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1. Introduzione

  L’obiettivo principale delle presenti istruzioni è la sicurezza 
dell’uomo e della macchina, in conformità alla Direttiva 
Macchine CE. La documentazione è destinata a tutte le 
persone coinvolte nella gestione di questa/o macchina/
impianto e nel relativo funzionamento, in particolare al 
personale operatore.

 •  Il personale operatore/manutentore è tenuto a leggere 
queste istruzioni per l’uso e acquisire familiarità con 
l’utilizzo e il funzionamento sicuro della macchina e con il 
corretto svolgimento a norma di sicurezza degli interventi 
di attrezzaggio, manutenzione e riparazione necessari.

 •  Solo conoscendo e osservando tutte le indicazioni 
contenute in queste istruzioni, le norme in materia di 
tutela dei lavoratori e le disposizioni di sicurezza vigenti 
è possibile garantire la sicurezza personale dell’operatore 
e dell’ambiente circostante e il funzionamento sicuro 
della macchina senza pericoli per altri beni materiali o per 
l’ambiente.

 •  Il cliente e/o il gestore è tenuto ad accertarsi che la 
presente documentazione sia in possesso del personale 
operatore/manutentore prima della prima messa in 
funzione, che sia sempre disponibile nei pressi della 
macchina e che siano osservate le indicazioni e le 
avvertenze in essa contenute, unitamente alle regole 
tecniche e alle disposizioni in materia di sicurezza e di 
tutela dei lavoratori valide per il luogo d’installazione.

  La presente documentazione pertanto non solleva il gestore 
dall’obbligo di sviluppare, applicare e far rispettare i propri 
regolamenti in materia di salute e sicurezza e dei processi 
di lavoro a norma di sicurezza stabiliti in base a requisiti/
necessità di esercizio, determinate combinazioni di impianti/
macchine, particolari condizioni di installazione, speciali tipi 
di collegamento e/o proprietà di utensili e componenti ecc.

2. Avvertenze importanti

 Aggiornamento della documentazione

  Per la presente documentazione non sono previsti 
aggiornamenti. In caso di modifiche/integrazioni successive 
alla consegna della macchina, il gestore ha la responsabilità 
di aggiornare la presente documentazione con integrazioni 
proprie o fornite da Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  È fatto salvo il diritto di modificare e migliorare in qualsiasi 
momento tutti dati tecnici, nonché tutte le indicazioni e le 
illustrazioni ai fini di un perfezionamento tecnico.

 Stato tecnico

  Le leggi, i regolamenti, le direttive, le regole tecniche ecc. 
citati nella presente documentazione e le indicazioni da essi 
derivate corrispondono alla versione in vigore al momento 
dell’elaborazione delle presenti istruzioni.

  Essi devono essere osservati nella loro versione più 
recente e in vigore, aggiornati dal gestore sotto la propria 
responsabilità e applicati sempre secondo la formulazione più 
restrittiva (rigida).

  Si segnala inoltre che il contenuto della presente 
documentazione non costituisce parte di un’intesa 
preliminare, di un accordo o di un negozio giuridico né è 
altresì volto a modificarli. Tutti gli obblighi di Paul Hettich 
GmbH & Co. KG derivano dal contratto di fornitura stipulato, 
che contiene inoltre le uniche norme di garanzia in vigore 
in formato integrale e/o riferimenti a esse. Le specifiche 
contenute nella presente documentazione non limitano né 
estendono le disposizioni contrattuali relative alla garanzia.

3. Validità della documentazione

 •  La presente documentazione è valida esclusivamente per 
questa macchina

 •  Indicare sempre il numero della macchina in caso di 
domande e per ordinare pezzi di ricambio.

   Le indicazioni contenute nella presente documentazione 
relative a elementi dell’equipaggiamento non compresi nella 
dotazione sono da ritenersi a solo titolo informativo. Da esse 
non deriva alcun diritto all’equipaggiamento della macchina 
con i suddetti elementi.

 Ambito di applicazione

   La presente documentazione è stata elaborata in conformità 
a direttive CE, norme europee (armonizzate) ecc. I rimandi 
a disposizioni in materia di sicurezza, tutela dei lavoratori 
e protezione dell’ambiente possono corrispondere a norme 
antinfortunistiche (UVV) / in materia di assicurazione contro 
gli infortuni (GUV) in vigore in Germania e non ancora 
armonizzate e/o a norme DIN o a regolamenti tecnici citati 
in allegato alla legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti  
e degli apparecchi (GSG).

 Sotto la propria responsabilità, il cliente / gestore è tenuto a:

 •  considerare le leggi, i regolamenti, le direttive ecc. elencate 
come principi di base da applicare per una manipolazione  
e manutenzione sicura,

 •  applicare e osservare tali norme sulla base di direttive 
nazionali / regionali / aziendali,

 •  allestire dispositivi di sicurezza e di protezione integrativi 
previsti dalle autorità competenti a livello locale, regionale 
e nazionale e implementarli prima della prima messa in 
funzione.

 Riserva del diritto d’autore © 2012

 Paul Hettich GmbH & Co. KG 
 D-32278 Kirchlengern

  Le presenti istruzioni per l’uso sono protette dai diritti 
d’autore a favore di Paul Hettich GmbH & Co. KG ai sensi 
della Legge tedesca sul diritto d’autore (UrhG) del 9 
settembre 1965  soprattutto con riferimento al diritto di 
riproduzione, distribuzione e traduzione. In particolare, 
sono fatti salvi tutti i diritti di Paul Hettich GmbH & Co. KG 
in relazione al rilascio di brevetti e/o alla registrazione di 
modelli di utilità.

4. Responsabilità personale del gestore

  Sotto la propria responsabilità, il cliente o il gestore deve 
accertarsi che:

   le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, sicurezza 
sul lavoro, protezione dell’ambiente e smaltimento siano 
rispettate durante la manipolazione della macchina, le 
ispezioni e gli interventi di manutenzione e riparazione,

 •  non vengano apportate modifiche e trasformazioni 
improprie alla macchina e ai dispositivi di sicurezza,

 •  sia escluso qualsiasi utilizzo della macchina inadeguato, 
improprio o non conforme alla destinazione.

5. Assistenza

  Per qualsiasi domanda, problema tecnico, necessità di ricambi 
ecc. rivolgersi direttamente a Paul Hettich GmbH & Co. KG.
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Dichiarazione CE di conformità
Ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE, allegato II, parte I, sezione A

Con la presente la società  Paul Hettich GmbH & Co. KG 
  Vahrenkampstraße 12 - 16 
  D-32278 Kirchlengern

dichiara che la Macchina di foratura e montaggio a pressione BlueMax Mini Modular 
 prodotta da 
 Paul Hettich GmbH & Co. KG, Vahrenkampstraße 12-16, D-32278 Kirchlengern

risponde ai requisiti della Direttiva macchine e alle seguenti disposizioni in materia:

  Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE, 
Direttiva EMC 2014/30/UE

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate a livello europeo*:
EN ISO 12100 2010; Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – 
 Valutazione del rischio e riduzione del rischio 

EN ISO 13857 2008; Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento 
 di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori

EN ISO 14120 2015; Sicurezza del macchinario – Ripari – Requisiti generali per la progettazione e la  
 costruzione di ripari fissi e mobili

EN 60204-1 2006/A1:2009; Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine –  
 Parte 1: Regole generali

EN 61000-6-2  2005; Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 6-2: Norme generiche –  
 Immunità per gli ambienti industriali

EN 61000-6-4 2007/A1:2011; Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 6-4: Norme generiche –  
 Emissione per gli ambienti industriali

EN ISO 4414 2010; Pneumatica – Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti

EN 349 1993+A1:2008; Sicurezza del macchinario – Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di  
 parti del corpo

La presente dichiarazione di conformità perde validità nel caso in cui dovessero essere apportate modifiche sostanziali 
all’intera macchina o a parti di essa senza il consenso scritto del costruttore.
* Per quanto riguarda le norme applicate dai subfornitori, si faccia riferimento alle rispettive dichiarazioni di incorporazione o conformità CE

Nome / indirizzo del responsabile della documentazione CE:

Luogo, data: Kirchlengern, 1/8/2017 Direttore generale:

            Nome / firma

2. Dichiarazione CE e protocolli

 1. Dichiarazione CE di conformità 6 

 2. Nota importante 7

 3. Attestazione di formazione 7 

Dichiarazione CE e protocolli
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2. Nota importante

 Riutilizzo e trasformazione

  Si avverte espressamente che in caso di trasformazioni  
o modifiche alle macchine sopraelencate la dichiarazione  
CE perde di validità. 
L’impresa che esegue la modifica è tenuta a integrare la 
dichiarazione CE e aggiornare la documentazione esistente in 
base allo stato attuale del macchinario trasformato,  
o a produrre la documentazione ex novo. 
(Art. 8 par. 6 della Direttiva Macchine CE)

3. Attestazione di formazione

  I firmatari di questo protocollo attestano con la propria firma 
la correttezza dei dati e delle indicazioni seguenti.

 Certificazione

  Certifico di aver letto e compreso le istruzioni d’uso relative 
alla macchina:

 Denominazione BlueMax Mini Modular

 Tipo di macchina Macchina di foratura  
    e montaggio a pressione

 N° modello

Nome
Data 
da/a

Tipo di formazione ricevuta
Firma della 

persona 
destinataria 

della 
formazione

Formatore Persona destinataria 
della formazione Funzionamento Norme di 

sicurezza Manutenzione

  Mi impegno inoltre a rispettare e a osservare le avvertenze 
di sicurezza generali, le istruzioni per la manutenzione e la 
cura, le istruzioni di accensione e funzionamento e le norme 
previste in caso di guasti. Sono consapevole che la mancata 
osservanza delle presenti istruzioni e delle norme può 
comportare infortuni e pericoli per persone e beni materiali, 
nonché danni alla macchina.
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3. Norme di sicurezza generali

 1. Principi fondamentali  8

  Avvertenze per il personale operatore 8

 2. Avvertenze relative alle istruzioni 9

 3. Misure di sicurezza informali 9

 4. Obblighi del gestore 9

 5. Avvertenze per l’utente 9

 6. Specialisti e personale qualificato addestrato 9

 7. Simboli utilizzati nelle presenti istruzioni 10

 8. Avvertenze di pericolo sulla macchina 10

 9. Compiti e doveri del personale operatore 11

 10. Pericoli / rischi residui 11

 11. Zone e punti pericolosi 12

 12. Scarico e trasporto 12

 13. Installazione e collegamento della macchina 12

 14. Preparazione 12

 15. Funzionamento della macchina, ispezione, sorveglianza 13

 16. Funzionamento 13

 17. Interventi di manutenzione preventiva 14

 18. Pulizia 14

 19. Aria compressa 14

 20. Lavori elettrici  14

 21. Riparazioni 15

 22. Pezzi di ricambio 15

 23. Dispositivi di protezione / componenti di sicurezza  15

  Dispositivi di protezione meccanici 15

 24. Alimentazione elettrica principale 15

 25. Dispositivi di sicurezza pneumatici 15

 26. Dispositivi di sicurezza integrativi 15

 27. Smaltimento e protezione dell’ambiente 15

 28. Emissioni 16

 29. Azionamento sicuro della macchina 16

1. Principi fondamentali

  Le presenti istruzioni per l’uso sono state redatte in 
osservanza dello standard europeo UE e devono essere tenute 
sempre a portata di mano nei pressi della macchina.

 Avvertenze per il personale operatore

  La ditta Paul Hettich GmbH & Co. KG ha costruito questa 
macchina in conformità allo stato della tecnica corrente  
e alle norme di sicurezza esistenti. Tuttavia, l’uso improprio  
o non conforme alla destinazione della macchina o il 
mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza può essere 
causa di pericoli per persone e beni materiali.

  L’uso corretto e un’accurata manutenzione garantiscono 
un’elevata prestazione e disponibilità della macchina. 
Pertanto, si raccomanda di prestare particolare attenzione ai 
prossimi capitoli.

  Attenzione!

   Ogni persona coinvolta nelle operazioni di 
installazione, equipaggiamento di materiale, uso  
o manutenzione della macchina deve aver letto  
e compreso le presenti istruzioni.

 A tale riguardo è necessario:

 •  comprendere le avvertenze di sicurezza disponibili nei 
pressi della macchina e specificate nel testo,

 •  familiarizzare con la posizione e la funzione dei vari 
comandi.

  L’uso della macchina è riservato al solo personale 
specificamente incaricato e adeguatamente formato. Tutti  
i lavori con e alla macchina devono essere eseguiti 
unicamente in conformità alle presenti istruzioni, che 
pertanto devono essere assolutamente conservate in luogo 
sicuro nei pressi della macchina.

  È richiesta l’osservanza delle norme di sicurezza generali, 
nazionali o aziendali (ad esempio l’uso di occhiali  
e abbigliamento di protezione, protezioni acustiche, scarpe di 
sicurezza ecc.).

  Attenzione!

   Le competenze relative all’uso della macchina devono 
essere chiaramente definite e rispettate, al fine di 
evitare qualsiasi incertezza dal punto di vista della 
sicurezza.

Norme di sicurezza generali
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2. Avvertenze relative alle istruzioni

  La descrizione è valida per tutte le versioni di questa 
macchina. Eventuali differenze tra le illustrazioni e la 
versione effettiva non pregiudicano il contenuto oggettivo 
delle informazioni.

  La presente documentazione non contiene istruzioni relative 
alla riparazione della macchina.

  Le istruzioni per l’uso sono suddivise per attività da eseguire 
sulla macchina e unità, con descrizioni della versione fornita 
e di eventuali dotazioni aggiuntive o alternative. Il sommario 
agevola una rapida individuazione delle informazioni 
desiderate.

  La riproduzione o la distribuzione a terzi, integrale o parziale, 
della presente documentazione è consentita solo previa 
nostra autorizzazione.

  La macchina è stata progettata e costruita secondo lo stato 
dell’arte e si trova in condizioni perfette a livello di tecnica 
della sicurezza. Il funzionamento è sicuro se conforme all’uso 
previsto, ai dati tecnici concordati e ad altre condizioni di 
esercizio e proprietà di componenti.

  Pericolo!

   La macchina può essere causa di pericoli per il 
personale operatore o per terzi, per la macchina 
stessa, altri beni materiali e per l’ambiente se 
installata, attrezzata, manutenuta o riparata in 
modo improprio o non conforme da personale non 
adeguatamente qualificato o se utilizzata in condizioni 
non perfette a livello di tecnica della sicurezza.

  Il luogo d’installazione della macchina, i componenti da 
lavorare e le emissioni prodotte durante il funzionamento 
(rumore ecc.) possono costituire ulteriori fonti di pericolo per 
persone, beni materiali o ambiente. Il gestore, sotto la propria 
responsabilità, deve adottare adeguate misure di protezione 
contro i pericoli intrinsecamente inevitabili e di cui non 
risponde il costruttore della macchina.

  Avvertenza!

   In questa versione la macchina non deve essere messa 
in opera e utilizzata in aree a rischio di esplosione.

3. Misure di sicurezza informali

  Si prega di conservare le presenti istruzioni per l’uso nelle 
immediate vicinanze della macchina, direttamente a portata 
di mano del personale operatore e manutentore.

  Assicurarsi che la targhetta identificativa così come le 
avvertenze di sicurezza e pericolo, le informazioni e ogni 
altra indicazione scritta sulla macchina siano sempre ben 
leggibili. Sostituire immediatamente le targhette / gli adesivi 
danneggiati.

4. Obblighi del gestore
  Si ricorda che il gestore si assume l’esclusiva responsabilità 

e l’intero rischio di un’esecuzione sicura dei lavori sulla/
con la macchina sia per i collaboratori che per terzi da lui 
incaricati. Egli deve:

 •  obbligare tutte le persone coinvolte nell’utilizzo della 
macchina a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza 
e di tutela dei lavoratori e le avvertenze riportate nella 
presente documentazione;

 •  adottare misure immediate contro eventuali pericoli o in 
ottemperanza alle disposizioni in materia di sicurezza 
e di tutela dei lavoratori non appena venga a conoscenza 
di un potenziale rischio o della mancata osservanza di una 
prescrizione;

 •  incaricare una persona esperta di verificare la piena 
sicurezza di esercizio e funzionalità della macchina prima 
della prima messa in funzione, dopo lunghi periodi di 
inattività e in seguito a interventi di manutenzione 
o riparazione;

 •  far eliminare immediatamente eventuali difetti / guasti 
e danni alla macchina in modo completo, corretto e sicuro;

 •  informare il personale operatore ed eventuali terzi da lui 
incaricati in merito ai rischi connessi alla macchina, ai 
pericoli nel luogo d’installazione o a condizioni ambientali 
che possano compromettere la salute;

 •  sollecitare tutte le persone da lui incaricate a lavorare in 
perfette condizioni sanitarie e di sicurezza;

 •  controllare l’uso dei dispositivi di protezione individuale 
prescritti;

 •  impiegare per tutte le misure esclusivamente personale 
qualificato o adeguatamente istruito;

 •  definire chiare competenze per l’uso della macchina e gli 
interventi di manutenzione e nominare un supervisore;

 •  escludere qualunque rischio derivante da competenze non 
chiaramente definite in relazione all’uso della macchina 
e agli interventi di manutenzione.

5. Avvertenze per l’utente
  L’utente è tenuto a provvedere allo smaltimento a norma 

di legge di tutti i rifiuti prodotti e i materiali usati durante 
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione della macchina.

  Prima di ogni messa in funzione l’operatore deve verificare 
e assicurarsi che non ci siano persone o oggetti nella zona 
di pericolo della macchina. È consentito usare la macchina 
solo in condizioni ottimali. Qualunque modifica deve essere 
immediatamente segnalata al diretto superiore.

6. Specialisti e personale qualificato addestrato
  Solo personale qualificato, addestrato o istruito è autorizzato 

a eseguire sulla macchina:

 • controlli visivi, ispezioni,

 •  uso (messa in funzione, arresto), verifica visiva della 
macchina in funzione,

 • pulizia a macchina ferma e scollegata,

 •  ricerca guasti sulla macchina in funzione ed eliminazione 
di anomalie meccaniche / elettriche a macchina ferma,

 • interventi di manutenzione e riparazione,

 • messa fuori servizio,

 •  accensione di apparecchi elettrici, regolazione di dispositivi 
di protezione ecc.,

 • sostituzione di apparecchi e materiali elettrici.
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7. Simboli utilizzati nelle presenti istruzioni

  Le avvertenze di pericolo e le indicazioni fornite non 
rappresentano un elenco esaustivo di tutte le misure 
precauzionali necessarie per un esercizio sicuro della 
macchina o la relativa manutenzione. Una determinata 
combinazione di macchine, particolari condizioni di 
installazione o caratteristiche locali, speciali tipi di 
collegamento, condizioni di esercizio, caratteristiche dei 
materiali o dei componenti ecc. possono rendere necessarie 
ulteriori misure di sicurezza.

  La presente documentazione pertanto non solleva il gestore 
dall’obbligo di sviluppare, applicare e far rispettare i propri 
regolamenti in materia di salute e sicurezza e processi di 
lavoro a norma di sicurezza stabiliti in base a requisiti di 
esercizio.

  Nelle presenti istruzioni i testi che segnalano possibili rischi 
e indicazioni a cui occorre prestare particolare attenzione 
sono evidenziati nel modo seguente:

  Nota!

   Questo simbolo indica una funzione o un’impostazione 
particolare o la necessità di prestare attenzione 
durante i lavori.

  Avvertenza!

   Questo simbolo indica informazioni importanti relative 
all’uso e alla regolazione della macchina.

  Pericolo!

   Questo simbolo indica particolari rischi connessi 
alla macchina ed eventuali conseguenze per il 
personale, nonché possibili misure di difesa e norme di 
comportamento per il corretto uso dell’impianto.

  Attenzione!

   Questo simbolo indica informazioni importanti sul 
potenziale pericolo di lesioni o di danni ai componenti 
della macchina, nonché sulle norme di comportamento 
per l’uso della macchina.

  Tensione!

   Questo simbolo indica informazioni importanti sui 
rischi connessi all’uso dell’energia elettrica (scossa) 
e le relative conseguenze per il personale, nonché sulle 
norme di comportamento per l’uso della macchina.

8. Avvertenze di pericolo sulla macchina

  Sulla macchina sono presenti avvertenze di pericolo, 
pittogrammi, segnali di avvertimento e testi informativi ai 
sensi della normativa tedesca BGV A8. La norma DIN 4844 
(VBG 125) definisce specifici codici comportamentali.

 Segnalazione di un punto pericoloso

  Questo pittogramma è presente, ad esempio, sulle coperture 
di protezione che possono essere aperte o smontate senza 
rischi solo dopo aver disattivato e assicurato la macchina.

 Rischio dovuto a tensione elettrica pericolosa

  Questo pittogramma è presente, ad esempio, nel quadro 
elettrico e su azionamenti / apparecchi / materiali elettrici.

 Pericolo di lesioni alle mani

  Questo pittogramma è presente nei punti pericolosi con 
rischio di lesioni alle mani. Non introdurre mai le mani in 
queste zone.

 Pericolo di lesioni alle mani

  Questo pittogramma è presente nei punti pericolosi con 
rischio di lesioni alle mani dovuto a regolazioni errate 
(allestimento). Non introdurre mai le mani in queste zone.

Norme di sicurezza generali
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9. Compiti e doveri del personale operatore

  Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e di tutela 
dei lavoratori. Per tutte le misure adottare tecniche di lavoro 
corrette e sicure.

  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale 
prescritti (occhiali e abbigliamento di protezione, protezioni 
acustiche, scarpe di sicurezza ecc.).
Assicurarsi che le attrezzature siano in condizioni perfette.

  Avvertenza!

   Ogni persona incaricata di attuare una delle misure 
descritte nelle presenti istruzioni per l’uso nel luogo 
d’installazione della macchina deve prima aver letto 
e compreso la documentazione, in particolare il 
presente capitolo relativo alla sicurezza. Durante 
l’esercizio è già troppo tardi.

 Prima di iniziare l’attività è necessario informarsi in relazione a:

 •  pericoli o rischi residui, ad esempio pericoli che è possibile 
escludere solo limitando il corretto funzionamento, sulla 
macchina o nel luogo d’installazione,

 •  rischi supplementari durante il funzionamento della 
macchina, ad esempio dovuti alla rumorosità,

 •  detergenti da utilizzare, ad esempio per i lavori di pulizia 
e manutenzione,

 •  dispositivi di protezione e sicurezza sulla macchina,

 •  eventuali rischi dovuti a elementi dell’equipaggiamento.

  Nota!

  Tenere libere le vie di fuga.

  Si consiglia di acquisire familiarità con i sistemi antincendio 
e prestare attenzione alle avvertenze sugli estintori.

 •  Permettere al solo personale autorizzato di intervenire sulla 
macchina e di metterla in funzione, avviarla o fermarla.

 •  Prima di accendere la macchina, assicurarsi che sia sicura 
e pronta per il funzionamento.

 •  Controllare che la macchina in funzione, il trasporto di 
componenti, le emissioni prodotte ecc. non mettano a 
rischio nessuna persona.

  Pericolo!

   Non accendere mai la macchina in presenza di persone 
nella zona di pericolo dell’impianto.

 Accendere la macchina solo dopo aver accertato:

 •  la completa eliminazione di eventuali guasti,

 •  la regolare conclusione degli interventi di attrezzaggio 
e manutenzione,

 •  l’avvenuta sostituzione dei componenti usurati e/o 
danneggiati,

 •  la funzionalità di tutti dispositivi di sicurezza e di 
protezione.

  Astenersi da accensioni o lavori che possano in qualche modo 
mettere a rischio o anche solo pregiudicare la sicurezza delle 
persone o della macchina.

 

  Durante l’utilizzo della macchina indossare solo 
abbigliamento da lavoro adeguato e aderente e proteggere 
i capelli lunghi. Gli abiti potrebbero rimanere incastrati 
o avvolti in componenti mobili o rotanti della macchina, con 
conseguente rischio di trascinamento.

 Danni o difetti visibili

  Controllare almeno una volta al giorno che la macchina non 
presenti danni o difetti esterni visibili.

  Segnalare subito all’ufficio indicato dal gestore o a un 
supervisore qualunque alterazione alla macchina, al relativo 
comportamento durante l’esercizio o alle condizioni di 
funzionamento e alle caratteristiche dei componenti ecc.

  Pericolo!

   Fermare immediatamente la macchina al verificarsi 
di anomalie dell’esercizio e/o del funzionamento, 
soprattutto quando possono insorgere rischi per la 
sicurezza personale, l’ambiente circostante o per 
l’esercizio della macchina o dell’intero impianto.

  Eseguire gli interventi di pulizia e cura solo dopo aver 
disattivato e assicurato la macchina.

  Staccare la spina e assicurarsi che l’interruttore sia in 
posizione OFF.

  Durante gli interventi di manutenzione, incaricare un 
elettricista qualificato di isolare e mettere a terra la 
macchina, al fine di escluderne una riaccensione accidentale 
o involontaria.

  Non apportare mai trasformazioni o modifiche non 
autorizzate alla macchina, in particolare ai dispositivi di 
protezione e di sicurezza.

  Smaltire a norma di legge ogni tipo di rifiuto nel rispetto 
delle prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente.

  Garantire ordine e pulizia costanti nel luogo d’installazione 
della macchina.

 Evitare qualsiasi rischio di inciampo e scivolamento.

10. Pericoli / rischi residui

  Le seguenti avvertenze di sicurezza soddisfano anche 
i requisiti della Direttiva macchine CE, della Legge tedesca 
sulla sicurezza dei prodotti e degli apparecchi (GSG), della 
Legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti 
(ProdHaftG) ecc. con riferimento alla segnalazione al gestore 
e al personale operatore di punti e fonti di pericolo sulla 
macchina.

  Le avvertenze di pericolo e le indicazioni segnalano 
anche i rischi residui che il costruttore della macchina 
non può escludere senza pregiudicare l’uso conforme alla 
destinazione della macchina.

  Pericolo!

   Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze di 
pericolo, note e informazioni può ledere gravemente 
alla salute del personale o causare seri danni 
materiali alla macchina o ad altri beni.
I rischi sono esclusivamente a carico del gestore.
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11. Zone e punti pericolosi

  I punti pericolosi sulla macchina in funzione devono essere 
protetti con dispositivi adeguati installati dal costruttore.

  Non introdurre mai le mani nella zona di pericolo con la 
macchina in funzione.

  Prima di eseguire qualsiasi attività sulla macchina staccare 
sempre il connettore dalla presa.

  L’accesso non autorizzato alla zona di pericolo con la 
macchina in funzione o l’introduzione delle mani ad esempio 
per interventi di pulizia, attrezzaggio o manutenzione può 
comportare i seguenti rischi:

12. Scarico e trasporto

  Per scaricare la macchina, le unità e i componenti 
e per sollevare carichi pesanti utilizzare solo mezzi di 
sollevamento adatti e approvati (gru). Per la movimentazione 
interna dell’impianto impiegare possibilmente solo veicoli 
per trasporti interni.

 •  Scarichi o trasporti interni effettuati a mano sono 
ammessi solo fino a 25 kg di peso.

  Pericolo!

   In caso di utilizzo di mezzi di sollevamento, non 
sostare o lavorare sotto carichi sospesi. Pericolo di 
morte!

 In caso di utilizzo di mezzi di sollevamento:

 •  fissare i mezzi di sollevamento solo nei punti della 
macchina contrassegnati (golfari e simili);

 •  utilizzare solo mezzi d’imbracatura idonei e verificati 
(brache di tessuto, funi, catene, grilli ecc.) con portata 
sufficiente;

 •  incaricare del trasporto solo specialisti esperti;

 •  allineare sempre la macchina / le unità orizzontalmente 
e sollevarle verticalmente, evitando movimenti in 
diagonale.

  Durante l’impiego dei mezzi di sollevamento e il trasporto 
interno proteggere i componenti e le attrezzature sporgenti 
della macchina contro i danni.

  Posare tutti i carichi delicatamente con la consueta 
cura e proteggerli immediatamente contro la caduta / il 
ribaltamento, lo scivolamento e contro forze esterne come 
ad esempio collisioni con mezzi per trasporti interni 
e cadute di oggetti.

13. Installazione e collegamento della macchina

 •  Prima di posare la macchina nel luogo d’installazione, 
incaricare un esperto di verificare che i tavoli di lavoro 
garantiscano una portata / stabilità adeguata.

 •  Assicurarsi che i lavori di installazione / collegamento 
non siano pregiudicati da rischi supplementari nel luogo 
d’installazione.

 •  Non installare la macchina in prossimità di spazi in cui si 
adoperano solventi (ad es. vernicerie).

  Avvertenza!

   Non installare la macchina e il relativo 
equipaggiamento elettrico in aree a rischio di 
esplosione.

 •  Pulire a fondo la superficie d’installazione. Eliminare 
(pulire) ogni traccia di impurità e i residui delle attività di 
costruzione o montaggio.

 •  Posare i cavi e le linee pneumatiche in modo da evitare 
qualunque rischio di inciampo nelle zone di lavoro e di 
circolazione intorno alla macchina. Cavi o tubi flessibili 
non devono essere piegati, schiacciati o logorati per 
strofinamento.

 •  Il collegamento di elementi dell’equipaggiamento 
e apparecchi pneumatici così come gli interventi di 
regolazione e riparazione richiedono competenze tecniche 
e devono essere eseguiti solo da specialisti qualificati 
adeguatamente formati.

14. Preparazione

  Preparativi per l’esercizio, controllo del funzionamento, 
collaudo e attrezzaggio

  Si ricorda che è vietato modificare la macchina. Non 
installare attrezzature che non siano state verificate e 
omologate da Paul Hettich GmbH & Co. KG. Qualsiasi 
modifica anche minima causa anomalie di funzionamento 
incontrollabili e può comportare gravi rischi e danni 
materiali.

  Durante l’attrezzaggio o la sostituzione di un utensile 
lavorare nel rispetto delle istruzioni e di adeguate misure 
precauzionali. Adottare i provvedimenti atti a prevenire 
un movimento improvviso degli elementi della macchina, 
ad esempio in conseguenza di modifiche accidentali o non 
autorizzate dello stato di commutazione.

  Prima di iniziare qualsiasi attività, disconnettere 
l’interruttore principale o generale e assicurarsi che sia in 
posizione OFF.

 Durante le operazioni di attrezzaggio o di regolazione:

 •  non toccare componenti ancora in movimento, serrati 
o in lavorazione sulla macchina e/o che non siano 
definitivamente usciti dalla macchina,

 •  non toccare mai gli utensili prima che la macchina sia 
definitivamente spenta e completamente ferma,

 •  non toccare componenti ancora caldi. Dopo un certo 
periodo di funzionamento, la superficie delle teste 
portapunte può raggiungere temperature di ca. 80° C.

  Avvertenza!

   Se possibile, assicurarsi di eseguire tutte le operazioni 
di attrezzaggio e regolazione con un supervisore che 
possa spegnere la macchina al verificarsi di improvvise 
situazioni di pericolo.

Norme di sicurezza generali

Pericolo di 
schiacciamento

Tra parti mobili e fisse della macchina, ad 
esempio unità della macchina e delimitazioni 
oppure dispositivi di protezione

  Pericolo di taglio Dovuto a utensili

Rischio di 
trascinamento

Dovuto a parti rotanti o unità della macchina

Movimento 
incontrollato delle 
parti

Componenti in caduta, proiettati o rimbalzati 
e movimenti pneumatici della macchina 
o parti scagliate

Rischi elettrici
Scosse pericolose dovute a contatto diretto 
o indiretto con dispositivi elettrici
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 •  In fase di attrezzaggio o sostituzione di un utensile, 
pulire a fondo e a norma di legge l’area di lavoro 
immediatamente circostante la macchina mediante 
aspiratore. Evitare di soffiare aria compressa: i depositi di 
polvere possono infatti causare in un momento successivo 
anomalie di funzionamento e/o danni materiali.

 • Fissare sempre saldamente gli utensili.

 •  Rimuovere completamente dalla macchina eventuali ausili 
di montaggio o manutenzione, utensili, panni, residui di 
montaggio ecc.

 •  Assicurarsi che tutti i componenti possano muoversi 
liberamente.

 •  Dopo avere completato tutti lavori di collegamento, 
attrezzaggio, manutenzione e/o riparazione, verificare 
che la macchina sia pronta a funzionare in modo 
completamente sicuro.

 •  Verificare la corretta installazione di tutti i dispositivi di 
protezione.

 •  Gli elementi mobili / rotanti della macchina che non 
possono essere protetti per motivi di funzionamento 
rappresentano sempre punti pericolosi con notevoli rischi 
di lesioni dovute a schiacciamento, taglio, tranciatura, 
trascinamento, impigliamento, avvolgimento o urto.

 •  Eseguire i controlli del funzionamento e il collaudo 
seguendo le istruzioni, verificando in particolare che 
i dispositivi di sicurezza funzionino correttamente.

 •  Familiarizzare anche con i possibili errori di commutazione 
e le modalità per evitarli, nonché con le misure necessarie 
qualora si accertino carenze nel funzionamento.

 •  Al termine dei controlli del funzionamento / del collaudo, 
ripristinare lo stato di pronto operativo della macchina per 
il personale operatore e, se necessario, segnalare eventuali 
cambiamenti nella gestione dell’impianto.

15. Funzionamento della macchina, ispezione, sorveglianza
  Pericolo!
   Non lasciare mai incustodita la macchina in funzione. 

Evitare qualsiasi contatto con componenti mobili / 
rotanti.

  Mettere in funzione la macchina solo dopo aver completato 
tutte le attività di installazione e collegamento e ultimato 
gli interventi di manutenzione.

  In fase di accensione e messa in funzione della macchina 
assicurarsi che non vi siano persone al lavoro sulla 
macchina o che possano essere messe in pericolo dall’avvio 
dell’impianto.

 Accendere la macchina solo dopo aver accertato:

 • la completa eliminazione di eventuali guasti,

 •  la regolare conclusione degli interventi di attrezzaggio 
e manutenzione,

 •  l’avvenuta sostituzione dei componenti usurati e/o 
danneggiati,

 •  la funzionalità di tutti dispositivi di sicurezza e di 
protezione.

  Pericolo!
   Non far azionare mai la macchina da una seconda 

persona mentre si eseguono interventi di attrezzaggio 
o manutenzione nella zona di pericolo.

  Durante ogni intervento prestare attenzione al pericolo 
di schiacciamento tra le parti mobili della macchina e le 
delimitazioni fisse (edificio, dispositivi di protezione ecc.).

16. Funzionamento

  Non collocare pallet o altri oggetti nell’area di sicurezza 
(almeno 1,0 metri) tra le parti mobili della macchina e le 
delimitazioni fisse (pareti, pilastri, altre macchine, dispositivi 
di sicurezza ecc.).

  Pericolo!

   Una macchina attivata (interruttore principale 
e alimentazione di corrente ON) può mettersi in 
movimento in qualsiasi momento.

  Utilizzare la macchina solo con i dispositivi di protezione 
installati dal costruttore.

  Pericolo!

   Nel luogo d’installazione della macchina è vietato 
fumare nonché utilizzare fuochi, fiamme libere o altre 
fonti d’accensione.

  Durante il funzionamento eliminare i depositi di polvere 
a intervalli regolari stabiliti dal gestore. Osservare le misure 
di prevenzione degli incendi e delle esplosioni.

  Controllare la qualità dei componenti solo dopo aver 
disattivato e assicurato la macchina o quando i componenti 
sono usciti dalla macchina e sono stati collocati in sicurezza.

  Durante il funzionamento della macchina indossare sempre 
i dispositivi di protezione individuale prescritti, quali occhiali 
e abbigliamento di protezione, protezioni acustiche, scarpe 
di sicurezza ecc.

  Non introdurre mai le mani nella macchina in funzione, 
dietro coperture / protezioni e in altri punti non visibili.

  Pericolo!

   Pericolo di lesioni dovute a punti di schiacciamento 
e taglio

 Non toccare mai

 •  gli utensili prima di avere la certezza che la macchia sia 
completamente ferma,

 • i componenti caldi, ad esempio teste portapunte.

  Spegnere immediatamente la macchina e disconnettere 
l’interruttore principale / generale

 •  in caso di comportamenti, vibrazioni o rumori anomali / 
inconsueti,

 •  in caso di utensili danneggiati o non correttamente fissati,

 •  in caso di guasti all’alimentazione elettrica / pneumatica.

  Stabilire le cause dell’anomalia e incaricare specialisti 
qualificati della corretta eliminazione completa a norma 
di sicurezza oppure informare la ditta 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  La macchina può essere rimessa in funzione solo dopo aver 
eliminato completamente danni o difetti.

  Prima di allontanarsi dalla macchina, spegnere l’impianto 
e adottare provvedimenti atti a prevenire modifiche 
accidentali o non autorizzate dello stato di commutazione.
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17. Interventi di manutenzione preventiva

  Gli interventi di manutenzione preventiva alla macchina 
richiedono livelli elevati di competenza ed esperienza.

  Eseguire la manutenzione in conformità alle presenti 
istruzioni e solo in seguito a formazione specifica 
o addestramento approfondito.

  Possibilmente affidare le eventuali riparazioni necessarie 
solo a Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Eseguire gli interventi di ispezione / manutenzione solo dopo 
aver disattivato e assicurato la macchina. Disconnettere 
l’interruttore principale / generale e assicurarsi che sia in 
posizione OFF.

  Non eseguire mai da soli gli interventi di regolazione, 
attrezzaggio o manutenzione eventualmente necessari con 
la macchina in funzione.

  Nota!

   Si avverte espressamente che su questa macchina non 
è consentito eseguire lavori di saldatura.

  Non appena ultimati gli interventi di manutenzione, 
reinstallare i dispositivi meccanici o elettrici di sicurezza 
o di protezione precedentemente smontati.

  Non è ammesso far funzionare la macchina con dispositivi 
di protezione e componenti di sicurezza smontati, disattivati 
o bypassati.

  Pericolo!

  Rischio di danni materiali.

  Durante le ispezioni / gli interventi di manutenzione serrare 
subito i raccordi a vite allentati con utensili standard 
rispettando le coppie di serraggio prescritte.

  Eseguire tutti i lavori con la massima pulizia. La presenza 
di sporcizia provoca anomalie di funzionamento e danni 
materiali.

18. Pulizia

 •  Pulire la macchina solo tramite aspiratore, mai soffiando 
aria compressa.

 •  Eliminare i residui di lubrificante solo con un panno 
asciutto.

 •  Lavare i componenti imbrattati di olio / contenenti grasso 
solo con detergenti approvati.

 •  Durante i lavori di pulizia controllare che i componenti 
della macchina e dell’impianto elettrico non presentino 
danni esterni visibili.

 •  Far eliminare subito tutti i difetti / danni rilevati durante 
la pulizia.

 •  Osservare le note relative a pezzi di ricambio, materiali 
sostitutivi ecc.

 •  Per tutte le sostanze chimiche (detergenti e simili) 
osservare l’etichettatura sulla confezione e la scheda 
dati di sicurezza. Chiedere la scheda al produttore della 
sostanza.

 •  Non utilizzare mai oli, solventi, detergenti o altre sostanze 
chimiche su componenti in gomma o plastica.

 •  Per pulire la macchina, i componenti e gli elementi 
dell’equipaggiamento non utilizzare solventi o detergenti 
aggressivi, facilmente infiammabili o nocivi alla salute, né 
sostanze contenenti solventi pericolosi.

19. Aria compressa

   Nota!

  Disinserire l’alimentazione elettrica.

  Attenzione!

   È necessario scaricare la pressione dall’intero sistema 
dell’aria compressa.

 •  Pulire la macchina, almeno l’area di lavoro, a norma 
di legge.

 •  Controllare regolarmente che tutti i tubi flessibili, le 
linee e i raccordi a vite pneumatici siano a tenuta e non 
presentino danni esterni visibili.

 •  Staccare con cautela i tubi. L’aria compressa che ne 
fuoriesce potrebbe sollevare polvere.

 •  Proteggere i raccordi pneumatici aperti dalle impurità.

 •  Non scambiare mai raccordi, connettori o interruttori. Ne 
conseguono inevitabilmente anomalie di funzionamento.

20. Lavori elettrici 

  I lavori all’equipaggiamento elettrico possono essere eseguiti 
solo da uno specialista qualificato.

 •  Prima di iniziare qualsiasi attività sull’equipaggiamento 
elettrico o nelle immediate vicinanze di materiali elettrici 
sotto tensione incaricare uno specialista qualificato di 
isolare, disconnettere in sicurezza e mettere a terra la 
macchina.

 •  Prima di iniziare qualsiasi attività su azionamenti, 
apparecchi e materiali elettrici verificare sempre l’assenza 
di tensione.

  Pericolo!

   Durante l’esercizio di apparecchi elettrici o in 
seguito al collegamento alla rete, determinate parti 
degli apparecchi o dei materiali elettrici si trovano 
automaticamente sotto tensione pericolosa.

  Incaricare uno specialista qualificato di sostituire 
immediatamente i cavi danneggiati e logorati, nonché 
i connettori di cavi allentati o non a tenuta.

  In caso di fusibili difettosi, utilizzare solo prodotti originali 
con l’amperaggio prescritto. In caso di azionamento 
frequente dei fusibili, incaricare uno specialista qualificato 
di controllare l’equipaggiamento elettrico.

 •  Durante l’esecuzione di queste misure, vietare l’accesso 
all’area di lavoro alle persone non autorizzate.

 •  In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di 
sicurezza o delle norme DIN, EN o VDE e/o di mancanza 
di competenze tecniche, dal contatto con apparecchi / 
materiali elettrici o dall’esecuzione di attività in prossimità 
di essi possono insorgere gravissime conseguenze per la 
salute e/o seri danni materiali.

Norme di sicurezza generali
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21. Riparazioni

  La riparazione dei componenti meccanici della macchina 
richiede livelli elevati di competenza ed esperienza.

  Possibilmente affidare le eventuali riparazioni necessarie 
solo a Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Nota!

   Non è consentito apportare alla macchina modifiche 
e aggiunte / trasformazioni che influiscano sul 
funzionamento o sulla sicurezza attiva / passiva 
dell’impianto.

  Eseguire riparazioni della macchina solo se in possesso 
di adeguate competenze tecniche e seguire le note delle 
presenti istruzioni per l’uso.

  Ripristinare sempre lo stato originale di fabbrica a norma di 
sicurezza.

  Per tutti i lavori utilizzare solo utensili in condizioni perfette 
a norma di sicurezza e secondo le normali regole tecniche.

22. Pezzi di ricambio

  I pezzi di ricambio, gli elementi dell’equipaggiamento 
o i materiali sostitutivi non verificati e approvati dalla 
ditta Paul Hettich GmbH & Co. KG possono pregiudicare la 
sicurezza attiva e passiva della macchina. I pezzi di ricambio 
devono essere montati solo da personale qualificato 
e specialisti di Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Pericolo!

   I componenti usurati e danneggiati pregiudicano la 
sicurezza e devono essere sostituiti immediatamente.

  Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali. In 
caso di pezzi acquistati da terzi non è possibile garantire 
che possano resistere alle sollecitazioni e soddisfino i 
requisiti di sicurezza. Specifiche inadeguate, scarsa qualità, 
incompatibilità ecc. possono aumentare il rischio di 
infortunio. Il gestore è il solo responsabile di un eventuale 
rischio connesso all’uso di elementi dell’equipaggiamento 
o parti non originali.

23. Dispositivi di protezione / componenti di sicurezza

  Mettere in funzione la macchina solo con dispositivi 
di protezione e componenti di sicurezza perfettamente 
funzionanti.

  Avvertenza!

   È espressamente vietato smontare, disattivare, 
bypassare o modificare i dispositivi di sicurezza. 
Il gestore è il solo responsabile delle conseguenze.

 Dispositivi di protezione meccanici

 •  Proteggere tutti i dispositivi di protezione dal contatto con 
elementi mobili o rotanti della macchina.

 •  Durante il funzionamento, delimitare la macchina e la 
zona di pericolo con una barriera di sicurezza che funga da 
protezione contro l’accesso.

24. Alimentazione elettrica principale

  Il connettore per l’alimentazione elettrica principale serve 
a disinserire la macchina dalla corrente elettrica.

  Prima di disinserire l’alimentazione elettrica, ad esempio per 
fermare la macchina:

 •  liberare (vuotare) la macchina, ossia tutti i componenti 
devono essere stati rimossi dalla macchina,

 • spegnere la macchina,

 •  aspettare che la macchina sia ferma e disconnettere 
l’interruttore principale.

25. Dispositivi di sicurezza pneumatici

  L’unità di manutenzione è dotata di un giunto da rimuovere 
prima di eseguire qualsiasi lavoro sulla macchina, in modo 
da scaricare la pressione.

26. Dispositivi di sicurezza integrativi

  Ulteriori dispositivi di sicurezza devono essere installati 
sotto la responsabilità del gestore in considerazione delle 
condizioni locali, delle prescrizioni aziendali o dei requisiti 
degli enti di sorveglianza del luogo.

  Salvo diversamente previsto dalla conferma dell’ordine 
e dal piano di installazione, non sono compresi nella 
fornitura di Paul Hettich GmbH & Co. KG i dispositivi di 
sicurezza elencati di seguito:

 •  dispositivi di protezione anche per eventuali emissioni 
della macchina, per posti di lavoro o aree di transito nelle 
immediate vicinanze;

 •  protezione anticollisione per la macchina o postazione 
operatore come dispositivo di protezione contro i danni 
causati da veicoli per trasporti interni;

 •  contrassegni a colori conformi alle norme 
antinfortunistiche ( UVV), ad esempio sul pavimento come 
segnaletica di sicurezza per indicare zone di lavoro, aree di 
transito ecc.

27. Smaltimento e protezione dell’ambiente

  Eseguire lo smaltimento secondo le norme e nel rispetto 
delle disposizioni di legge!

  Durante gli interventi di manutenzione e riparazione 
possono prodursi i seguenti rifiuti, da smaltire sotto la 
responsabilità del gestore:

 •  lubrificanti, detergenti e materiali di consumo,

 •  rifiuti di ogni tipo, anche componenti consumati della 
macchina e utensili.

  Raccogliere i rifiuti liquidi in contenitori approvati in quanto 
sostanze inquinanti per le falde acquifere e predisporne il 
corretto smaltimento.

  Eventuali liquidi fuoriusciti devono essere subito rimossi con 
un legante.

  Non disperdere mai le sostanze ausiliarie usate (ad esempio 
oli esausti) nel terreno o nelle fognature.

  Durante ogni operazione di smaltimento osservare le 
disposizioni aziendali, locali o regionali.

  In caso di smaltimento della macchina (smontaggio 
o rottamazione) è preferibile riutilizzare (riciclare) tutti 
i componenti in base ai rispettivi gruppi di materiali.

  In seguito al completo svuotamento e alla pulizia dei sistemi 
di lubrificazione (ad esempio teste portapunte), durante il 
successivo smontaggio possono prodursi i seguenti gruppi di 
materiali:

  metalli: acciaio, alluminio (materiali per costruzioni 
meccaniche)

 materie plastiche: PVC (tubi)

  elastomeri: guaine per cavi, guarnizioni, apparecchi / 
materiali elettrici.

  Raccogliere separatamente i componenti smontati in base ai 
rispettivi gruppi di materiali. Smaltire i residui non riciclabili.

  Per lo smaltimento di azionamenti ed elementi 
dell’equipaggiamento osservare l’ordinanza sul materiale 
elettronico di scarto.
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28. Emissioni

  Rumore

  Durante i lavori particolarmente rumorosi indossare una 
protezione acustica.

29. Azionamento sicuro della macchina

  Questa macchina semiautomatica è destinata 
esclusivamente alla foratura e al montaggio a pressione di 
pannelli e dei relativi accessori. Qualsiasi altro impiego non 
previsto o diverso da quello sopra specificato è da ritenersi 
improprio. In questi casi il produttore / fornitore non si 
assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero 
insorgere e il rischio è esclusivamente a carico dell’utente.

  L’uso di questa macchina è riservato al solo personale 
istruito.

  Le competenze relative alla macchina devono essere  
definite in modo univoco. L’operatore della macchina non  
è autorizzato a consentire l‘impiego della macchina  
a personale non istruito. Eventuali istruzioni contrarie alle 
prescrizioni di sicurezza sono da rifiutarsi.

  Prima di allontanarsi dalla macchina è necessario spegnerla. 
Non lasciare mai funzionare le macchine in assenza di 
sorveglianza. Staccare il connettore, scollegare la macchina 
dall’alimentazione ad aria compressa e smontare le punte.

 Campo di applicazione 
  Con la presente macchina è consentito lavorare 

esclusivamente pannelli piatti in legno, ad esempio 
pannelli di truciolato, compensato, MDF, legno massiccio 
o simili. Il produttore non si assume alcuna responsabilità 
per i danni derivanti da impieghi diversi.

  L’uso improprio dei gruppi montati sulla macchina, ad 
esempio la lavorazione di pezzi tenuti manualmente o fissati 
in modo inaffidabile, determina il rischio di lesioni.

  La macchina non può essere arbitrariamente modificata con 
attrezzatura, rilevante ai fini della sicurezza, che sia diversa 
da quella fabbricata dal produttore o con altri dispositivi.

  La percentuale massima di umidità del legno deve essere 
compresa tra l’8 e il 12%.

  Prestare particolare attenzione durante la lavorazione 
di pezzi che sporgono dal tavolo di lavoro. In questi casi 
montare un tavolo portapezzo o piani di lavoro di dimensioni 
maggiori.

  Fissare il pezzo durante la lavorazione. Utilizzare a tale 
scopo gli appositi fermapezzo.

 Utensili

  Utilizzare solo utensili collaudati e idonei per l’avanzamento 
meccanico. Fissare accuratamente gli utensili.

  In caso di utensili sotto tensione, seguire attentamente 
le avvertenze del produttore (vedere anche il paragrafo 
dedicato al cambio delle punte nelle istruzioni per l’uso).

  Utilizzare esclusivamente utensili di foratura perfettamente 
levigati.

 Pericolo di schiacciamento!

  L’utilizzo e il caricamento degli accessori deve essere sempre 
eseguito dal davanti.

 Polvere

  La polvere generata dal legno può essere pericolosa per la 
salute.

  La macchina è dotata di aspiratori che corrispondono alle 
norme previste per la protezione dalla polvere.

  Per alcune operazioni e determinati pezzi di lavorazione 
(ad esempio ante con telaio) non è possibile provvedere  
a un incapsulamento e un’aspirazione completi. In questi 
casi indossare maschere antipolvere.

 Residui

  Realizzare i pezzi in modo tale che nessun residuo possa 
essere sparpagliato nell’area circostante.

 Forze di lavorazione

  Calibrare l’avanzamento e i volumi di taglio in base alla 
forza di tenuta del dispositivo di serraggio e al materiale di 
lavorazione.

  Vedere il paragrafo relativo alla regolazione della velocità 
di foratura. In caso di problemi di tenuta utilizzare ulteriori 
riscontri o dispositivi di bloccaggio della forza.

 Pericolo di incendio

  Non è consentito effettuare interventi di rettifica e saldatura 
su questa macchina.

 Pericolo di incendio!

  Osservare le norme previste per la saldatura e la prevenzione 
degli infortuni.

 Protezione Ex

  La macchina non è protetta dai rischi di esplosione 
(protezione Ex). Non collocare nelle vicinanze di vernicerie.

Norme di sicurezza generali
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1. Note generali

  Conservare sempre e tenere a disposizione una copia delle 
istruzioni per l’uso in qualsiasi momento presso il luogo 
d’impiego della macchina! Per un funzionamento sicuro 
e un utilizzo corretto di questa macchina è importante aver 
letto e compreso le istruzioni per l’uso, in particolare le 
norme di sicurezza. È necessario rispettare rigorosamente le 
disposizioni in materia di sicurezza e le prescrizioni per l’uso 
descritte nella presente documentazione.

  Controllare a intervalli regolari i dispositivi di sicurezza 
e i procedimenti di lavoro di questa macchina.

  Pericolo!

   Ogni persona che ha ricevuto l’incarico di installare, 
mettere in funzione, utilizzare, eseguire la 
manutenzione o la riparazione della macchina deve 
aver letto e soprattutto compreso le istruzioni per 
l’uso.

2. Uso conforme alla destinazione

  Con la presente macchina è consentito lavorare 
esclusivamente pannelli piatti in legno, ad esempio pannelli 
di truciolato, compensato, MDF, legno massiccio o simili.

 Uso improprio

  La macchina non può essere arbitrariamente modificata con 
attrezzatura, rilevante ai fini della sicurezza, che sia diversa 
da quella fabbricata dal produttore o con altri dispositivi.

  Qualsiasi altro impiego simile, non previsto o diverso da 
quello sopra specificato è da ritenersi improprio e non 
è consentito.
La ditta Paul Hettich GmbH & Co. KG non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni che ne derivino.

3. Uso non conforme alla destinazione

  Da un uso della macchina non conforme alla destinazione, 
improprio o a opera di persone non addestrate o non 
autorizzate possono insorgere pericoli per il personale 
e per la macchina stessa. Per questo motivo, la macchina 
deve essere azionata solo da persone addestrate, istruite 
e autorizzate.

  Per uso della macchina non conforme alla destinazione si 
intende, ad esempio:

 •  montaggio, messa in funzione, utilizzo e manutenzione 
impropri della presente macchina,

 •  azionamento della macchina con dispositivi di sicurezza 
difettosi,

 •  azionamento con dispositivi di protezione non applicati in 
modo regolamentare,

 •  azionamento con dispositivi di sicurezza e protezione non 
funzionanti,

 •  inosservanza di note e istruzioni riportate dai manuali 
d’uso in materia di trasporto, magazzinaggio, montaggio, 
messa in funzione, esercizio, manutenzione e attrezzaggio 
della presente macchina,

 •  modifiche costruttive arbitrarie,

 •  modifiche arbitrarie all’azionamento della presente 
macchina (potenza, regime),

 •  sorveglianza insufficiente di parti della macchina soggette 
a una particolare usura,

 •  riparazioni eseguite in modo improprio e

 •  disastri dovuti all’effetto di corpi estranei e a forza 
maggiore.

4. Funzionamento e descrizione della macchina

  Funzionamento

  Questa è una macchina semiautomatica. Tutti i pezzi da 
lavorare vengono alimentati alla macchina manualmente.

  I pannelli piatti a base di legno, ad esempio truciolato, 
compensato, MDF e legno massiccio, sono collocati sul tavolo 
di lavoro e fissati con il dispositivo di serraggio. Azionando 
il pulsante di avvio si attiva il ciclo di foratura. Il pulsante 
di avvio deve restare premuto fino al termine del ciclo di 
foratura. Con il dispositivo di montaggio 
a pressione incorporato, la rispettiva ferramenta viene 
montata manualmente tramite una leva manuale. 
La lavorazione è così terminata.

5. Targhetta identificativa

  Nota!

  La targhetta identificativa è apposta sulla macchina.

6. Limiti

  Per elementi dell’equipaggiamento e accessori, ad esempio 
motori di azionamento, materiali elettrici / elettronici ecc., 
si applicano i seguenti limiti:

 • Temperatura ambiente: max. 35°C

 • Umidità relativa dell‘aria: ca. 65%
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Informazioni tecniche

1. Avvertenze di sicurezza

  Osservare le norme, le avvertenze e le note in materia di 
tutela dei lavoratori, sicurezza e protezione dell’ambiente per 
tutti i lavori come descritto nel presente capitolo.

2. Punti di ancoraggio

  Per scaricare la macchina, le unità e i componenti e per 
sollevare carichi pesanti utilizzare solo mezzi di sollevamento 
adatti e approvati (gru). Per la movimentazione interna 
dell’impianto impiegare esclusivamente mezzi di trasporto 
idonei.

 •  Scarichi o trasporti interni effettuati a mano sono ammessi 
solo fino a 25 kg di peso.

  Se per lo scarico e il trasporto interno della macchina 
si utilizzano veicoli per i trasporti interni, rispettare 
assolutamente il carico massimo ammesso della macchina 
(vedere Dati tecnici).

  Pericolo!

   In caso di utilizzo di mezzi di sollevamento, non 
sostare o lavorare sotto carichi sospesi. Pericolo di 
morte!

 In caso di utilizzo di mezzi di sollevamento:

 •  fissare i mezzi di sollevamento solo nei punti della 
macchina / delle unità / dei componenti contrassegnati 
(golfari e simili),

 •  utilizzare solo mezzi d’imbracatura idonei e verificati 
(brache di tessuto, funi, catene, grilli ecc.) con portata 
sufficiente,

 •  incaricare del trasporto solo specialisti esperti,

 •  allineare sempre la macchina / le unità orizzontalmente 
e sollevarle verticalmente, evitando movimenti in 
diagonale.

  Durante l’impiego dei mezzi di sollevamento e il trasporto 
interno proteggere i componenti e le attrezzature sporgenti 
della macchina contro i danni.

  Posare tutti i carichi delicatamente con la consueta 
cura e proteggerli immediatamente contro la caduta / il 
ribaltamento, lo scivolamento e contro forze esterne come ad 
esempio collisioni con mezzi per trasporti interni 
e cadute di oggetti. 

5. Informazioni tecniche

 1. Avvertenze di sicurezza 20

 2. Punti di ancoraggio 20

 3. Dati tecnici 21

 4. Equipaggiamento 22

 5. Dispositivi di sicurezza 23
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 14. Misure di sicurezza nel luogo d’installazione 26
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 17. Rimozione dello strato protettivo 26
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3. Dati tecnici

Numero macchina N° 9132099 N° 9131498 N° 91314499

Lunghezza x altezza x larghezza (mm) 800 x 570 x 680

Peso ca. 40 kg

Dati prestazionali

Tempo di ciclo manuale

Dati elettrici

Collegamento alla rete 400 V, 50 Hz, trifase 400 V, 50 Hz, trifase 230 V, 60 Hz, monofase

Protezione max. 6 A 6 A 6 A

Potenza allacciata 1,1 kW 1,1 kW 1,6 kW

Corrente nominale 2,64 A 2,64 A 2,64 A

Dati pneumatici

Pressione nominale aria min. 6 bar, max. 7 bar

Collegamento 6 bar / 100 psi

Condizioni ambientali

Temperatura max. 35°C

Umidità relativa dell’aria ca. 65%

Rumorosità max. > 80 dB
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Informazioni tecniche

4. Equipaggiamento

Pos. Denominazione Spiegazioni

1 Interruttore motore Alimentazione elettrica on/off

2 Unità di manutenzione Alimentazione aria compressa 6-7 bar

3 Elementi di comando, interruttori Elementi di comando, interruttori e pulsanti elettrici

4 Alimentazione di corrente Cavo di collegamento con connettore 16 A

5 Interruttore a pedale Interruttore di sgancio per corsa di foratura

6 Riscontri a scomparsa Riscontri regolabili per pannelli

7 Fermapezzo Dispositivo di serraggio ad aria compressa

8 Aspiratore polvere Raccordo per aspiratore polvere esterno

9 Riscontri centrali Riscontri regolabili

0 Staffa di pressione Azionata a mano

¡ Tavolo di lavoro e di appoggio Tavolo portapezzo e di lavoro

“ Testa portapunte intercambiabile Alloggiamento per diverse teste portapunte intercambiabili
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5. Dispositivi di sicurezza 

Pos. Denominazione Spiegazioni

1 Copertura trasparente protettiva
Impedisce l’introduzione diretta delle mani negli utensili in 
funzione.
Importante! Si richiede particolare attenzione.

2 Pulsante “Avvio”
Pulsante per dare inizio alla corsa di foratura. Quando il pulsante 
viene rilasciato, la foratura si arresta immediatamente e la testa 
portapunte si solleva e torna nella posizione di partenza.

  Avvertenza!

   I dispositivi di sicurezza non possono essere modificati, 
manipolati o messi fuori servizio.

  Attenzione!

   La macchina non dispone di un pulsante né di un 
dispositivo di arresto d’emergenza. Pertanto si richiede 
particolare attenzione nell’impiego e nel lavoro con la 
presente macchina.

  Pericolo!

   Il personale operatore deve osservare e rispettare le 
norme di sicurezza per questa macchina.
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6. Rumorosità

  Il livello sonoro di questa macchina è superiore a 80 dB(a). 
Si raccomanda di indossare protezioni acustiche per evitare 
danni all’udito.

  Avvertenza!

  Indossare una protezione acustica.

7. Allineamento / fissaggio

 Note generali

  Eseguire l’installazione su un supporto piano portante con 
piedini ben saldi.

  Ogni macchina deve essere installata in modo da escluderne 
lo spostamento o il ribaltamento.

  Nota!

  Un’installazione sicura previene il verificarsi di infortuni.

8. Collegamenti necessari

 Collegamento elettrico principale

  Per collegare la corrente, inserire un connettore 16 A 2 nella 
presa predisposta e adeguatamente protetta 1.

  Prestare attenzione a non danneggiare i cavi di 
alimentazione elettrica.

 All’occorrenza, sostituire i cavi.

  Nota!

   Prima di collegare la corrente, incaricare il personale 
qualificato di effettuare gli opportuni controlli.

Informazioni tecniche

 Collegamento aria compressa

  L’intera macchina è collegata al sistema centrale interno di 
alimentazione dell’aria compressa.

 L’alimentazione è dotata di un giunto a innesto 2.

  Impostare la pressione di esercizio su 6-7 bar con il 
regolatore di pressione 1.

 Verificare la pressione sul manometro.

  Nota!

   Alimentare solo aria compressa essiccata, poiché 
l’impianto pneumatico è per buona parte azionato da 
aria non lubrificata.

9. Trasporto della macchina

 Spazio di circolazione

  Installare la macchina in modo che l’area circostante sia 
facilmente accessibile e liberamente transitabile. Rimuovere 
gli oggetti nei dintorni. Intorno alla macchina deve rimanere 
una distanza di sicurezza di almeno 1,0 metri.

  Nota!

   Questa macchina può essere trasportata solo con 
veicoli e mezzi di sollevamento approvati e verificati.

 Assicurarsi che la macchina poggi su un sostegno sicuro.

  Osservare sempre le norme antinfortunistiche valide per la 
propria azienda.
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 Trasporto

  Per un trasporto corretto (sollecitazioni minime, 
posizionamento sicuro, imballaggio ecc.) è necessario 
affidarsi a specialisti.

  Di norma, il trasporto avviene tramite apparecchi di 
sollevamento (carrelli elevatori ecc.) o mezzi di trasporto 
regolamentari approvati. Il trasporto con carrelli elevatori 
presuppone un’adeguata capacità di sollevamento.

  Dopo il trasporto, verificare che la macchina non presenti 
danni. Eventuali danni possono compromettere il 
funzionamento e la sicurezza dell’impianto.

 Scarico della macchina

  Osservare sempre le norme di sicurezza. Una persona da sola 
può sollevare 25 kg. Prestare attenzione al carico massimo.

  Pericolo!

   Avvertenza! Elevato rischio di lesioni e infortunio!

 Assicurarsi che:

 •  le operazioni di scarico vengano affidate solo a persone 
esperte e qualificate,

 •  i mezzi d’imbracatura siano accuratamente collegati 
e fissati,

 •  il sollevamento del carico sospeso non comporti mai 
pericoli e

 •  il sollevamento avvenga sempre in verticale e mai in 
diagonale.

  Pericolo!

   Non sostare o lavorare mai sotto carichi sospesi.

 •  Collocare la macchina in posizione verticale senza 
provocare vibrazioni o urti. Assicurare immediatamente la 
macchina in modo da evitare danni causati da veicoli di 
trasporto e ribaltamenti.

 •  Maneggiare la macchina con la massima cura durante le 
operazioni di scarico, trasporto e deposito temporaneo 
e proteggerla da agenti atmosferici, da forze esterne e 
dalla caduta di oggetti.

 •  Assicurarsi di lasciare un’area di sicurezza intorno alla 
macchina.

10. Trasporto interno

 •  Utilizzare esclusivamente mezzi con stabilità e portata 
sufficienti per il trasporto interno.

 •  Evitare urti e vibrazioni in fase di trasporto.

 •  Proteggere efficacemente da eventuali danni gli oggetti 
sporgenti (motori, catene da rimorchio, cablaggi, tubi, 
cilindri).

  Nota!

   Durante il trasporto con carrelli elevatori osservare le 
norme per i veicoli per trasporti interni.

11. Integrità della fornitura

 •  Il volume di fornitura è indicato nella conferma d’ordine 
o nell’elenco contenuto nella presente documentazione 
e nella bolla di consegna allegata alla spedizione.

 •  Controllare l’integrità della fornitura immediatamente 
dopo la ricezione.

 •  Segnalare subito eventuali parti mancanti alla società 
di spedizione incaricata della consegna (reclamo per 
smarrimento) e informare immediatamente la ditta 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

12. Trattamento dei danni connessi al trasporto

  Subito dopo la ricezione e le operazioni di scarico, verificare 
accuratamente che la macchina non presenti danni connessi 
al trasporto, ovvero danni visibili esternamente (rotture, 
ammaccature, piegature, crepe ecc.).

  Se si sospettano danni connessi al trasporto, intraprendere 
subito le seguenti azioni:

 •  informare per iscritto l’impresa di trasporti incaricata della 
consegna (società di spedizione) e/o

 •  in caso di autoassicurazione del rischio di trasporto da 
parte del gestore, segnalare per iscritto il sospetto danno 
anche alla propria assicurazione competente.

   Nota!

     Ritardi nella segnalazione / nel reclamo possono 
determinare la perdita della copertura assicurativa.

  Il termine entro il quale segnalare i danni è normalmente di 
sole 24 ore (invio tramite posta) o 7 giorni dopo la consegna.

 Documentare sempre i danni tramite:

 • foto,

 •  schizzo a mano con identificazione esatta del danno, 
utilizzando una copia della panoramica della macchina e

 • una descrizione dettagliata (rapporto).

  In via precauzionale, includere nella segnalazione alla 
società di spedizione / assicurazione i cosiddetti danni 
“nascosti” connessi al trasporto che possono essere 
identificati solo in seguito allo smontaggio della macchina, 
ovvero inserire una riserva scritta in relazione all’effettiva 
entità dei danni inizialmente visibili solo esternamente.

  Inviare sempre una copia della segnalazione del danno 
a Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Nella necessità di smontare la macchina o elementi 
dell’equipaggiamento, incaricare esclusivamente personale 
specializzato della ditta Paul Hettich GmbH & Co. KG.
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13. Misure di deposito temporaneo

  La macchina è predisposta per l’immediata installazione 
e messa in funzione. Qualora ciò non avvenga entro un 
ragionevole periodo di circa 3 mesi dalla consegna, sono 
necessarie le seguenti misure:

 •  frizionare olio anticorrosivo sui componenti in metallo 
lucido;

 •  proteggere l’unità di controllo, gli apparecchi / i materiali 
elettrici e i motori di azionamento contro la polvere 
e l’umidità con coperture;

 •  coprire / isolare con nastro adesivo i punti di inserzione 
dei cavi nelle morsettiere e nei connettori, prestando 
particolare attenzione;

 •  proteggere i cablaggi dagli animali nocivi (topi e ratti sono 
particolarmente attratti dai cavi altamente flessibili);

 •  stoccare la macchina protetta dal gelo in un ambiente 
asciutto;

 • osservare anche le istruzioni di stoccaggio.

  Proteggere la macchina stoccata da ribaltamenti, cadute di 
oggetti, forze esterne (ad esempio urti di veicoli per trasporti 
interni), scosse e vibrazioni con misure adeguate.

14. Misure di sicurezza nel luogo d’installazione

  Osservare le norme, le avvertenze e le note in materia di 
tutela dei lavoratori, sicurezza e protezione dell’ambiente 
delle presenti istruzioni per l’uso per tutti i lavori di 
installazione e collegamento.

  Un funzionamento sicuro della macchina presuppone 
che installazione / montaggio e collegamento vengano 
correttamente eseguiti da personale qualificato nel rispetto 
delle avvertenze e delle norme riportate nella presente 
documentazione.

  Osservare in modo particolare le norme di installazione 
e di sicurezza relative a lavori su impianti a corrente forte, 
le prescrizioni del rispettivo fornitore di elettricità e la 
necessaria qualifica del personale.

  Pericolo!

   La mancata osservanza dei suddetti requisiti può 
comportare gravissime conseguenze per la salute e seri 
danni materiali.

 •  Prima di attuare qualsiasi misura informarsi sui pericoli 
presenti nel luogo d’installazione e/o connessi ai materiali 
da lavorare con la macchina o ai materiali ausiliari da 
maneggiare (solventi / detergenti ecc.).

 •  Sbarrare l’area di lavoro per evitare l’accesso alle persone 
non autorizzate.

 •  Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza vigenti 
a livello nazionale e internazionale.

  Avvertenza!

   Non è consentito eseguire lavori di saldatura sulla 
macchina.

15. Dispositivi di sicurezza del cliente

  L’installazione della macchina non deve pregiudicare 
l’accessibilità e la piena funzionalità dei dispositivi di 
sicurezza del cliente. Evitare qualsiasi interferenza con 
i dispositivi di sicurezza della macchina.

  Scegliere il luogo d’installazione in modo da poter eseguire 
qualunque intervento di riparazione, anche successivo, senza 
alcun ostacolo.

16. Condizioni ambientali ammesse

 •  È consentito installare e utilizzare la macchina solo in 
luoghi asciutti.

 •  La macchina non è protetta dai rischi di esplosione. Non 
collocare nelle vicinanze di impianti di verniciatura.

 •  Garantire un’alimentazione di aria fresca ai carter del 
ventilatore dei motori elettrici.

 •  Evitare qualunque sollecitazione meccanica esterna sulla 
macchina.

17. Rimozione dello strato protettivo

  La macchina viene rivestita in fabbrica di uno strato 
protettivo per il trasporto.

 •  Eliminare dalla macchina la polvere e i residui di sporco 
dovuti al trasporto con un panno asciutto.

 •  Non utilizzare in nessun caso detergenti freddi, diluenti 
nitro o altri prodotti chimici aggressivi!

 •  Rimuovere tutte le protezioni per il trasporto e conservarle 
per un un successivo riutilizzo.

Informazioni tecniche
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6. Messa in funzione / collaudo

 1. Prima della messa in funzione 28

 2. Controllo di sicurezza 28

 3. Anomalie durante la messa in funzione 28

 4. Varianti di fornitura 29

  1. Macchina con numero:
      9 131 498 e 9 131 499 29

  2. Macchina con numero: 9 132 099 29

 5. Accessori optional 29

 6. Testa portapunte intercambiabile 29

  Testa portapunte intercambiabile, 9 mandrini /
  testa portapunte intercambiabile, 3 mandrini Selekta / 
  testa portapunte intercambiabile, 6 mandrini 29

  Testa portapunte intercambiabile, 9 mandrini 29

  Testa portapunte intercambiabile 90°, 9 mandrini 29

 7. Installazione, montaggio e collegamento 29

 8. Unità 30

   Staffa di pressione per testa portapunte
intercambiabile, 6 mandrini 30

  Riscontro centrale 31

  Riscontri di avanzamento 32

  Riscontri a tamburo 35

  Fermapezzo 36

  Passaggio comando manuale / interruttore a pedale 37

  Disposizione dei collegamenti 38

 9.  Collegamento all’aspiratore 38

  Collegamento all’alimentazione di aria compressa 39

  Collegamento all’alimentazione elettrica 39

 10. Eseguire il collaudo 40

  Interruttore manuale: 40

  Avvertenze relative al collaudo 40

  Prerequisiti 40

 11. Terminare la messa in funzione 41

1. Prima della messa in funzione

   Nota!

   La prima messa in funzione e il collaudo della 
macchina sono eseguiti da personale specializzato 
della ditta Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Prima della prima messa in funzione assicurarsi che siano 
state eseguite le regolazioni di base, così come le prove 
e i collaudi descritti, e che la macchina sia pronta per l’uso.

  Prima della messa in funzione eseguire i seguenti controlli:

 •  verificare che installazione e allineamento della macchina 
siano corretti,

 •  verificare che tutti i raccordi a vite nelle stazioni siano ben 
saldi in sede,

 •  verificare il perfetto funzionamento dei dispositivi di 
sicurezza e

 •  verificare che i collegamenti elettrici e dell’aria compressa 
siano correttamente eseguiti e ben saldi in sede.

2. Controllo di sicurezza

 Accertarsi che:

 •  gli interventi di installazione, attrezzaggio e manutenzione 
siano definitivamente conclusi e che non ci siano persone 
nella zona di pericolo della macchina o che stiano 
lavorando con essa;

 •  tutti i dispositivi di protezione e le coperture siano montati,

 • l’alimentazione di aria compressa sia operativa e

 • gli elementi di comando siano completamente accessibili.

3. Anomalie durante la messa in funzione

  Disattivare immediatamente l’alimentazione di corrente della 
macchina durante la messa in funzione in caso di:

 • rumori operativi anomali,

 • funzionamento irregolare con oscillazioni e/o vibrazioni,

 • anomalie agli utensili,

 • anomalie ai gruppi ausiliari,

 • consumi eccessivi dei motori,

 • guasti elettrici e

 • surriscaldamento degli utensili.

  Pericolo!

   Non mettere mai in funzione questa macchina mentre 
vengono eseguiti lavori su di essa o sull’impianto 
elettrico.

  Individuare la causa di ogni malfunzionamento dopo aver 
disattivato e assicurato la macchina. Affidare la risoluzione 
del guasto a uno specialista qualificato in possesso della 
debita formazione. Provvedere in autonomia alla risoluzione 
solo se in possesso delle qualifiche necessarie.

  Attenzione!

   Riattivare la macchina solo dopo aver risolto le 
anomalie di funzionamento / i guasti in maniera 
corretta e completa.

Messa in funzione / collaudo
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4. Varianti di fornitura

 La macchina viene fornita in diverse varianti.

 1. Macchina con numero:  9 131 498  
                                                e  9 131 499

  Macchina di foratura e montaggio a pressione compatta con 
tecnica della testa portapunte intercambiabile

 • Corsa pneumatica, tavolo regolabile

 • Limitazione meccanica della corsa di foratura

 •  2 riscontri a tamburo per regolazione della profondità a 22, 
37, 57 mm della riga di riscontro

 •  1 testa portapunte a 6 mandrini e portapunta a cambio 
rapido

 •  6 alloggiamenti delle punte per portapunta a cambio 
rapido

 • 1 ripiano portautensili

 • 2 riscontri a scomparsa

 Equipaggiamento elettrico:

 • 1,1 kW / 400 V / 50 Hz / trifase  9 131 498

 • 1,6 kW / 230 V / 60 Hz / monofase  9 131 499 1

 2. Macchina con numero:  9 132 099

  Macchina di foratura e montaggio a pressione compatta con 
tecnica della testa portapunte intercambiabile

 • Corsa pneumatica

 • Tavolo regolabile

 • Limitazione meccanica della corsa di foratura

 •  2 riscontri a tamburo per regolazione della profondità a 22, 
37, 57 mm della riga di riscontro

 •  1 testa portapunte intercambiabile a 6 mandrini con 
portapunta a cambio rapido

 •  6 alloggiamenti delle punte per portapunta a cambio 
rapido

 • 1 ripiano portautensili

 • 2 fermapezzo (sinistro / destro)

 • 1 riscontro centrale con scala millimetrata

 • 2 riscontri a scomparsa

 Equipaggiamento elettrico:

 • 1,1 kW / 400 V / 50 Hz / trifase

5. Accessori optional

  Accessori per la configurazione personalizzata di BlueMax 
Mini Modular

 • Fermapezzo 9 131 508 1 kit

 • Riscontro centrale con scala millimetrata 9 132 098 1 pz.

 • Staffa di pressione per testa portapunte 9 132 100 1 pz.

 • Interruttore a pedale 9 132 101 1 pz.

 •  Tappo cieco per portapunta a cambio rapido 0 040 657 1 pz.

 • Tappo cieco per portapunta 0 076 497 1 pz.

6. Teste portapunte intercambiabili

  Testa portapunte intercambiabile, 9 mandrini / testa 
portapunta intercambiabile, 3 mandrini Selekta / testa 
portapunte intercambiabile, 6 mandrini

  Testa portapunte intercambiabile a tre mandrini di foratura 
per l’esecuzione di fori per cerniere Selekta (23/9).

  Testa portapunte intercambiabile a 6 mandrini di foratura per 
l’esecuzione di fori per cerniere e giunzioni.

 •  Testa portapunte intercambiabile, 
3 mandrini, schema di foratura Selekta 9 131 503 1 pz.

 •  Testa portapunte intercambiabile, 
6 mandrini 9 131 501 1 pz.

 •  Testa portapunte intercambiabile, 
6 mandrini con portapunta a cambio 
rapido e alloggiamenti delle punte 9 131 500 1 pz.

 Testa portapunte intercambiabile, 9 mandrini

  Testa portapunte intercambiabile per forature in serie nel 
System 32 incluso riscontro di avanzamento

 •  Testa portapunte intercambiabile, 
9 mandrini 9 131 506 1 pz.

 •  Testa portapunte intercambiabile, 
9 mandrini con portapunta a cambio 
rapido e alloggiamenti delle punte 9 131 505 1 pz.

 Testa portapunte intercambiabile 90°, 9 mandrini

  Testa portapunte intercambiabile sfalsata di 90° per guide 
nel System 32

 •  Testa portapunte intercambiabile 90°, 
9 mandrini 9 132 097 1 pz.

 •  Testa portapunte intercambiabile 90°, 
9 mandrini, con portapunta a cambio 
rapido e alloggiamenti delle punte 9 131 507 1 pz.

7. Installazione, montaggio e collegamento

  BlueMax Mini Modular viene fornita con un imballaggio 
adeguato a garantirne il trasporto sicuro. Per mettere in 
funzione la macchina occorre montare alcuni componenti. 
Al termine del montaggio è opportuno rimuovere dalla 
macchina la sporcizia accumulatasi nel trasporto o eventuali 
materiali utilizzati per il trasporto (grasso).

  Nelle pagine seguenti viene spiegato il montaggio delle 
singole unità.

  I lavori vanno eseguiti a regola d’arte in base 
all’equipaggiamento di ogni macchina.
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8. Unità

  Staffa di pressione per testa portapunte intercambiabile, 
6 mandrini

  La staffa di pressione è fornita in singoli pezzi da montare 
in conformità allo schizzo. Utilizzare la staffa di pressione 
soltanto in combinazione con questa testa portapunte 
intercambiabile a 6 mandrini.

Staffa di pressione montata.

Viti di fissaggio per matrici per il montaggio a pressione di 
cerniere e giunzioni.

Osservare sempre le istruzioni di montaggio!

Fissaggio laterale con vite di arresto 1 per l’esatto 
posizionamento della staffa di pressione con le viti di fissaggio 
2 sulla testa portapunte intercambiabile a 6 mandrini.

Messa in funzione / collaudo
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Vista da sotto il tavolo.

3 4 4 3

5 6

1 1

Riscontro centrale

Il riscontro centrale è premontato.

Nota per il montaggio:

Riscontro centrale e tavolo deve essere utilizzati 
contemporaneamente.

Per macchine n° 9 131 498 e 9 131 499

Inserire i corsoi 1 nel profilo dei binari 3.

Fissare il riscontro centrale con l’ausilio delle viti 4.

Ultimato il montaggio del riscontro centrale, spingere  
il piano del tavolo 6 nella posizione desiderata e fissarlo  
con le viti 5.

Osservare sempre le istruzioni di montaggio!
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Riscontro centrale montato nel piano del tavolo.

Fissare il riscontro centrale lateralmente con le viti 4 in 
dotazione.

Osservare sempre le istruzioni di montaggio!

Riscontri di avanzamento

I riscontri di avanzamento sono premontati sulla testa 
portapunte intercambiabile a 9 mandrini.

Regolazione dei riscontri di avanzamento

Regolare l’altezza del riscontro di avanzamento

Regolare l’altezza dei riscontri di avanzamento sinistro 
e destro in base allo spessore del pannello utilizzando 
l’anello di regolazione superiore 1. La levetta del riscontro 
di avanzamento deve essere inserita il più profondamente 
possibile nella foratura e contemporaneamente devono 
rimanere circa 3 mm tra il pezzo da lavorare e il riscontro 
(inserire una chiave a brugola da 3 mm 2).

Messa in funzione / collaudo
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Interruttore per fermapezzo / riduzione corsa

Impostare l’interruttore per fermapezzo sui fori in serie 
3. In questo modo, al termine della foratura i fermapezzo 
risalgono automaticamente e non è necessario un intervento 
manuale. Aprire la leva di sollevamento per la riduzione 
corsa. A motore spento, portare la macchina in posizione di 
foratura e aprire la leva (pittogramma fori in serie visibile) 4.

Foratura con il riscontro di avanzamento  
(qui con il riscontro destro)

Spingere il pezzo da lavorare contro il riscontro centrale 5 
(posizione iniziale del 1° foro dei fori in serie, per pannello 
19 mm = 10 mm).

Avviare la foratura e spostare il pannello verso destra finché 
il riscontro oscillante dei riscontri di avanzamento non 
scivola sull’ultimo foro. A questo punto, tirare indietro il 
pannello finché il perno del riscontro oscillante non  
è completamente incastrato verticalmente nel foro. Spingere 
il pezzo da lavorare fino al fermo finale del riscontro 
oscillante 6.
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Avviare nuovamente la foratura e verificare la distanza tra 
l’ultimo foro della 1ª foratura e il 1° foro della 2ª foratura 7.

Il modo migliore per verificare la misura è inserire due spine da 
5 mm nei fori. Utilizzare un calibro a corsoio e rilevare la misura 
esterna contro le spine 8. La misura deve essere di 37 mm 
(32 mm distanza tra i fori + 2 x 2,5 mm = 37 mm).

In caso di divergenze, regolare il riscontro di avanzamento.

Allentare la vite del riscontro oscillante e ruotare internamente  
o esternamente la vite senza testa con una chiave a brugola  
(1 rotazione = 0,8 mm) 9.

Messa in funzione / collaudo
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Riscontri a tamburo

I riscontri a tamburo sono premontati e regolati. 

Montare i riscontri a tamburo su entrambi i lati della  
macchina 1.

Per la regolazione di precisione utilizzare i perni di arresto 2.

I riscontri sono già preregolati con le seguenti distanze:

a. 22 mm 
b. 37 mm 
c. 57 mm

Il quarto riscontro è regolabile a piacere e deve essere montato. 
È disponibile una vite di arresto.

Ad esempio, per una testa portapunte intercambiabile 90° a 9 
mandrini regolare il tavolo a 69,5 mm secondo la scala graduata 
e avvitare la vite contro il profilo del tavolo. 
Ciò determina una distanza di 37 mm dal bordo del pannello in 
riferimento al 1° mandrino di foratura della testa portapunte 
intercambiabile.

Allentare il piano del tavolo 3  per la regolazione con l’ausilio 
delle viti di fissaggio. Posizionare i due perni di arresto 2 alla 
distanza desiderata (rotazione). 
Quindi spingere il tavolo 3 contro i perni di arresto e fissare 
nuovamente.

Osservare sempre le istruzioni di montaggio!

Vista dal lato destro.
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Fermapezzo

I fermapezzo (unità) sono premontati.

Il montaggio è necessario solo per le macchine 
n° 9 131 498 e 9 131 499.

L’immagine mostra il lato destro del fermapezzo. 
Per il lato sinistro il montaggio è speculare.

Applicazione del fermapezzo.

Innanzitutto serrare la vite 1.

Quindi fissare il fermapezzo premontato con l’ausilio 
della vite ad alette 2.

Inserire il tubo 2 nel morsetto 3 del cilindro  
di pressione.

Osservare sempre le istruzioni di montaggio!

Messa in funzione / collaudo
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Collegare i tubi per l’aria compressa 4 con un raccordo a Y 5.

Assicurarsi che i collegamenti siano ben saldi.

Passaggio comando manuale / interruttore a pedale

Il kit per il passaggio contiene tutti i componenti necessari.

Posizionare l’interruttore a pedale sul pavimento in modo che 
non scivoli.

Montare la valvola sul retro della macchina e collegarla  
con i tubi per l’aria compressa.

Osservare sempre le istruzioni di montaggio!
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Disposizione dei collegamenti

9. Collegamento all’aspiratore

  Collegare la macchina a un impianto di aspirazione. 
È obbligatorio collegare la macchina a un impianto di 
aspirazione per mezzo di un tubo flessibile che deve 
essere difficilmente infiammabile.

  Inserire il tubo dell’impianto di aspirazione negli appositi 
supporti 1 e fissarlo con una fascetta di serraggio.

  La velocità dell’aria dell’impianto di aspirazione deve
essere almeno di 20 m/s.

  Diametro del tubo di aspirazione: ø 80 mm. Posizionare il 
tubo di aspirazione in modo da non gravare sui supporti.

Togliere il tappo cieco 5 dal ripartitore e attaccare il tubo 
per l’aria compressa al collegamento dell’interruttore 
a pedale.

  Nota!

   Al termine dei lavori eseguire un test 
di funzionamento.

  Avvertenza!

   Non danneggiare o piegare i tubi 
per l’aria compressa.

Osservare rigorosamente le istruzioni di montaggio 
in allegato alla presente documentazione.

Messa in funzione / collaudo

N° Denominazione

1 Collegamento 1

2 Collegamento 2

3 Valvola di collegamento per interruttore a pedale

4 Collegamento 4
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Collegamento all’alimentazione di aria compressa

Per collegare la macchina alla rete di distribuzione dell’aria 
compressa, fissare il tubo di alimentazione dell’aria all’unità 
di filtro dell’aria con la spina di giunzione a chiusura rapida 
1.

Aria compressa raccomandata: 6 - 7 bar, 100 PSI.

Collegamento all’alimentazione elettrica

L’alimentazione elettrica è fornita da un connettore da 
16 ampere.

Prima di procedere, affidare a un elettricista specializzato la 
verifica del corretto funzionamento della presa.

Inserire il connettore 2 nella presa 1.

La macchina è predisposta per una tensione di alimentazione 
di 400 volt.

Utilizzare un apposito connettore conforme alla norma DIN/
VDE o IEC. È inoltre necessario dotare la rete di alimentazione 
di un prefusibile.

  Attenzione!

  Controllare il senso di rotazione del motore.
  I mandrini di foratura devono ruotare verso destra.

  Nota!

   Se il motore e/o il mandrino ruotano verso sinistra, 
è necessario commutare l’inverter del connettore.



40

it

1

2

3

4

10. Eseguire il collaudo

  Si raccomanda di effettuare un primo collaudo senza 
materiale e senza punte per testare la sicurezza di tutte 
le funzioni. Se tutte le funzioni risultano regolari,  
è possibile inserire l’utensile desiderato.

  A seconda del collegamento, attivare l’interruttore 
manuale / a pedale per testare la funzionalità.

  Avviare un collaudo senza materiale. Al termine, si 
raccomanda di eseguire un test con il materiale.

  Esaminare le diverse fasi di lavoro. Se tutte le 
impostazioni sono corrette, è possibile iniziare la 
produzione.

 Interruttore manuale:

 1 = Pulsante

  L’azionamento dell’interruttore manuale 1 attiva una 
fase di lavoro manualmente.

  Premere il pulsante fino al termine della fase di 
lavoro. In caso contrario, l’operazione si interrompe 
immediatamente.

 2 = Commutatore

 Commutatore ruotato verso l’alto = foratura a pressione

  Commutatore ruotato verso il basso = realizzazione di 
fori in serie (v. foto).

 3 = Pulsante

 Per lo sblocco manuale dei fermapezzo.

 4 = Interruttore a pedale

  Premere l’interruttore a pedale 4 per attivare una 
fase di lavoro e tenerlo premuto fino al termine della 
stessa. In caso contrario, l’operazione si interrompe 
immediatamente.

  L’utilizzo dell’interruttore a pedale mette fuori funzione 
l’interruttore manuale 1.

 Avvertenze relative al collaudo

  Dopo aver effettuato e controllato tutte le regolazioni, 
procedere con un collaudo.

 Prerequisiti

 •  Eseguire tutte le procedure di accensione necessarie.

 •  L’alimentazione di aria compressa deve essere attivata.

 •  La macchina deve essere impostata in base al prodotto 
corrispondente.

 •  Accertarsi che il funzionamento della macchina non 
presenti rumori anomali e irregolarità.

 •  È necessario informare il personale operatore riguardo 
alle procedure aggiornate.

Messa in funzione / collaudo
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11. Terminare la messa in funzione

 •  Eseguire un controllo del lavoro svolto al termine di tutti 
gli interventi di assistenza e allestimento.

 •  Controllare che tutte le viti e gli elementi di fissaggio 
siano ben saldi.

 •  Al termine del controllo, si raccomanda di effettuare un 
test con un componente.

 •  Terminare la messa in funzione solo quando la macchina 
funziona perfettamente.

 •  Al termine della messa in funzione, spegnere la macchina 
e affidare la produzione al personale operatore.

 •  Il personale operatore deve essere informato sulla modalità 
di produzione attualmente impostata e ricevere istruzioni 
relative alle procedure.

 •  La produzione può quindi essere avviata.

   Nota!

    Al termine degli interventi di assistenza è necessario 
verificare il funzionamento di tutti i dispositivi di 
protezione!
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7. Allestimento

 1. Note generali 42

  Avvertenze di sicurezza 42

  Avvertenze per gli installatori 42

 2. Preparazione 42

 3. Utensili / mezzi ausiliari 42

 4. Controllo di sicurezza 42

 5. Allestimento (preparazione del lavoro) 43

  Utensili a innesto (punte) 43

  Testa portapunte intercambiabile, 6 mandrini
   Testa portapunte intercambiabile, 3 mandrini

(Selekta 22/9) 44

  Testa portapunte intercambiabile, 9 mandrini 44

  Testa portapunte intercambiabile 90°, 9 mandrini 44

 6. Sostituire la testa portapunte intercambiabile 45

  Pulizia 45

  Inserire la testa portapunte 46

  Verificare il funzionamento dell’interruttore 47

   Posizione di montaggio a pressione per la
staffa di pressione 47

  Regolazione della profondità di foratura 48

   Velocità della corsa di foratura
(ammortizzazione di fine corsa) 48

  Limitazione della corsa per forature in serie 49

 7. Fermapezzo e riscontro centrale 50

  Fermapezzo 50

  Riscontro centrale 51

 8. Distanza dal bordo del piano del tavolo 51

  Riscontri a scomparsa 51

1. Note generali

 Avvertenze di sicurezza

  Ogni persona che utilizza questa macchina o si occupa della 
relativa manutenzione, riparazione o regolazione deve aver 
letto e compreso, nonché osservare attentamente le presenti 
istruzioni per l’uso.

  Le competenze e i compiti del personale operatore di questa 
macchina devono essere definiti in modo univoco.
Incaricare dell’esecuzione dei lavori descritti nel presente 
capitolo solo personale adeguatamente qualificato e in 
grado di gestire la macchina / l’impianto con la massima 
padronanza.

 Avvertenze per gli installatori

  Tutti i lavori di riparazione, allestimento, eliminazione 
dei guasti e manutenzione devono essere eseguiti solo da 
specialisti adeguatamente istruiti e autorizzati. Per motivi 
di sicurezza, durante ogni attività deve essere presente una 
seconda persona nell’eventualità che si verifichino situazioni 
di pericolo.

2. Preparazione

  Nota!

   Prima dell’allestimento, informarsi in relazione agli 
elementi di comando e di controllo.

 Prima di iniziare l’allestimento:

 •  verificare gli interventi di allestimento da eseguire in base 
alla commessa;

 • verificare che la macchina non sia danneggiata;

 •  prima e dopo l’accensione verificare che la macchina sia 
sicura e funzioni correttamente;

  assicurarsi che siano state eseguite le regolazioni di base, 
così come le prove e i collaudi descritti, e che la macchina sia 
pronta per l’uso;

 •  all’accensione della macchina assicurarsi che nell’area di 
lavoro non siano presenti persone non autorizzate.

3. Utensili / mezzi ausiliari

 •  Tutti gli utensili e i mezzi ausiliari devono essere in 
condizioni ottimali.

4. Controllo di sicurezza

 Accertarsi che:

 •  gli interventi di installazione, attrezzaggio e manutenzione 
siano definitivamente conclusi e che non ci siano persone 
nella zona di pericolo della macchina o che stiano 
lavorando con essa;

 •  tutti i dispositivi di protezione e le coperture siano montati.

  Pericolo!

   Non mettere mai in funzione l’impianto mentre 
vengono eseguiti lavori su di esso.

  Individuare la causa di ogni malfunzionamento dopo aver 
disattivato e assicurato la macchina. Affidare la risoluzione 
del guasto a uno specialista qualificato in possesso della 
debita formazione.
Provvedere in autonomia alla risoluzione solo se in possesso 
delle qualifiche necessarie.

  Attenzione!

   Riattivare la macchina solo dopo aver risolto tutti 
i malfunzionamenti / guasti in maniera corretta 
e completa.

Allestimento
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5. Allestimento (preparazione del lavoro)

  Innanzitutto selezionare la testa portapunte intercambiabile 
adeguata. La macchina dispone di 4 varianti.

 Utensili a innesto (punte)

  Per prima cosa premontare le punte necessarie. Questa 
regolazione si applica a tutte le teste portapunte 
intercambiabili.

  Inserire la punta desiderata 1 nella chiusura a baionetta 2 
e serrare le due viti 7 con la chiave a brugola 3.

  Durante l’inserimento assicurarsi che la superficie di 
avvitamento 8 della punta sia posizionata correttamente per 
il serraggio delle viti.

 Punta premontata

  Spingere l’utensile premontato 4 nell’alloggiamento della 
testa portapunte intercambiabile 5 e ruotarlo in direzione 
opposta al senso di rotazione della testa portapunte.

 La chiusura a baionetta si innesta.

  Ripetere questa fase fino all’innesto sicuro di tutti gli 
utensili.

  Chiudere sempre gli alloggiamenti non utilizzati con un 
tappo 6.

  Prima di inserire la testa portapunte intercambiabile 
verificare con cura i lavori eseguiti.
Le punte devono essere innestate e tutte le viti serrate.

  Nota!

  Prestare attenzione ai contrassegni colorati!

  Utilizzare le punte contrassegnate in rosso per mandrini con 
rotazione a sinistra.

  Utilizzare le punte contrassegnate in nero per mandrini con 
rotazione a destra.
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Testa portapunte intercambiabile, 6 mandrini, testa 
portapunta intercambiabile, 3 mandrini (Selekta 22/9)

Queste teste portapunte intercambiabili servono per la 
realizzazione di fori di inserimento e il montaggio a pressione di 
cerniere e giunzioni.

Inserire gli utensili (punte) su un tavolo da lavoro.

Testa portapunte intercambiabile, 9 mandrini

Questa testa portapunte intercambiabile serve per la 
realizzazione di fori in serie.

Testa portapunte intercambiabile 90°, 9 mandrini

Questa testa portapunte serve per la realizzazione di fori a 90° 
(guide).

È ammesso l’uso di max. 6 punte con un diametro non superiore 
a 5 mm.

Allestimento
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6. Sostituire la testa portapunte intercambiabile

  Per i fori utilizzare la testa portapunte intercambiabile 
adeguata a seconda dell’applicazione.

  L’esempio mostra come sostituire una testa portapunte 
intercambiabile. Durante l’operazione si raccomanda di 
indossare guanti di sicurezza per evitare lesioni dovute 
a utensili taglienti.

  Avvertenza!

   Quando si sostituisce un utensile è necessario 
staccare il tubo per l’aria compressa e interrompere 
l’alimentazione elettrica (staccare il connettore).

  Innanzitutto allentare le due manopole a stella 1 fino 
a quando l’utensile scivola verso il basso.

  La staffa di sicurezza 2 trattiene la testa portapunte 
intercambiabile 3 per prevenirne la caduta.

  Estrarre verso il basso la testa portapunte intercambiabile 
dalla guida con l’ausilio della maniglia 4. Ruotare 
leggermente la staffa di sicurezza 2.

 Posare a lato la testa portapunte intercambiabile. 

 Pulizia

  Prima di inserire la testa portapunte intercambiabile 
desiderata, pulire le superfici di avvitamento 5 
e l’ingranaggio conduttore 6 con un panno asciutto.

  Nota!

   La presenza di impurità è causa di una rapida usura 
degli elementi di azionamento e di anomalie nel 
processo di produzione.
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Pulire i perni di guida 1.

Il foro 2 nel perno di guida deve essere pulito in modo che la 
vite di bloccaggio possa tenere saldamente in posizione la testa 
portapunte intercambiabile.

1

3

2

Inserire la testa portapunte intercambiabile preparata con 
l’ausilio della maniglia o afferrando da sotto la staffa 2.

Assicurarsi che i perni di guida 1 non entrino inclinati.

Spingere la testa portapunte intercambiabile verso l’alto  
e innestare la staffa di sicurezza 3.

Serrare le manopole a stella 4.

Allestimento
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Verificare il funzionamento dell’interruttore

La testa portapunte intercambiabile a 6 mandrini serve 
per la foratura e l’inserimento di una cerniera / giunzione.

Durante il montaggio a pressione della cerniera / giunzione, 
l’azionamento della punta deve essere spento.

2

3

Ruotare la staffa di pressione 2 nella posizione di 
montaggio a pressione con l’ausilio della leva a mano 
3. Azionare l’interruttore 1 con la leva e spegnere il 
motore usando l’interruttore. Controllare il funzionamento. 
All’occorrenza, regolare l’interruttore.

Controllare il corretto funzionamento dell’interruttore 1 
a ogni sostituzione della testa portapunte intercambiabile 
o dopo una prolungata inattività della macchina.

  Pericolo!

   Un malfunzionamento può causare gravi lesioni 
e anomalie della produzione!

All’occorrenza regolare la posizione della staffa di pressione 2.

Regolare con precisione la posizione della staffa di pressione 
con l’ausilio della vite di regolazione 4, che preme contro 
la vite di arresto 5.

Ruotare la staffa di pressione 2 verso il basso e verificare la 
posizione durante il montaggio a pressione.

All’occorrenza ripetere la regolazione fino a ottenere la 
posizione corretta.
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Regolazione della profondità di foratura

Nel suo movimento verso il basso, la corsa di foratura  
è limitata dal riscontro.

La corsa di foratura può essere regolata in base allo spessore 
del pannello.

Allentare il controdado 2 nel riscontro 1 e ruotarlo nella 
direzione desiderata.

Serrare sempre nuovamente il controdado per evitare 
differenze di profondità dei fori.

Infine, eseguire una foratura di prova e verificare la 
profondità dei fori con un calibro a corsoio.

Velocità della corsa di foratura (ammortizzazione di fine 
corsa)

Per ottenere buoni risultati di foratura è possibile limitare 
la velocità di discesa, riducendola poco prima che la punta 
raggiunga il pannello.

Regolare l’ammortizzazione di fine corsa inferiore con la 
vite di regolazione 5 nel cilindro di corsa 4 sul retro della 
macchina. 
Ruotare la vite di regolazione per diminuire o aumentare la 
velocità della corsa.

Regolare la durata di serraggio dei fermapezzo in seguito alla 
foratura con la vite di regolazione 3 nella valvola (solo per 
fori in serie).

Regolare la velocità della corsa di foratura con la vite di 
regolazione 7. Questa regolazione è necessaria in caso di 
passaggio da interruttore manuale a valvola a pedale.

In caso di utilizzo della valvola a pedale, regolare la velocità 
della corsa di foratura con la vite di regolazione 8.

Verificare la regolazione con una foratura di prova.

Allestimento

Post-funzionamento delle punte

Il post-funzionamento delle punte è preimpostato in fabbrica, 
ma può essere regolato. Per modificare l’impostazione 
ruotare la vite della valvola di non ritorno a farfalla 9. 
Verificare la regolazione con una foratura di prova.
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Limitazione della corsa per forature in serie

Quando si realizzano fori in serie è possibile ridurre la corsa 
di foratura per lavorare con più efficacia.

Per la lavorazione ruotare il riscontro 1 con l’ausilio della 
leva 2.

La testa portapunte intercambiabile 3 deve essere nella 
posizione inferiore. Tenere premuto l’interruttore per avviare 
la corsa di foratura.

Al ciclo di lavoro successivo viene eseguita una corsa breve.

  Pericolo!

   Prestare attenzione durante il movimento della 
testa portapunte: in questa posizione sussiste il 
rischio di schiacciamento.

Al termine dei lavori riportare il riscontro 1 nella posizione 
di partenza. La leva è accanto alla testa portapunte.

  Nota!

  Ultimate le regolazioni controllare tutti i lavori.
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7. Fermapezzo e riscontro centrale

 Fermapezzo

  L’altezza dei fermapezzo deve essere regolata in base allo 
spessore del pannello.

  Tra il pezzo da lavorare e la base del fermapezzo 3 
deve esserci una distanza non superiore a 6 mm. (Se 
necessario, inserire una chiave a brugola con apertura 5).

  Per regolare la distanza, allentare la vite di bloccaggio 2 
e spostare il fermapezzo 1 in posizione nel suo supporto.

  Una volta raggiunta l’altezza corretta, serrare la vite di 
bloccaggio.

  Nota!

   Durante queste regolazioni spegnere 
l’alimentazione dell’aria compressa!

  Durante la foratura, posizionare i fermapezzo 1 
per garantire il corretto bloccaggio del pezzo da lavorare.

  Per la regolazione, allentare le leve di bloccaggio 4 
e posizionare il fermapezzo.

 Infine, serrare le leve di bloccaggio.

  Attenzione!

  Non ruotare il braccio sotto la testa portapunte.

Allestimento

max. 6 mm
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 Riscontro centrale

  Il riscontro centrale 1 serve alla lavorazione di giunzioni 
o come riscontro iniziale per i fori in serie. A seconda 
della direzione di lavoro ribaltare verso l’alto il riscontro 
destro o sinistro.

  Per la regolazione, allentare le viti zigrinate 2  
e intervenire manualmente sul riscontro centrale.

 Al termine della regolazione, serrare le viti zigrinate.

8. Distanza dal bordo del piano del tavolo

  Per regolare la distanza tra il piano del tavolo e la 
testa portapunte intercambiabile (distanza dal bordo), 
utilizzare la scala graduata (manualmente) oppure  
i riscontri a tamburo.

  Allentare le viti 3 con una chiave a brugola e spostare il 
tavolo 4 nella direzione desiderata (avanti o indietro).

 Regolazione secondo la scala graduata

  La posizione del tavolo può essere regolata fino alla 
misura desiderata con l’ausilio della scala graduata 5.

 Al termine dei lavori serrare le viti.
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Regolazione con riscontri a tamburo

I riscontri a tamburo indicano distanze fisse.
Valori preimpostati: 22 mm, 37 mm e 57 mm.
Tirare leggermente indietro il tavolo.
Ai fini della regolazione, ruotare e innestare il riscontro 
a tamburo 2 nella posizione desiderata.

  Nota!

   Eseguire questa regolazione su entrambi i lati della 
macchina!

Spingere il tavolo contro i riscontri 1 e serrare nuovamente 
le viti nel tavolo.

Eseguire una foratura di prova.

Riscontri a scomparsa

Regolare i riscontri a scomparsa in base all’applicazione.

Allentare la vite 4 e spostare il riscontro a scomparsa 5 
sul binario.

Serrare nuovamente la vite.

Allestimento

Distanza 22 mm
Testa portapunte intercambiabile
a 6 mandrini per foratura per cerniera

Distanza 37 mm
Testa portapunte intercambiabile
a 9 mandrini per foratura in serie

Distanza 57 mm
Testa portapunte intercambiabile
a 9 mandrini per foratura in serie
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1. Controllo di sicurezza

  Attenzione!

   Affidare il funzionamento di questa macchina e tutti 
gli interventi di assistenza solo a specialisti autorizzati 
o istruiti. Osservare le avvertenze di sicurezza e le 
norme interne in materia di sicurezza.

  Prima di accendere la macchina assicurarsi che:

 •  eventuali interventi di installazione, attrezzaggio, 
allestimento o manutenzione siano definitivamente 
conclusi,

 •  non ci siano persone nella zona di pericolo della macchina 
o che stiano lavorando con essa,

 •  tutti i dispositivi di protezione siano applicati a norma di 
legge e

 •  l’alimentazione di aria compressa sia operativa.

 Note generali

 • Prima di iniziare la produzione:

 •  prima e dopo l’accensione verificare che la macchina sia 
sicura e funzioni correttamente;

  • controllare che l’alimentazione di aria compressa sia 
operativa;

  • controllare che la macchina sia impostata in base al 
prodotto corrispondente.

  Nota!

   Informare immediatamente il proprio superiore in caso 
di anomalie o malfunzionamenti della macchina.

 Stato di pronto operativo

 La macchina pronta per essere utilizzata quando:

 •  sono state eseguite tutte le procedure di accensione 
precedentemente descritte,

 •  è stato eseguito un collaudo,

 •  l’alimentazione di aria compressa è attivata e

 •  la macchina è impostata in base al prodotto 
corrispondente.

 La produzione può quindi essere avviata.

Esercizio
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2. Accensione

 Lavori preparatori

 •  Collegare l’alimentazione elettrica inserendo il connettore,

 • collegare e attivare l’aria compressa e

 •  preparare il materiale:  
pannelli, cerniere / giunzioni ecc.

 Funzionamento

  La macchina può essere azionata tramite interruttore  
a pedale o con l’interruttore manuale nell’unità di comando. 
Non è possibile utilizzare contemporaneamente i due 
interruttori.

  Inserire l’alimentazione elettrica per il motore di 
azionamento con l’interruttore principale 1.

  L’interruttore a pedale 2 e l’interruttore manuale 3 
nell’unità di comando hanno le stesse funzioni.

  Entrambi devono rimanere premuti fino al completamento 
della fase di lavoro.

  In caso contrario, la macchina interrompe immediatamente 
l’operazione e l’unità di foratura torna nella posizione di 
partenza.

 La procedura deve quindi essere riavviata.
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Nr.. Bezeichnung Funktion

3 Handtaster „Start”
Zum Starten des Bohrens betätigen und solange festhalten, bis der
Bohrvorgang beendet ist

4 Drehschalter

Auswahl zwischen Bohren und Einpressen oder nur Bohren
(4a = Bohren und Einpressen) nur mit Wechselbohrgetriebe, 6 Spindeln
oder Wechselbohrgetriebe 3 Spindeln
(4b = nur Bohren) = nur mit Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln und
Wechselbohrgetriebe 90°, 9 Spindeln

5
Drucktaster
„Niederhalter lösen”

Utilizzato in combinazione con il commutatore (4a).
Sblocca i fermapezzo al termine del montaggio a pressione di una cerniera.

Elemento di comando

L’elemento di comando comprende due pulsanti  
e un commutatore.

  Attenzione!

  Per tutti i lavori: 
  la sicurezza è prioritaria!

Esercizio
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Riscontri di avanzamento

I riscontri di avanzamento sono premontati sulla testa 
portapunte intercambiabile a 9 mandrini.

Regolazione dei riscontri di avanzamento

Regolare l’altezza del riscontro di avanzamento

Regolare l’altezza dei riscontri di avanzamento sinistro 
e destro in base allo spessore del pannello utilizzando 
l’anello di regolazione superiore 1. La levetta del riscontro 
di avanzamento deve essere inserita il più profondamente 
possibile nella foratura e contemporaneamente devono 
rimanere circa 3 mm tra il pezzo da lavorare e il riscontro 
(inserire una chiave a brugola da 3 mm 2).

3

4

Interruttore per fermapezzo / riduzione corsa

Impostare l’interruttore per fermapezzo sui fori in serie 
3. In questo modo, al termine della foratura i fermapezzo 
risalgono automaticamente e non è necessario un intervento 
manuale. Aprire la leva di sollevamento per la riduzione 
corsa.  
A motore spento, portare la macchina in posizione di foratura 
e aprire la leva (pittogramma fori in serie visibile) 4.
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Avviare nuovamente la foratura e verificare la distanza tra 
l’ultimo foro della 1ª foratura e il 1° foro della 2ª foratura 7.

5

6

Foratura con il riscontro di avanzamento  
(qui con il riscontro destro)

Spingere il pezzo da lavorare contro il riscontro centrale 5 
(posizione iniziale del 1° foro dei fori in serie, per pannello 
19 mm = 10 mm)

Avviare la foratura e spostare il pannello verso destra finché 
il riscontro oscillante dei riscontri di avanzamento non scivola 
sull’ultimo foro. A questo punto, tirare indietro il materiale 
finché il perno del riscontro oscillante non è completamente 
incastrato verticalmente nel foro. Spingere il pezzo da lavorare 
fino al fermo finale del riscontro oscillante 6.

Esercizio
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7

9

8

Il modo migliore per verificare la misura è inserire due spine da 
5 mm nei fori. Utilizzare un calibro a corsoio e rilevare la misura 
esterna contro le spine 8. La misura deve essere di 37 mm 
(32 mm distanza tra i fori + 2 x 2,5 mm = 37 mm).

In caso di divergenze, regolare il riscontro di avanzamento.

Allentare la vite del riscontro oscillante e ruotare internamente 
o esternamente la vite senza testa con una chiave a brugola 
(1 rotazione = 0,8 mm) 9.
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3

2

4

1

6 5

 Montaggio a pressione delle cerniere

  Per il montaggio a pressione delle cerniere occorre la 
testa portapunte intercambiabile a 6 mandrini.

  Prima di iniziare la produzione effettuare un test del 
funzionamento. A staffa ribassata, azionare l’interruttore 
di sicurezza per spegnere il motore durante il montaggio 
a pressione della cerniera.

 •  Spingere il pannello 1 contro il riscontro 3.

 •  Azionare l’interruttore a pedale o l’interruttore 
manuale.

 •  I fermapezzo 2 bloccano il pannello e si esegue la 
foratura.

 •  I fermapezzo rimangono azionati e continuano 
a bloccare il pannello.

 •  Inserire una cerniera nella matrice per il montaggio 
a pressione 4.

 •  Con l’ausilio della maniglia 5 ruotare la staffa di 
pressione 6 sotto la testa portapunte intercambiabile.

 •  Azionare nuovamente l’interruttore a pedale 
(interruttore manuale).
(Una mano sulla staffa di pressione e una 
sull’interruttore manuale.)

 •  Montare a pressione la cerniera.

  Nota!

   Per il montaggio a pressione delle giunzioni si 
segue lo stesso procedimento.

Esercizio
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5

 •  Azionare il pulsante 5.

 •  I fermapezzo si sollevano ed è possibile rimuovere 
il pannello.

 La fase di lavoro è conclusa.

3. Guasti durante l’esercizio

  Tutti i lavori di riparazione, allestimento, eliminazione dei 
guasti, attrezzaggio, manutenzione e assistenza devono 
essere eseguiti solo da specialisti adeguatamente istruiti, 
addestrati e autorizzati.

 Guasti durante l’esercizio

  Disattivare immediatamente l’alimentazione di corrente 
della macchina in caso di:

 • rumori operativi anomali,

 • funzionamento irregolare con oscillazioni e/o vibrazioni,

 • blocchi causati da componenti difettosi,

 • anomalie ai gruppi ausiliari e

 • guasti elettrici.

  Nota!

   In caso di guasti contattare sempre il personale 
specializzato.

 Eliminazione dei guasti

 • Informare il superiore / l’installatore.

 •  Rimuovere dalla macchina i componenti ancora 
presenti.

  Attenzione!

   Prima di riaccendere la macchina e riprendere 
l’esercizio eliminare il guasto e/o la causa del 
guasto.

4. Controlli durante l’esercizio

 Il controllo dell’esercizio compete al personale operatore.

 •  Eseguire 1-2 volte al giorno / per turno i controlli visivi 
e di sicurezza prescritti a garanzia della piena sicurezza 
personale e di funzionamento della macchina.

  In condizioni ambientali o di esercizio estreme, 
aumentare la frequenza dei controlli per turno.

 Controlli del funzionamento

 • Il funzionamento è silenzioso e con poche vibrazioni?

 •  Prestare costantemente attenzione a eventuali 
cambiamenti e rumori durante l’esercizio.
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9. Manutenzione / cura

 

 1. Note generali 62

  Lavori su componenti elettrici 62

 2. Formazione del personale manutentore 62

 3.  Messa in sicurezza della macchina durante
i tempi di inattività 63

 4. Pulizia della macchina 63

  Motori elettrici 63

 5. Interventi di manutenzione 63

  Lavori sull’impianto pneumatico 63

  Unità di manutenzione 64

 6. Istruzioni per le ispezioni 64

  Informazioni generali 64

1. Note generali

  Una manutenzione inadeguata, non corretta e/o non 
tempestiva aumenta il potenziale di pericolo e può causare 
anomalie di funzionamento, costi di riparazione elevati e 
lunghi periodi di inattività. Il rischio è esclusivamente a 
carico del gestore.

 Lavori su componenti elettrici

  I componenti elettrici difettosi devono essere sostituiti solo 
con componenti dello stesso tipo.

  Prima di eseguire qualsiasi attività su dispositivi elettrici, 
togliere corrente e consultare il personale specializzato.

  Pericolo!

   I materiali elettrici e determinate parti di questi 
apparecchi possono essere sotto tensione pericolosa 
anche in seguito al disinserimento.

  Per questo motivo, un loro uso improprio può causare 
gravissimi danni materiali e/o alla salute.

  Avvertenza!

   La manutenzione di apparecchi elettrici deve essere 
affidata solo a personale qualificato.

  Prima di iniziare qualsiasi attività, scollegare l’apparecchio 
dalla rete in sicurezza e metterlo a terra. Utilizzare solo pezzi 
di ricambio approvati (ad esempio fusibili) con specifiche 
rispondenti alle indicazioni riportate nella distinta degli 
apparecchi.

2. Formazione del personale manutentore

  Prima di iniziare qualsiasi attività, familiarizzare con la 
macchina e con le presenti istruzioni per l’uso e lavorare 
sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

  Osservare eventualmente anche le istruzioni per l’uso di terzi 
in allegato alla presente documentazione.

  Prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione 
controllare:

 •  che la macchina sia stata arrestata in sicurezza e se ne 
possa escludere un riavvio accidentale o involontario e

 •  che l’alimentazione dell’aria compressa alla macchina sia 
chiusa e la pressione sia stata scaricata.

  Segnalare tutti gli interventi previsti a un supervisore.

  Avvertenza!

   Sostituire immediatamente i componenti usurati e/o 
danneggiati.
In caso contrario si rischia di pregiudicare la sicurezza 
propria, dell’esercizio della macchina e dell’ambiente 
circostante.

Manutenzione / cura
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 Raccomandazione:

  Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali.
I pezzi di ricambio o gli elementi di equipaggiamento non 
verificati e/o approvati da Paul Hettich GmbH & Co. KG 
possono pregiudicare la sicurezza attiva e passiva della 
macchina.

  Per tutte le attività evitare di applicare forze inusuali 
eccedenti la misura necessaria per allentare / serrare 
collegamenti e/o raccordi a vite.
Per gli interventi di manutenzione utilizzare correttamente 
e a norma di sicurezza solo utensili adatti e in perfette 
condizioni tecniche.

3.  Messa in sicurezza della macchina durante i tempi di 
inattività

  Disattivare l’alimentazione di corrente della macchina 
(staccare il connettore).

 •  Staccare il tubo per l’aria compressa
(alimentazione dell’aria compressa).

 •  Assicurare la macchina contro la reinserzione non 
autorizzata.

 •  Pulire la macchina come descritto nel relativo capitolo.

 •  Apporre sulla macchina un segnale di avviso come 
prescritto dalle norme antinfortunistiche.

  Pericolo!

   ATTENZIONE! Interventi di manutenzione!
Non accendere la macchina

 Osservare le misure di prevenzione delle immissioni

  Raccogliere e smaltire a norma di legge le impurità 
contaminate (acqua di lavaggio, oli, grassi).

  Rispettare le norme vigenti in materia (ad esempio Legge 
federale sulla gestione dei rifiuti, AbfG). Frizionare olio di 
protezione sui componenti in metallo lucido della macchina 
puliti.

  Eventualmente cospargere talco sui componenti in gomma 
e plastica.

4. Pulizia della macchina

  Pulire l’intera macchina dopo ogni impiego, preferibilmente 
utilizzando panni e/o un aspiratore industriale.

  Nota!

   Non pulire mai la macchina soffiando aria compressa.

  Le impurità potrebbero depositarsi negli angoli della 
macchina più difficili da raggiungere, e soprattutto 
inserirsi sotto le guarnizioni dei cuscinetti a sfere e di altri 
componenti analoghi.

  Pericolo!

   Pulire i componenti elettrici (azionamenti, 
commutatori ecc.) solo a secco (panno asciutto) 
o proteggerli con coperture adeguate per escludere 
cortocircuiti.

  Eseguire la pulizia a intervalli più ravvicinati, se le condizioni 
di esercizio lo richiedono.

 Pulire la macchina

 •  solo mediante aspirazione a norma di legge, mai soffiando 
aria compressa e

 •  solo a secco con un panno asciutto per rimuovere residui di 
lubrificante e simili.

  Durante la movimentazione di liquidi pericolosi e/o 
inquinanti per le falde acquifere (ad esempio olio, detergenti 
o solventi e altre sostanze chimiche) rispettare le norme in 
materia di tutela del lavoratore e le relative disposizioni.

  Per pulirsi le mani non utilizzare mai solventi o detergenti 
aggressivi, facilmente infiammabili o nocivi per la salute.

 Motori elettrici

  Pulire regolarmente tutti i motori elettrici: impurità e polvere 
creano infatti uno strato isolante in grado di causare un 
surriscaldamento dei motori / delle bobine.

5. Interventi di manutenzione

 Lavori sull’impianto pneumatico

  Prima di lavorare sull’impianto pneumatico, pulire la 
macchina, almeno l’area di lavoro, come descritto di seguito.

 •  Scaricare la pressione dalle condotte forzate sotto 
pressione e dai tubi dell’impianto pneumatico.

 •  Staccare con cautela i tubi. L’aria compressa che ne 
fuoriesce potrebbe sollevare polvere.

 •  Proteggere i raccordi pneumatici aperti dalle impurità 
(eventualmente usare nastro adesivo).

 •  Non scambiare mai raccordi, connettori o interruttori. Ne 
conseguono inevitabilmente anomalie di funzionamento.

 •  Lavorare sempre in condizioni di massima pulizia. La 
presenza di impurità o polvere nei sistemi dell’impianto 
pneumatico può causare anomalie di funzionamento ed 
eventualmente danni materiali di notevole entità.

  Attenzione!

   Affidare qualsiasi intervento all’impianto pneumatico 
solo a specialisti autorizzati. 
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 Unità di manutenzione

  L’unità di manutenzione elimina impurità, polvere, acqua 
e gocce d’olio dalla condotta dell’aria. Assicurarsi di svuotare 
puntualmente il contenitore di raccolta. In presenza di 
un livello di liquido eccessivo, il filtro perde efficacia. Ne 
conseguono anomalie di funzionamento e una rapida usura 
delle valvole e dei cilindri. Gli intervalli necessari dipendono 
in gran parte dalla qualità dell’aria compressa disponibile 
e devono quindi essere stabiliti internamente all’azienda.

  Controllare giornalmente la presenza di acqua nelle unità di 
manutenzione utilizzando il vetrino di ispezione.

  Nota!

   Al completamento di tutti i lavori ai sistemi dell’aria 
compressa, controllare che viti e linee siano ben salde.

6. Istruzioni per le ispezioni

  Le ispezioni sono misure per la determinazione e la 
valutazione dello stato effettivo di una macchina e dei 
relativi componenti.

  Nota!

   Le ispezioni servono ai fini della manutenzione 
preventiva e per la sicurezza personale.

  Un’ispezione non tempestiva viene considerata alla pari di un 
uso non conforme alla destinazione della macchina.

  L’operatore della macchina è tenuto a controllare 
quotidianamente la macchina al fine di escludere la presenza 
di guasti esterni visibili. I difetti individuati devono essere 
immediatamente eliminati e, qualora ciò non sia possibile, 
segnalati.

  Usare la macchina solo in condizioni ottimali.

  L’ambiente circostante la macchina deve essere tenuto 
pulito e non deve presentare punti di inciampo. Posizionare 
i tubi pneumatici e i tubi di aspirazione in modo tale da non 
ostacolare il movimento dell’operatore della macchina.

  Eseguire i lavori di manutenzione previsti negli intervalli 
indicati. Se necessario, il gestore può indicare altri intervalli 
appropriati o elencare lavori aggiuntivi.

  Durante la pulizia settimanale della macchina, controllare 
quanto più possibile tutti i componenti per verificarne usura 
e danneggiamento. La tempestività nell’individuare un danno 
permette di contenere i costi di riparazione.

  A montaggio avvenuto, controllare che tutti i raccordi a vite 
siano ben saldi. Ciò vale in particolare per tutti i componenti 
sottoposti a sollecitazione dinamica.

  Durante gli interventi di manutenzione mensili controllare 
a campione i raccordi a vite sottoposti a sollecitazione 
dinamica.

  Controllare regolarmente (almeno 1 volta al mese) che i 
dispositivi di sicurezza funzionino alla perfezione.

  Controllare che tutti i cavi elettrici e i tubi pneumatici non 
presentino danneggiamenti e siano ben saldi.

  Controllare che i passacavi nelle morsettiere siano a tenuta 
e ben saldi.

 Informazioni generali

  Pulire regolarmente la macchina dalla polvere di foratura.

 Controllare regolarmente le linee elettriche e pneumatiche.

  Sostituire immediatamente i componenti difettosi 
o danneggiati. Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio 
originali!

Manutenzione / cura



65

it

10.  Eliminazione guasti

 

 1. Note generali 65

 2. Guasti causati dal gestore 65

 3. Ricerca guasti 65

  Cause generali dei guasti 65

  Guasti durante il funzionamento della macchina 65

 4. Segnalazione guasti  65

1. Note generali

  Nota!

   In caso di guasti, individuare sempre prima di tutto la 
causa.

2. Guasti causati dal gestore

  La macchina / l’impianto fornito è stato sottoposto a un 
controllo del funzionamento in fabbrica dal nostro personale 
specializzato.

  Le anomalie di funzionamento attribuibili a trattamento 
improprio, uso non conforme alla destinazione o scarsa 
manutenzione (non puntuale / inadeguata) non sono coperte 
da garanzia. Il rischio è esclusivamente a carico del gestore.

3. Ricerca guasti

  Attenzione!

   Osservare le norme, le avvertenze e le note per tutti 
i lavori di ricerca guasti.

  Durante ogni ricerca guasti procedere per gradi e prendere 
nota di tutte le osservazioni e di tutti i risultati dei controlli 
e delle misurazioni.

  Cercare di stabilire quanto più accuratamente possibile la 
situazione di esercizio in cui si è verificata l’anomalia, ossia 
tentare di dare una risposta alle seguenti domande:

  Qual è stata l’ultima fase operativa eseguita regolarmente?

  A partire da quale fase operativa è subentrata l’anomalia?

  Il malfunzionamento si verifica spesso o solo 
occasionalmente?

  In caso di occorrenza occasionale, tentare di scoprire se il 
guasto può essere associato a determinati eventi o

  azioni immediatamente precedenti.

  L’anomalia si verifica solo con determinati componenti 
(materiale, forma, profili particolari)?

  Osservare le istruzioni per l’uso per tutti gli equipaggiamenti 
aggiuntivi / optional.

 Cause generali dei guasti

  Durante ogni ricerca guasti, prima di smontare componenti 
verificare innanzitutto:

 •  se la macchina e/o il relativo equipaggiamento presenta 
danni visibili,

 •  se la macchina è pulita e non sono presenti depositi di 
polvere che possano ostacolare o danneggiare il movimento 
dei componenti,

 •  se l’alimentazione di aria compressa funziona 
correttamente e la pressione di esercizio rientra nella 
tolleranza ammessa (6-7 bar),

 •  se le condizioni della rete elettrica corrispondono ai dati 
dei motori elettrici (targhette identificative) e/o degli 
apparecchi elettrici e il salvamotore è correttamente 
impostato e

 •  se gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti 
puntualmente.

 Guasti durante il funzionamento della macchina

  Tutti i lavori di riparazione, allestimento, eliminazione dei 
guasti, attrezzaggio, manutenzione e assistenza devono 
essere eseguiti solo da specialisti adeguatamente istruiti, 
addestrati e autorizzati.

  In caso di guasti chiamare sempre l’addetto alla preparazione 
della macchina.

  Cercare di localizzare l’area della macchina in cui si è 
verificata l’anomalia.

 Controllare:

 • se gli interruttori sono regolati in modo errato o difettosi,

 • se i tubi pneumatici presentano perdite o piegature e

 •  se i cavi elettrici degli interruttori o delle elettrovalvole 
sono danneggiati. Non è infrequente che un cavo possa 
rompersi.

4. Segnalazione guasti

  Se le suddette indicazioni non contribuiscono alla risoluzione 
di un problema, contattare telefonicamente 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Tuttavia, si fa notare che per garantire un’assistenza rapida 
abbiamo bisogno di informazioni e descrizioni dettagliate 
relative al guasto.

Eliminazione guasti
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11.  Smontaggio / smaltimento

 1. Note generali 67

  Prima dello smontaggio 67

 2. Messa fuori servizio 67

 3. Smontaggio 67

  Note generali  67

  Smontaggio della macchina / dell’impianto 67

 4. Sostanze pericolose / smaltimento 67
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4. Sostanze pericolose / smaltimento

  Eseguire lo smaltimento secondo le norme e nel rispetto delle 
disposizioni di legge.

  Raccogliere separatamente i componenti smontati in base 
ai rispettivi gruppi di materiali. Smaltire i residui non 
riutilizzabili.

  Per lo smaltimento di azionamenti ed elementi di 
equipaggiamento, nonché di componenti elettrici / 
elettronici, osservare l’ordinanza sul materiale elettronico di 
scarto.

  Durante gli interventi di manutenzione e riparazione possono 
prodursi i seguenti rifiuti, da smaltire sotto la responsabilità 
del gestore:

 - lubrificanti, grassi, oli e prodotti chimici

 - gas tecnici, ad esempio azoto

 - detergenti e materiali di consumo, nonché

 -  rifiuti di ogni tipo, anche componenti consumati della 
macchina e utensili.

  Raccogliere i rifiuti liquidi in contenitori approvati in quanto 
sostanze inquinanti per le falde acquifere e predisporne il 
corretto smaltimento.

  Legare e neutralizzare immediatamente eventuali fuoriuscite 
di liquidi.

  Non disperdere mai le sostanze ausiliarie usate (ad esempio 
oli esausti) nel terreno o nelle fognature.

  Durante ogni operazione di smaltimento osservare le 
disposizioni aziendali, locali o regionali.

  In caso di smaltimento della macchina (smontaggio 
o rottamazione) è preferibile riutilizzare (riciclare) tutti 
i componenti in base ai rispettivi gruppi di materiali.

  In seguito al completo svuotamento e alla pulizia dei sistemi 
di lubrificazione (ad esempio teste portapunte), durante il 
successivo smontaggio possono prodursi i seguenti gruppi di 
materiali:

 -  metalli: acciaio, ghisa grigia, alluminio (materiali per 
costruzioni meccaniche)

 - materie plastiche: PVC (tubi)

 - elastomeri: guaine per cavi, guarnizioni e

 - apparecchi / materiali elettrici.

1. Note generali
  Durante lo smontaggio della macchina occorre osservare 

sempre le leggi nazionali e internazionali vigenti nel Paese 
dell’utente. Noi possiamo solo fornire indicazioni di base per 
lo smontaggio e lo smaltimento.

  Osservare le norme, le avvertenze e le note in materia di 
tutela dei lavoratori, sicurezza e protezione dell’ambiente per 
tutti i lavori.

  Si raccomanda di affidare lo smontaggio o lo smaltimento 
della macchina / dell’impianto a un’impresa autorizzata.

 Prima dello smontaggio
  Per lo smantellamento / lo smontaggio della macchina / 

dell’impianto è importante conoscere gli spazi disponibili, ad 
esempio altezze libere, vie di trasporto strette e strozzature 
durante lo spostamento della macchina.

  Devono essere disponibili superfici per le apparecchiature di 
lavoro o essere almeno stabiliti spazi adeguati.

  Prima di iniziare i lavori, ispezionare e delimitare sempre 
l’area di smontaggio.

  Prima dello smontaggio informarsi circa la statica ed 
eventuali punti deboli della macchina / dell’impianto ed 
elaborare un piano di smontaggio adeguato.

  Per i diversi materiali predisporre adeguati recipienti 
o contenitori di trasporto.

  Un piano di lavoro e di sicurezza ben concepito rappresenta 
una solida base per l’instaurarsi di condizioni corrette.

2. Messa fuori servizio
 •  Staccare tutti i connettori elettrici.

 •  Chiudere le alimentazioni (ad esempio aria compressa) 
e smontare le linee.

3. Smontaggio
 Note generali
  Smontare la macchina prestando particolare attenzione.

  Pericolo!
   Avvertenza! Elevato rischio di lesioni e infortunio!
 •  Durante i lavori particolarmente rumorosi indossare una 

protezione acustica.

 •  Durante i lavori di smontaggio utilizzare solo utensili 
verificati e approvati.

 •  Per trasportare la macchina, le unità e i componenti e per 
sollevare carichi pesanti impiegare solo veicoli per trasporti 
interni o mezzi di sollevamento (gru) adatti e approvati.

 •  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale 
prescritti (occhiali e abbigliamento di protezione, protezioni 
acustiche, scarpe di sicurezza ecc.).

 Smontaggio della macchina / dell’impianto
  Nota!
   In fase di smontaggio osservare anche le note 

riportate nel capitolo “Informazioni tecniche”, sezione 
“Installazione / fissaggio”.

 •  Allentare tutti i raccordi a vite e contrassegnare viti e 
posizioni per un’eventuale reinstallazione della macchina / 
dell’impianto.
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12. Distinte dei pezzi di ricambio

 1. Basamento 68

 2. Tavolo di lavoro 69

 3. Motore con cilindro di corsa e ripiano portautensili 69

 4. Riscontro centrale 70

 5. Staffa di pressione 70

 6. Fermapezzo 71

 7. Limitatore di corsa 72

 8. Riscontro a tamburo 72

 9. Testa portapunte intercambiabile 90°, 9 mandrini 73

 10. Testa portapunte intercambiabile, 9 mandrini 74

 11. Testa portapunte intercambiabile, 6 mandrini 75

 12.  Testa portapunte intercambiabile, 3 mandrini 
(Selekta 22/9) 76

 13. Schema pneumatico 77

 14. Schema elettrico 78

Distinte dei pezzi di ricambio

1. Basamento
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2. Tavolo di lavoro

3. Motore con cilindro di corsa e ripiano portautensili
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4. Riscontro centrale

5. Staffa di pressione

Distinte dei pezzi di ricambio
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6. Fermapezzo
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destro

sinistro

7. Limitatore di corsa

8. Riscontro a tamburo

Distinte dei pezzi di ricambio
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per cambio rapido

per cambio rapido

per cambio rapido

9. Testa portapunte intercambiabile 90°, 9 mandrini
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10.  Testa portapunte intercambiabile, 9 mandrini

Distinte dei pezzi di ricambio
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per cambio rapido

per cambio rapido

per cambio rapido

per cambio rapidoper cambio rapido

per cambio rapido

11.  Testa portapunte intercambiabile, 6 mandrini
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12.  Testa portapunte intercambiabile, 3 mandrini (Selekta 22/9)

Distinte dei pezzi di ricambio
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Opzione
Fermapezzo

Opzione
Interruttore 

a pedale

In alternativa

13.  Schema pneumatico
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14.  Schema elettrico

Distinte dei pezzi di ricambio

Optional
(solo per impianto elettrico CE)

CE
1 e 2: marrone; 3 e 4: blu; PE: verde / giallo

UL/CSA
1, 2, 3 e 4: nero; PE: verde / giallo

P = vedi ordine
U = vedi ordine
I = vedi ordine
n = 2800 U/min

P = vedi ordine
U = vedi ordine
I = vedi ordine
n = 2800 U/min

BlueMax Mini Modular
monofase

BlueMax Mini Modular
trifase

Optional
(solo per impianto elettrico CE)

CE
1 e 2: grigio; 3 e 4: marrone;  
5 e 6: nero; PE: verde / giallo

UL/CSA
1 e 2: rosso; 3 e 4: marrone;  
5 e 6: nero; PE: o con verde / giallo
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Codici pezzi di ricambio

13. Codici pezzi di ricambio

 1. Elenco dei codici ricambio con denominazione 82 + 85
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Cod. ricambio Denominazione

1103 Mandrino ausiliario con mandrino di serraggio

1104 Mandrino principale con mandrino di serraggio

1105 Pignone z = 21

1106 Pignone z = 32

1108 Piastra di fissaggio inferiore

1111 Riscontro profondità di foratura M 12 x 1

1112 Lamierino di guida

1114 Riga di riscontro 800 mm

1115 Profilo di base 465 mm

1116 Vite di guida M 6x12

1120 Tappo per mandrino di serraggio

1134 Mandrino ausiliario portapunta a cambio rapido

1135 Mandrino principale portapunta a cambio rapido

1151 Cuscinetto a sfere a gola profonda 6000 - RS

1155 Molla di compressione PM

1160a Giunto a gomito con vite 1/8” (montante più lungo)

1161 Bussola per fissaggio a pressione ø 10 x 12

1164 Dado quadro DIN 562 - M 8

1183 Pignone z = 17

1184 Cuscinetto a sfere a gola profonda speciale 607 - 2RS

1190 Mandrino ausiliario speciale con mandrino di serraggio

1193 Pignone z = 25

1197 Pignone z = 23

1223 Leva di comando per staffa orientabile

1247 Perno filettato DIN 553 - M8 x 40

1248 Rondella per carrozzeria DIN 9021 - A 8,4

1249 Dado esagonale autobloccante DIN 982 - M 8

1250 Boccola

1251 Pomolo a sfera

1252 Molla a tazza DIN 2093 B 22,5 GR 1

1264
Giunto a gomito con vite M 5 orientabile 
ø 4 mm

1353 Tappo per mandrino ad attacco rapido

1551

Motore con interruttore = sono necessari i seguenti 
dati: 
1. Tipo macchina
2. Numero di serie
3. Volt, hertz, fasi, potenza in kW

1553
Linguetta per giunto 
DIN 6885 - A 3 x 3 x 16

1637 Giunto per biella, dado compreso

1638 Pannello comandi

1651 Cilindro pneumatico DW 80 / 125

1656 Valvola a pulsante a 5/2 vie 1/8”

Cod. ricambio Denominazione

1659 Giunto a gomito con vite 1/4”

1661 Giunto diritto con vite a innesto 1/8” ø 6 mm

1662 Silenziatore 1/8”

1663 Valvola di non ritorno a farfalla per aria di scarico

1664 Raccordo riduttore 1/41 x 3/8A

1665 Unità di manutenzione 1/4” completa

1671 Spina di giunzione NW 7,2

1680

Interruttore elettropneumatico con cavo = sono 
necessari i seguenti dati:
1. Numero di serie
2. Volt, hertz, fasi, potenza in kW

1684 Tappo di chiusura ø 6 mm

1686 Tappo di chiusura ø 4 mm

1688 Valvola di sfiato rapido G 1/8”

1689 Raccordo riduttore1/8” l x 3/8” A

1690 Giunto a gomito con vite conico, 2 x 1/8”

1738 Fermo per fermapezzo

1741 Bullone per fermapezzo

1757 Cilindro pneumatico tondo, ø 33 mm

1760 Connettore doppio a innesto ø 6 mm

1763 Silenziatore M 5

1765 Connettore doppio a innesto ø 4 mm (3 x ø 4 mm)

1766 Connettore a croce a innesto ø 4 mm

1779 Valvola a 3/2 vie M5, con ritorno a molla

1783 Connettore di riduzione a innesto

1953 Valvola a 5/2 vie 1/8”

1955 Valvola a pedale a 3/2 vie 1/8”

1956 Raccordo doppio M5-M5

1964
Giunto a gomito con vite a innesto R 1/8” 
ø 4 mm MR 14.04.18

2001 Piedino Skiffy in polietilene grigio

2002 Tavolo di lavoro BlueMax Mini Modular

2003 Riscontro centrale 39

2004 Inserto per tavolo di lavoro

2005 Ghiera M lunga

2006 Colonnina di guida BlueMax Mini Modular

2007 Piastra di fissaggio superiore BlueMax Mini Modular

2008 Piastra per serie di valvole PC104

2009 Supporto motore BlueMax Mini Modular

2010 Mandrino BlueMax Mini Modular

2011 Tubo per aria di scarico BlueMax Mini Modular

2012 Lamiera di scorrimento BlueMax Mini Modular
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Codici pezzi di ricambio
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Cod. ricambio Denominazione

2013 Manopola a stella in ghisa grigia M 8 Sacklock

2014 Cuscinetto radente IGUS J 30 x 34 - 30

2015 Boccola DU, cilindrica

2016 Filetto riportato M 8

2017 Bowex Junior dimensioni 19 d14 giunto a innesto 2b

2018 Copertura, completa

2019 Valvola del rullo tastatore NO d4 lineare

2020 Blocco portapunte 6 mandrini MT BlueMax Mini Modular

2021
Coperchio di protezione testa portapunte 
6 mandrini MT BlueMax Mini Modular

2022 Bullone di serraggio

2023 Protezione punte 6 mandrini

2024 Guarnizione 6 mandrini BlueMax Mini Modular

2025 Molla a spirale BlueMax Mini Modular

2026 Mandrino cieco

2027 Bowex Junior dimensioni 19 d10 mozzo 1b

2028 Passacavo (per ugello soffiatore BlueMax Mini Modular)

2029 Leva di bloccaggio, fissa, M10 lunghezza maniglia 78

2030 Alloggiamento punta con tassello e perno filettato

2031 Scala graduata adesiva BlueMax Mini Modular

2032 Asta filettata M 6 103 lg

2033 Ribalta, rilavorata

2034 Manicotto di regolazione BlueMax Mini Modular

2035 Supporto a U doppio BlueMax Mini Modular

2036 O-ring

2037 Dado zigrinato, piatto

2039 Tamburo BlueMax Mini Modular

2040 Supporto tamburo destro

2041 Sfera classe di qualità 3

2042 Molla di compressione

2043 Riscontro L1 38 lungo BlueMax Mini Modular

2044 Riscontro L2 68 lungo BlueMax Mini Modular

2045 Riscontro L3 53 lungo BlueMax Mini Modular

2046 Riscontro L4 50 lungo BlueMax Mini Modular

2047 Dente d’arresto BlueMax Mini Modular

2048 Adesivo cerniera

2049 Adesivo fori in serie

2050 Dado ad alette unilaterale M 8 tappo rosso

2051 Sfera classe di qualità 3

2052 Molla di compressione D1,0 x D6,0 x 16

2053 Vite senza testa

2064 Piastra di prolunga per fermapezzo BlueMax Mini Modular

Cod. ricambio Denominazione

2065 Protezione contro la collisione BlueMax Mini Modular

2066
Piastra di bloccaggio per fermapezzo pneumatico 
BlueMax Mini Modular

2067 Leva di bloccaggio, regolabile

2068 Staffa orientabile

2069 Blocco portapunte 9R

2070 Coperchio di protezione testa portapunte 9

2071 Guarnizione 9 BlueMax Mini Modular

2072 Protezione punte 9R/9W BlueMax Mini Modular

2073
Blocco portapunte 9 mandrini 9W  
BlueMax Mini Modular

2074
Coperchio di protezione testa portapunte 
9 mandrini 9W BlueMax Mini Modular

2075 Guarnizione 9 mandrini 9W BlueMax Mini Modular

2076 Molla a spirale 9W BlueMax Mini Modular

2077
Blocco portapunte 3 mandrini Selekta 52/9 
BlueMax Mini Modular

2078
Coperchio di protezione testa portapunte 
3 mandrini Selekta 52/9 BlueMax Mini Modular

2079 Mandrino principale (speciale)

2080
Blocco portapunte 3 mandrini 45/9,5  
BlueMax Mini Modular

2081
Coperchio di protezione testa portapunte 
3 mandrini 45/9,5 BlueMax Mini Modular

2082 Valvola di ritorno a farfalla M 5

2083 Valvola di non ritorno a farfalla in blocco d4

2084 Valvola commutatore a 22 vie d4 N.C.

2085 Aggancio Foldback 2154190 nero 41 mm

2086 Sagoma di regolazione BlueMax Mini Modular

2087
Ripiano portautensili BlueMax Mini Modular 
verniciato con polveri epossidiche

2088 Supporto tamburo sinistro

2089 Adesivo “Attenzione” per pannello comandi

2090 Blocco portapunte 38-9

2091 Coperchio di protezione testa portapunte 38-9

2092 Mandrino principale speciale

2093 Mandrino ausiliario speciale d10

2094 Mandrino ausiliario speciale d7

2095 Riscontro di avanzamento
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14. Istruzioni di montaggio per accessori

 1. Informazioni 86

  Fermapezzo 87

  Riscontro centrale 88

  Staffa di pressione  89

  Passaggio interruttore manuale / a pedale 90 + 91

Istruzioni di montaggio
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Tubo pneumatico 
fermapezzo sinistro.

Tubo pneumatico 
fermapezzo destro.

Rimuovere i tappi ciechi dall’elemento doppio  
e inserire i tubi pneumatici.

Fermapezzo sinistro 

Collegare i tubi pneumatici dei fermapezzo 
(inserire i tubi pneumatici nell’elemento doppio).

Fermapezzo visti dal retro della macchina.

Fermapezzo

Montare i fermapezzo come illustrato nella figura.

Fermapezzo destro

Prima di procedere con il montaggio è assolutamente necessario 
scollegare la macchina dall’alimentazione elettrica e scaricare la 
pressione! 
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Istruzioni di montaggio

Riscontro centrale

Spingere il tavolo in posizione e fissare con una chiave a brugola.Spingere il riscontro centrale in posizione e fissare con una 
chiave a brugola.

Spingere contemporaneamente riscontro centrale e tavolo nei profili di base della macchina.

Montare le viti con chiocciola nel riscontro centrale.

Prima di procedere con il montaggio  
è assolutamente necessario scollegare la 
macchina dall’alimentazione elettrica  
e scaricare la pressione!
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Staffa di pressione

Vite per la 
regolazione 
dell’ortogonalità della 
staffa di pressione.

Regolare la rotazione 
della staffa serrando 
la vite a sinistra / 
destra.

Prima di procedere con il montaggio è assolutamente necessario 
scollegare la macchina dall’alimentazione elettrica e scaricare la pressione! 
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Istruzioni di montaggio

Passaggio da interruttore manuale a interruttore a pedale

Prima di procedere con il montaggio è assolutamente necessario 
scollegare la macchina dall’alimentazione elettrica e scaricare la pressione! 

Rimuovere i tubi di allacciamento dalla valvola dell’interruttore 
manuale sul retro della macchina e collegarli alla valvola 
dell’interruttore a pedale in dotazione seguendo la numerazione. 
Tubo dal raccordo n° 1 al raccordo n° 1 della valvola 
dell’interruttore a pedale. 
Seguire lo stesso procedimento per scambiare i raccordi  
n° 2 e n° 4.

Valvola dell’interruttore a pedale

Vedere lo schema pneumatico nelle istruzioni per l’uso della 
macchina a pagina 77.

Retro della  
macchina
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2

3
Avvitare dall’alto la valvola dell’interruttore a pedale sul ripiano 
portautensili con le due viti presenti 
(attenzione a non piegare i tubi).

Successivamente regolare di nuovo la valvola a farfalla di scarico 
(per una corsa di lavoro di 120 mm la macchina deve impiegare 
min. 6 secondi).

Fissare il tubo nero dell’interruttore a pedale sull’accesso libero 
della biforcazione.

Rimuovere i tappi ciechi.
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