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Condizioni garanzia

Robopac S.A. s’impegna, nei limiti descritti qui di seguito,
a sostituire o riparare a titolo non oneroso le parti che do-
vessero risultare difettose durante i 12 (dodici) mesi suc-
cessivi alla data riportata sui propri documenti di
spedizione.

Per godere della garanzia l’utente deve notificare imme-
diatamente il difetto riscontrato citando sempre il numero
di serie della macchina.

Robopac S.A., a suo insindacabile giudizio, deciderà se
provvedere a sostituire la parte difettosa oppure chieder-
ne l’invio per verifiche e/o riparazione. 

Con la sostituzione o riparazione della parte difettosa Ro-
bopac S.A. adempie pienamente ai propri obblighi di ga-
ranzia ed è sollevata da ogni responsabilità ed obbligo
relativamente a spese di trasporto, viaggio e soggiorno di
tecnici e montatori.

In nessun caso Robopac S.A. sarà responsabile d’even-
tuali perdite risultanti da mancata produzione come pure
di danni a persone o cose causati da avaria o forzata so-
spensione d’uso della macchina oggetto di garanzia.

Non sono coperti da garanzia.
– avarie di trasporto;
– danni dovuti ad errata installazione;
– uso improprio della macchina o negligenza;
– manomissioni o riparazioni effettuate da personale non

autorizzato;
– mancata manutenzione;
– parti soggette a normale deperimento d’uso.

Per i componenti e le parti d’acquisto, Robopac S.A. con-
cede all’utente gli stessi termini di garanzia che ottiene dai
fornitori dei suddetti componenti e/o parti.

Robopac S.A. non garantisce la conformità delle macchi-
ne alle normative vigenti nei paesi al di fuori dell’Unione
Europea.

L’eventuale adeguamento alle normative della Nazione in
cui la macchina viene installata sarà a carico dell’utente
che si assume anche la piena responsabilità derivante
dalle modifiche effettuate, manlevando la Robopac S.A.
da ogni obbligo e/o responsabilità relativamente a qualsi-
voglia pretesa dovesse sorgere da terzi a causa dell’inos-
servanza delle norme in questione.

I Warranty conditions

Robopac S.A. pledges, within the limits described herein,
to replace or repair, at no charge, the parts that become
defective during the 12 (twelve) months following the date
indicated on the company’s shipping documents.

To utilise the warranty, the user must immediately notify
the company that a defect exists, always referring to the
machine serial number.

Robopac S.A., in its final judgement, will decide whether
to replace the defective part or request it to be shipped for
tests and/or repairs.

By replacing or repairing the defective part, Robopac S.A.
fully complies with its warranty obligations and will be re-
leased from all liabilities and obligations relative to trans-
port, travel and hotel expenses for technicians and
installers.

Robopac S.A. will never be held responsible for any losses
due to lack of production or injuries to persons or damage
to things caused by malfunctions or forced suspension in
using the machine covered by the warranty. 

The warranty does not cover
– damage caused by transport;
– damage due to incorrect installation;
– improper use of the machine or negligence;
– tampering or repairs by unauthorised personnel;
– lack of maintenance;
– parts subject to normal wear and tear.

For purchased components and parts, Robopac S.A. of-
fers the user the same warranty conditions that the com-
pany obtains from the suppliers of the aforementioned
components and/or parts.

Robopac S.A. does not guarantee the conformity of ma-
chines to current standards in countries that are not part
of the European Union.
Concerning any adjustments to standards of the country
in which the machine is installed relative, the user will be
fully responsible for the changes made, releasing Robo-
pac S.A. from any obligation and/or liability relative to
any claims that may be submitted by third parties due to
non-compliance with the referenced standards.
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ITALIANO

 

La realizzazione di questo manuale intende essere una guida prati-
ca per l’utilizzo corretto e sicuro della macchina nonché per una sua
razionale manutenzione.
La rete di distribuzione ROBOPAC è, da questo momento, al vostro
servizio per qualunque problema di assistenza tecnica, parti di ri-
cambio e per qualunque nuova esigenza che possa far sviluppare la
vostra attività.
Ogni  osservazione sul presente libretto è un contributo importante
per il miglioramento dei servizi che la ROBOPAC intende offrire ai
propri clienti.

 

ENGLISH

 

The  purpose  of  this publication is to give practical  guidance con-
cerning the maintenance and the correct use of the machine.
ROBOPAC distribution network is at Your service for any problem
regarding technical assistance, spare parts and any new require-
ment fit for Your business.
Any remark you would like to make on our guidance is of great inte-
rest to us, in order to improve services that ROBOPAC usually offers
to its own Customers. 

 

DEUTSCH

 

Das vorliegende Handbuch soll Ihnen alle für die Wartung und den ri-
chtigen Gebrauch der Maschine erforderlichen  Informationen liefern. 
Das  Vertriebsnetz  von ROBOPAC steht Ihnen bei Problemen tech-
nischer Natur,  für die Lieferung von Ersatzteilen und für jede neue
Anforderung,  die sich im  Laufe  Ihrer Tätigkeit ergeben kann,  zur
Verfügung. 
Jede Bemerkung von Ihnen zum vorliegenden Handbuch betrachten
wir als einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung des Services,
den ROBOPAC seinen Kunden bieten kann. 

 

FRANÇAIS

 

Avec ce livret nous voulons Vous donner tous les renseignements
nécessaires pour l’entretien et l’emploi correct  de la machine. 
Dès ce moment le réseau de distribution de ROBOPAC est à Votre
service pour tout problème concernant l’assistance technique, les
pièces de rechange et toutes les exigences qui puissent aider au
développement  de  Votre activité.
Vos observations à propos de ce livret seront les bienvenues, car el-
les pourront nous aider à améliorer les services que ROBOPAC
peut offrir à ses Clients. 

 

ESPAÑOL

 

Con éste libro deseamos dar todas las informaciones necesarias
para la manutención y el uso correcto de la máquina. 
La red de distribución ROBOPAC está desde este momento a Vuestro
servicio para cualquier problema de asistencia técnica, partes de recam-
bio y cualquier nueva exigencia que pueda ser útil a Vuestra actividad. 
Cada observación que efectueis en el presente libro será una con-
tribucion importante para mejorar los servicios que ROBOPAC pue-
de ofrecer a sus Clientes. 

 

PORTUGUÊS

 

A finalidade deste manual é a de ser um guia prático para a utili-
zação correcta e segura da máquina, assim como para a sua manu-
tenção racional.
A rede de distribuição ROBOPAC está, a partir deste momento, à
sua completa disposição para qualquer problema de assistência té-
cnica, peças sobressalentes e para qualquer nova exigência que
possa se tornar necessária durante a sua actividade.
Qualquer observação a respeito deste manual representa uma con-
tribuição importante para o melhoramento dos serviços que a RO-
BOPAC deseja oferecer aos próprios clientes.
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NEDERLANDS

 

De voor U liggende handleiding is bedoeld als een praktische gids
voor het correcte en veilige gebruik van de machine, alsook voor een
verstandig onderhoud ervan.
Het distributienet van ROBOPAC is U vanaf dit moment van dienst
voor elk probleem met betrekking tot technische hulp, reserve-on-
derdelen en voor elke nieuwe wens die kan ontstaan uit de ontwikke-
ling van Uw activiteit.
Alle opmerkingen omtrent dit boekje vormen een belangrijke bijdra-
ge voor verbetering van de service die ROBOPAC aan zijn klanten
wenst te bieden.

 

DANSK

 

Formålet med denne manual er at forsyne brugeren med alle de
oplysninger, der er nødvendige for at kunne bruge og vedligeholde
maskinen korrekt.
ROBOPACs forhandlere står altid til rådighed med hjælp og vejled-
ning, reservedele og oplysninger om de sidste nyheder.
Da vi altid er interesserede i at forbedre vores service, er enhver
kommentar til denne manual velkommen.

 

SVENSKA

 

Avsikten med denna handbok är att utgöra en praktisk handledning
för korrekt och säker drift av maskinen, samt att ge erforderlig infor-
mationer för ett korrekt underhåll. 
ROBOPACs försäljningsorganisation står till förfogande för teknisk
service, reservdelar samt övriga önskemål och behov som kan upp-
stå i Er verksamhet.
Vi är tacksamma för varje eventuell anmärkning på innehållet i denna
handbok som kan hjälpa oss att förbättra vår service till våra kunder.

 

NORSK

 

Hensikten med denne manualen er å gi den nødvendige informasjon
om riktig bruk og vedlikehold av maskinen.
ROBOPACs forhandlere står til disposisjon med praktisk hjelp og
veiledning, levering av reservedeler eller opplysninger om våre nye
produkter.
Vi er takknemlige for kommentarer til boken, slik at vi kan yte en sta-
dig bedre service overfor våre kunder.

 

SUOMI

 

Tämän käsikirjan tarkoituksena on antaa käytännön ohjeita koneen
huoltoa sekä oikeaa ja turvallista käyttöä varten. 
ROBOPACin jakeluverkosto on Sinun palveluksessasi mitä tahansa
teknistä apua tarvitessasi, varaosia tilatessasi tai muuta uutta yhtiösi
toimintaa koskevaa vaatimusta varten. 
Jokainen tätä kirjasta koskeva huomiosi on meille suureksi hyödyksi
pystyäksemme parantamaan ROBOPAC in omille asiakkailleen
tarjoamia palveluja. 
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ROBOPAC S.A.

 

Strada Rovereta, 27
47891 Falciano E-6 • Repubblica S.Marino (RSM)
Tel. 0549 (international ++378) 910511• Fax. 0549/908549-905946
Tlx. 393 ROBOPAC SO
http ://www.aetnagroup.com

 

Indirizzare a:
Address to:
Senden an:
Adresser à:

Enviar a:
Enviar a:

∞ÔÛÙÂ›Ï·ÙÂ ÚÔ˜:

 

Richten aan:
Sendes til:
Skickas till:
Sendes til:

Jakeluosoite:

 

© 1992-1998 IDM Esperti in comunicazione tecnica - ROBOPAC  S.A. 
La riproduzione, la divulgazione e l'utilizzazione parziale o totale di questo do-
cumento, con qualsiasi mezzo, non sono consentite senza il preventivo consen-
so scritto della titolare dei diritti. Eventuali infrazioni saranno perseguite nei
modi e nei tempi previsti dalla legge - Con riserva di modifiche.
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Informazioni generali 1

1.1. SCOPO DEL MANUALE

Questo manuale, che è parte integrante della macchi-
na, è stato realizzato dal costruttore per fornire le in-
formazioni necessarie a coloro che sono autorizzati
ad interagire con essa: i destinatari omogenei (tra-
sportatori,installatori e manutentori) ed eterogenei
(utilizzatori).
Oltre ad adottare una buona tecnica di utilizzo, i desti-
natari delle informazioni devono leggerle attentamente
ed applicarle in modo rigoroso.
Queste informazioni sono state realizzate dal costrut-
tore nella propria lingua originale (italiana) e possono
essere tradotte in altre lingue per soddisfare le esigen-
ze legislative e/o commerciali.
Un po’ di tempo dedicato alla lettura di tali informazioni
permetterà di evitare rischi alla salute e alla sicurezza
delle persone e danni economici.
Nel caso in cui, in questo manuale, vi siano delle infor-
mazioni supplementari rispetto all’allestimento effetti-
vo della macchina, esse non interferiscono sulla
lettura.
Conservare questo manuale per tutta la durata di vita
della macchina in un luogo noto e facilmente accessi-
bile per averlo sempre a disposizione nel momento in
cui è necessario consultarlo.
Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche
senza l’obbligo di fornire preventivamente alcuna co-
municazione.
Per evidenziare alcune parti di testo di rilevante impor-
tanza o per indicare alcune specifiche importanti, sono
stati adottati alcuni simboli il cui significato viene di se-
guito descritto.

PERICOLO - ATTENZIONE: indica situazioni
di grave pericolo che se trascurate possono mette-
re seriamente a rischio la sicurezza e la salute del-
le persone.

CAUTELA - AVVERTENZA: indica che è neces-
sario adottare comportamenti adeguati per non
mettere a rischio la sicurezza e la salute delle per-
sone e non provocare danni economici.

IMPORTANTE: indica informazioni tecniche di
particolare importanza da non trascurare.

1
General information 1

1.1. PURPOSE OF THE MANUAL

This manual is an integral part of the machine and has
been produced by the manufacturer in order to furnish
necessary information to those that are authorised to
interact with it: homogeneous recipients (transporta-
tion, installation and maintenance technicians) and
heterogeneous (operators).
In addition to adopting good use techniques, the recip-
ients must carefully read and strictly apply this informa-
tion.
This information has been produced by the manufac-
turer in his own original language (Italian) and can be
translated into other languages to satisfy legal and/or
commercial requirements.
Time dedicated to reading this information will avoid
personal safety and health risks and economic damag-
es.
In the event that supplementary information to the ac-
tual machine set up is found in this manual it will not in-
terfere with reading.
Keep this manual for the full machine life in a known
and easily accessible place in order to have it ready
available in the event consultation is required.
The manufacturer reserves the right to carry out mod-
ifications without obligation of prior notice.
To better stress the importance of some passages or
to indicate important specifications, symbols, whose
meanings are described as follows, have been adopt-
ed.

DANGER - WARNING: indicates critically dan-
gerous situations that if neglected can result in se-
rious personal safety and health hazards.

CAUTION: indicates that suitable actions must
be employed in order to avoid personal safety
and health hazards and economic damages.

IMPORTANT: indicates particularly important
technical information that should not be neglected.
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1.2. IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE E 
MACCHINA

La targhetta di identificazione raffigurata, è applicata
direttamente sulla macchina. In essa sono riportati i ri-
ferimenti e tutte le indica-
zioni indispensabili alla
sicurezza di esercizio.
A) Modello macchina.
B) Numero di matricola

macchina.
C) Anno di costruzione.
D) Tensione di rete.
E) Frequenza di rete.
F) Numero fasi.
G) Assorbimento.
H) Potenza elettrica instal-

lata.
L) Consumo aria.
M) Pressione massima.
N) Massa.
P) Identificazione costrut-

tore ed indirizzo.

1.3. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Assieme a questo manuale, al cliente, viene rilasciata
la documentazione indicata.
– Schema elettrico ed elenco componenti.
– Schema pneumatico.
– Catalogo parti di ricambio.
– Manuali dispositivi commerciali installati (se neces-

sari per l'uso della macchina).

1.2. MANUFACTURER AND MACHINE 
IDENTIFICATION

The illustrated identification plate is applied directly on
the machine. It contains references and indispensable

operating safety indications.
A) Model.
B) Serial number.
C) Manufacturing date.
D) Mains voltage.
E) Mains frequency.
F) Number of phases.
G) Absorption.
H) Total installed power.
L) Air consumption.
M) Maximum pressure.
N) Weight.
P) Manufacturer and ad-

dress.

1.3. ENCLOSED DOCUMENTATION

The indicated documentation is given to the customer
along with this manual.
– Wiring diagram and list of components.
– Pneumatic diagram.
– Spare parts catalogue.
– Manuals of installed commercial devices (if neces-

sary for machine use).
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1.4. SERVICE PROCEDURE

Please refer to authorised service centres for any
need.
For every technical service request regarding the ma-
chine, please indicate the data found on the identifica-
tion plate, the approximate hours of use and the type
of fault detected�

1.5. GLOSSARY AND TERMS

Some recurring terms found within the manual are de-
scribed in order to provide a more complete image of
their meanings.

Ordinary maintenance: group of functions necessary
to maintain suitable machine operations and efficien-
cy. Normally the manufacturer, who defines the neces-
sary skills and intervention procedures, plans these
operations.

Extraordinary maintenance: group of functions nec-
essary to maintain suitable machine operations and ef-
ficiency. These operations are not planned by the
manufacturer and must be carried out by the mainte-
nance operator.

Skilled technician: a person authorised and chosen
from those who have the requirements, skills and infor-
mation necessary for installation, use and extraordi-
nary maintenance of the machine.

Skilled operator: a person authorised and chosen
from those who have the requirements, skills and infor-
mation necessary for installation, use and ordinary
maintenance of the machine.

1.4. MODALITÀ DI RICHIESTA ASSISTENZA

Per qualsiasi esigenza rivolgersi ad uno dei centri au-
torizzati.
Per ogni richiesta di assistenza tecnica riguardante la
macchina, indicare i dati riportati sulla targhetta di
identificazione, le ore approssimative di utilizzo e il tipo
di difetto riscontrato.

1.5. GLOSSARIO E TERMINOLOGIE

Vengono descritti alcuni termini ricorrenti all’interno del
manuale in modo da fornire una visione più completa
del loro significato.

Manutenzione ordinaria: insieme delle operazioni
necessarie a conservare la conveniente funzionalità
ed efficienza della macchina. Normalmente queste
operazioni, vengono programmate dal costruttore che
definisce le competenze necessarie e le modalità di in-
tervento.

Manutenzione straordinaria: insieme delle operazio-
ni necessarie a conservare la conveniente funzionalità
ed efficienza della macchina. Queste operazioni non
sono programmate dal costruttore e devono essere
eseguite dal manutentore.

Tecnico esperto: persona scelta e autorizzata fra co-
loro che hanno i requisiti, le competenze e le informa-
zioni necessarie all'installazione, all’uso ed alla
manutenzione straordinaria della macchina.

Operatore esperto: persona scelta e autorizzata fra
coloro che hanno i requisiti, le competenze e le infor-
mazioni necessarie all’uso e alla manutenzione ordi-
naria della macchina.
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2.1. DESCRIZIONE GENERALE MACCHINA

La macchina in oggetto è una avvolgitrice ad anello ro-
tante destinata all'avvolgimento a spirale di prodotti a
prevalente sviluppo in lunghezza, alimentati secondo
l'asse longitudinale della macchina.

Per l'avvolgimento si utilizzano bobine di pellicola
estensibile rintracciabili sul mercato.

L'effetto avvolgente è determinato dalla combinazione
del moto rotatorio della bobina di film e del moto oriz-
zontale del prodotto.

E' normalmente installata in ambienti industriali; per il
suo utilizzo è necessario un solo operatore.

L'utilizzo in ambienti con pericolo di esplosione o chimi-
camente aggressivi richiede macchine adibite a tali usi.

La macchina è dotata di dispositivi di sicurezza al fine
di evitare pericoli all'operatore e alle persone che inte-
ragiscono con la macchina stessa.

❏ Organi principali

A) Basamento; è la strut-
tura principale della
macchina.

B) Quadro comandi; con-
sente di attivare le fun-
zioni della macchina e di
programmare il ciclo di
avvolgimento.

C) Gruppo anello rotante;
è composto da una ralla
su cuscinetto e da una
trasmissione a cinghia
azionata da un motore
elettrico pilotato da un
inverter.

D) Gruppo portabobina;
avvolge il film attorno al
prodotto. È composto da
un mandrino portabobi-
na a carico rapido e da
un rullo di rinvio che re-
gola la tensione di av-
volgimento.

2
Technical 
information 2

2.1. MACHINE DESCRIPTION

The machine in discussion is a rotating ring wrapping
machine intended to spiral wrap products prevalently
developed in length, fed according to the longitudinal
axis of the machine.

Readily available spools of stretch film are used for
wrapping.

The combination of the stretch film spool rotation and
the horizontal movement of the product determine the
wrapping effect.

It is normally installed in industrial environments and
requires only one operator.

Use in explosive or chemically aggressive areas re-
quires specific machines.

The machine is equipped with safety devices in order
to avoid hazards to the operator who interacts with the
machine.

❏ Main Components

A) Base; the main structure
of the machine.

B) Control panel; to acti-
vate machine functions
and program wrapping
cycles.

C) Rotating ring unit; is
made up of a ring bear-
ing and a transmission
belt, driven by an electric
motor guided by an in-
verter.

D) Spool carriage unit;
wraps the film around the
product. It is made up of
a quick release arbor
spool carriage and a re-
turn roller that controls
film tension.

D

H

F
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E) Gruppo pinza - taglio;
blocca il film e lo taglia a
fine avvolgimento.

F) Gruppo avanzamento
prodotto; trasporta il pro-
dotto in ingresso e uscita
della macchina.
È disponibile nelle lun-
ghezze 500, 1500 e 2500.
Nella versione standard
il gruppo è dotato di due
rulli gommati. A richiesta
può essere dotato di rulli
ricoperti in poliuretano o
PVC o di un nastro mo-
torizzato.

G) Gruppi pressori; pre-
mono il prodotto contro i
rulli del gruppo avanzamento.
Nella versione standard il gruppo è dotato di due
rulli gommati. A richiesta può essere dotato di due
rulli ricoperti in poliuretano.

H) Gruppi di guida; guidano il prodotto in ingresso e
in uscita della macchina. Nella versione standard il
gruppo è con regolazione manuale a rulli zincati. A
richiesta può essere:
- a volantino (autocentrante)
- pneumatico su un lato
- pneumatico autocentrante.

L) Gruppo soffio aria (optional); consente di salda-
re il lembo finale del film mediante un getto di aria
calda.

2.2. CICLO OPERATIVO

Il prodotto viene convogliato
dai rulli di alimentazione; l'in-
tercettazione della fotocellula
determina la discesa del
pressore in ingresso.
Il prodotto si arresta per l'av-
volgimento di testa.

E) Clamping - cutting unit;
blocks the film and cuts it
at the end of wrapping.

F) Product infeed unit;
drives the product in in-
feed and outfeed area.
It is available in lengths
500, 1500 and 2500.
In the standard version,
the unit is equipped with
two robber-coated rol-
lers. The machine can
be equipped with polyu-
rethane or PVC rollers or
a driven conveyor on re-
quest.

G) Pressure unit; presses
the product against the

conveyor rollers of the infeed unit.
In the standard version, the unit is equipped with
two rubber-coated rollers. The machine can be
equipped with two polyurethane-coated rollers on
request.

H) Guide unit; guides the product in infeed and out-
feed area. In the standard version, manually adjust-
able galvanised rollers are used. On request it can
be:
- hand wheel (self-adjusting)
- one sided pneumatic
- self-adjusting pneumatic.

L) Air blower unit (optional); seals the end of the film
with a jet of hot air.

2.2. WORK CYCLE

The product is carried by
the infeed rollers; photo-
cell detection determines
the lowering of the infeed
presser.
The product stops for
head wrapping.

IDM - 24125000200.tif
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The spool carriage unit
starts rotating by performing
the first rotation in accelera-
tion; the following rotating
ring rotations are performed
at operating speed.

Completed the programmed
head revolutions, the clamp
releases the film while the
product moves forwards
and is wrapped lengthwise
according to the selected
cycle.
Faster of slower rotating
ring rotation determines the
level of film overlapping on
the product.

The product is recognised
by the photocell and the
presser lowers.
When banding reaches the
product tail, it stops to per-
form tail wraps.

During the last rotation, the
clamp comes forward and
takes up the film. The spool
stops; the film is then cut.
With the “air blower” unit,
the end is heated to make it
better adhere to the wrap-
pings.
The product continues con-
veyance and when it is freed
from the outfeed photocell
the presser raises and in-
feed rollers stop.

Il gruppo portabobina inizia
la rotazione compiendo il
primo giro in accelerazione; i
successivi giri dell'anello ro-
tante vengono eseguiti a ve-
locità di regime.

Eseguiti i giri programmati in
testa la pinza rilascia il film,
mentre, il prodotto riprende
l'avanzamento e viene av-
volto in tutta la sua lunghez-
za in funzione del ciclo
selezionato.
La rotazione più o meno velo-
ce dell'anello rotante determi-
na il grado di sovrapposizione
del film sul prodotto.

Il prodotto intercetta la foto-
cellula in uscita e si ha la di-
scesa del pressore.
Quando la fasciatura rag-
giunge la coda del prodotto,
questo si arresta per esegui-
re i giri in coda.

Durante l’ultimo giro esce la
pinza e prende il film. La bo-
bina si arresta; successiva-
mente il film viene tagliato.
In presenza del gruppo "sof-
fio aria", il lembo viene scal-
dato per farlo aderire meglio
alla fasciatura.
Il prodotto riprende l'avanza-
mento e quando libera la fo-
tocellula in uscita il pressore
risale e si arrestano i rulli di
avanzamento.

IDM - 24125000400.tif
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2.3. SAFETY DEVICES

DANGER - WARNING: the safety devices must
be periodically checked to ensure that they are
working properly.

The machine is equipped with safety devices designed
to guarantee the greatest possible degree of safety
and protection for the operator:
A) Blockage shut-off door: machine cover associat-

ed with a blockage shut-off device (micro switches
SQ6 and SQ7) that prevents access to the moving
parts when the machine is operating. When the
door is opened, all machine operations stop in
emergency condition. Press the flap on the lower
right to completely open the door.
Close it to allow the machine to restart.

B) Fixed safety guards; prevents access to moving
parts.

C) Main switch; cuts off the power supply to the ma-
chine and can be locked to prevent use by unau-
thorised people.

D) Emergency pushbutton; the machine stops in
phase immediately when the button is pushed and
4 seconds later in emergency situations.
To reset, turn the mushroom in the direction indicat-
ed by the arrow.

E) Pneumatic valve; allows the pneumatic supply to
the machine to be cut off by discharging residual
energy and can be locked to prevent use by unau-
thorised people.

2.3. DISPOSITIVI DI SICUREZZA

PERICOLO - ATTENZIONE: i dispositivi di si-
curezza debbono essere periodicamente control-
lati per accertarne l’efficienza.

La macchina è dotata di dispositivi di sicurezza atti ad
assicurare un livello ottimale di protezione e sicurezza
per l’operatore:
A) Sportello interbloccato: riparo mobile associato a

un dispositivo di interblocco (microinterruttori SQ6
e SQ7) che impedisce l’accesso alle parti in movi-
mento quando la macchina è in funzione.
All'apertura dello sportello, tutte le funzioni della
macchina si arrestano in condizioni di emergenza.
Per aprire completamente lo sportello premere la
linguetta in basso a destra.
Chiuderlo per autorizzare la rimessa in funzione
della macchina.

B) Ripari fissi; impediscono l'accesso agli organi in
movimento.

C) Interruttore generale; consente di scollegare la
macchina dalla linea di alimentazione e di lucchet-
tarlo per evitare interventi da parte di estranei.

D) Pulsante di emergenza; premendolo arresta im-
mediatamente la macchina in fase e dopo 4 secon-
di in emergenza.
Per il ripristino, ruotare il pulsante nel senso indica-
to dalla freccia.

E) Valvola pneumatica; consente di scollegare la
macchina dalla linea di alimentazione pneumatica,
scaricando l'energia residua, e di lucchettarlo per
evitare interventi da parte di estranei.

IDM - 24250000300.tif
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2.4. ELECTRICAL DEVICE DESCRIPTIONS

B1) Photocell: detects
the product in the in-
feed area.

B2) Photocell: detects
the product in the out-
feed area.

SQ1) Sensor: detects the
spool in the "start cy-
cle" position (rotation
phase).

SQ2) Sensor: recognises
the cutting blade in
the “rear” position
(phase position).

SQ4) Sensor: recognises
the clamp in the “rear”
position.

2.5. PNEUMATIC DEVICE DESCRIPTIONS

1) Faucet: to turn the general machine pneumatic
supply on/off.

2) Pressure regulator with filter and pressure
gauge; to adjust the general pressure of the pneu-
matic system. Rotate the knob to vary the pressure
values indicated on the pressure gauge.

3) Safety valve (Y8): to eliminate pneumatic pres-
sure from the machine in the event of an emergen-
cy stop.

4) Solenoid valve (Y1): determines the “forward/
rear” clamp position.

5) Solenoid valve (Y2): determines the “forward/rear”
cutting position.

6) Solenoid valve (Y3):
determines the in-
feed side presser
rise/descent.

7) Solenoid valve (Y4):
determines the out-
put side presser rise/
descent.

8) Regulator: regulates
the presser unit work-
ing pressure.

2.4. DESCRIZIONE DISPOSITIVI ELETTRICI

B1) Fotocellula: rileva il
prodotto nella zona di
ingresso.

B2) Fotocellula: rileva il
prodotto nella zona di
uscita.

SQ1) Sensore: rileva la bo-
bina nella posizione
"inizio ciclo" (fase ro-
tazione).

SQ2) Sensore: rileva la
lama di taglio nella
posizione "indietro"
(posizione di fase).

SQ4) Sensore: rileva la
pinza nella posizione
"indietro".

2.5. DESCRIZIONE DISPOSITIVI PNEUMATICI

1) Rubinetto: per aprire/chiudere l’alimentazione
pneumatica generale della macchina.

2) Regolatore pressione con filtro e manometro;
per regolare la pressione generale dell'impianto
pneumatico. Ruotare il pomello per variare i valori
di pressione indicati sul manometro.

3) Valvola di sicurezza (Y8): per eliminare la pres-
sione pneumatica all'interno della macchina in
caso di arresto di emergenza.

4) Elettrovalvola (Y1): determina la posizione "avan-
ti/indietro" della pinza.

5) Elettrovalvola (Y2): determina la posizione "avan-
ti/indietro" del taglio.

6) Elettrovalvola (Y3):
determina la salita/di-
scesa del pressore lato
ingresso.

7) Elettrovalvola (Y4):
determina la salita/di-
scesa del pressore lato
uscita.

8) Regolatore: regola la
pressione d’esercizio
del gruppo pressori.

IDM - 24125000500.tif
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2.6. SAFETY SIGNALS AND INFORMATION

The illustration indicates the
position of the signals on the
machine.

1) Electrocution
danger: do not
access the interi-
or of powered ele-
ments.

2) Lifting informa-
tion: indicates the
lifting point and
method.

2.7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

2.6. SEGNALI DI SICUREZZA E INFORMAZIONE

L’illustrazione indica la posi-
zione dei segnali sulla macchi-
na.

1) Pericolo di folgo-
razione: non ac-
cedere all’interno
di elementi in ten-
sione.

2) Informazione per
il sollevamento:
indica il punto e la
modalità di solle-
vamento.

2.7. DATI TECNICI

Tensione alimentazione
230 V 3 Ph 50/60 Hz

400 V 3 Ph +N 50/60 Hz
Electrical requirements

Potenza installata 3,5 kW 3,5 kW Installed power

Corrente assorbita 6,5 A 6,5 A Absorption

Protezione impianto elettrico IP54 IP54 �Electric system protection

Velocità anello rotante (max) 260 rpm                        260 rpm                           Rotating ring speed (max)

Velocità avanzamento prodotto (max) 58 m/min 58 m/min Product infeed speed (max)

Peso
Vedi targhetta a bordo macchina

See the data plate
Weight

��������	��
�������		Pneumatic system

Pressione di esercizio 6 ± 1 bar 6 ± 1 bar Rated pressure

Pressione ammessa (max) 10 bar 10 bar Authorised pressure (max)

Consumo medio di aria 20 Nl/min 20 Nl/min Average air consumption

IDM - 24125002400.tif
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2.8. PACKAGING DIMENSIONS

Workable product section di-
mensions (width and height)
are the coordinates of the
points included within the
borders.

The above mentioned values
are only valid if the cross-
section measurements are
constant for the entire length
of the product.

IMPORTANT: work-
ing widths must be pre-
viously defined with
the Manufacturer.

2.9. FILM TECHNICAL SPECIFICATIONS

2.8. DIMENSIONI CONFEZIONAMENTO

Le dimensioni (larghezza
ed altezza) delle sezioni di
prodotti lavorabili sono le
coordinate dei punti com-
presi entro i contorni.

I dati suddetti hanno validi-
tà nell’ipotesi che la sezio-
ne si mantenga uniforme
per tutta la lunghezza del
prodotto.

IMPORTANTE: le
lunghezze lavorabili
debbono essere preven-
tivamente definite con
il Costruttore.

2.9. DATI TECNICI FILM

Diametro max. bobina (D) 300 mm 300 mm Max spool diameter (D)

Diametro interno bobina (d) 76 mm 76 mm Internal spool diameter (d)

Larghezza (L)
250 mm
(125 mm OPZIONALE)

250 mm
(125 mm OPTIONAL)

Width (L)

Spessore film 17/50 µm 17/50 µm Film thickness

IDM - 24125004100.tif
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2.10. INSTALLATION AREA

When choosing the installation area it is advisable to
have previously considered the work area conditions in
order to obtain easy work conditions free of personal
risk.
To satisfy these conditions it is advisable to have pre-
viously considered the following requirements:
– room temperature range between 0° C / 40° C;
– a well lit and ventilated space with humidity comply-

ing with the work safety and health laws in force;
– a sufficiently spacious and free surrounding area al-

lowing any type of intervention on the machine to be
performed in safety conditions (see illustration);

– a level and stable surface, with suitable load capac-
ity;

– accessible electrical and pneumatic connections;

IMPORTANT: do not install the machine in chem-
ically aggressive or explosive areas.

2.10. ZONA DI INSTALLAZIONE

Nella scelta della zona di installazione è opportuno
considerare preventivamente le condizioni ambientali
al fine di ottenere condizioni di utilizzo agevoli e prive
di rischi per le persone.
Per soddisfare queste condizioni, si consiglia di consi-
derare preventivamente i seguenti requisiti:
– temperatura ambientale di 0° C / 40° C;
– ambiente ben arieggiato, illuminato e con valori di

umidità rispondenti alle leggi vigenti in materia di sa-
lute e sicurezza nei posti di lavoro;

– area perimetrale libera e sufficientemente ampia
per effettuare qualsiasi intervento in condizioni di si-
curezza (vedi figura);

– superficie piana e stabile, con coefficiente di carico
adeguato;

– predisposizione per l'allacciamento elettrico e aria
compressa;

IMPORTANTE: non installare la macchina in am-
bienti chimicamente aggressivi o esplosivi.

IDM - 724125000700.tif



I

– 15 –

Technical information 0Informazioni tecniche 0 2GB
C22413410.fm

2.11. NOISE LEVEL

Acoustic power measured during working according to:
ISO 3746-95
ISO/CD 11202-1997

Legend:
Lm - Average level of pressure on the measurement

surface.
Lw - Acoustic power output.
Lop - Level at the operator’s place.

2.12. IMPROPER USE

Packaging of the following products is strictly forbidden
to avoid machine damage and safety risks to the oper-
ator.
– Wet products.
– Unstable products.
– Any type and density of liquids in fragile containers.
– Inflammable material.
– Explosive material.
– Any type of cans with pressurised gas.
– Free and airborne powder.
– Any material or product not intended that could in

some way result hazardous to the operator and
cause damage to the machine.

2.11. LIVELLO DI RUMOROSITÀ

Rilevamento della potenza acustica eseguito in condi-
zioni operative secondo le norme:
ISO 3746-95
ISO/CD 11202-1997

Legenda:
Lm - Livello medio di pressione sulla superficie di mi-

sura.
Lw - Livello di potenza sonora emessa.
Lop - Livello al posto operatore.

2.12. USI IMPROPRI

È assolutamente vietato confezionare i prodotti di se-
guito indicati per non danneggiare la macchina e non
provocare rischi di infortuni all'utilizzatore.
– Prodotti bagnati.
– Prodotti instabili.
– Liquidi di qualsiasi tipo e densità in contenitori fragili.
– Materiali infiammabili.
– Materiali esplosivi.
– Bombolette con gas a pressione o di qualsiasi tipo.
– Polveri sciolte e volatili.
– Eventuali materiali e prodotti non previsti che possa-

no in qualche modo essere pericolosi per l’utente e
provocare danni alla macchina stessa.

Lm Lw Lop

Funzionamento in
condizioni di lavoro

71,4 88,6 70,9
Functioning in

working conditions

db (A) db (A)/mW (A) db (A)
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Informazioni sulla
sicurezza 3

3.1. NORME PER LA SICUREZZA

❏ Norme generali

Il costruttore, in fase di progettazione e costruzione,
ha posto particolare attenzione agli aspetti che posso-
no provocare rischi alla sicurezza e alla salute delle
persone che interagiscono con la macchina. Oltre al ri-
spetto delle leggi vigenti in materia, egli ha adottato
tutte le "regole della buona tecnica di costruzione".
Scopo di queste informazioni è quello di sensibilizzare
gli utenti a porre particolare attenzione per prevenire
qualsiasi rischio. La prudenza è comunque insostitui-
bile. La sicurezza è anche nelle mani di tutti gli opera-
tori che interagiscono con la macchina.

Leggere attentamente le istruzioni riportate nel ma-
nuale in dotazione e quelle applicate direttamente, in
particolare rispettare quelle riguardanti la sicurezza.
Un po’ di tempo dedicato alla lettura risparmierà spia-
cevoli incidenti; è sempre troppo tardi ricordarsi di
quello che si sarebbe dovuto fare quando ciò è già ac-
caduto.

Prestare attenzione al significato dei simboli delle tar-
ghette applicate; la loro forma e colore sono significa-
tivi ai fini della sicurezza. Mantenerle leggibili e
rispettare le informazioni indicate.

Non manomettere, non eludere, non eliminare o
bypassare i dispositivi di sicurezza installati. Il manca-
to rispetto di questo requisito può recare rischi gravi
per la sicurezza e la salute delle persone.

Il personale che effettua qualsiasi tipo di intervento in
tutto l’arco di vita della macchina, deve possedere pre-
cise competenze tecniche, particolari capacità ed
esperienze acquisite e riconosciute nel settore specifi-
co. La mancanza di questi requisiti può causare danni
alla sicurezza e alla salute delle persone.

In fase d’esercizio utilizzare solo gli indumenti e/o i di-
spositivi di protezione individuali indicati nelle istruzioni
per l’uso fornite dal costruttore e quelli previsti dalle
leggi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Durante il normale uso o per qualsiasi intervento,
mantenere gli spazi perimetrali, in particolare quelli
d’accesso ai comandi, in condizioni adeguate per non
causare rischi alla sicurezza e alla salute delle perso-
ne.

3
Safety information 3

3.1. SAFETY REGULATIONS

❏ General regulations

During design and construction, the manufacturer has
carefully considered the possible hazards and person-
al risks that may result from interaction with the ma-
chine. In addition to observing the specific laws in
force, the manufacturer has adopted all “exemplary
construction technique principles”. The purpose of this
information is to advise the users to use extreme cau-
tion to avoid risks. However, discretion is invaluable.
Safety is also in the hands of all the operators who in-
teract with the machine.

Carefully read the instructions published in the sup-
plied manual and found directly on the machine while
strictly observing those concerning safety. Time dedi-
cated to reading will prevent unfortunate accidents; re-
membering what one was supposed to do when the
damage is already done is always too late.

Pay attention to the meanings of the symbols on the
applied stickers; their shape and colour are significant
to safety ends. Keep them legible and observe the in-
dicated information.

Never tamper, dodge, eliminate or by-pass the safety
devices installed on the machine. Neglect to respect
this requirement may cause serious risk to personal
safety and health.

Personnel who are to perform any type of work on the
machine during its lifetime must possess specific tech-
nical skills, abilities and have acquired certified experi-
ence in the specific field. Neglect to observe these
requirements may prove hazardous to personal safety
and health.

Only wear and use the protective clothing and/or de-
vices indicated in the instructions provided by the man-
ufacturer or work safety laws in force when operating
the machine.

Keep the area surrounding the machine, especially
areas of control access, in suitable conditions during
machine operations or intervention to avoid personal
safety and health risks.
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Per alcune fasi potrebbe essere necessario l’ausilio di
uno o più aiutanti. In questi casi sarà opportuno adde-
strarli ed informarli adeguatamente sul tipo di attività
da svolgere per non causare danni alla sicurezza e alla
salute delle persone.

❏ Norme per la movimentazione e installazione

Eseguire il sollevamento e la movimentazione rispet-
tando le informazioni riportate direttamente sull’imbal-
lo, sulla macchina e nelle istruzioni per l’uso fornite dal
costruttore.

Il personale che effettua il carico, lo scarico e la movi-
mentazione della macchina, deve possedere capacità
ed esperienza acquisita e riconosciuta nel settore spe-
cifico e deve avere la padronanza dei mezzi di solleva-
mento da utilizzare.

Il sollevamento ed il trasporto devono essere eseguiti
utilizzando mezzi di portata adeguata, ancorando la
macchina nei punti previsti dal costruttore. Coloro che
sono autorizzati ad effettuare tali operazioni, dovranno
possedere specifiche capacità ed esperienza, al fine di
salvaguardare la propria sicurezza e quella delle per-
sone coinvolte.

Prima di eseguire il trasferimento su mezzi di traspor-
to, assicurarsi che la macchina e i suoi componenti si-
ano adeguatamente ancorati al mezzo e che la loro
sagoma non superi gli ingombri massimi previsti. Se
necessario predisporre le opportune segnalazioni.

Tutte le fasi di installazione devono essere considera-
te, sin dalla realizzazione del progetto generale. Prima
di iniziare tali fasi, oltre alla definizione della zona di in-
stallazione, colui che è autorizzato ad eseguire queste
operazioni dovrà, se necessario, attuare un "piano di
sicurezza" per salvaguardare l’incolumità delle perso-
ne direttamente coinvolte ed applicare in modo rigoro-
so tutte le leggi, con particolare riferimento a quelle sui
cantieri mobili.

In fase di installazione, rispettare gli spazi perimetrali
indicati dal costruttore, tenendo conto anche di tutte le
attività lavorative circostanti. L’attuazione di questo re-
quisito va effettuata anche nel rispetto delle leggi vi-
genti in materia di sicurezza sul lavoro.

L’installazione e gli allacciamenti vanno eseguiti se-
condo le indicazioni fornite dal costruttore. Il responsa-
bile dovrà tener conto anche di tutti i requisiti normativi
e legislativi, eseguendo tutte le operazioni di installa-
zione ed allacciamento a regola d’arte. Ad installazio-
ne completata, prima delle fasi d’uso, egli dovrà
verificare, attraverso un controllo generale, se tali re-
quisiti sono stati rispettati.

The aid of one or more people may be required for
some operations. It is recommended that these per-
sonnel are suitably trained and informed in the types of
activities to be performed during these occasions to
avoid personal safety and health hazards.

❏ Installation and transit regulations

Observe the information found directly on the packag-
ing and in the instructions provided by the manufactur-
er to move the machine.

Personnel who load, unload and transport the ma-
chine must possess skills and acquired certified expe-
rience in the specific field and have command of the
lifting vehicles utilised.

The machine must be lifted and moved using transpor-
tation vehicles with suitable load capacities, securing
the machine in the points foreseen by the manufactur-
er. Personnel who are authorised to perform these op-
erations must possess specific skills and experience, to
safeguard themselves and others involved.

Before loading the machine on transportation vehi-
cles, make sure the machine and its components are
well centred and that the proportions do not exceed the
foreseen maximum dimensions. If necessary, arrange
appropriate signals.

All installation phases must be considered starting
from the creation of the general design. Before begin-
ning these phases, besides defining the installation ar-
ea, the person who is authorised to perform these
operations must, if necessary, carry out a “safety plan”
to safeguard the personnel directly involved and strict-
ly apply all the laws, with special attention to those re-
garding transportable work sites.

During installation, respect the external limits indicat-
ed by the manufacturer while also taking into consider-
ation the surrounding work activities. Performance of
this requirement should be conducted in observance of
the laws in force pertinent to work safety conditions.

Machine installation and connections should be per-
formed according to the indications provided by the
manufacturer. The person in charge should observe all
laws and regulations and professionally perform instal-
lation and connections. Upon completing installation
and before rendering the machine operable, general
inspection must take place to verify the observance of
mentioned requirements.
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❏ Operation and use regulations

In addition to being competent on machine use the op-
erator must possess the skills and acquired proficiency
suited to the type of work to be accomplished.

Even after having been adequately trained on ma-
chine use, perform trial manoeuvres to familiarise the
operator with machine controls and functions, start up
and arrest in particular, on first use if necessary.

Only use the machine for the purposes specified by
the manufacturer. Use of the machine for other pur-
poses may be hazardous to personal safety and health
and provoke economic loss.

The machine is designed and constructed to satisfy all
the operating conditions indicated by the manufactur-
er. Tampering with any device to achieve services oth-
er than those may be hazardous to personal safety
and health and provoke economic loss.

Do not use the machine if the safety devices are not
correctly installed and efficient. Neglect to observe this
requirement may be hazardous to personal safety and
health.

❏ Adjustment and maintenance regulations

Keep the machine in maximum working conditions by
performing the programmed maintenance operations
advised by the manufacturer. Good maintenance
achieves the best machine performance, longer ma-
chine life and constant observance of the safety regu-
lations. 

Activate all of the security devices provided and evalu-
ate the necessity to adequately inform personnel oper-
ating in the near vicinity before performing maintenance
or adjustments on the machine. In particular, confine the
neighbouring areas to impede access to the devices
that could, if activated, produce unexpected danger
conditions provoking hazards to personal safety and
health.

Maintenance and adjustments should be performed
by authorised personnel who must establish all the
necessary safety conditions according to the indicated
procedures.

All maintenance procedures that require precise tech-
nical competence or specific skills must be exclusively
performed by qualified personnel with acquired certi-
fied experience in the specific field.

❏ Norme per il funzionamento e l’uso

L’operatore, oltre ad essere opportunamente docu-
mentato sull’uso della macchina, deve possedere capa-
cità e competenze adeguate al tipo di attività lavorativa
da svolgere.

Anche dopo essersi documentati opportunamente, al
primo uso, se necessario, simulare alcune manovre di
prova per individuare i comandi, in particolare quelli re-
lativi all’avviamento ed all’arresto, e le loro funzioni
principali.

Utilizzare la macchina solo per gli usi previsti dal fab-
bricante. L’impiego della macchina per usi impropri
può recare rischi per la sicurezza e la salute delle per-
sone e danni economici.

La macchina è stata progettata e costruita per soddi-
sfare tutte le condizioni operative indicate dal costrut-
tore. Manomettere qualsiasi dispositivo per ottenere
prestazioni diverse da quelle previste, può recare ri-
schi per la sicurezza e la salute delle persone e danni
economici.

Non utilizzare la macchina con i dispositivi di sicurez-
za non perfettamente installati ed efficienti. Il mancato
rispetto di questo requisito può recare rischi gravi per
la sicurezza e la salute delle persone.

❏ Norme per le regolazioni e la manutenzione

Mantenere la macchina in condizioni di massima efficien-
za, effettuando le operazioni di manutenzione program-
mata previste dal costruttore. Una buona manutenzione
consentirà di ottenere le migliori prestazioni, una più lunga
durata di esercizio ed un mantenimento costante dei re-
quisiti di sicurezza.

Prima di effettuare interventi di manutenzione e regola-
zioni, attivare tutti i dispositivi di sicurezza previsti e valu-
tare se sia necessario informare adeguatamente il
personale che opera e quello che è nelle vicinanze. In
particolare, segnalare adeguatamente le zone limitrofe
ed impedire l’accesso a tutti i dispositivi che potrebbero,
se attivati, provocare condizioni di pericolo inatteso, cau-
sando danni alla sicurezza e alla salute delle persone.

Gli interventi di manutenzione e regolazione devono
essere eseguiti da persone autorizzate, che dovranno
predisporre tutte le condizioni di sicurezza necessarie
ed attenersi alle procedure indicate.

Tutti gli interventi di manutenzione che richiedono una
precisa competenza tecnica o particolari capacità, de-
vono essere eseguiti esclusivamente da personale
qualificato, con esperienza riconosciuta e acquisita nel
settore specifico di intervento.
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To perform maintenance in areas that are not easily
accessible or dangerous, establish suitable safety con-
ditions for operators and others according to the laws
in force pertinent to work safety conditions.

Replace deteriorated parts with originals. Use oils and
lubricants indicated in the manual. All these measures
can ensure the preservation of the machine and fore-
seen safety level.

Do not litter the environment with polluting material;
perform disposal according to the pertinent laws in
force.

Per eseguire interventi di manutenzione in zone non
facilmente accessibili o pericolose, predisporre ade-
guate condizioni di sicurezza per se stessi e per gli al-
tri, attenendosi alle leggi vigenti in materia di sicurezza
sul lavoro.

Sostituire i particolari troppo usurati utilizzando i ri-
cambi originali. Usare gli oli e i grassi indicati nel ma-
nuale. Tutto questo potrà assicurare la funzionalità
dell’impianto ed il livello di sicurezza previsto.

Non disperdere materiale inquinante nell’ambiente;
effettuare lo smaltimento nel rispetto delle leggi vigenti
in materia.
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Informazioni sulla
movimentazione e
installazione 4

4.1. RACCOMANDAZIONI PER LA 
MOVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE

IMPORTANTE: eseguire la movimentazione e l’in-
stallazione rispettando le informazioni fornite dal co-
struttore, riportate direttamente sull’imballo, sulla
macchina e nelle istruzioni per l’uso.
Colui che è autorizzato ad eseguire queste operazioni
dovrà, se necessario, organizzare un "piano di sicu-
rezza" per salvaguardare l'incolumità delle persone
direttamente coinvolte.

4.2. IMBALLO E DISIMBALLO

IMPORTANTE: l'imballo è realizzato, limitando
gli ingombri della macchina, anche in funzione del
tipo di trasporto adottato.

Per facilitarne il trasporto, la spedizione può essere
eseguita con alcuni componenti smontati ed opportu-
namente protetti e imballati.

Alcune parti, in particolare quelle elettriche, vengono
protette con nylon antiumidità.

Sull'imballo sono riportate tutte le informazioni neces-
sarie ad effettuare il carico e lo scarico.

In fase di disimballo, controllare l'integrità e l'esatta
quantità dei componenti.

Il materiale di imballo va opportunamente smaltito nel
rispetto delle leggi vigenti.

4
Transit and installation
information 4

4.1. RECOMMENDATIONS FOR MOVING AND 
INSTALLATION

IMPORTANT: perform transit and installation ac-
cording to the information supplied by the manufac-
turer, found directly on the packaging, on the
machine and in the manual.
The person who is authorised to perform these oper-
ations must, if necessary, carry out a “safety plan” to
safeguard the personnel directly involved.

4.2. PACKAGING AND UNPACKING

IMPORTANT: limiting the machine dimensions,
packaging is also made according to the type of
transport employed.

To facilitate transport, shipping can be performed with
some components disassembled and appropriately
protected and packaged.

Some parts, the electric parts in particular, are protect-
ed with anti-moisture nylon.

All the necessary information for loading and unload-
ing is found on the packaging.

During unpacking, check the integrity and exact quan-
tity of components.

Packaging material should be appropriately disposed
according to the laws in force.

IDM-24128400100.tif
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4.3. TRASPORTO

Il trasporto, in funzione anche del luogo di destinazio-
ne, può essere effettuato con mezzi diversi. Lo sche-
ma raffigura le soluzioni più utilizzate.
In fase di trasporto, al fine di evitare spostamenti in-
tempestivi, ancorare al mezzo di trasporto in modo
adeguato.

4.4. MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO

La macchina può essere movimentata con un disposi-
tivo di sollevamento a forche di portata adeguata, inse-
rendole nei punti indicati direttamente sulla macchina.

4.3. TRANSPORT

Transport, also according to the destination, can be
performed by different vehicles. The diagram repre-
sents the most popular solutions.
During transport, in order to avoid inopportune move-
ment, adequately secure the load to the transportation
vehicle.

4.4. LIFTING AND HANDLING

The machine can be moved with a forklift with suitable
load capacity by inserting the forks in the points indi-
cated directly on the machine.

IDM-2412370080.tif
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4.5. MACHINE INSTALLATION

Installation should be performed in an area that fits the
requirements indicated in § 2.10. If necessary, deter-
mine the exact position by tracing the coordinates and
correctly position.

❏ With product advancement (L=500)

1 - Remove the protective panel (A) and take the
guards (B) located within the machine.

2 - Assemble the guards (B).

3 - Use the support feet (C) to level the machine.

❏ With product advancement (L=1500-2500)

1 - For machines equipped with belt infeed unit re-
move the protective panel (A).

4.5. INSTALLAZIONE MACCHINA

L'installazione va effettuata in una zona con i requisiti
indicati nel § 2.10. Se necessario individuare l'esatta
posizione tracciando le coordinate per posizionarla
correttamente.

❏ Con avanzamento prodotto (L=500)

1 - Togliere il pannello di protezione (A) e prendere le
protezioni (B) poste all’interno della macchina.

2 - Montare le protezioni (B).

3 - Agire sui piedi di appoggio (C) per livellare la mac-
china.

❏ Con avanzamento prodotto (L=1500-2500)

1 - Con macchina dotata di gruppi di avanzamento a
nastro, togliere il pannello di protezione (A).

IDM-24125000900.tif
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2 - Position the units in infeed and outfeed area and
fasten to the frame using the supplied screws.

3 - Use the support feet (B) to level the units.

4 - Twist the connectors to connect the photocell pow-
er supply cords.

5 - Connect the wires to the electric motor terminal
boards consulting the wiring diagram.

2 - Posizionare i gruppi in ingresso e uscita e fissarli
alla struttura tramite le appositi viti.

3 - Eseguire il livellamento dei gruppi agendo sui piedi
di appoggio (B).

4 - Collegare i cavi di alimentazione delle fotocellule
avvitando i connettori.

5 - Collegare i cavi alle morsettiere dei motori elettrici
consultando lo schema elettrico.

IDM-24125001200.tif
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6 - If present, mount the vertical guide units (optional).

7 - Assemble the guards (C).

4.6. ELECTRICAL CONNECTIONS

IMPORTANT: electrical connections should be
performed according to the information provided by
the manufacturer in the wiring diagram. Personnel
authorised to perform this operation must possess
technical skills, abilities and have acquired certified
experience in the specific field and must perform
connections professionally, taking into account all
the regulative and legislative requirements pertinent
not only to the machine but also to the supply line.

Upon completing connections and before operating
the machine, a general inspection must take place to
verify the observance of mentioned requirements.
Proceed as follows for connections.

1 - Connect the three phases (L1, L2, L3), neutral (N)
(if provided) and the grounding wire (PE) of the
supply cable to their respective terminals of a mul-
ti-polar plug with load capacity equalled to the ma-
chine absorption indicated on the identification
plate (see § 1.2.).

2 - Connect the multi-polar plug to the electrical socket.

6 - Montare i gruppi di guida verticali, se presenti (op-
zionali).

7 - Montare le protezioni (C).

4.6. ALLACCIAMENTO ELETTRICO

IMPORTANTE: gli allacciamenti elettrici vanno
eseguiti secondo le indicazioni fornite dal costruttore
nello schema elettrico. Colui che è autorizzato ad ef-
fettuare tale operazione, deve possedere capacità ed
esperienza acquisita e riconosciuta nel settore speci-
fico e dovrà eseguire l'allacciamento a regola d'arte,
tenendo conto di tutti i requisiti normativi e legislati-
vi, inerenti non solo la macchina ma anche la linea di
alimentazione.

Ad allacciamento completato, prima di rendere opera-
tiva la macchina, si dovrà verificare, attraverso un con-
trollo generale, se tali requisiti sono stati rispettati.
Per l'allacciamento procedere nel modo indicato.

1 - Collegare le tre fasi (L1, L2, L3), il neutro (N) (se
previsto) ed il conduttore di terra (PE) del cavo di
alimentazione ai rispettivi morsetti di una spina
multipolare con portata di corrente adeguata all’as-
sorbimento della macchina indicato sulla targa di
identificazione (vedi § 1.2.).

2 - Allacciare la spina multipolare alla presa elettrica.

IDM-24125001500.tif IDM-24125000900.tif
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4.7. PNEUMATIC CONNECTIONS

Proceed as follows for this operation.

1 - insert the hose (with metallic screw clamp) in the
fitting.

2 - Tighten the hose using
the clap (A).

3 - Start pneumatic supply.

4 - Check that the pressure
gauge (B) indicates at
least 6 bar.

5 - Adjust pressure, if nec-
essary, using knob (C).

6 - With a general inspec-
tion, check if the cylin-
ders are supplied and
efficient.

4.8. MACHINE INSPECTION

IMPORTANT: inspection operations should be
performed according to a defined procedure, indicat-
ed and authorised by the Manufacturer.

During the machine inspection phase, evaluate wheth-
er the safety conditions are adequate and only begin if
this requisite is satisfied.

4.7. ALLACCIAMENTO PNEUMATICO

Per questa operazione procedere nel modo indicato.

1 - Infilare il tubo (con fascetta metallica a vite) nel
raccordo a resca.

2 - Stringere il tubo tramite
la fascetta (A).

3 - Attivare l’alimentazione
pneumatica.

4 - Controllare che il mano-
metro (B) indichi una
pressione di almeno 6
bar.

5 - Regolare la pressione,
se necessario, tramite il
pomello (C).

6 - Verificare, attraverso un
controllo generale, se gli attuatori sono alimentati
ed efficienti.

4.8. COLLAUDO MACCHINA

IMPORTANTE: le operazioni di collaudo della
macchina devono essere eseguite secondo una proce-
dura predefinita, eventualmente indicata ed autoriz-
zata dal costruttore.

Durante la fase di collaudo della macchina, valutare se
le condizioni di sicurezza sono adeguate ed avviarla
solo se tale requisito è conforme.
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5.1. RACCOMANDAZIONI PER LE REGOLAZIONI

IMPORTANTE: prima di effettuare qualsiasi tipo
di regolazione, attivare tutti i dispositivi di sicurezza
previsti e valutare se sia necessario informare ade-
guatamente il personale che opera e quello nelle vici-
nanze. In particolare segnalare adeguatamente le
zone limitrofe ed impedire l’accesso a tutti i disposi-
tivi che potrebbero, se attivati, provocare condizioni
di pericolo inatteso causando danni alla sicurezza e
alla salute delle persone.

5.2. REGOLAZIONE TENSIONE CINGHIA 

Per questa operazione procedere nel seguente modo.

1 - Allentare il dado (A).

2 - Regolare la tensione della cinghia agendo sui dadi.

3 - A regolazione effettuata, stringere il dado (A).

5
Adjustment
information 5

5.1. ADJUSTMENT RECOMMENDATIONS

IMPORTANT: before performing any adjustments
activate all of the security devices provided and eval-
uate the necessity to adequately inform personnel op-
erating in the near vicinity before performing
maintenance or adjustments on the machine. In par-
ticular, confine the neighbouring areas to impede ac-
cess to the devices that could, if activated, produce
unexpected danger conditions provoking hazards to
personal safety and health.

5.2. BELT TENSION ADJUSTMENT

Proceed as follows for this operation.

1 - Loosen nut (A).

2 - Use the nuts to adjust belt tension.

3 - Tighten nut (A) when finished.

IDM-24125001600.tif
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5.3. REGOLAZIONE TENSIONE CATENA

Per questa operazione procedere nel seguente modo.

1 - Allentare la vite (A).

2 - Agire sulla vite di tensionamento fino alla giusta
tensione della catena.

3 - Stringere la vite (A).

5.3. CHAIN TENSION ADJUSTMENT

Proceed as follows for this operation.

1 - Loosen screw (A).

2 - Manipulate the tension screws until correct belt
tension is achieved.

3 - tighten screw (A).

IDM-24125001700.tif
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6.1. RACCOMANDAZIONI PER L’USO E 
FUNZIONAMENTO

IMPORTANTE: l’incidenza degli infortuni deri-

vante dall’uso di macchine, dipende da molti fattori

che non sempre si riescono a prevenire e controllare.

Alcuni incidenti possono dipendere da fattori am-

bientali non prevedibili, altri dipendono soprattutto

dai comportamenti degli utilizzatori.

Essi, oltre ad essere autorizzati ed opportunamente

documentati, se necessario, al primo uso, dovranno

simulare alcune manovre per individuare i comandi e

le funzioni principali.

Attuare solo gli usi previsti dal costruttore e non ma-

nomettere nessun dispositivo per ottenere prestazioni

diverse da quelle previste.

Prima dell’uso verificare che i dispositivi di sicurez-

za siano perfettamente installati ed efficienti.

Gli utilizzatori, oltre ad impegnarsi a soddisfare que-

sti requisiti, devono applicare tutte le norme di sicu-

rezza e leggere con attenzione la descrizione dei

comandi e la messa in servizio.

6
Information on use 6

6.1. RECOMMENDATIONS FOR USE AND 
OPERATIONS

IMPORTANT: accident frequency derived from

machine use depends upon many factors that cannot

always be foreseen and controlled. Some accidents

can depend upon unforeseeable environmental fac-

tors; others depend especially upon the user’s behav-

iour. In addition to being authorised and appropriately

informed, on first use personnel must simulate some

manoeuvres to identify the main commands and func-

tions.

Only carry out the operations foreseen by the manu-

facturer and do not tamper with any device to obtain

performances other than those provided.

Before use, check that the safety devices are correctly

installed and efficient.

Users, in addition to striving to satisfy these require-

ments, must apply all the safety regulations and care-

fully read the descriptions of the controls and start up.
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6.2. DESCRIZIONE DEI COMANDI

IG)Interruttore generale
Inserisce e disinserisce la tensione di alimentazio-
ne.
In posizione O (OFF) la macchina non è alimentata.
In posizione I (ON) la macchina è alimentata.

A) Pulsante di "start"
Avvia i rulli di alimentazione in ingresso e uscita.
La macchina è pronta a ricevere il prodotto; la non
intercettazione del prodotto da parte della fotocellu-
la d'ingresso, fa arresta-
re i rulli dopo un
determinato tempo.
In tal caso è necessario
ripremere il pulsante.

B) Pulsante di "stop"
Se premuto arresta il ci-
clo automatico con i
gruppi in fase.
Per riavviare il ciclo pre-
mere il pulsante di
"start", oppure ruotare il
selettore (D) in "manua-
le" per resettare il ciclo.

C) Pulsante di "reset"
Se premuto, consente il reset della macchina. É ne-
cessario premere il pulsante di "Reset" all’accen-
sione della macchina e dopo un arresto di
emergenza.

D) Selettore automatico/manuale
Il selettore seleziona le operazioni che possono
eseguirsi manualmente da quelle attuabili automa-
ticamente.
Volendo operare in manuale verificare che il selet-
tore sia posto sulla posizione indicata con la "ma-
no".

E) Pulsante di emergenza
Disinserisce immediatamente la tensione di ali-
mentazione in situazioni di emergenza arrestando
la macchina nella posizione di fase.
Il pulsante é a ritenuta meccanica; per il ripristino
ruotare il pulsante nel senso indicato dalla freccia.

IMPORTANTE: premere sempre, dopo ogni azio-
namento del pulsante di emergenza, il pulsante di Re-
set; non effettuando tale manovra la macchina
rimane in condizioni di emergenza e non è, quindi, in
grado di operare.

6.2. CONTROL DESCRIPTION

IG)Main switch
Turns the power supply on and off.
Position O (OFF) indicates that the machine is not
powered.
Position I (ON) indicates that the machine is on.

A) "Start" button
Start the infeed and outfeed infeed rollers.
The machine is ready to receive a product; the roll-
ers will stop after a set period of time if product is

not detected by the in-
feed photocell.
In this case, the button
must be pressed again.

B) "Stop" button
The automatic cycle
stops with units in phase
when pressed.
To restart the cycle, press
the "start" button, or turn
selector (D) to "manual"
to reset the cycle.

C) "Reset" button
If pressed, the machine

will reset. The "Reset" button must be pressed
when the machine is turned on and after an emer-
gency stop.

D) Automatic/manual selector
The selector classifies operations that can be per-
formed manually from those that can be performed
automatically.
If manual operations are requested make sure the
selector is in the position indicated by the "hand".

E) Emergency button
Immediately cuts off the power supply in emergen-
cy situations stopping the machine in the running
position.
The button is mechanically bound, to reset turn the
knob in the direction indicated by the arrow.

IMPORTANT: always press the Reset button after
having activated the emergency stop button; without
performing this procedure, the machine will remain
in emergency conditions and will not be able to oper-
ate.

A

E

IDM-24125003400.tif

B C D
IG



I

– 31 –

Informazioni sull’uso 0 6GB
C62413410.fm

Information on use 0

6.3. KEY CONTROL DESCRIPTION

The illustration represents the position of the com-
mands on the keyboard with display on the machine.

1) Digital display: displays
a series or parameters
regarding work parame-
ters.

❏ Parameter set-up keys
Each key is equipped with a
led that lights up when the
key is pressed.
2) "Infeed speed" key

Sets product infeed speed
in both infeed and outfeed
area. Infeed speed deter-
mines the amount of prod-
uct coverage equal to the
speed of the rotating ring.
The value is expressed in
"m/min" and can be varied
while the machine is run-
ning.

3) "Rotating ring speed"
key
Sets the rotational speed
of the rotating ring.
Faster or slower rotation
determines the amount of
product coverage equal
to the infeed speed. The

value is expressed in "rpm" and can be varied while
the machine is running.

4) "Number of wraps" key
Sets the number of additional product head and tail
wraps.
The number can be varied from 1 to 9; increasing
the wraps product stabilisation increases.

5) "Wrap distance" key
Sets the distance between wraps.
The value can be varied from 0 to 99 seconds.

6.3. DESCRIZIONE COMANDI TASTIERA

L’illustrazione raffigura la posizione dei comandi della
tastiera con display a bordo macchina.
1) Display digitale: visua-

lizza una serie di para-
metri inerenti i parametri
di lavoro.

❏ Tasti impostazione pa-
rametri
Ogni tasto è dotato di un led
che si accende quando vie-
ne premuto il tasto stesso.
2) Tasto "velocità avan-

zamento"
Permette di impostare
la velocità di avanza-
mento del prodotto sia
in ingresso che in usci-
ta. La velocità di avan-
zamento determina il
grado di ricoprimento
del prodotto a pari velo-
cità dell'anello rotante.
Il valore è espresso in
"m/min" e può essere
variato anche a mac-
china in moto.

3) Tasto "velocità anello
rotante"
Permette di impostare
la velocità di rotazione dell'anello rotante.
La rotazione più o meno veloce determina il grado
di ricoprimento del prodotto a pari velocità di avan-
zamento. Il valore è espresso in "rpm" e può esse-
re variato anche a macchina in moto.

4) Tasto "numero avvolgimenti"
Permette di impostare il numero dei giri di avvolgi-
mento aggiuntivi in testa e in coda al prodotto.
Il numero è variabile da 1 a 9; aumentando i giri au-
menta la stabilizzazione del prodotto.

5) Tasto "distanza fasciature"
Permette di impostare la distanza tra una fasciatu-
ra e l'altra, nel ciclo "a bande".
Il valore è variabile da 0 a 99 secondi.

IDM-24134100100.tif
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❏ Wrapping cycle selection keys

Each key is equipped with a led that lights up when
the key is pushed.

6) "Total wrapping" cycle
selection key
The product is complete-
ly spirally wrapped in-
cluding additional head
and tail wraps.

7) "Head and tail" cycle
selection key
Only the head and tail of
the product are wrapped
leaving the centre of the
product free.
The number of wraps is
set using button 3.

8) "By-pass" cycle selec-
tion key
The product crosses the
machine without being
wrapped.

9) "Wrap" cycle selection
key (jog)
The product is wrapped
with separated bands.
Distance is set using
button 4.

10) "Head/tail exposed co-
verage" key: the pro-
duct is wrapped leaving

head and tail coverage exposed. To achieve this
effect, set product stop time (see § 6.4.) in a posi-
tion behind the spool.

11) "Head/tail aligned coverage" key: product is
wrapped aligning coverage with head and tail ed-
ges. To achieve this effect, set product stop time
(see § 6.4.) in a position aligned with the spool.

12) "Head/tail overlapping coverage" key: product
is wrapped overlapping the head and tail. To achie-
ve this effect, set product stop time (see § 6.4.) in
a position overlapping the spool.

❏ Tasti selezione cicli di avvolgimento

Ogni tasto è dotato di un led che si accende quando
viene premuto il tasto stesso.
6) Tasto selezione ciclo

"avvolgimento totale"
Il prodotto viene avvolto
totalmente a spirale,
comprensivo di giri ag-
giuntivi in testa e in co-
da.

7) Tasto selezione ciclo
"testa-coda"
Il prodotto viene avvolto
solo in testa e in coda,
lasciando libero il corpo
centrale.
Il numero dei giri viene
stabilito con il tasto 3.

8) Tasto selezione ciclo
"by-pass"
Il prodotto attraversa la
macchina senza essere
avvolto.

9) Tasto selezione ciclo
a "bande" (passo -
passo)
Il prodotto viene avvolto
a fasciature distanti
l'una dall'altra.
La distanza viene stabi-
lita con il tasto 4.

10) Tasto “ copertura testa/coda arretrata”: il prodot-
to viene avvolto in testa e in coda con una copertura
della fasciatura arretrata. Per ottenere questo effetto
impostare i tempi per l’arresto prodotto (vedi § 6.4.)
in posizione arretrata rispetto alla bobina.

11) Tasto “ copertura testa/coda a filo”: il prodotto
viene avvolto in testa e in coda con una copertura
della fasciatura a filo. Per ottenere questo effetto im-
postare i tempi per l’arresto prodotto (vedi § 6.4.) in
posizione a filo rispetto alla bobina.

12) Tasto “copertura testa/coda sporgente”: il pro-
dotto viene avvolto in testa e in coda con una coper-
tura della fasciatura sporgente. Per ottenere questo
effetto impostare i tempi per l’arresto prodotto (vedi
§ 6.4.) in posizione sporgente rispetto alla bobina.

IDM-24134100200.tif
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❏ Manual function keys
Manual functions are only activated when the manual
cycle is selected.

13) "Shift" key
Inverts the dual func-
tions of the manual but-
tons indicated by the
word Shift.

14) Rotating ring rotation
key
Allows the rotating ring to
rotate. While pressed, the
ring is stopped in the run-
ning (spool change posi-
tion), when released the
ring immediately stops.

15) “Air blower on” key
(Optional): to activate
the jet of hot air that
seals the film end on the
product tail. Release the
key to stop the jet.

16) Forward/rear clamp
key
Moves the film clasping
clamp forward or back-
wards. Backwards move-
ment is only enabled with
the “shift” key activated.

17) Infeed presser up/down
key

Moves the infeed presser up or down.
Downward movement is only activated using "shift".

18) Outfeed presser up/down key
Moves the outfeed presser up or down. Upward
movement is only activated using "shift".

19) Film cutting key
Moves the film blade forwards or backwards.
Backwards movement is only enabled with the
“shift” key activated.

20) Product infeed key
Activates the infeed and outfeed rollers of the ma-
chine.
Motion inversion is only activated using "shift".

21) Infeed guide unit activation key
(With pneumatic action unit)
Opens and closes the infeed guide rollers. Open-
ing is only activated using "shift".

22) Outfeed guide unit activation key
(With pneumatic action unit)
Opens and closes the outfeed guide rollers. Open-
ing is only activated using "shift".

23) “Film insertion” key: to insert the film in the
clamp (see paragraph 6.8.).

❏ Tasti funzioni manuali
Le funzioni manuali sono abilitate solo con ciclo ma-
nuale selezionato.
13) Tasto "Shift"

Permette di invertire la
doppia funzione dei tasti
manuali identificati con
la scritta Shift.

14) Tasto rotazione anello
rotante
Permette di ruotare
l’anello rotante. Mante-
nendolo premuto l’anello
si arresta in fase (posi-
zione di cambio bobina);
suo rilascio l’anello si ar-
resta immediatamente.

15) Tasto "accensione sof-
fio aria" (Optional): per
attivare il soffio di aria
calda che salda il lembo
di film in coda al prodotto.
Rilasciare il tasto per di-
sattivare il soffio.

16) Tasto avanti/indietro
pinza
Permette di far avanza-
re e arretrare la pinza di
aggancio film. L'arretra-
mento è abilitato solo
con il tasto "shift" attivo.

17) Tasto salita/discesa
pressore in ingresso
Permette di eseguire la salita e discesa del presso-
re in ingresso macchina.
La salita è abilitata solo con il tasto "shift" attivato.

18) Tasto salita/discesa pressore in uscita
Permette di eseguire la salita e discesa del presso-
re in uscita della macchina. La salita è abilitata solo
con il tasto "shift" attivato.

19) Tasto taglio film
Permette di far avanzare e arretrare il taglio film. L'ar-
retramento è abilitato solo con il tasto "shift" attivo.

20) Tasto avanzamento prodotto
Permette di azionare i rulli di alimentazione in in-
gresso e uscita della macchina.
L'inversione del moto è abilitata solo con il tasto
"shift" attivato.

21) Tasto azionamento gruppi di guida in ingresso
(Con gruppi ad azionamento pneumatico)
Permette di aprire e chiudere i rulli di guida in in-
gresso della macchina. L'apertura è abilitata solo
con il tasto "shift" attivato.

22) Tasto azionamento gruppi di guida in uscita
(Con gruppi ad azionamento pneumatico)
Permette di aprire e chiudere i rulli di guida in usci-
ta della macchina. L'apertura è abilitata solo con il
tasto "shift" attivato.

23) Tasto "inserimento film": per inserire il film nella
pinza (vedi paragrafo 6.8.).

IDM-24134100300.tif
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❏ Data entry keys

24) "Cursor" key
Moves the cursor to-
wards the right between
variable fields.

25) "Cursor" key
Moves the cursor to-
wards the left between
variable fields.

26) "Decrease" value key
The value of the selected
value decreases when
pushed.

27) "Increase" value key
The selected value in-
creases when pushed.

28) Available key
29) Available key
30) "Information" key

Display for cycle time
settings.

31) "Enter" key
The cursor moves to the
next line when this but-
ton is pushed.

6.3.1 Digital display 

Backlit led LCD display with 4 line and 20 characters.
The following information appears on the screen:

1st line- machine status is dis-
played (Auto-Manu-Stop-Re-
set-Emergency-Ins. film)

2nd line- the selected parame-
ter value, retrieved using "pa-
rameter settings" is displayed.

3rd line- ensuing information of
the procedure to follow or
alarm signals (paragraph 8.1.).

❏ Tasti inserimento dati

24) Tasto "cursore" 
Permette di spostare il
cursore fra i campi im-
postabili, verso destra.

25) Tasto "cursore"
Permette di spostare il
cursore fra i campi im-
postabili, verso sinistra.

26) Tasto "decremento"
valore
Premendo il tasto si dimi-
nuisce il valore numerico
del parametro seleziona-
to.

27) Tasto "incremento"
valore
Premendo il tasto si au-
menta il valore numerico
del parametro selezio-
nato.

28) Tasto a disposizione
29) Tasto a disposizione
30) Tasto "Informazioni"

Permette la visualizza-
zione di una videata per
l’impostazione dei tem-
pi del ciclo.

31) Tasto "Invio"
Premendo il tasto il cursore di selezione si sposta
da una riga a un’altra.

6.3.1 Display digitale

Display LCD retroilluminato a led formato da 4 righe di
20 caratteri.
Sul display appaiono le seguenti informazioni:

1a riga- viene visualizzato lo
stato della macchina (Auto-
Manu-Stop-Reset-Emergen-
cy-Ins.film)

2a riga- viene visualizzato il
valore del parametro interes-
sato richiamato dai tasti "im-
postazione parametri".

3a riga- indicazione successi-
va della manovra da eseguire
o segnalazione di eventuali allarmi (paragrafo 8.1.).
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6.4. CYCLE PARAMETER SETTINGS

IMPORTANT: to set cycle parameters, "Reset" or
"Auto" must appear on the first row of the display.

1 - Press the button of the selected parame-
ter, for example, "ring speed". The for-
merly memorised value will appear on the
screen;

2 - use the "cursor" buttons to select the
number to modify;

3 - use the (+) and (-) button to increase or
decrease the value that will be automati-
cally memorised;

4 - press the button again to exit the param-
eter.

❏ Cycle time display

IMPORTANT: to display and set cycle times, the
display must be in “Reset” conditions displayed on
the 1st line.

1 - Push the "Information" button; the follow-
ing page will appear on the display:

Tm1 - unloading time.
If no product enters after a
certain amount of time follow-
ing product outfeed, conveyor
rollers stop. This time is set to
3 seconds at inspection and is
modifiable according to spe-
cific needs.
(Function activated with driv-
en rollers with length exceed-
ing 500 mm)

Tm2 - Idle time.
If no product enters after a certain amount of time fol-
lowing infeed roller start-up (start), the rollers stop.
This time is set to 120 seconds at inspection and is
modifiable according to specific needs.

6.4. IMPOSTAZIONE PARAMETRI CICLO

IMPORTANTE: per impostare i parametri del ci-
clo, il display deve essere in stato di "Reset" o "Auto"
visualizzato sulla 1a riga.

1 - Premere il tasto relativo al parametro in-
teressato, ad esempio il tasto "velocità
anello"; sul display appare il valore prece-
dentemente memorizzato;

2 - tramite i tasti "cursore" selezionare la ci-
fra da modificare;

3 - tramite i tasti (+) e (-) aumentare o dimi-
nuire tale valore il quale viene memoriz-
zato automaticamente;

4 - per uscire dal parametro ripremere il ta-
sto.

❏ Visualizzazione tempi ciclo

IMPORTANTE: per visualizzare e impostare i tem-
pi del ciclo, il display deve essere in stato di "Reset"
visualizzato sulla 1a riga.

1 - Premere il tasto "Informazioni"; viene vi-
sualizzata la seguente pagina:

Tm1 - tempo di scarico.
Trascorso un determinato tem-
po dall'uscita del prodotto dalla
macchina, se nel frattempo non
è sopraggiunto un altro prodotto,
i rulli di avanzamento si arresta-
no; al collaudo viene impostato
un tempo di 3 secondi modifica-
bile in funzione delle specifiche
esigenze. (Funzione abilitata
con rulliere motorizzate di lun-
ghezza superiore a 500 mm)

Tm2 - tempo di attesa.
Trascorso un determinato tempo dall'avviamento dei
rulli in ingresso (start), se nel frattempo non è soprag-
giunto il prodotto i rulli si arrestano; al collaudo viene
impostato un tempo di 120 secondi modificabile in fun-
zione delle specifiche esigenze.
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TmT - head time.
Determines the stop position
of the head of the product with
respect to the spool. The val-
ues refer to "exposed cover-
age" (A), "aligned coverage"
(B) and "overlapping cover-
age" (C) cycles.

TmC - tail time.
Determines the stop position

of the tail of the product with respect to the spool. The
values refer to "exposed coverage" (A), "aligned cov-
erage" (B) and "overlapping coverage" (C) cycles.

❏ Time modification

1 - Display the required “time” parameter”;

2 - Press "Enter" to move the cursor from
one row to the next;

3 - Select the number to modify using the
"cursor" button;

4 - increase or decrease the number using
the (+) and (-) buttons;

5 - press "Shift" to exit the time display.

Tm T - tempo di testa.
Determina la posizione di ar-
resto della testa del prodotto
rispetto alla bobina.
I valori si riferiscono ai cicli di
“copertura arretrata” (A), di
“copertura a filo” (B) e di “co-
pertura sporgente” (C).

Tm C - Tempo di coda.
Determina la posizione di ar-
resto della coda del prodotto rispetto alla bobina.
I valori si riferiscono ai cicli di “copertura arretrata” (A),
di “copertura a filo” (B) e di “copertura sporgente” (C).

❏ Modifica dei tempi

1 - Visualizzare il parametro "tempo" desiderato;

2 - per spostare il cursore da una riga all'al-
tra premere il tasto "Invio";

3 - tramite i tasti "cursore" selezionare la ci-
fra da modificare;

4 - tramite i tasti (+) e (-) aumentare o dimi-
nuire tale cifra;

5 - per uscire dalla videata dei tempi preme-
re il tasto "Shift".
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6.5. AUTOMATIC CYCLE START

Power up the machine by turning the main switch to I
(ON);

1 - insert pneumatic power;

2 - turn the selector "manu/auto" to the "au-
tomatic" position;

3 - make sure the guards are closed;

4 - press the "Reset" button, the units will au-
tomatically start running;

5 - make sure the film is inserted between
the clamps;

6 - make sure the infeed and outfeed photo-
cells are free;

7 - select the desired cycle and set the cycle
parameters;

8 - press the "start" button to activate the
product infeed and outfeed units.

The machine is ready to receive the product;
if no product is detected by the infeed photo-
cell, the rollers will arrest after a certain
amount of time.
In this case, the button must be pressed again.

6.6. NORMAL STOP

To simultaneously stop the cycle, push the
"Stop" button; the ring stops while running.
The cycle can be restarted by pushing the
"Start" button.

At the end of the day, push the "Stop" button,
turn the main switch to 0 (OFF) and cut off
pneumatic supply.

6.5. AVVIAMENTO DEL CICLO AUTOMATICO

Dare tensione alla macchina ruotando l’interruttore ge-
nerale su I (ON);

1 - inserire l’alimentazione pneumatica;

2 - ruotare il selettore "manu/auto" in posi-
zione "automatico";

3 - controllare che i ripari siano chiusi;

4 - premere il pulsante di "Reset", automati-
camente i gruppi si portano in fase;

5 - controllare che il film sia inserito tra le pinze;

6 - controllare che le fotocellule in ingresso e
uscita della macchina siano libere;

7 - selezionare il ciclo desiderato e imposta-
re i parametri del ciclo;

8 - premere il pulsante di "start" per avviare i
gruppi di avanzamento prodotto in in-
gresso e uscita.

La macchina è pronta a ricevere il prodotto; la
non intercettazione del prodotto da parte del-
la fotocellula d'ingresso, fa arrestare i rulli
dopo un determinato tempo.
In tal caso è necessario ripremere il pulsante.

6.6. ARRESTO NORMALE

Nel caso di sospensione temporanea del ci-
clo premere il pulsante di "Stop"; l'anello si ar-
resta in fase.
Il ciclo può essere riavviato premendo il pul-
sante di "Start".

A fine giornata premere il pulsante di "Stop",
ruotare l'interruttore generale su 0 (OFF) e
disinserire l'alimentazione pneumatica.
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6.7. EMERGENCY STOP AND RESTART

Press the machine emer-
gency button in imminently
hazardous conditions. Ma-
chine operations stop imme-
diately.
After having normalised
working conditions, release
the mushroom head button
and press the “Reset” button
to reset the cycle.
Press the “Start” button to
restart the cycle.

IMPORTANT: an emergency stop will also occur
when the machine cover blockage shut-off is opened.
Begin restart operations as indicated earlier.

6.8. SPOOL LOADING

1 - Turn the selector "manual/automatic" to
the "manual" position.

2 - Move the spindle to the "Start cycle" posi-
tion using the "rotating ring rotation" key.

3 - Open the movable guard.

4 - Press the button (B) and
remove flange (A).

5 - Place the spool on the
spindle, insert the flange
and press the button
again.

6 - Block the flange by
pressing ring (C).

6.7. ARRESTO IN EMERGENZA E RIAVVIO

Premere il pulsante di
emergenza della macchina
in condizioni di rischio im-
minente. Le sue funzioni si
arrestano istantaneamen-
te.
Dopo aver normalizzato le
condizioni di esercizio, sbloc-
care il pulsante a fungo e pre-
mere il pulsante "Reset" per
ripristinare il ciclo.
Per riavviare il ciclo preme-
re il pulsante "Start".

IMPORTANTE: l’arresto d’emergenza avviene an-
che all’apertura dei ripari mobili interbloccati. Atti-
vare le condizioni di rimessa in esercizio come
indicato in precedenza.

6.8. CARICO BOBINA

1 - Ruotare il selettore "manuale/automatico"
sulla posizione "manuale".

2 - Portare il mandrino in posizione "Inizio ci-
clo" agendo sul tasto "rotazione anello ro-
tante".

3 - Aprire il riparo mobile.

4 - Premere il pulsante (B)
e sfilare la flangia (A).

5 - Inserire la bobina sul
mandrino, infilare la
flangia e ripremere il
pulsante.

6 - Bloccare la flangia pre-
mendo l’anello (C).
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7 - Unwind the film and in-
sert between the rollers
following the diagram
(the dashed line indi-
cates the adhesive side
of the film).

8 - Adjust film tension if
necessary (paragraph
6.12.).

9 - Perform an additional ro-
tation around the idle roll-
er with the film end (D).

10- Block the end with the
clamp-disk (E) and pass
a part of it through the
closure of the mobile
guard.

11- Close the mobile guard.

12- Release the film from
the clamp-disk (E) keep-
ing it pulled towards the

machine exterior.

13- Press the “Reset” button to cancel the mo-
bile guard open alarm with the “Manual/
Automatic” selector in the “Automatic” po-
sition.

14- Press the “film insertion” key to make
the clamping-cutting unit take and cut
the film.

7 - Svolgere il film ed inse-
rirlo tra i rulli seguendo
lo schema di figura (il
tratteggio indica il lato
collante del film).

8 - Se necessario regolare
la tensione di avvolgi-
mento del film (para-
grafo 6.12.).

9 - Compiere con il lembo
del film un ulteriore giro
attorno al rullo folle (D).

10- Bloccare il lembo con il
disco-pinza (E) e farne
passare una parte at-
traverso la chiusura del
riparo mobile.

11- Richiudere il riparo mo-
bile.

12- Sganciare il film dal di-
sco-pinza (E) mante-
nerlo tirato verso l’esterno della macchina.

13- Premere il tasto "Reset" per annullare l’al-
larme del riparo mobile aperto con il seletto-
re "Manuale/Automatico" sulla posizione
"Automatico".

14- Premere li tasto "inserimento film" per
far prendere e tagliare il film dal grup-
po pinza-taglio.
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6.9. FORMAT CHANGE

Before working with different characteristics than the
previous ones, some interventions must be performed
on the machine.

The interventions that can be performed are indicated
below.
– Presser adjustments; adjust so that the pressure

suits the product to be wrapped (see § 6.10.).
– Guide unit adjustments; adjust so that their open-

ing suits the width of the product to be wrapped (see
§ 6.11.).

– Film tension adjustment; adjust according to the
consistency of the product to be wrapped (see §
6.12.).

6.10. PRESSER ADJUSTMENTS

Pressure drive adjustment may be necessary accord-
ing to the features of the product (weight, shape, fragil-
ity, etc.).

1 - Manipulate regulator (A), after having released the
knob and checked the value on the pressure
gauge (B).

2 - 2 Atm pressure is set at inspection.

6.9. CAMBIO FORMATO

Prima di iniziare a lavorare con caratteristiche diverse
rispetto alle precedenti, è necessario eseguire alcuni
interventi sulla macchina.

Gli interventi eseguibili sono di seguito indicati.
– Registrazione pressori; registrare in modo che la

pressione sia adeguata al prodotto da avvolgere
(vedi § 6.10.).

– Registrazioni gruppi guida; registrare in modo
che la loro apertura sia adeguata alla larghezza del
prodotto da avvolgere (vedi § 6.11.).

– Registrazione tensione film; registrare in funzio-
ne della consistenza del prodotto da avvolgere (ve-
di § 6.12.).

6.10. REGISTRAZIONE PRESSORI

In funzione delle caratteristiche del prodotto (peso,
conformazione, se è più o meno comprimibile, etc.),
può essere necessario regolare la spinta dei pressori.

1 - Agire sul regolatore (A), previo sbloccaggio del po-
mello stesso e verificare la pressione sul manome-
tro (B).

2 - Al collaudo viene impostata una pressione di 2 Atm.

IDM - 24125001900.tif
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6.11. GUIDE GROUP ADJUSTMENTS

The guide rollers must be adjusted according to the
width of the product:

1 - loosen handle (A) and move the unit;

2 - tighten the handle.

Check that the product clears the guide rollers without
exerting pressure on the product. Furthermore, make
sure that the infeed unit is aligned with the outfeed unit
to avoid product entanglement during product infeed.

❏ One-sided pneumatic guides (A)

With one-sided pneumatic guides, use the handwheel
to adjust the units on the fixed side.
Adjustment is not necessary for every product width in
that the machine also works correctly with slight un-
centered products.

❏ Manual self-adjusting guides (B)

In the self-adjusting units, adjustment is performed us-
ing the handwheel permitting guide position on two
sides.

6.11. REGISTRAZIONE GRUPPI GUIDA

I rulli di guida devono essere regolati in funzione della
larghezza del prodotto:

1 - allentare la maniglia (A) e spostare il gruppo;

2 - stringere la maniglia.

Verificare che i rulli di guida consentano il passaggio
del prodotto senza esercitare su di esso nessuna spin-
ta. Inoltre, verificare che i gruppi in ingresso siano alli-
neati con quelli in uscita, per evitare impuntamenti del
prodotto durante l’avanzamento.

❏ Guide pneumatiche su un lato (A)

Con guide ad azionamento pneumatico su un solo la-
to, regolare i gruppi sul lato fisso tramite il volantino.
La regolazione non è indispensabile per ogni larghez-
za del prodotto, in quanto la macchina lavora corretta-
mente anche con i prodotti leggermente decentrati.

❏ Guide autocentranti manuali (B)

Nei gruppi autocentranti, la regolazione si esegue tra-
mite il volantino, consentendo il posizionamento delle
guide sui due lati.
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6.12. FILM TENSION ADJUSTMENT

1 - Loosen nut (A) and turn flange (B) clockwise to in-
crease the braking effect of the roller and therefore,
wrapping tension. Adjustment is very sensitive,
therefore only turn the flange a few times to obtain
the desired effect.

2 - When finished, fully tighten the nut to avoid loosen-
ing during rotation.

IMPORTANT: do not excessively increase the
braking effect. Avoid excessive wrapping tension.

6.12. REGISTRAZIONE TENSIONE FILM

1 - Allentare il dado (A) e ruotare la flangia (B); in sen-
so orario si aumenta l’effetto frenante del rullo e
quindi la tensione di avvolgimento. La regolazione
è molto sensibile, pertanto ruotare la flangia di po-
chi giri per ottenere l'effetto desiderato.

2 - A regolazione effettuata, stringere a fondo il dado
per evitare allentamenti durante la rotazione.

IMPORTANTE: non eccedere con l’effetto frenan-
te. Evitare un’eccessiva tensione di avvolgimento.

IDM - 24125002300.tif
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7.1. RACCOMANDAZIONI PER LA 
MANUTENZIONE

IMPORTANTE: prima di effettuare qualsiasi inter-
vento di manutenzione, attivare tutti i dispositivi di
sicurezza previsti e valutare se sia necessario infor-
mare adeguatamente il personale che opera e quello
nelle vicinanze. In particolare segnalare adeguata-
mente le zone limitrofe ed impedire l’accesso a tutti i
dispositivi che potrebbero, se attivati, provocare con-
dizioni di pericolo inatteso causando danni alla sicu-
rezza e alla salute delle persone.

Se la macchina rimane inattiva per un lungo periodo,
procedere nel modo indicato.

1 - Scollegare la linea di alimentazione elettrica.

2 - Scollegare la linea di alimentazione pneumatica e
togliere la condensa dal gruppo regolatore pres-
sione (vedi § 7.4.).

3 - Effettuare la pulizia della macchina (vedi § 7.3.).

4 - Ricoprire la macchina con un telo idoneo per evita-
re l'accumulo di polvere.

7
Maintenance
information 7

7.1. MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

IMPORTANT: before performing any maintenance
operation, activate all of the security devices provid-
ed and evaluate the necessity to adequately inform
personnel operating in the near vicinity. In particular,
confine the neighbouring areas to impede access to
the devices that could, if activated, produce unex-
pected danger conditions provoking hazards to per-
sonal safety and health.

If the machine is not used for a long period of time, pro-
ceed as follows.

1 - Disconnect the power supply.

2 - Disconnect the pneumatic supply and remove con-
densation from the pressure regulator unit (see
§ 7.4.).

3 - Clean the machine (see § 7.3.).

4 - Cover the machine with an appropriate cloth to
avoid dust build-up.
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7.2. MAINTENANCE PERIOD TABLE

IMPORTANT: keep the machine in maximum
working conditions by performing the programmed
maintenance operations advised by the manufacturer.
Good maintenance achieves the best machine per-
formance, longer machine life and constant observ-
ance of the safety regulations.

CAUTION: before performing any maintenance
operation, disconnect the power supply.

Note: the maintenance periods relate to 8-hour work-
ing days.

7.3. MACHINE CLEANING

Accurately clean the work surfaces, particularly those
concerning film passage, with a soft bristle brush or
cloth.

IMPORTANT: do not use liquid and solvents to
avoid damaging machine construction materials.

Clean the shrink tunnel.

IMPORTANT: do not use sharp objects to remove
film residue attached to the silicon rods.

7.2. TABELLA INTERVALLI DI MANUTENZIONE

IMPORTANTE: mantenere la macchina in condi-
zioni di massima efficienza effettuando le operazioni
di manutenzione programmata previste dal costrutto-
re. Una buona manutenzione consentirà di ottenere le
migliori prestazioni, una più lunga durata di esercizio
e un mantenimento costante dei requisiti di sicurezza.

CAUTELA - AVVERTENZA: prima di eseguire
qualsiasi intervento di manutenzione disattivare
l’alimentazione elettrica generale.

Nota: gli intervalli di manutenzione sono relativi a gior-
nate lavorative di 8 ore.

7.3. PULIZIA MACCHINA

Pulire accuratamente tutte le superfici di lavoro, in par-
ticolare quello di passaggio film, con una spazzola a
setole morbide o con un panno.

IMPORTANTE: non usare prodotti liquidi e sol-
venti per non danneggiare i materiali di costruzione
della macchina.

Pulire il tunnel di retrazione.

IMPORTANTE: non utilizzare oggetti taglienti per
togliere residui di film attaccati alle aste siliconate.

Sezione macchina
Machine section

Operazioni da eseguire
Operation

Frequenza ore • Frequency (hours) Paragrafo
Paragraph40 200 500 2000 4000 5000 6000

Cinghia anello rotante
Rotating ring belt

Controllo usura
Wear check • –

Regolazione tensione
Tension adjustment • 5.2.

Sostituzione
Replacement • 9.3.

Anello rotante
Rotating ring

Lubrificazione
Lubrication • 7.6.

Catena gruppi
avanzamento prodotto
Product infeed unit chain

Lubrificazione
Lubrication • 7.6.

Regolazione tensione
Tension adjustment • 5.3.

Dispositivi di sicurezza
Safety devices

Controllo efficienza
Check working • –

Macchina
Machine

Pulizia
Clean • –

Gruppo F.R.
Filter unit

Scarico condensa
Condensate drainage • 7.4.

Pulizia filtro
Clean filter • 7.5.
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7.4. CONDENSATION REMOVAL

Proceed as follows for this operation.

1 - Close the tap (A) and control the level of conden-
sation in the container (B).

2 - Unscrew, if necessary, the valve (C) to empty con-
densation.

3 - Push the valve (C) up until all condensation is re-
moved.

4 - Tighten the valve (C).

7.5. AIR FILTER CLEANING

Proceed as follows for this operation.

1 - Unscrew the container (B) with the wrench.

2 - Detach the filter and clean with compressed air and
wash, if necessary with petrol or trichloroethylene.

3 - Reassemble the filter and tighten the container (B).

7.4. SCARICO CONDENSA

Per questa operazione procedere nel modo indicato.

1 - Chiudere il rubinetto (A) e controllare la formazio-
ne di condensa nella tazza (B).

2 - Svitare, se necessario, la valvola (C) per scaricare
la condensa.

3 - Premere la valvola (C) verso l’alto fino alla comple-
ta fuoriuscita della condensa.

4 - Riavvitare la valvola (C).

7.5. PULIZIA FILTRO ARIA

Per questa operazione procedere nel modo indicato.

1 - Svitare la tazza (B) con l’apposita chiave.

2 - Smontare il filtro e pulirlo con aria compressa e la-
varlo, se necessario, con benzina o trielina.

3 - Rimontare il filtro e riavvitare la tazza (B).

A

B

C

B
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7.6. LUBRICATION POINT DIAGRAM

Lubricate the illustrated parts at the time and with the
methods indicated.

Grease

Bearing grease type:
FAG-ARCANOL L38

7.6. SCHEMA PUNTI DI LUBRIFICAZIONE

Lubrificare gli organi raffigurati nei tempi e metodi indi-
cati.

Grasso

Grasso per cuscinetti tipo:
FAG-ARCANOL L38

IDM-24125002900.tif
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8.1. MESSAGGI DI ALLARME

In caso di guasti durante il funzionamento, la macchina
si arresta automaticamente e, sul display, vengono vi-
sualizzati dei messaggi di allarme.
La tabella riporta l’elenco dei messaggi visualizzati, il
tipo di inconveniente, le sue cause ed i possibili rimedi.

IMPORTANTE: per questi interventi è richiesta
una precisa competenza tecnica o particolari capacità
e quindi devono essere eseguiti esclusivamente da
personale qualificato con esperienza riconosciuta e
acquisita nel settore specifico di intervento.

Allarme
Alarm

Inconveniente
Problem

Causa
Cause

Rimedio
Solution

E01
Pulsanti di emergenza inseriti
Emergency button activated

Ripristinare il pulsante a fungo e 
resettare la macchina.
Reset the mushroom button and 
reset the machine.

E10
Ripari aperti
Guards open

Chiudere i ripari e resettare la mac-
china.
Close guards and reset the machine.

E20
Allarme termico
Thermal alarm

Sovraccarico o guasto a 
un’apparecchiatura
Equipment overload or
breakdown

Controllare all’interno del quadro 
elettrico eventuali magnetotermici e 
termici di protezione.
Prima di riavviare la macchina assi-
curarsi di aver eliminato la causa che 
ha generato il difetto.
Check the control panel interior for 
possible magnetothermal or thermal 
protection.
Before restarting the machine, make 
sure the cause that generated the 
problem has been eliminated.

E30
Fault inverter
Fault inverter

Surriscaldamento di un inverter
Inverter overheating

Eliminare la causa del surriscalda-
mento e resettare la macchina.
(Consultare il manuale dell’Inverter).
Eliminate the cause of overheating 
and reset the machine.
(Consult the inverter manual).

E60
Fotocellula in ingresso
Infeed photocell

Controllare la fotocellula in ingresso, 
oppure rimuovere il prodotto dalla 
macchina.
Check the infeed photocell or remove 
the product from the machine.

8
Breakdown
information 8

8.1. ALARM MESSAGES

In the event of a breakdown during operations the ma-
chine stops automatically and alarm messages appear
on the display.
The table lists the displayed messages, the type of
problem, the cause and possible solutions.

IMPORTANT: for these operations a precise tech-
nical skill or ability is required and must therefore be
exclusively performed by qualified personnel with
certified experience acquired in the specific field.
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E61
Fotocellula in uscita
Outfeed photocell

Controllare la fotocellula in uscita, 
oppure rimuovere il prodotto dalla 
macchina.
Check the outfeed photocell or 
remove the product from the 
machine.

E62
Sensore pinza avanti
Forward clamp sensor

Controllare il posizionamento e fun-
zionamento del sensore.
Check the position and functioning of 
the sensor.

E64
Sensore taglio avanti
Forward cut sensor

Controllare il posizionamento e fun-
zionamento del sensore.
Check the position and functioning of 
the sensor.

Allarme
Alarm

Inconveniente
Problem

Causa
Cause

Rimedio
Solution
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9.1. RACCOMANDAZIONI PER LE SOSTITUZIONI

Prima di effettuare qualsiasi intervento di sostituzione, at-
tivare tutti i dispositivi di sicurezza previsti e valutare se
sia necessario informare adeguatamente il personale
che opera e quello nelle vicinanze. In particolare segna-
lare adeguatamente le zone limitrofe ed impedire l’acces-
so a tutti i dispositivi che potrebbero, se attivati,
provocare condizioni di pericolo inatteso causando danni
alla sicurezza e alla salute delle persone.

Qualora sia necessario sostituire dei componenti usu-
rati, utilizzare esclusivamente dei ricambi originali.
Si declina ogni responsabilità per danni a persone o com-
ponenti derivanti dall'impiego di ricambi non originali e in-
terventi straordinari che possono modificare i requisiti di
sicurezza, senza l'autorizzazione del Costruttore.
Per la richiesta di componenti seguire le indicazioni ri-
portate nel catalogo ricambi.

CAUTELA - AVVERTENZA: prima di eseguire
qualsiasi intervento di sostituzione, disattivare
l’alimentazione elettrica generale.

9.2. SOSTITUZIONE LAMA

PERICOLO - ATTENZIONE: fare uso di guanti
protettivi!

1 - Allentare le viti di fissaggio della lama;

2 - sfilare la lama (A) e inserire la nuova lama;

3 - stringere le viti a sostituzione avvenuta.

9
Replacement
information 9

9.1. REPLACEMENT RECOMMENDATIONS

Before performing any replacement operation, activate
all of the security devices provided and evaluate the
necessity to adequately inform personnel operating in
the near vicinity. In particular, confine the neighbouring
areas to impede access to the devices that could, if ac-
tivated, produce unexpected danger conditions pro-
voking hazards to personal safety and health.

In the event deteriorated parts need replacement, only
use original spare parts.
The manufacturer is not liable for damages to persons
or parts caused by the use of non-original parts and ex-
traordinary operations that can modify safety require-
ments without express authorisation.
To request parts follow the indications found in the
spare parts catalogue.

CAUTION: before performing any replacement
operation, disconnect the power supply.

9.2. CUTTING BLADE - REPLACEMENT

DANGER - WARNING: use protective gloves!

1 - Loosen the blade fastening screws;

2 - remove blade (A) and insert a new blade;

3 - tighten the screws when finished.

A

IDM-2425003000.tif



9I

– 50 –

Informazioni sulle sostituzioni 0 GB
C92413410.fm

Replacement information 0

9.3. SOSTITUZIONE CINGHIA

1 - Detensionare la cinghia (A);

2 - estrarre la cinghia dalla sede;

3 - inserire la nuova cinghia;

4 - riportare in tensione la cinghia.

9.4. DISMISSIONE MACCHINA

IMPORTANTE: tale operazione deve essere ese-
guita da operatori esperti, nel rispetto delle leggi vi-
genti in materia di sicurezza sul lavoro.
Non disperdere nell’ambiente prodotti non biodegra-
dabili, oli lubrificanti e componenti non ferrosi
(gomma, PVC, resine, ecc.). Effettuare il loro smal-
timento nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

9.3. BELT REPLACEMENT

1 - Remove tension from belt (A);

2 - extract the belt from its housing;

3 - insert a new belt;

4 - replace belt tension.

9.4. MACHINE REMOVAL

IMPORTANT: this operation must be performed by
skilled technicians according to the work safety laws
in force.
Do not litter the environment with non-biodegrada-
ble products, lubricants and non-ferrous parts (rub-
ber, PVC, resin, etc.). Perform disposal according to
the pertinent laws in force.

A
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SCHEMA PNEUMATICO

Rif. Descrizione • Description

A Gruppo trattamento aria • Air treatment unit
B Elettrovalvola • Flow regulator
C Cilindro pneumatico azionamento pressore • Presser drive pneumatic cylinder
D Regolatore/Manometro spinta pressori • Pressure thrust regulator/gauge
E Cilindro pneumatico apertura/chiusura pinza • Pneumatic cylinder open/close clamp
F Cilindro pneumatico avanti/indietro pinza • Pneumatic cylinder forward/rear clamp 
G Cilindro pneumatico guide autocentranti (opzionali) • Self-centering guides pneumatic cylinder (optional)

10
ENCLOSURES 10

PNEUMATIC SYSTEM

IDM - 24125003200.tif
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