minore è il valore, più frequente sarà l’apertura della valvola di ingresso aria e quindi minore il
tempo impiegato per raggiungere il valore di set point.
Es. Ogni 12 secondi (impostati) aziono la valvola di ingresso aria.
SOFFIAGGIO IN CHIUSURA
1,5 valore espresso in bar
Apertura della valvola proporzionale in fase di chiusura.
Questa funzione permette l’ingresso di aria nella membrana durante la discesa del piano mobile.
In questo modo si ottiene un’avvicinamento all’impiallacciatura con la membrana spinta verso il
basso.
NOTA: Ogni pagina ha una propria pagina di aiuto con le indicazioni specifiche

N.B:I PARAMETRI CONTENUTI NELLE PAGINE SEGUENTI SONO PARAMETRI MACCHINA
CHE NON DEVONO ESSERE MODIFICATI SE NON DA PERSONALE TECNICO E PREVIO
AUTORIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA “ORMAMACCHINE”.

Toccando il logo

viene richiamata la pagina parametri ARIA

e la pagina parametri PRESSIONI

ATTENZIONE !
A queste pagine parametri si accede solo attraverso una pass-word, e solo il personale
autorizzato può accedervi e modificare i dati.

5.2.3.1 CAMBIO DATA E ORA
Dalla pagina principale PARAMETRI toccando l’icona
ORA e DATA.

Toccando l’icona
Premendo l’icona
5.2.4

si accede alla pagina di impostazione

si modificano i rispettivi dati di ORA e DATA.
SET

i dati modificati verranno memorizzati.

CAMBIO LINGUA

Dalla pagina PARAMETRI toccando l’icona

si accede alla pagina cambio lingua:

Selezionare la lingua desiderata toccando il tasto corrispondente.

Richiama la pagina PRINCIPALE
Le altre icone presenti nella parte inferiore sono descritte nella pagina principale

5.2.5

PAGINA ALLARMI

Dalla pagina principale toccare l’icona

che rappresenta la pagina ALLARMI.

Sul display compare la pagina seguente:

Richiama la pagina PRINCIPALE

Scorrono la pagina allarmi verso l’alto e verso il basso

Richiama la pagina aiuto HELP

5.3

FUNZIONAMENTO

AVVIAMENTO
-Per accendere la macchina ruotare l’interruttore generale in posizione 1.
-La spia di “PRESENZA TENSIONE” (17) si illumina.
-La spia di “SEGNALAZIONE EMERGENZA“ (11) si illumina.
-Verificare che il pulsante a fungo di “EMERGENZA” (1) sia disinserito.
-Disattivare l’emergenza premendo il pulsante di RESET EMERGENZA (2).
-Premere il pulsante di “MARCIA GENERALE” (12) per predisporre la macchina all’utilizzo.
-Attivare l’impianto di riscaldamento tramite i selettori “ATTIVAZIONE BOILER” (8/10), e i selettori
POMPA BOILER (7/9).
-Controllare che nella pagina parametri (5.2.3) della tastiera la funzione resistenze sia su ON.
-Dalla pagina principale della tastiera (5.2.1) selezionare la funzione manuale.
-Chiudere i piani per consentire un riscaldamento veloce e omogeneo.
-Attendere il raggiungimento della temperatura per potere eseguire le lavorazioni.

FC1
LIMITE CARICO
QUADRO ELETTRICO

CARICO MATERIALE
manuale
La funzione manuale consiste esclusivamente nel potere movimentare singolarmente i vari
componenti. Questo per verificare il corretto funzionamento e per interventi di manutenzione,
oppure per risolvere possibili imprevisti o emergenze sorti durante le lavorazioni.
I principali comandi sono:
Pedale preparazione
Tramite questo pedale è possibile movimentare il tappeto del caricatore.
Quando viene raggiunta la fotocellula FC1 di preparazione ,il tappeto si ferma.
Il pedale può funzionare a impulsi o, se premuto per alcuni secondi, fa avanzare in automatico il
tappeto sino ad oscurare la fotocellula.

ATTENZIONE
Raggiunta la fotocellula FC1 controllare che i pannelli siano entro il segnale di limite carico
Pulsante e pedale di ciclo
Tramite questo comando è possibile effettuare il carico dal tappeto del caricatore alla pressa.
La fotocellula FC1 deve essere oscurata.

semiautomatico
Premendo il pedale “preparazione” per portare avanti il pannello
Completato il carico premere il pedale “PREPARAZIONE” e i pannelli si posizionano per entrare
nella pressa. Si fermano appena raggiunta la FTC 1
Premere il pedale CICLO e i pannelli vengono caricati nella pressa.
La pressa si chiude automaticamente.
Finita la pressata la pressa scarica i pannelli e attende che l’operatore prema il pedale CICLO per
caricare nuovamente i pannelli.
I pannelli che escono dalla pressa vanno sulla rulliera di scarico e vengono scaricati
automatico
Completato il carico premere il pedale “PREPARAZIONE” e i pannelli si posizionano per entrare
nella pressa. Si fermano appena raggiunta la FTC 1
Premere il pedale CICLO e i pannelli vengono caricati nella pressa.
A fine pressata la pressa si apre e scarica i pannelli lavorati.
Nel frattempo è stato preparato altro materiale sul caricatore.
Se la FC1 è oscurata, la pressa carica.
Se la FC1 è libera la pressa scarica il materiale e attende che l’operatore prema il pedale di
preparazione e il pedale di ciclo.

ATTENZIONE!
Solo una persona può essere autorizzata ad azionare i comandi della tastiera dell'impianto,
ed in questi casi deve prima avvisare gli operatori che si trovano al carico e/o allo scarico.

5.4

LETTURA DIAGRAMMA DI ESERCIZIO

Il digramma di esercizio, permette di conoscere la pressione oleodinamica da impostare per poter
ottenere una determinata spinta sul materiale in lavorazione.
Come prima operazione verificare sul diagramma il numero ed il diametro dei pistoni
corrispondenti alla propria macchina, quindi scegliere il colore corrispondente.
Nel diagramma sono riportati:
- sull'asse orizzontale l'area dei pannelli
- sull'asse verticale la pressione da impostare
- al centro una serie di rette corrispondenti alle diverse pressioni specifiche che le lavorazioni
richiedono.
I dati conosciuti sono la superficie del pannello e la pressione specifica, determinata in base al
materiale ed alla colla utilizzati.
Nel diagramma localizzare sull'asse orizzontale la dimensione del pannello.
Partendo da questo punto salire verticalmente fino ad incrociare la retta della pressione specifica
che serve.
Dal punto trovato sulla retta, spostarsi orizzontalmente verso sinistra fino all'asse verticale delle
pressioni.
Rilevare il valore delle pressione necessaria alla nostra lavorazione.
C

5 Kg/cm2

4 Kg/cm2

3 Kg/cm2

B
250

2 Kg/cm2

1 Kg/cm2

Atm
Superficie pannello cm2

20000

A

A=
Asse delle superficie occupata dal/i pannello/i
B=
Retta della pressione specifica
C=
Asse della pressione da ricercare per impostare sulla macchina
Esempio:
-dimensione del pannello 20000 cm2
-pressione specifica 3 kg/cm2
-dal diagramma risulta una pressione di 250 Atm
Se non si possiede il diagramma di esercizio, è possibile calcolare la pressione (P in bar) con dei
semplici calcoli matematici:
Stabilire la pressione specifica (PS in Kg/cm²) da esercitare sul pannello.
Calcolare la superficie (S in cm²) che occupa sul piano il materiale in lavorazione.
Calcolare la superficie di spinta (SS in cm²) complessiva degli steli dei cilindri.

P=

S x PS
SS

SEZIONE 6
6.1

MANUTENZIONE

Un’adeguata manutenzione costituisce fattore determinante per una maggiore durata della
macchina in condizioni di funzionamento e di rendimento ottimali e garantisce nel tempo la
sicurezza sotto il profilo funzionale.

ATTENZIONE
Si raccomanda di far eseguire le operazioni di manutenzione da personale addestrato .
Il personale deve essere provvisto dei mezzi di protezione individuali comunemente in uso
per operazioni analoghe e seguire le procedure di sicurezza prescritte

6.2

NORME DI SICUREZZA DURANTE LA MANUTENZIONE

Le principali avvertenze da adottare in occasione di interventi manutentivi sono :
- Mai toccare connessioni scoperte e componenti senza prima aver scollegato l’alimentazione
elettrica (l'interruttore di alimentazione deve essere su 0 con chiave estratta).
- Scollegare l’alimentazione elettrica prima di rimuovere qualunque parte o effettuare qualsiasi
sostituzione di componenti elettrici.
-Interrompere l'alimentazione pneumatica (se presente) tramite l'apposito rubinetto, che deve
essere bloccato con la chiave da parte del manutentore.
-Accertarsi che, nelle varie parti della macchina non vi siano circuiti in pressione.
-In caso di interventi sull'impianto di riscaldamento lasciare trascorrere un tempo sufficiente
affinchè il fluido riscaldante le parti calde, abbiano raggiunto una temperatura inferiore a 40/50 °C.
- Non indossare anelli, orologi, catenine, braccialetti ecc. durante le operazioni di manutenzione.
- Utilizzare un tappetino di gomma isolante (se possibile) sotto i piedi quando si effettuano
operazioni di manutenzione.
- Evitare di operare su pavimenti bagnati o in ambienti molto umidi.
- Utilizzare sempre guanti protettivi e scarpe antinfortunistiche e ogni altro dispositivo di protezione
individuale necessario nonché abiti che coprano il più’ possibile le parti del corpo.
- Non utilizzare fiamme libere, punte o spilli per la pulizia.
- Non fumare
6.3

CONTROLLI DURANTE IL LAVORO

Durante il normale ciclo di lavoro non occorre fare alcun intervento di manutenzione al di fuori del
controllo visivo che tutti gli organi meccanici in funzione abbiano movimenti liberi e lineari.
Controllare, tramite il manometro, che la pressione dell'olio non diminuisca in maniera consistente,
con continui recuperi di pressione da parte della centralina; se ciò si verifica in modo limitato
dipende dal materiale pressato e dal tempo di pressata; ma se si verifica in continuazione e più
volte durante una pressata, bisognerà allora controllare la perfetta efficienza dell'impianto idraulico,
salvo che non si stiano lavorando particolari materiali che riducono facilmente il loro spessore.
Se si sta lavorando con l'utilizzo dell'impianto di riscaldamento, è bene controllare che la
temperatura rimanga nei margini da noi impostati.
Succederà comunque che appena carichiamo del materiale freddo in pressa, questo sottraendo
calore ai piani, fa scendere la temperatura del fluido, che però la recupera successivamente.
E' importante verificare che anche la pompa di circolazione sia sempre in funzione, affinché il
fluido che ha ceduto calore ai piani possa tornare alla caldaia o al boiler per accumulare altro
calore.

6.4

TABELLA OLI

TAV0LA LUBRIFICANTI

ARAL

ESSO

MOBIL

Olio idraulico per
centraline

VITAM GF 46

NUTO H 46

Olio diatermico di
riscaldamento 250°C

FAROLIN T
FAROLIN U

ESSOTHERM 50MOBILTHERM 605

Grasso per cuscinetti,
catene, pignoni

ARALUB HL2

BEACON 2

MOBILUX EP 2

Grasso x guide, superfici DEGANIT B 68
scorrimento, cremagliere.

FEBIS K68

VACTRA OIL N°2

Olio motovariatori/riduttori

SPARTAN EP 15MOBILGEAR 629

TAV0LA LUBRIFICANTI

BP

AGIP

DTE 25

SHELL

Olio idraulico per
centraline

ENERG0L HLP 46 OSO 46

TELLUS 46

Olio diatermico di
riscaldamento 250°C

TRANSCAL N

ALARIA 3

THERMIA B

Grasso per cuscinetti,
catene, pignoni

GREASE LTX 2

GR MU EP 2

ALVANIA R 2

EXIDIA 68

TONNA T 68

Grasso x guide, superfici MACCURAT 68
scorrimento, cremagliere.

Olio motovariatori/riduttori ENERG0L GR-XP1 BLASIA 150

OMALA OIL 150

Nota: i fornitori di prodotti lubrificanti possiedono tabelle comparative con altre marche.
Non usare prodotti non corrispondenti; rischio gravi danni.

6.5

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE SULL'IMPIANTO

OGNI 200 ORE DI LAVORO
-Lubrificare con grasso (vedi tabella) le cremagliere, le catene del tappeto pressa, la catena del
variatore montato sul caricatore a tappeto.
-Controllare altresì il corretto tensionamento delle catene.
-Registrazione catene del tappeto pressa.
A macchina ferma, togliere i carter di protezione ed agire sui rulli inferiori mediante gli appositi
tiranti.
Per la sostituzione del tappeto pressa procedere come segue:
-allentare il rullo inferiore tendicatena.
-allentare i blocchetti laterali che bloccano il tubo dove è avvolto il nastro.
-togliere il nastro.
-tagliare il nuovo nastro leggermente più lungo, avvolgerlo sul tubo e bloccarlo con le viti.
-tendere leggermente una prima volta il tappeto.
-bloccare il tubo nei blocchetti laterali e tendere la catena.
-Regolazione tappeto carico.
Verificare che la velocità del tappeto di carico sia pressochè uguale a quella del tappeto pressa (a
velocità fissa), eventualmente regolarla tramite il volantino del variatore posto sul tappeto di carico.
Se il tappeto dovesse spostarsi lateralmente, agire attraverso i dadi esagonali che lavorano sul
rullo anteriore.
Se il tappeto si sposta verso sinistra, avvitare il registro sinistro, in modo da allungare la distanza
tra i due rulli, oppure allentare il registro destro.
Viceversa nel caso il tappeto si sposti a destra.
Controllare che il tappeto sia sempre ben teso, eventualmente agire su entrambi i registri.

INGRASSAGGIO CREMAGLIERE

123-

Pignone
Albero di torsione
Cremagliera

OGNI 500 ORE DI LAVORO

- Controllare il livello dell'olio nel serbatoio della centralina; la mancanza di olio provoca una
aspirazione d'aria e quindi una caduta di pressione.
Nel caso di rabbocchi, evitare di mescolare oli di tipo e caratteristiche diverse.
La viscosità dell’olio deve essere conforme a ISO-HM 46.
Per gli oli consigliati, consultare l'apposita tabella.
- Effettuare la pulizia del filtro di aspirazione dell'olio nella centralina.
OGNI 1200-1500 ORE (2 ANNI)
- Sostituire l’olio della centralina, avendo cura in tale circostanza, di pulire il serbatoio ed i filtri. Non
va dimenticato che nel campo oleodinamico la pulizia ha un ruolo fondamentale; nel caso di
interventi va posta pertanto, particolare attenzione alla pulizia di tutti i componenti dell’impianto,
come: cilindri, tubazioni, raccordi, saldature, ecc..
Per il tipo d'olio vedere quanto riportato per ogni 500 ore.
-Controllare il serraggio delle viti di ancoraggio dei piani alla struttura in travi e di tutte quelle parti
in movimento.

6.6

INCONVENIENTI E RIMEDI

Vengono qui di seguito elencati i più comuni inconvenienti che possono sorgere durante il
funzionamento dell'impianto.
ATTENZIONE
In una macchina nuova si noterà una discreta quantità d'olio in testa al pistone.
Ciò è normale, l'olio è stato messo dal nostro reparto collaudo per lubrificare lo stelo e la
guarnizione.
Le macchine, prima di essere consegnate, vengono accuratamente collaudate nel ns/stabilimento;
può succedere però che a seguito di svariati fattori, urti nel trasporto o manomissioni successive al
collaudo, si verifichino delle anomalie.
Si raccomanda di togliere tensione prima di compiere qualunque intervento sull'impianto.
E' consigliabile utilizzare solo ricambi originali in quanto sono gli unici che oltre a garantire la
perfetta intercambiabilità sono garantiti e collaudati anche dimensionalmente.
Qualora il vostro inconveniente non sia tra quelli qui di seguito elencati, o non si riesca ad
eliminare il problema pur eseguendo le operazioni descritte, consultare immediatamente lo Stac
Ormamacchine o un tecnico da essa abilitato.
N.B. Per quanto concerne i richiami a valvole e particolari oleodinamici, consultare i disegni e gli
schemi del capitolo relativo all'impianto oleodinamico
A) Il piano mobile scende a scatti:
1) Si è formata aria all'interno del circuito oleodinamico.
Chiudere ripetutamente la macchina sino alla massima pressione (a piani vuoti) ed aprirla ogni
volta completamente.
2) Manca olio nella centralina:
Controllare il livello dell'olio che non deve mai scendere al disotto di 15 cm dal fondo del
serbatoio a macchina in pressione.
Per eventuli rabbocchi consultare la tavola lubrificanti.
3) Lo stelo del pistone è eccessivamente asciutto e scorre malamente sulla guarnizione:
Lubrificare con un velo di olio idraulico (lo stesso della centralina), gli steli dei pistoni e compiere
alcune operazioni di apertura e chiusura della pressa al fine di lubrificare anche la guarnizione.
B) Il piano della pressa non si muove parallelo anche dopo la messa in bolla della
macchina:
1) Chiudere a piani vuoti la macchina mandandola in pressione, allentare i dadi delle
cremagliere sia longitudinali che trasversali, quindi muovendo manualmente gli alberi di
collegamento ripristinare fra tutte le cremagliere lo stesso gioco allentando od avvitando il
controdado superiore.
Ad operazione ultimata riserrare i dadi di bloccaggio, avendo cura di mantenere le cremagliere
allineate alla rispettiva ruota dentata.
C) Il motore gira ma la pressione non sale ai valori impostati:
1) Manca olio nella centralina. Ripristinare il livello.
2) La valvola di massima si è sregolata.
3) La molla azionata dal pomello di regolazione si è rotta.
sostituirla con altra originale fornita dal ns. servizio assistenza clienti.

6.7

REGOLAZIONE PARALLELISMO PIANI PRESSA

Può succedere che a causa di una svista non si proceda in modo corretto alla preparazione del
carico, oppure non si effettui l'esclusione dei pistoni di spinta non coperti dal materiale da lavorare.
In questo caso, facendo lavorare la pressa, verremmo a perdere il parallelismo fra i piani.
Per ripristinare il parallelismo bisogna procedere come segue:
Per prima cosa controlliamo che il vano pressa sia vuoto, quindi chiudiamo completamente i piani
della pressa, senza però mandarli in pressione, e procediamo ad allentare le viti di fissaggio dei
giunti posizionati sugli alberi collegati alle cremagliere.
Ora mandiamo in pressione la pressa sino a 200 bar, richiudiamo le viti prima allentate e riapriamo
la pressa.
Nel caso eseguita questa procedura non dovessimo ottenere il risultato voluto e quindi il
parallelismo non sia stato ripristinato, dobbiamo ripetere le stesse operazioni, allentando oltre alle
viti dei giunti, anche quelle dei calettatori di blocco inseriti negli ingranaggi di guida delle
cremagliere.
I calettatori devono poi essere anche sbloccati (vedi capitolo seguente) per poter regolare il gioco
degli ingranaggi.
Ora mandiamo nuovamente in pressione la pressa, registriamo i giunti e gli ingranaggi con i
calettatori, quindi blocchiamo tutte le viti e riapriamo la macchina.
Con questa operazione abbiamo concluso il ripristino del parallelismo.
DISPOSIZIONE CREMAGLIERE
F
C

D

B

G
A

A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=

Piani pressa
cremagliera
giunto cremagliera
albero cremagliera
ingranaggio su albero cremagliera
struttura in lamieroni
pistoni oleodinamici di spinta

C

E

SBLOCCO CALETTATORI
B

C

D

A

F

E

A=
B=
C=
D=
E=
F=

cremagliera
ingranaggio
calettatore
fori filettati per sbloccare calettatore
viti fissaggio calettatore
albero di torsione

Per effettuare lo sblocco dei calettatori :
- svitare le viti di bloccaggio "E".
- inserire le viti di sblocco "D" e avvitarle gradualmente fino a sbloccare il calettatore.
- togliere il calettatore ed effettuiamo le operazioni di cui abbiamo bisogno.
- posizionare il calettatore e procediamo al suo bloccaggio.
- togliere le viti precedentemente inserite per lo sblocco
- chiudere in modo graduale le viti di blocco .

6.8

SOSTITUZIONE DELLE MEMBRANE

La membrana ha una durata limitata; tale durata dipende dalla pressione di lavoro a cui è
sottoposta, dalla temperatura di esercizio e dalla sagoma dei pannelli.
È consigliabile sostituire le membrane usurate con membrane nuove aventi le seguenti dimensioni:
1800x2800x3,8 (mm) per la membrana superiore
1940x2680x3,8 (mm) per le due membrane inferiori
6.8.1

SOSTITUZIONE DELLA MEMBRANA SUPERIORE

Per sostituire la membrana superiore procedere nel seguente modo :
- Selezionare il ciclo manuale.
- Chiudere il piano (pulsante n°15) senza mandarlo in pressione.
- Premere il pulsante di emergenza e togliere i carter di protezione lungo il perimetro della
macchina.
- Sfilare lungo tutto il perimetro le coppiglie 1 dai tiranti 2 che sostengono la flangia intermedia.
- Ripristinare la marcia.
- Aprire il piano (pulsante n°16) in modo che la flangia intermedia scenda.
- Premere il pulsante d’emergenza.
- Sbloccare la membrana dai ganci delle pinze e sfilarla.
- Posizionare la nuova membrana e partendo dagli angoli montarla in posizione corretta, in modo
che la parte liscia rimanga a contatto dei pannelli durante la lavorazione.
- Controllare che la membrana risulti tesa correttamente, ed eventualmente tirarla all’interno delle
pinze.
- Ripristinare la marcia.
- Chiudere il piano (pulsante n°15) senza mandarlo in pressione facendo attenzione a centrare le
sedi dei tiranti 2.
- Premere il pulsante d’emergenza.
- Riposizionare lungo tutto il perimetro le coppiglie 1 nei tiranti 2 che sostengono la flangia
intermedia.
- Riposizionare e chiudere i carter di protezione e ripristinare la marcia.
- Riprendere le lavorazioni.

1

1

4

2

3

4

5

2
6

3
1 - Coppiglia
2 - Tirante
3 - Flangia intermedia
4 - Piano superiore
5 - Pinza
6 - Gancio
7 - Membrana

7

6.8.2 SOSTITUZIONE DELLE MEMBRANE INFERIORI
Per sostituire le due membrane inferiori procedere nel seguente modo:
Prima fase
- Aprire la pressa
- Premere il pulsante di emergenza.
- Svitare le viti (6) sia dal lato carico che dal lato scarico, in modo da sganciare l’asta di aggancio
membrana (5) dall’asta di sostegno membrana (7).
- Togliere la membrana e i dispositivi di aggancio dalla pressa.
Seconda fase
È consigliabile per questa fase lavorare su un piano unico (es.banco di lavoro) in modo fa facilitare
la fase di montaggio della membrana nuova.
- Svitare le viti (3) in modo da sfilare la membrana (4).
- Montare la nuova membrana in posizione corretta, in modo che la parte liscia rimanga a contatto
con i pannelli durante la lavorazione.
- Usare dei morsetti (8) per facilitare la chiusura della membrana.
- Stringere le viti (3) in modo da bloccare la membrana.
- Togliere i morsetti (8).
- Posizionare la membrana sul piano inferiore.
- Stringere le viti di bloccaggio (6) di un lato.
- Tendere la membrana e stringere le viti di bloccaggio (6) del secondo lato.
- Ripristinare la marcia ed eseguire la stessa procedura con la seconda membrana.

1
2

4
7

5
6

3
8

1 - Attacco per bloccaggio membrana
2 - Tubo per bloccaggio membrana
3 - Vite per bloccaggio attacco
4 - Membrana
5 - Asta di aggancio membrana
6 - Vite per bloccaggio asta
7 - Asta sostegno membrana
8 – Morsetto
ATTENZIONE
Usare membrane con le dimensioni consigliate in modo da facilitarne la sostituzione.

SEZIONE 7
7.1

MESSA FUORI SERVIZIO TEMPORANEA

Qualora non si voglia utilizzare la macchina per un certo periodo, esempio un mese, si consigliano
le seguenti operazioni:
-Spegnere la macchina.
-Togliere l' alimentazione ELETTRICA.
-Pulire tutta la macchina.
-Coprire la macchina con un telo impermeabile.
-Conservare la macchina in un ambiente asciutto.
Per preservare le parti elettriche la temperatura ambiente deve essere tra i valori 0 °C e 40° C.

7.2

MESSA FUORI SERVIZIO DEFINITIVA

Qualora si intenda, per qualsiasi motivo, mettere fuori servizio la macchina, è necessario
osservare alcune regole fondamentali atte a salvaguardare l’ambiente.
Guaine, condotti flessibili, componenti di materiale plastico o comunque non metallico, dovranno
essere smontati e smaltiti separatamente.
I componenti elettrici dovranno essere smontati per poter essere riutilizzati nel caso siano ancora
in buone condizioni, oppure, se è possibile, revisionati e riciclati.
La macchina CONTIENE OLI INQUINANTI. Questi devono essere raccolti e consegnati ad un
consorzio autorizzato allo smaltimento degli oli esausti.

RECYCLER

13/07/05

PCC/2M 26/16
N°6 CILINDRI PRESSA
N°2 CILINDRI APERTURA
N°1 VALVOLA OGNI N°3 CILINDRI

45782507

FRIGENI

DESCRIZIONE COMPONENTI IMPIANTO OLEODINAMICO N 45782507
Pos.
1245678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 29 30 31 32 33 34 35 36 40 -

Descrizione
Elettrovalvola
Elettrovalvola
Elettrovalvola
Elettrovalvola
Elettrovalvola
Valvola ridutt.di pressione
Valvola controllo pressione
Valvola controllo pressione
Valvola di riempimento
Filtro olio
Rubinetto
Minipresa d=1/4”
Manometro glicerina d=63
Pompa idraulica a pistoni
Filtro aspir.aria
Cilindro d=100 c=150
Cilindro d=65/45 c=150
Valvola strozzatrice
Valvola strozzatrice
Rubinetto
Tappo bocchettone carico olio
Minipresa d=1/4”
Pressostato
Valvola regolatore di flusso
Minipresa d=1/4”
Lanterna
Giunto completo
Indicatore livello olio
Manometro glicerina d=63
Minitubo l=500
Motore elettrico Hp7,5 V.230/400-50/60Hz
Distrib.a piastra
Connettore

Codice
24404522
244045235
244045243
24404715
24404480
84304124
84304192
84304193
84304413
27500200
67700005
80901098
45100225
58300902
27500015
84304042
84304030
67700020
77700550
80901098
59701501
84304060
80901098
40500005
31500501
36900005
45100225
809010951
4650M4144
20903129-00
16101150

19/11/03

FRIGENI

SCHEMA PNEUMATICO PCC/2M
SERBATOIO ORIZZONTALE 1000 Lt.

45690141

DESCRIZIONE COMPONENTI IMPIANTO PNEUMATICO
Pos.
1
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30 31 32 33 -

Descrizione
Serbatoio 1000 Lt.orizz.
Rubinetto 3/4"
Filtro
Valvola di regolazione
Filtro
Manometro
Gruppo di elettrovalvole
Filtro aspirazione
Valvola
Silenziatore
Tuboflex
Scambiatore di calore
Collettore
Vacuometro
Vacuostato
Pompa per vuoto
Pressostato
Manometro
Pressostato
Valvola sicurezza
Collettore
Connettore
Basetta
Rubinetto
Elettrovalvola 1/4'
Cilindro pneumatico
Silenziatore pneumatico d=1/4’
Valvola regol.di flusso 1/4'

N 45690141
Codice
71500030
67700520
27500254
84300140
27500105
45100301
32360105
27500257
84309988
72500200
80901444
71041391
16700512
84000010
84010010
58301710
59700530
45100210
59700530
84307522
16700508
16101133
06700380
67700010
24402205
72500010
84300102

ORMAMACCHINE

