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SCOPO DEL MANUALE ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE

Il presente Manuale di Istruzioni è parte integrante della macchina ed ha lo scopo di fornire
tutte le informazioni necessarie per:
•

La corretta installazione della macchina;

•

La conoscenza del suo funzionamento;

•

Il suo corretto uso in condizioni di sicurezza;

•

Effettuare interventi di manutenzione, in modo corretto e sicuro;

•

Smontare la macchina in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti a tutela
della salute dei lavoratori e dell’ambiente.

Gli utilizzatori di questa Macchina hanno l’obbligo, secondo le norme vigenti, di
leggere attentamente il contenuto di questo Manuale di Istruzioni.
Il

tempo

impiegato

allo

scopo

sarà

largamente

ricompensato

dal

corretto

funzionamento della macchina e da un suo utilizzo in condizioni di sicurezza.
Le istruzioni contenute nel presente Manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta
proprietà del costruttore e non possono essere riprodotti in alcun modo, né integralmente, né
parzialmente.
Il cliente ha inoltre la responsabilità di assicurarsi che, nel caso il presente documento subisca
modifiche da parte del costruttore, solo le versioni aggiornate del Manuale siano effettivamente
a corredo della macchina.
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COME LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI

Per facilitare l’immediatezza della comprensione del testo, vengono usati termini, abbreviazioni
e pittogrammi, il cui significato è indicato al par. 6.
Il Manuale di Istruzioni è costituito da una cover, un indice e da una serie di capitoli (sezioni).
A partire dalla prima pagina dell’indice, vi è la tabella di revisione del Manuale di Istruzioni e
delle sue parti, che correla il livello di revisione dell’intero Manuale con quello dell’indice e dei
capitoli componenti, e riporta la data di emissione dell’intero Manuale con un determinato
livello di revisione.
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CONSERVAZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI

Il Manuale di Istruzioni va conservato con cura e deve accompagnare la macchina in tutti i
passaggi di proprietà che la medesima potrà avere nella sua vita.
La conservazione deve essere favorita maneggiandolo con cura, con le mani pulite e non
depositandolo su superfici sporche.
Non debbono essere asportate, strappate o arbitrariamente modificate delle parti.
Il Manuale va archiviato in un ambiente protetto da umidità e calore e nelle prossime vicinanze
della macchina.
Il costruttore, su richiesta dell’Utilizzatore, può fornire ulteriori copie del Manuale di Istruzioni
della macchina.
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AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI ISTRUZIONI

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare il progetto e apportare migliorie alla macchina
senza comunicarlo ai Clienti, e senza aggiornare il Manuale già consegnato all’utilizzatore.
È responsabilità dell’utilizzatore, seguendo le indicazioni che accompagnano la documentazione
aggiornata, sostituire in tutte le copie possedute i vecchi capitoli con i nuovi, la pagina iniziale
e l’indice con quelle con il nuovo livello di revisione.

Il costruttore si ritiene responsabile per le descrizioni riportate in lingua italiana; eventuali
traduzioni non possono essere verificate a pieno, per cui, se viene rilevata una incongruenza,
occorre prestare attenzione alla lingua italiana ed eventualmente contattarci per verificare
congiuntamente le problematiche.
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GLOSSARIO e PITTOGRAMMI

Nel presente paragrafo vengono elencati i termini non comuni o comunque con significato
diverso dal comune.
GLOSSARIO (All. I p. 1.1.1 Dir. 2006/42/CE)
PERICOLO
Una potenziale fonte di lesione o danno alla salute;
ZONA PERICOLOSA
Qualsiasi zona all’interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona
costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;
PERSONA ESPOSTA
Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
OPERATORE
Utilizzatore della macchina;
RISCHIO
Combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute che
possano insorgere in una situazione pericolosa;
RIPARO
elemento della macchina utilizzato specificatamente per garantire la protezione tramite una
barriera materiale;
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE
dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo;
USO PREVISTO
L’uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l’uso;
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USO SCORRETTO RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE
Uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l’uso, ma che può
derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile.
ALTRE DEFINIZIONI
INTERAZIONE UOMO-MACCHINA
Qualsiasi situazione nella quale un operatore si trova ad interagire con la macchina in una
qualsiasi delle fasi operative in qualsiasi momento della vita della medesima;
STATO DELLA MACCHINA
Lo stato della macchina comprende la modalità di funzionamento, ad esempio marcia in
automatico, comando ad azione mantenuta (jog), arresto, ecc. la condizione delle sicurezze
presenti sulla macchina quali protettori inclusi, protettori esclusi, arresto di emergenza
premuto, tipo di isolamento delle fonti di energia, ecc.
RISCHIO RESIDUO:
Rischi che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella
progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari
adottate.
COMPONENTE DI SICUREZZA
Componente:
- destinato ad espletare una funzione di sicurezza;
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone.
(es. attrezzo di sollevamento; protettore fisso, mobile, registrabile, ecc., dispositivo elettrico,
elettronico, ottico pneumatico, idraulico, che asserve, ossia interblocca, un protettore, ecc.).
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PITTOGRAMMI RELATIVI ALLA SICUREZZA
•

I pittogrammi contenuti in un triangolo indicano PERICOLO.

•

I pittogrammi contenuti in un cerchio impongono un DIVIETO/OBBLIGO.

P.

Denominazione
Tensione elettrica pericolosa.

Schiacciamento degli arti superiori.

Pericolo generico.

Non rimuovere i dispositivi di sicurezza.

Divieto di pulire, oliare, ingrassare riparare o registrare a mano organi in moto.

Divieto di effettuare eseguire lavori prima di aver tolto la tensione.

BOILES MACHINE

1

INFORMAZIONI
GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

PAR DESCRIZIONE
1

DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

COSTRUTTORE

DI CARACCIOLO MAURIZIO
SEDE LEGALE – AMMINISTRATIVA
VIA GANDOLFI, 25
15121 ALESSADANDRIA (AL)
Tel.: 340-2698601
E-MAIL: one.maurix@libero.it
CONTATTI
Tel.: 340-2698601
E-MAIL: one.maurix@libero.it
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DATI DI IDENTIFICAZIONE E TARGHE DELLA MACCHINA

Ogni macchina è identificata da una targa CE sulla quale sono riportati in modo indelebile i dati
di riferimento della stessa.
Per qualsiasi comunicazione con il costruttore citare sempre questi riferimenti.

La posizione della targa sulla Macchina può variare da macchina a macchina.
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DICHIARAZIONI

La macchina è realizzata in conformità delle Direttive Comunitarie pertinenti ed applicabili nel
momento della sua immissione sul mercato.
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NORME DI SICUREZZA

La macchina è stata realizzata conformemente alle Norme Tecniche sotto elencate:

UNI EN ISO
12100 :2010
UNI EN ISO
13857 :2008
UNI EN ISO
13850 :2008
CEI EN 60204-1

Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione Valutazione del rischio e riduzione del rischio
Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il
raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori.
Sicurezza del macchinario - Impianto d'arresto d'emergenza, aspetti
funzionali.
Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine
Parte I: Regole generali.
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INFORMAZIONI SULLA ASSISTENZA TECNICA

Le Macchine sono coperte da garanzia, come previsto nelle condizioni generali di vendita. Se
durante il periodo di validità si verificassero funzionamenti difettosi o guasti di parti della
macchina, che rientrano nei casi indicati dalla garanzia, il Costruttore, dopo le opportune
verifiche sulla macchina, provvederà alla sostituzione delle parti difettose.
Si rammenta che interventi di modifica effettuati dall’utilizzatore, senza esplicita autorizzazione
scritta del costruttore, fanno decadere la garanzia e sollevano il costruttore da qualsiasi
responsabilità per danni causati da prodotto difettoso.
Ciò vale in particolare quando le suddette modifiche vengono eseguite sui dispositivi di
sicurezza, degradando la loro efficacia.
Le stesse considerazioni valgono quando si utilizzano pezzi di ricambio non originali o diversi
da quelli esplicitamente indicati dal costruttore come “DISPOSITIVI DI SICUREZZA”.
Per tutti questi motivi consigliamo i nostri clienti di interpellarci sempre prima di apportare
modifiche alla macchina.

BOILES MACHINE

1

INFORMAZIONI
GENERALI

1

0.0

15/81

INFORMAZIONI GENERALI

PAR DESCRIZIONE
6

PREDISPOSIZIONI A CARICO DEL CLIENTE

Fatti salvi eventuali accordi contrattuali diversi, sono normalmente a carico del Cliente:
•

Predisposizioni dei locali e della base di appoggi sulla quale verrà installata la macchina;

•

Alimentazione Elettrica della macchina, in conformità alle Norme vigenti nel Paese di
utilizzo;

•

Alimentazione Pneumatica con aria compressa.
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AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

Prima di rendere operativa la Macchina leggere attentamente le istruzioni contenute
nel presente Manuale e seguire attentamente le indicazioni in esso riportate.
Il costruttore ha profuso il massimo impegno nel progettare questa macchina, per quanto è
stato possibile INTRINSECAMENTE SICURA.
L’ha inoltre dotata di tutte le protezioni ed i dispositivi di sicurezza ritenuti necessari; infine,
l’ha corredata delle informazioni sufficienti perché venga utilizzata in modo sicuro e corretto.

Queste informazioni vanno scrupolosamente rispettate.
L’utilizzatore può opportunamente integrare le informazioni fornite dal costruttore con
istruzioni supplementari, ovviamente non in contrasto con quanto riportato nel presente
Manuale di Istruzioni, per contribuire all’utilizzo sicuro della macchina.
Ad esempio, si deve fare molta attenzione all’abbigliamento che indossa chiunque intervenga
sulla macchina:
•

Evitare l’uso di vestiti con appigli che possano rimanere agganciati a parti della
macchina;

•

Evitare di utilizzare cravatte o altre parti di abbigliamento svolazzanti;

•

Evitare di portare anelli ingombranti o bracciali che possano impigliare le mani ad organi
della macchina.

Quando

necessario

dell’utilizzatore

sulle

nel

Manuale

misure

di

saranno

specificate

prevenzione,

sui

ulteriori

mezzi

raccomandazioni

personali

di

a

cura

protezione,

sulle

informazioni atte a prevenire gli errori umani e sui divieti relativi comportamenti non consentiti
ragionevolmente prevedibili.
È comunque indispensabile seguire diligentemente le seguenti indicazioni:
•

È assolutamente vietato far funzionare la macchina con i ripari fissi e/o mobili smontati;

•

È assolutamente vietato inibire le sicurezze installate sulla macchina;
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Le operazioni di pulizia/manutenzione devono essere effettuate con i dispositivi di
sezionamento dell’energia elettrica e pneumatica sezionati;

•

Non modificare per alcun motivo parti della macchina; in caso di malfunzionamento,
dovuto ad un mancato rispetto di quanto sopra, il costruttore non risponde delle
conseguenze. Si consiglia di richiedere eventuali modifiche direttamente al costruttore;

•

Pulire i rivestimenti della macchina, i pannelli e i comandi con panni soffici e asciutti o
leggermente imbevuti di una blanda soluzione detergente; non usare alcun tipo di
solvente, come alcool o benzina, in quanto le superfici si potrebbero danneggiare;

IMPORTANTE
Il costruttore si ritiene sollevato da ogni responsabilità per danni causati dalla macchina a
persone, animali o cose in caso di:
•

uso improprio della macchina;

•

difetti di alimentazione elettrica e pneumatica;

•

installazione non corretta;

•

modifiche o interventi non autorizzati;

•

utilizzo di ricambi non specifici per il modello;

•

inosservanza totale o parziale delle istruzioni;

•

uso contrario a normative nazionali specifiche;

•

calamità ed eventi eccezionali.

Prescrizioni generali
Gli elementi mobili debbono essere sempre utilizzati secondo le prescrizioni del costruttore,
come indicato in questo Manuale, che deve essere sempre a disposizione sul luogo di
installazione della macchina.
Tutte le dotazioni di sicurezza poste sugli elementi mobili per evitare incidenti e salvaguardare
la sicurezza non possono essere modificate, né asportate, ma devono essere adeguatamente
salvaguardate.
Al fine di garantire la massima sicurezza nella movimentazione della macchina è comunque
VIETATO:
•

Manomettere qualunque parte della macchina;

•

Lasciare gli elementi mobili incustoditi;

•

Utilizzare la macchina funzionante ma non in completa efficienza;
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Modificare la macchina per cambiare l'uso originariamente stabilito, senza autorizzazione
esplicita del Costruttore o senza l'assunzione della completa responsabilità imposta
Direttiva Macchine 2006/42/CE;

•

Movimentare le parti mobili con operazioni manuali in caso di assenza di energia.
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USO PREVISTO

I vari modelli di BOILES MACHINE contemplati nel presente manuale, compresi i loro
accessori, sono destinati alla produzione di boiles a base di prodotti farinacei, da utilizzarsi
esclusivamente a fini zootecnici, per la pratica del carpfishing.
La macchina viene venduta nelle seguenti versioni:
Angler 300
Angler 500
Basic 500 professional
Big 500 professional
Exigent 500
Exigent plus 500
Top 500 professional
La filosofia costruttiva e funzionale è comune ai vari modelli; le caratteristiche dei suddetti
modelli verranno descritte nel capitolo 3.
A titolo esemplificativo si riporta di seguito una immagine del modello Basic 500 professional
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CONTROINDICAZIONI D’USO

La macchina non deve essere utilizzata:
•

Per utilizzi diversi da quelli esposti al 2.2, per usi diversi o non menzionati nel presente
manuale;

•

In atmosfera esplosiva, corrosiva o ad alta concentrazione di polveri o sostanze oleose in
sospensione nell’aria;

•

In atmosfera a rischio d’incendio;

•

Esposta alle intemperie;

•

Con dispositivi di sicurezza esclusi o non funzionanti;

•

Con ponticelli elettrici e/o mezzi meccanici che escludano utenze/parti della macchina
stessa.
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ZONE PERICOLOSE

RULLO
Tutte le macchine hanno elementi mobili nella parte frontale, costituiti dal rullo mediante il
quale avviene la formazione delle boiles.

Per tutte le versioni della macchina è stato previsto un riparo fisso della zona pericolosa,
costituito da uno schermo in plexiglass fissato alla struttura della macchina mediante n°4 viti.
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DISPOSITIVO DI TAGLIO FUSO ESTRUSO
I seguenti modelli:
Basic 500 professional
Big 500 professional
Top 500 professional
Sono dotati, nella parte superiore, di un dispositivo di taglio automatico del fuso estruso. Tale
elemento mobile è alimentato mediante l’allacciamento all’impianto di distribuzione dell’aria
compressa.

Per le macchine di cui sopra l’elemento mobile è stato segregato mediante riparo fisso
costituito da un pannello in plexiglass fissato alla macchina mediante n°4 viti
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Tutte le versioni della macchina sono dotate di un pulsante di emergenza collocato nella parte
frontale della stessa.

L’immagine è puramente indicativa ed ha lo scopo di illustrare la presenza del pulsante di
arresto di emergenza nella parte frontale della macchina.
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RISCHI RESIDUI

È necessario far attenzione ai seguenti rischi residui che sono presenti all'atto dell'utilizzazione
della macchina e che non possono essere eliminati.

ATTENZIONE: RISCHI ELETTRICI PER PARTI SOTTO TENSIONE
Gli interventi di manutenzione sulla macchina devono essere svolti con il
dispositivo di alimentazione della macchina sezionato.

BOILES MACHINE

3

DESCRIZIONE
MACCHINA

4

0.0

25/81

INSTALLAZIONE

PAR DESCRIZIONE
1

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

La Macchina può essere trasportata con un normale mezzo capace di sopportare il peso e le
dimensioni della stessa.

Il Costruttore non risponde dei danni provocati a persone o cose per l’utilizzo di
sistemi di sollevamento diversi da quelli sopra descritti.
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STOCCAGGIO

In caso di inattività, la macchina deve essere immagazzinata adottando le seguenti
precauzioni:
•

Immagazzinare la macchina in luogo chiuso;

•

Proteggere la macchina da urti e sollecitazioni;

•

Proteggere la macchina dall'umidità e da escursioni termiche elevate;

•

Evitare che la macchina venga a contatto con sostanze corrosive.
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PREDISPOSIZIONI

Predisposizioni d’installazione
La predisposizione della macchina deve essere effettuata in maniera da rendere ottimale
l'ergonomia e la sicurezza per l’utilizzatore: lasciare intorno alla stessa un'area sufficiente a
permettere agevoli operazioni di uso e movimentazione del materiale da lavorare e per le
operazioni di manutenzione e regolazione.

Predisposizione dell’impianto elettrico
L’impianto elettrico che alimenta la macchina deve essere realizzato da personale specializzato
e qualificato rispettando le disposizioni prescritte nelle Leggi e/o Norme tecniche in materia di
sicurezza degli impianti elettrici.

Il costruttore non si ritiene responsabile di danni a cose, persone e/o animali causati
dalla non osservanza di tale disposizione.
Per raggiungere un adeguato livello di sicurezza, l'impianto elettrico a cui fa capo la
macchina deve prevedere, a completo carico dell’utente, un impianto di messa a terra secondo
le disposizioni del paese dell’utilizzatore, e quant’altro per una corretta esecuzione a regola
d’arte, secondo Leggi e/o Norme tecniche in materie di sicurezza dei luoghi di lavoro e di
impianti elettrici.

DESCRIZIONE
MACCHINA
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POSIZIONAMENTO

Posizionare la macchina su una superficie piana, robusta e stabile.
Estrusore (modelli Basic 500 professional - Big 500 professional – Top 500
professional)
Fissare il supporto estrusore in acciaio, al supporto DX della macchina, mediante le apposite
viti di fissaggio, come riportato nelle immagini seguenti.

Viti di fissaggio
supporto estrusore
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Sistema di taglio automatico (modelli Basic 500 professional - Big 500 professional –
Top 500 professional)
Inserire il sistema automatico di taglio, utilizzando gli appositi incastri predisposti.

Incastri sistema di
taglio automatico
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Scivolo interno
Per le macchine modello “BIG e TOP” inserire lo scivolo nella parte interna della macchina e
fissarlo mediante le apposite viti di fissaggio come riportato nelle immagini seguenti.

Scivolo interno

BOILES MACHINE

3

DESCRIZIONE
MACCHINA

4

0.0

30/81

INSTALLAZIONE

PAR DESCRIZIONE
5

MONTAGGIO

Le operazioni di montaggio della macchina devono essere effettuate esclusivamente seguendo
la sequenza operativa sotto riportata.
Inserire il rullo e lo stampo nei rispettivi alloggiamenti:
Alloggiamento rullo

Fori fissaggio
stampo
Corpo principale della macchina comune a tutte le versioni

Inserimento rullo

BOILES MACHINE

DESCRIZIONE
MACCHINA

4

0.0

31/81

Inserimento stampo
Fissare lo stampo alla struttura principale della macchina mediante le viti di fissaggio presenti
sul lato sinistro della macchina

Fissaggio stampo alla struttura principale, lato sinistro
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Fissare i distanziali, lo stampo ed il rullo mediante le viti di fissaggio presenti sul lato destro
della macchina

Viti fissaggio
distanziali

Viti fissaggio
stampo
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Fissare il riparo frontale in plexiglass mediante le 4 viti di fissaggio

Installare, se presente nella versione acquistata, il dispositivo di taglio automatico, inserendole
nelle selle presenti sul lato destro della macchina e fissandolo con le viti di fissaggio presenti
sul lato sinistro.

Selle di incastro

BOILES MACHINE

DESCRIZIONE
MACCHINA

Fori per viti di
fissaggio

Installazione dispositivo di taglio automatico

4

0.0

34/81

BOILES MACHINE

DESCRIZIONE
MACCHINA

4

0.0

35/81

Installare il quadro comandi, o il quadro PLC se presente nella versione acquistata, inserendo
gli appositi sistemi di fissaggio nelle asole presenti sul fronte macchina

Asole per fissaggio
quadro comandi

Collegare il quadro comandi alla linea di alimentazione dell’energia elettrica (connettore A)
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Solo quando la macchina è completamente montata è possibile collegarla alla linea di
alimentazione dell’energia elettrica e pneumatica.
Le stesse considerazioni valgono per il connettore di alimentazione dell’energia elettrica del
sensore del sistema di taglio automatico. (connettore B)

A scopo puramente illustrativo, si riporta una immagine della macchina nella versione Big 500
professional completamente montata e pronta per l’uso
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COLLEGAMENTI

Collegamento elettrico
I collegamenti interni della macchina sono effettuati dal costruttore.
Il collegamento elettrico tra la macchina e la linea di alimentazione dell’energia elettrica del
cliente deve essere effettuato dal Cliente.
Collegamento della terra
Il cavo elettrico di colore giallo / verde che fuoriesce dal quadro comandi della macchina deve
essere collegato alla struttura metallica della stessa mediante gli appositi fori di fissaggio.

Cavo elettrico terra

Collegamento pneumatico
Il collegamento pneumatico tra la macchina e la linea di alimentazione e distribuzione
pneumatica deve essere effettuato dal Cliente.
La pressione massima di esercizio con la quale può essere alimentata la macchina non può
essere superiore a 6 bar.
È riportato di seguito lo schema per il collegamento pneumatico della macchina.
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CONTROLLI PRELIMINARI

Prima di ogni messa in funzione della macchina è necessario effettuare le seguenti operazioni:
•

Controllo della connessione alla rete di alimentazione dell’energia elettrica;

•

Controllo della connessione all’impianto pneumatico;

•

Controllo dell’integrità delle protezioni;.

Prima della prima messa in funzione della macchina, è necessario eseguire una serie di
verifiche e controlli allo scopo di prevenire errori od incidenti durante la fase di Messa in
funzione:
•

Verificare che la macchina non abbia subito danni durante la fase di montaggio;

•

Verificare, con particolare cura, l’integrità di quadri elettrici, pannello di comando, cavi
elettrici e tubazioni;

•

Controllare l’esatto collegamento di tutte le fonti di energia esterne;

•

Controllare che i collegamenti pneumatici siano ben serrati in modo da non causare
perdite.
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COMPONENTI PRINCIPALI

I vari modelli della macchina possono essere dotati di una serie di accessori che verranno
descritti nel seguito. Elemento comune a tutti i modelli è il corpo centrale composto da
motore, rullo e controstampo.
Tutti i componenti della macchina, indistintamente dal modello, sono progettati e
costruiti in Europa.
I componenti principali della macchina sono riportati nell’immagine seguente:
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02 distanziali
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03 scivolo
(solo modelli professional)
04 supporto estrusore

(solo modelli professional)

05 estrusore

(solo modelli professional)

06 sistema di taglio automatico

(solo modelli professional)

07 rullo e stampo
08 quadro comandi
09 motore
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Il modello TOP 500 professional è inoltre dotato di PLC mediante il quale è possibile definire
vari programmi di lavoro.
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CONDIZIONI AMBIENTALI

La macchina deve essere installata all’interno di ambiente illuminato, non umido, aerato e non
soggetto a sbalzi di temperatura eccessivi.
La temperatura più idonea per il funzionamento della macchina è compresa tra + 20° e + 22
°C
Attenzione la macchina non è adeguata a lavorare in ambienti con atmosfera esplosiva o
corrosiva o con eccessiva presenza di polveri.
È vietato l’utilizzo della macchina in ambienti che siano:
•

polverosi;

•

in atmosfera corrosiva;

•

a rischio incendio;

•

in atmosfera esplosiva;
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ILLUMINAZIONE

L’illuminazione del locale di installazione deve garantire una buona visibilità in ogni punto, non
creare riflessi pericolosi e consentire la chiara lettura del pannello di comando (quando
presente), nonché l’individuazione del pulsante di emergenza.
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VIBRAZIONI

In condizioni di impiego conformi alle indicazioni di corretto utilizzo, le vibrazioni non sono tali
da fare insorgere situazioni di pericolo.
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EMISSIONI SONORE

Il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A e la pressione acustica
istantanea ponderata C non è tale da generare pericolo per gli utilizzatori.
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QUADRI E PULSANTI

Modelli Angler 300 – Angler 500 – Basic 500 professional – Big 500 professional –
Exigent – Exigent plus:
Il quadro comandi è identico per tutti i suddetti modelli e riportato nella immagine seguente:

Pulsante di avvio

Pulsante di arresto
normale e di
emergenza

Modello TOP 500 professional

Display PLC

Selettore avvio arresto

Pulsante di arresto di
emergenza
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PANNELLO DI COMANDO

Modelli Angler 300 – Angler 500 – Basic 500 professional – Big 500 professional –
Exigent – Exigent plus:

Pulsante di avvio

Pulsante di arresto
normale e di
emergenza

Avvio della macchina:
SBLOCCARE IL PULSANTE DI ARRESTO
PREMERE IL PULSANTE DI AVVIO
Arresto della macchina (sia normale che di emergenza):
PREMERE IL PULSANTE DI ARRESTO
Riavvio dopo un arresto (sia normale che di emergenza):
SBLOCCARE IL PULSANTE DI ARRESTO
PREMERE IL PULSANTE DI AVVIO

DESCRIZIONE
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Modello TOP 500 professional

Selettore avvio arresto

Pulsante di arresto di
emergenza

Avvio della macchina:
SBLOCCARE IL PULSANTE DI ARRESTO
RUOTARE IL SELETTORE SULLA POSIZIONE 1
Arresto della macchina (sia normale che di emergenza):
PREMERE IL PULSANTE DI ARRESTO
Riavvio dopo un arresto (sia normale che di emergenza):
SBLOCCARE IL PULSANTE DI ARRESTO
RUOTARE IL SELETTORE SULLA POSIZIONE 1
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MODI DI FUNZIONAMENTO

Per i modelli Angler 300 – Angler 500 – Basic 500 professional – Big 500 professional
– Exigent – Exigent plus, è previsto un solo modo di funzionamento che prevede una
velocità di rotazione del rullo unica stabilita dal costruttore e ritenuta consona per i mix più
comuni.
Per il modello TOP PROFESSIONAL 500, è prevista la gestione dei principali parametri della
macchina tramite PLC.
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USO DEL PLC (solo versione TOP PROFESSIONAL 500)

Il modello TOP PROFESSIONAL 500 è dotato di PLC tramite il quale l’operatore può modificare i
principali parametri di funzionamento della macchina. Si riportano di seguito le schermate
principali del pannello touch screen del PLC con l’indicazione delle istruzioni per l’uso dello
stesso.
Struttura del software:
Il software presenta all'operatore una struttura di menù ad albero attraverso la quale è
possibile accedere ai vari menù mediante la pressione diretta sul pannello.
Nell'ambito

dei

menù

(Programmazione,

lavoro,

inserimento/modifica di dati e parametri di macchina.

manuali)

sono

previste

azioni

di
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Menù LAVORO:
Dalla schermata iniziale premendo sul menù LAVORO si accede alla seguente schermata:

Schermata principale menù LAVORO

Premendo su

si ha l’avviamento della macchina

Premendo su

si ha l’arresto della macchina

Premendo su

Premendo su

è possibile tornare alla schermata principale del software

possibile accedere alla schermata successiva
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Schermata secondaria menù LAVORO
VELOCITA’: viene visualizzata la velocità di rotazione relativa al programma di lavoro
selezionato (vedasi menù PROGRAMMAZIONE).
PESO: viene visualizzato il peso impostato nel menù PROGRAMMAZIONE.

PROGRAMMA: è possibile impostare il programma di lavoro che si intende utilizzare i cui
parametri vengono definiti nel menù PROGRAMMAZIONE.
ALTA QUALITA’: è possibile impostare il programma di lavoro “alta qualità” che si intende
utilizzare i cui parametri vengono definiti nel menù PROGRAMMAZIONE.
ROSSO = DISABILITATO VERDE = ABILITATO

Premendo su

Premendo su

è possibile tornare alla schermata precedente

è possibile tornare alla schermata principale del software
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Menù PROGRAMMAZIONE:
Dalla schermata iniziale premendo sul menù PROGRAMMAZIONE si accede alla seguente
schermata:
Programmi normali:

Schermata menù PROGRAMMAZIONE (programmi normali)
In questa schermata è possibile memorizzare fino a 6 programmi di lavorazione diversi.
Per ogni programma di lavoro è possibile impostare i seguenti parametri:
NOME: nome del programma di lavoro
VEL.: velocità di rotazione del rullo
PESO: peso di ogni estruso che viene lavorato.

Premendo su

Premendo su

è possibile accedere alla schermata successiva (alta qualità)

è possibile tornare alla schermata principale del software
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Per impostare il nome del programma di lavoro, occorre selezionare sul touch screen del PLC la
casella corrispondente alla voce “NOME”, si aprirà il seguente menù:

Digitare il nome che si vuole attribuire al programma e premere il tasto
confermare e tornare al menù precedente.

premere il tasto

per cancellare quanto digitato.

premere il tasto

per tornare al menù precedente senza salvare le impostazioni

per
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Per impostare la velocità di rotazione del programma di lavoro, occorre selezionare sul touch
screen del PLC la casella corrispondente alla voce “VEL”, si aprirà il seguente menù:

Digitare il valore di velocità di rotazione che si vuole attribuire al programma di lavoro,
compreso tra 16 e 90 giri minuto

premere il tasto

per confermare e tornare al menù precedente.

premere il tasto

per cancellare quanto digitato.

premere il tasto

per tornare al menù precedente senza salvare le impostazioni
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Per impostare il peso, occorre selezionare sul touch screen del PLC la casella corrispondente
alla voce “PESO”, si aprirà il seguente menù:

Digitare il valore del peso che si vuole attribuire al programma di lavoro, compreso tra 1 e 500
grammi

premere il tasto

per confermare e tornare al menù precedente.

premere il tasto

per cancellare quanto digitato.

premere il tasto

per tornare al menù precedente senza salvare le impostazioni
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Programmi alta qualità:

Schermata menù PROGRAMMAZIONE (programmi alta qualità)
In questa schermata è possibile memorizzare fino a 5 programmi di lavorazione “alta qualità”
diversi.
Per ogni programma di lavoro è possibile impostare di seguenti parametri:
NOME: nome del programma di lavoro
TAV.: tempo di avanzamento iniziale per inserimento estruso nel rullo
TRIP.: tempo di rotazione avanti/indietro del rullo
RIP.: numero di ripetizioni del ciclo avanti/indietro che si intendono effettuare
RITARDO PARTENZA: ritardo avviamento rullo
RITARDO FERMATA: ritardo nell’interruzione della rotazione del rullo al termine dei cicli
impostati

Premendo su

Premendo su

è possibile accedere alla schermata precedente

è possibile tornare alla schermata principale del software
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Per impostare il nome del programma di lavoro, occorre selezionare sul touch screen del PLC la
casella corrispondente alla voce “NOME”, si aprirà il seguente menù:

Digitare il nome che si vuole attribuire al programma e premere il tasto
confermare e tornare al menù precedente.

premere il tasto

per cancellare quanto digitato.

premere il tasto

per tornare al menù precedente senza salvare le impostazioni

per

BOILES MACHINE

DESCRIZIONE
MACCHINA

5

0.0

57/81

Per impostare il tempo di avanzamento, occorre selezionare sul touch screen del PLC la casella
corrispondente alla voce “TAV”, si aprirà il seguente menù:

Digitare il valore del tempo di avanzamento che si vuole attribuire al programma di lavoro,
compreso tra 5 e 500

premere il tasto

per confermare e tornare al menù precedente.

premere il tasto

per cancellare quanto digitato.

premere il tasto

per tornare al menù precedente senza salvare le impostazioni
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Per impostare il tempo di ripetizione della rotazione avanti/indietro del rullo, occorre
selezionare sul touch screen del PLC la casella corrispondente alla voce “TRIP”, si aprirà il
seguente menù:

Digitare il valore del tempo di avanzamento che si vuole attribuire al programma di lavoro,
compreso tra 1 e 200

premere il tasto

per confermare e tornare al menù precedente.

premere il tasto

per cancellare quanto digitato.

premere il tasto

per tornare al menù precedente senza salvare le impostazioni
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Per impostare il numero di rotazioni avanti/indietro del rullo, occorre selezionare sul touch
screen del PLC la casella corrispondente alla voce “RIP”, si aprirà il seguente menù:

Digitare il valore del tempo di avanzamento che si vuole attribuire al programma di lavoro,
compreso tra 1 e 40

premere il tasto

per confermare e tornare al menù precedente.

premere il tasto

per cancellare quanto digitato.

premere il tasto

per tornare al menù precedente senza salvare le impostazioni
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Per impostare il tempo di ritardo dell’avviamento del rullo, occorre selezionare sul touch screen
del PLC la casella corrispondente alla voce “RITARDO PARTENZA”, si aprirà il seguente menù:

Digitare il valore del tempo di avanzamento che si vuole attribuire al programma di lavoro,
compreso tra 1 e 500

premere il tasto

per confermare e tornare al menù precedente.

premere il tasto

per cancellare quanto digitato.

premere il tasto

per tornare al menù precedente senza salvare le impostazioni

Per impostare il tempo di ritardo della fermata del rullo, occorre selezionare sul touch screen
del PLC la casella corrispondente alla voce “RITARDO FERMATA”, occorre eseguire le stesse
operazioni di cui sopra.
L’impostazione del RITARDO PARTENZA e RITARDO FERMATA è univoca per tutti e 5
i programmi di lavoro alta qualità.
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Menù MANUALI:
Dalla schermata iniziale premendo sul menù MANUALI si accede alla seguente schermata:

AUOMATICO: la macchina funziona in modalità automatica con il ciclo di lavorazione
impostato nel menù LAVORO
MOTORE AVANTI: avvia la rotazione in senso orario del rullo, funzionamento manuale
MOTORE INDIETRO: avvia la rotazione in senso antiorario del rullo, funzionamento manuale
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PREPARAZIONE DELL’ESTRUSORE

L’estrusore, presente solamente nei modelli Basic 500 professional – Big 500 professional
– Top 500 professional, è raffigurato nell’immagine seguente:

Le operazioni da eseguire per il montaggio dell’estrusore sono le seguenti:
Svitare il tappo o coperchio anteriore e inserire a pressione il cono in plastica apposito.
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Con l’ausilio di un cutter tagliare il cono a una misura inferiore rispetto al diametro della pallina
che si vuole realizzare. Ad esempio, se si vuole produrre una pallina diametro 20 mm. tagliare
il cono in plastica alla misura di 18 mm.
Svitare il tappo o coperchio posteriore, e posizionare il tubo o serbatoio dell’estrusore, in
posizione verticale possibilmente appoggiato in terra, lasciando la parte del pistone interno in
plastica rivolto verso il basso.

Tappo / coperchio posteriore

Pistone in plastica
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Iniziare a caricare l’impasto, precedentemente preparato, dall’alto, comprimendolo al meglio
spingendolo verso il basso, con le mani o mediante l’ausilio di un cilindro in legno. Questa
operazione è di estrema importanza, al fine di fare fuoriuscire completamente l’aria
dall’impasto, che diversamente ostacolerebbe una corretta estrusione del mix, dal cono di
uscita dell’estrusore. Per un risultato ottimale, è sempre consigliabile riempire completamente
il serbatoio dell’estrusore.
Avvitare il tappo o coperchio anteriore con il cono in plastica, avendo l’accuratezza di
imboccare il filetto in modo corretto. Se si avverte difficoltà nell’avvitare il tappo, non forzare
assolutamente,

ma

ripetere

l’operazione

svitando

e

avvitando,

fino

ad

aver

trovato

l’imboccatura corretta della filettatura.

Appoggiare l’estrusore sull’apposito supporto, inserendo il cono in plastica nel foro laterale del
sistema di taglio automatico.
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Avvitare con la stessa cura, il tappo posteriore dell’estrusore. Collegare il tubo di ingresso
dell’aria, all’attacco rapido come evidenziato nell’immagine di sotto. Tirare il pomolo del
rubinetto aria e avvitare il regolatore di flusso fino a fine corsa.

Attacco aria
compressa

Regolatore flusso aria

Valvola di sicurezza

Rubinetto flusso aria

Rimuovere l’estrusore dal supporto e appoggiarlo su una superficie orizzontale, ad esempio un
tavolo. Tenendo ostruito con un dito, l’uscita del cono in plastica, iniziare ad immettere aria
all’interno dell’estrusore. Per ottenere questo, seguire le corrette indicazioni.
Schiacciare il pomolo del rubinetto aria e iniziare a svitare il regolatore di flusso aria.
Quando si avverte pressione all’uscita del cono ostruito dal dito, lasciare fuoriuscire l’aria e
ostruire nuovamente l’uscita del cono. Continuare l’operazione, fino a quando dal cono
incomincerà a uscire il mix.
A questo punto, alzare il pomolo del rubinetto aria per interrompere l’estrusione.
Riposizionare l’estrusore sul supporto e avvicinate il punto più esterno del cono in plastica, alla
lama di taglio dell’automatismo. La distanza tra le due parti, dovrebbe essere di circa 1 mm.
Avviare la macchina premendo il pulsante sul quadro comandi della macchina. Il rullo
incomincerà a ruotare.
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Schiacciare il pomolo del rubinetto aria e fare fuoriuscire il mix, regolando la velocità di
estrusione a piacere, agendo sul regolatore di pressione. Quando il fuso sarà arrivato in
prossimità del sensore verde, collocato nella parte sinistra superiore del sistema automatico di
taglio, la lama incomincerà a tagliare e spingere il fuso tra il rullo e lo stampo, con movimenti
alternati ad ogni lettura del sensore.

Sensore sistema di
taglio automatico

Regolatore flusso d’aria
Il regolatore di flusso d’aria serve per aumentare / diminuire la velocità di estrusione del fuso.
Avvitando il regolatore di riduce la velocità di estrusione, svitandolo al contrario si aumenta la
velocità di estrusione.
Pomolo rubinetto aria
Il pomolo rubinetto aria serve per svuotare o riempire d’aria d’estrusore. Il rubinetto non è
regolabile pertanto riempie o svuota completamente d’aria l’estrusore.
Valvola di sicurezza
È presente una valvola di sicurezza la quale comanda lo scarico dell’aria dall’estrusore quando
viene superata la pressione di 8 bar all’interno dell’estrusore stesso.
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Cono di estrusione
Il metodo migliore per regolare il cono di estrusione è sicuramente quello di tagliare lo stesso
alla misura inferiore al diametro della boiles che si vuole produrre: se ad esempio si vuole
realizzare una produzione di boiles diametro 20 mm, si consiglia di tagliare il cono in plastica
con un cutter al diametro indicato dalla scala graduata del cono alla misura di 18 mm; provare
ad estrudere un fuso di mix, rollarla e controllare l’esito di lavorazione. Se le boiles sono
rimaste cilindriche con i lati arrotondati è evidente che si deve necessariamente allargare il
foro di uscita del cono in plastica.
Supporto estrusore
L’estrusore deve essere alloggiato sull’apposito supporto che deve essere collegamento
solidamente alla struttura portante della macchina mediante le viti di fissaggio come riportato
nella immagine seguente.

Viti di fissaggio
supporto estrusore
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REGOLAZIONE DEL GRADO DI SFERICITA’

La sfericità delle boiles, che si può ottenere con l’uso della macchina, può variare secondo
diversi fattori:
1 Ambiente di lavoro e temperatura di esercizio
2 Allineamento tra rullo e stampo
3 Dimensione del diametro del cono di uscita dell’estrusore
4 Consistenza e elasticità del mix.
5 Velocità di rotazione del rullo

5

USO DELLA MACCHINA

PAR DESCRIZIONE
5.1

AMBIENTE DI LAVORO E TEMPERATURA DI ESERCIZIO

E’ di estrema importanza, la scelta del locale più idoneo per la collocazione della macchina.
Infatti è necessario lavorare in un locale ben areato, asciutto e non soggetto a sbalzi notevoli
di temperatura. La temperatura idonea è compresa tra i 20° e 22°.
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ALLINEAMENTO TRA RULLO E STAMPO

La macchina è stata predisposta in modo tale che l’allineamento longitudinale tra il rullo e lo
stampo avvenga in modo automatico durante il montaggio della stessa grazie agli appositi
incastri. L’allineamento latitudinale è ugualmente regolato in fase di montaggio, grazie a due
viti di regolazione fissate sui supporti di alluminio della macchina. Tuttavia, bisogna tener
conto

dei

fattori

esterni,

legati

alla

temperatura

marginalmente, condizionare l’allineamento latitudinale

ambiente,

che

possono,

anche

se

tra rullo e stampo per la dilatazione

delle materie plastiche utilizzate per la costruzione della macchina. Per questo motivo, nel caso
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in cui si rendesse necessario, è possibile agire sulle viti di registrazione e perfezionare
l’allineamento

Vite di registrazione
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DIMENSIONE DEL DIAMETRO DEL CONO DI USCITA DELL’ESTRUSORE

Il cono in plastica, o ugello, si può trovare in commercio nei negozi di pesca che trattano il
“Carpfishing” e può essere di svariati colori. Normalmente, sulla superficie esterna del cono, è
stampigliata una scala graduata, con le misure dei diametri più usati nella produzione delle
boilies. La misura del diametro di uscita del cono, è uno dei fattori più importanti da
considerare, se si vogliono produrre boilies con un buon grado di sfericità.
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CONSISTENZA ED ELASTICITA’ DEL MIX

L’esperienza, ha dimostrato che il grado di elasticità di un mix, influisce notevolmente sul
raggiungimento di un buon risultato.
Maggiore è elevato il grado di elasticità di un mix e maggiore è la difficoltà nell’ottenere un
buon risultato in termini di sfericità. I mix più rigidi sono senza dubbio quelli che si prestano
meglio ad ottenere boiles con un buon grado di sfericità.
Qui entra in gioco l’esperienza dell’operatore, che dovrà, in base alle proprie ricette, ritoccare
le percentuali degli ingredienti utilizzati e la granulometria degli stessi al fine di ottenere un
mix con il giusto grado di rigidità. Anche la consistenza del mix, oltre alla rigidità, influisce sul
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buon risultato, infatti è necessario lavorare estrudendo un mix né troppo duro né troppo
morbido.
La perfezione di sfericità è quasi impossibile trovarla, ma se si osservano i fattori primari
descritti, si potranno realizzare delle esche con un buon grado di sfericità.
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VELOCITA’ DI ROTAZIONE DEL RULLO

La velocità di rotazione del rullo contribuisce anch’essa a migliorare la rollatura delle boilies.
Per i modelli ANGLER 300 – 500, EXIGENT 500, EXIGENT 500 PLUS, BASIC PROFESSIONAL
500 e BIG PROFESSIONAL 500, è stata predisposta una velocità unica consona a rollare la
maggior parte dei mix più comuni.
Per il modello TOP PROFESSIONAL 500, il PLC permette di cambiare la velocità di rotazione del
rullo a seconda dei tipi di mix utilizzati.
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KIT RULLO - STAMPO

Nel caso si avesse la necessità di produrre boiles aventi diametro differente, è possibile
acquistare diversi kit “rullo – stampo” per la produzione di boiles di diametro differente.
I suddetti kit sono intercambiabili e possono essere impiegati su tutte i modelli della macchina,
sostituendo il rullo e lo stampo acquistati con quelli contenuti nel kit.
I vari kit consentono di produrre boiles aventi diametro variabile da 10 a 28 mm, con passo di
2 mm per ogni kit (10-12-14-16-18-20-22-24-26-28 mm).
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MESSA FUORI SERVIZIO

In occasione di lunghi periodi di inattività, è necessario disconnettere l’alimentazione elettrica
della macchina, e tutte le altre alimentazioni (pneumatica) cui la macchina necessita.
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SMONTAGGIO

Le operazioni di Smontaggio devono essere effettuate esclusivamente dopo aver disconnesso
la stessa dalla linea di alimentazione dell’energia elettrica.

Rimuovere il quadro comando, sollevandolo dalle asole di fissaggio
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Rimuovere, se presente, il dispositivo di taglio automatico svitando le viti di fissaggio presenti
sul lato sinistro dello stesso e sollevandolo dalle selle ad incastro presenti sul lato destro
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Rimuovere il riparo in plexiglass presente sulla parte frontale della macchina svitando le 4 viti
di fissaggio

Ribaltare la macchina come riportato nella immagine seguente, avendo cura di collocare uno
spessore al di sotto della stessa:
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Svitare le viti di fissaggio di rullo e stampo, presenti sul lato destro della macchina

Svitare le viti di fissaggio dei distanziali presenti sul lato destro della macchina
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Svitare le viti di fissaggio di rullo e stampo, presenti sul lato sinistro della macchina
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Le suddette operazioni devono essere eseguite nella sequenza indicate nel presente manuale
ogni qualvolta si debba smontare la macchina per effettuare la pulizia dei vari elementi.
La macchina deve essere rimontata eseguendo le operazioni in ordine inverso a
quello sopra riportato.
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SMONTAGGIO MOTORE
Nel caso fosse necessario smontare il motore dalla struttura principale della macchina, ad
esempio per collegare lo stesso ad un corpo macchina avente un rullo ed uno stampo di misura
differente (kit stampo) occorre procedere come riportato nelle immagini seguenti:
Svitare le quattro viti di fissaggio del motore alla macchina

Sfilare il motore dal corpo macchina
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PULIZIA

La pulizia della macchina e dei suoi componenti deve essere effettuata utilizzando solamente
detergenti a base acquosa.

