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ATTENZIONE:
Il presente manuale deve essere conservato in prossimità della macchina ed in luogo
conosciuto dal personale addetto alle operazioni di utilizzo, manutenzione e riparazione.

ATTENTION:This manual must be kept near the machine and in a known location where it will
be available to the personnel employed in use, maintenance and repair of the machine.GB
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MANUALE DELL’UTENTE

SICUREZZA

INSTALLAZIONE

ESERCIZIO

MANUTENZIONE

PARTI DI RICAMBIO

CONTENUTO DEL VOLUME

Questo volume contiene tutte le informazioni, accom-
pagnate da disegni e/o schemi, necessarie per l’in-
stallazione, l’esercizio e la manutenzione delle
Riempitrici TEM.
Inoltre stabilisce le norme di sicurezza che il perso-
nale addetto alla macchina deve rispettare.

AVVERTENZA:

E vietato l’esercizio e la riparazione della macchina da
parte di persone che non abbiano letto ed assimilato le
precauzioni di sicurezza contenute nel presente ma-
nuale.

CONTENTS OF THE HANDBOOK

This handbook contains all the information,
accompanied by drawings and/or diagrams, necessary
for the installation, operation and maintenance of TEM
Filling Machines.
It also specifies the safety standards that personnel
running the machine must observe.

WARNING:

The use and repair of the machine by people who have
not read and understood the safety precautionary
measures contained in this manual is forbidden.

SAFETY

INSTALLATION

OPERATION

MAINTENANCE

 SPARE PARTS

USER MANUAL

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.
Σταδίου 101, Τ.Κ. 59100 Βέροια

Τηλ. 23310 20262   Fax 23310 20263
http://www.agroenos.com

Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως επίσημος εισαγωγέας 
και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα του ιταλικού 
εργοστασίου Toscana Enologica Mori, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη 
(service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) και εγγύηση 2 ετών σε όλα τα 
γεμιστικά φιαλών λαδιού Toscana Enologica Mori υπό την προϋπόθεση ότι 
τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης του γεμιστικού, όπως 
ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία Toscana Enologica Mori.
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http://www.agroenos.com/products/temoilfiller
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1. NORME DI SICUREZZA

LA DEROGA ALLE REGOLE PRESENTI PUÒ ESSE-
RE CAUSA DI PERICOLO CON RISCHIO DI INCIDEN-
TI PER IL PERSONALE E DANNI ALLA MACCHINA.

1.1. LA MACCHINA
- La RIEMPITRICE fornita deve essere usata esclusi-

vamente per la lavorazione del prodotto descritto nel
presente manuale.

- Non iniziare il montaggio della RIEMPITRICE o met-
terla in esercizio prima di una attenta lettura di que-
sto manuale.

- Non avviare la RIEMPITRICE se una o più etichette di
avvertimento sono danneggiate o mancano.

- Non far funzionare la RIEMPITRICE se la macchina
ha vibrazioni anormali.

- Non far funzionare la RIEMPITRICE con la macchina
fuori dai limiti di processo.

- Non mettere in esercizio la RIEMPITRICE senza le
protezioni fornite.

- Collaudare ed azionare regolarmente tutti gli interruttori
ed i sistemi elettrici di controllo forniti al fine di un fun-
zionamento corretto.

- Non iniziare lo smontaggio della RIEMPITRICE pri-
ma che la macchina sia completamente ferma e non
prima di aver opportunamente disinserito la corrente
elettrica, attendere alcuni minuti prima di procedere.

- Non far funzionare la RIEMPITRICE se i motori o la
struttura portante mostrano incrinature o corrosioni.

- Per il montaggio o lo smontaggio della RIEMPITRI-
CE servirsi esclusivamente degli utensili raccoman-
dati dal servizio assistenza TEM.

- Non utilizzare mai la RIEMPITRICE fuori dal campo
per cui è stata progettata e stabilito nella documen-
tazione di acquisto originale prima di aver consultato
TEM.

- Seguire attentamente tutte le istruzioni e le tabelle di
ricerca avarie e i tempi di lubrificazione.

- Controllare regolarmente, almeno una volta l’anno, che
non si sia allentato nessuno dei bulloni delle struttu-
re portanti, dei coperchi, dei portelli e dei collega-
menti dei motori.

- Non mettere panni o pezzi di stoffa attorno alle parti
rotanti della RIEMPITRICE.

- Seguire sempre l’ordine e le procedure raccomanda-
te per lo smontaggio, il montaggio, l’esercizio e la
manutenzione della RIEMPITRICE. Non adottare pro-
cedure nuove prima di aver consultato TEM.

- Utilizzare solamente personale esperto a mettere in
esercizio, pulire, smontare o rimontare la RIEMPI-
TRICE.

- Non avviare la RIEMPITRICE prima che sia comple-
tamente montata.

- Non lasciare in funzione la RIEMPITRICE se i motori
girano in senso contrario a quello indicato dalle frec-
ce.

- Servendosi di imbracatura per sollevare la RIEMPI-

1. RULES OF SAFETY

THE NON-OBSERVANCE OF THE RULES
CONTAINED HERE-IN MAY BE THE CAUSE OF
DANGER, WITH THE RISK OF ACCIDENTS TO
PEOPLE AND DAMAGE TO THE MACHINE.
1.1. THE MACHINE
- The FILLING MACHINE must only be used for pro-

cessing the product described in this manual.
- Do not begin assembly of the FILLING MACHINE or

start it up before carefully reading this manual.
- Do not start up the FILLING MACHINE if one or more

warning labels are damaged or absent.
- Do not operate the FILLING MACHINE if it has ab-

normal levels of vibration.
- Do not operate the FILLING MACHINE if it is not

within the process limits.
- Do not operate the FILLING MACHINE without the

protecting guards supplied.
- Regularly test and activate all the switches and

electric control systems to ensure correct operation.
- Do not begin dismantling the FILLING MACHINE be-

fore it is at a complete standstill and not before di-
sconnecting it from the electric current.  Wait a few
minutes before proceeding.

- Do not operate the FILLING MACHINE if cracks or
signs of corrosion are found on the motors or on the
bearing structure.

- For assembly or dismantling of the FILLING MACHI-
NE, only use the tools recommended by the TEM
assistance service.

- Never use the FILLING MACHINE for purposes other
than those for which it was designed and that are
specified in the original purchase documentation,
without previously consulting TEM.

- Carefully follow all instructions, trouble-shooting ta-
bles and lubrication times.

- Check regularly, at least once a year, that none of
the bolts on the bearing structures, lids, inspection
doors and motor connections are loose.

-  Do not put rags or pieces of cloth around the rota-
ting parts of the FILLING MACHINE.

- Always follow the sequence and the procedures re-
commended for dismantling, assembly, operation and
maintenance of the FILLING MACHINE.  Do not use
new procedures before consulting TEM.

- Only use skilled personnel to operate, clean, disman-
tle or re-assemble the FILLING MACHINE.

- Do not start up the FILLING MACHINE before it is
completely assembled.

- Do not leave the FILLING MACHINE in operation if
the motors rotate in the opposite direction to that
indicated by the arrows.

- While using slings to lift the whole FILLING MACHI-
NE or one of its components, secure the component
suspended on the slings in such a way that it does
not slide and make sure that the sling is adequate
for the weight to be lifted.
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TRICE completo o uno dei suoi componenti, assicu-
rare il componente sospeso alle brache in modo che
non scivoli e verificare che l’imbracatura sia adegua-
ta al peso da sollevare.

- Lavare la RIEMPITRICE solo con prodotti atossici e
di uso alimentare; comunque interpellare il servizio
di assistenza.

- Non utilizzare mai la macchina per il trattamento di
prodotti infiammabili od in ambienti in atmosfera
esplosiva.

- Utilizzare durante l’installazione, l’uso e la manuten-
zione i dispositivi di protezione individuale, quali scar-
pe antinfotunistiche, guanti e occhiali.

- Utilizzare la macchina, che non è dotata di illumina-
zione propria, in ambienti con illuminazione idonea
secondo le norme vigenti.

- Non movimentare la macchina durante il suo funzio-
namento.

- La macchina quando è dotata di ruote deve essere
posizionata su superfici pianeggianti e prive di avval-
lamenti e comunque avere la cura di bloccare la
macchina da movimenti accidentali.

1.2. IMPIANTO ELETTRICO
- Montare e mettere a terra tutta l’apparecchiatura elet-

trica secondo le normative vigenti.
- Prima di inserire e disinserire strumenti di prova, di-

seccitare elettricamente tutta l’apparecchiatura.
- Prima di intervenire su qualsiasi parte dellìimpianto

della macchina attendere almeno 5 (cinque) minuti
dallo spengimento tramite l’interruttore generale

1.3. RIPARAZIONI
- Non iniziare nessuna riparazione della RIEMPITRI-

CE prima di aver opportunamente disinserito la cor-
rente elettrica, disattivando l’interruttore generale che
dovrà essere munito di un lucchetto di sicurezza la
cui chiave deve essere in mano del personale re-
sponsabile della riparazione.

- Segnalare con appositi cartelli la situazione di ripa-
razione e/o manutenzione della macchina.

- Non fare riparazioni principali, cioè saldature o altre
modifiche sulla struttura portante,  prima di avere
contattato la TEM per procurarsi un’approvazione e
le istruzioni relative per scritto. L’esecuzione delle
riparazioni principali senza una previa consultazione
con TEM può cagionare una rottura delle parti relati-
ve, con rischio di incidenti gravi per il personale o
danni gravi ad attrezzature.

- Dopo le riparazioni, non mettere in funzione la RIEM-
PITRICE finché non siano rimontate tutte le prote-
zioni.

- Sostituire i pezzi logorati o danneggiati solamente
con pezzi originali TEM.

    TEM declina ogni responsabilità per danni a persone
o cose dovuti all’uso di pezzi non originali.
- Non montare apparecchiature opzionali, anche se

- Only wash the FILLING MACHINE with atoxic pro-
ducts suited for use with foodstuffs; consult the assi-
stance service in any case.

- Never use the machine for processing inflammable
products or use it in explosive atmosphere envi-
ronments.

- Use personal protection devices such as safety sho-
es, gloves and glasses during installation, use and
maintenance.

- Use the machine - that is not fitted with its own illumi-
nation - in places with suitable lighting in compliance
with the respective standards in force.

- Do not move the machine while in operation.
- When fitted with wheels, the machine must be posi-

tioned on flat surfaces without dips and, in any case,
care must be taken to block the machine against
accidental movements.

1.2. ELECTRIC SYSTEM
- Mount and earth all of the electric equipment in com-

pliance with the standards in force.
- Before turning test instruments on and off, electrical-

ly de-energise the whole appliance.
- Before working on any part of the system of the ma-

chine, wait at least 5 (five) minutes after turning it off
by means of the main switch.3

1.3. REPAIRS
- Do not begin any repairs on the FILLING MACHINE

before cutting-off electric supply by turning off the main
switch; this switch must be fitted with a safety pa-
dlock, the key of which is to be kept by the person in
charge of machine repairs.

- By means of specific signboards, indicate the state of
repair and/or maintenance of the machine.

- Do not carry out any primary repairs, such as welding
or other changes to the bearing structure, before con-
sulting TEM so as to obtain approval and respective
instructions in writing.  Making primary repairs without
previously consulting TEM may cause breakage to
the respective parts, with the risk of serious acciden-
ts to personnel or serious damage to equipment.

- After having made repairs, do not start up the FILLING
MACHINE until all the protecting guards have been
re-mounted.

- Replace any worn or damaged parts exclusively with
original TEM parts.

TEM declines all responsibility for damage to people or
objects caused by the use of non-original parts.

- Do not mount any optional devices, even if marked
EC, if not supplied or specifically authorised by TEM.

- Do not exchange parts from different FILLING MACHI-
NES; each machine is calibrated within a complete
unit.
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marcate CE, se non di fornitura TEM o da essa
autorizzate.

- Non scambiare parti di diverse RIEMPITRICI, ogni
macchina è equilibrata in una unità completa.

1.4. MOTORI
- Non azionare i motori della RIEMPITRICE prima

di aver montato tutte le protezioni secondo le  cor-
rispondenti norme.

- Non dimenticare di controllare se la tensione del
circuito alla quale è collegato il quadro di coman-
do dei motori è la stessa di quella adatta per il
cablaggio dei motori.

- Se il motore non funziona disinserire immediata-
mente la corrente.

- Seguire sempre le istruzioni, per la lubrificazione
dei cuscinetti del motore, emesse dal fabbrican-
te.

- Non tentare di far funzionare un motore surriscal-
dato. Lasciare raffreddare il motore alla tempera-
tura ambiente (indicata sulla targhetta del moto-
re).

- Non avviare i motori se non girano liberamente gli
elementi rotanti.

1.5.SEGNALETICA APPLICATA SULLA MACCHINA

Sulla struttura macchina

Sul quadro pompa

A bordo macchina

1.4. MOTORS
- Do not start up the motors of the FILLING MACHINE

before mounting all the protecting guards in compliance
with the corresponding standards.

- Do not forget to make sure that the circuit voltage to
which the motor control panel is connected is the same
as that suited for the wiring of the motors themselves.

- If the motor does not work, cut-off current immedia-
tely.

- Always follow the instructions given by the respective
manufacturer for lubricating the bearings of the motor.

- Do not try to make an over-heated motor work. Allow
the motor to cool down to room temperature (indica-
ted on the motor rating plate).

- Do not start up the motors if the rotating elements do
not turn freely.

1.5. MARKINGS APPLIED ON THE MACHINE

On the machine structure

On the Pump panel

On the machine
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1.6. SMALTIMENTO DELLA MACCHINA E DEI SUOI
RIFIUTI
Le normative nazionali e comunitarie impongono pre-
cise procedure sullo smaltimento dei rifiuti industriali
con il D. Lgs. N°22 del 05/02/1997 che recepisce le
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi ed i loro rifiuti.
Inoltre occorre osservare le direttive 75/442/CEE sui
rifiuti industriali e 75/439/CEE sugli oli esausti.

1.6.1. SMALTIMENTO DELLA MACCHINA
Si ricorda che la macchina a fine vita lavorativa deve
essere smaltita come rifiuto industriale e quindi devo-
no essere eseguita la raccolta, la cernita, il trasporto,
il trattamento dei rifiuti ed il deposito dei medesimi sul
suolo secondo le normative vigenti riferite alla direttiva
75/442/CEE e le sue successive modificazioni.

1.6.2. SMALTIMENTO DEGLI OLI
Gli oli (oli e/o grassi lubrificanti ecc.) usati durante il
ciclo di lavoro della macchina e/o per la sua manuten-
zione devono essere smaltiti seguendo la direttiva 75/
439/CEE che impone ad ogni impresa che elimina gli
oli usati di comunicare alle Autorità competenti qualsi-
asi informazione riguardante l’eliminazione o il deposi-
to degli oli usati e dei loro residui. Si ricorda che in
base al DPR N°691 del 23/08/1982 è obbligatorio rivol-
gersi al consorzio degli oli usati.

1.6.3. SMALTIMENTO
 IMBALLAGGI
Eseguito l’eventuale recupero, lo smaltimento dei resi-
dui degli imballi deve seguire le indicazioni della diret-
tiva 94/62/CEE.

1.6. DISPOSAL OF THE MACHINE AND OF ITS
WASTE
National and Community regulations set precise
procedures for the disposal of industrial waste under
Law by Decree no. 22 dated 05/02/1997 that
acknowledges the 91/156/EEC directives on waste
products, the 91/689/EEC directives on dangerous waste
products and the 94/62/EEC directives on packaging
and their waste.  The 75/442/EEC directives on industrial
waste and the 75/439/EEC ones on used oils must
also be observed.

1.6.1. DISPOSAL OF THE MACHINE
At the end of its working life, the machine must be
disposed of as industrial waste and, therefore, the
collection, sorting, transportation and handling of the
waste and the deposit on the ground of the waste itself
must be carried out in accordance with the regulations
in force that refer to the 75/442/EEC directive and
subsequent amendments.

1.6.2. DISPOSAL OF THE OILS
The oils (and/or lubricating greases etc.) used during
the working cycle of the machine and/or for its
maintenance must be disposed of in accordance with
the 75/439/EEC directive that requires that each
enterprise that eliminates used oils inform the respective
Authorities as to any information concerning the
elimination or deposit of the used oils and their residues.
Moreover, as per the Decree by the President of the
Republic No. 691 dated 23/08/1982, it is mandatory to
also apply to the consortium of used oils.

1.6.3. DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS
After having salvaged any possible material, the
remainder of the packaging materials must be disposed
of as per the instructions contained in the 94/62/EEC
directive.
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2. DESCRIZIONE GENERALE

ATTENZIONE:
Le Riempitrici della serie SPEEDY OIL sono state pro-
gettate per un impiego professionale nel settore
dell’imbottigliamento di piccole produzioni. La macchi-
na è stata studiata per processare liquidi densi ed in
particolare Olio di Oliva.

Le Riempitrici SPEEDY OIL sono completamente co-
struite in acciaio Inox AISI 304.
I becchelli di riempimento sono dotati di snodi articola-
ti per facilitare l’inserimento e l’estrazione delle botti-
glie, il vassoio di appoggio è regolabile in altezza per
adattarsi alle diverse dimensioni delle bottiglie, inoltre
il becchello è dotato di una serie di spessori
intercambiabili per determinare il livello di riempimen-
to.

La macchina può essere attrezzata con diametri di
becchelli diversi con i seguenti ø 10 - 14 - 16 - 18 mm,
questi possono essere intercambiati in qualsiasi mo-
mento per venire incontro alle esigenze del produttore.

La riempitrice SPEEDY OIL consente un riempimen-
to, una manutenzione ed un uso semplice e veloce.

Le riempitrici SPEEDY OIL 2 - 4 - 6 possono essere
dotate su richiesta di Pompa a girante o Pompa
Peristaltica.

2.1. RIEMPITRICI SPEEDY OIL

2. GENERAL DESCRIPTION

ATTENTION:
The Filling Machines in the SPEEDY OIL series are
designed for professional use for purposes of bottling
small production batches. The machine is conceived
for processing dense liquids, particularly Olive Oil.

he SPEEDY OIL SV Filling Machine is built entirely 
n Stainless Steel AISI 304. 
he filling spouts are fitted with articulated joints to 
acilitate the insertion and extraction of the bottles; the 
upport tray can be adjusted in height so as to adapt 
o different bottle sizes and, moreover, the spout is also 
itted with a ring nut for regulating the level of filling 
esired.ı

he machine can be fitted with spouts with different 
iameters, precisely ø 10 - 14 - 16 - 18 mm, and these 
an be changed at any time so as to fulfil the various 
eeds of the producer. 

he SPEEDY OIL Filling Machine allows for quick and 
imple operations of filling, maintenance and useı

he SPEEDY OIL 2 – 4 – 6  filling machines can, on 
equest, be fitted with an Impeller Pump or Peristaltic 
ump.ı

2.1. SPEEDY OIL FILLING MACHINES
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1

2

CB
A

3

4

5 6

7
8

9
10

11

12

1- Entrata prodotto.
2- Pannello comandi.

A- Emergenza.
B- Start.
C- Stop.

3- Vassoio bottiglie regolabile.
4- Becchello.
5- Pompa a vuoto.
6- Serbatoio sottovuoto.
7- Rubinetto connessione Serbatoio a Pompa.
8- Rubinetto per disinnesco vuoto.
9- Rubinetto scarico Serbatoio.
10- Filtro scarico condensa.
11- Livello visivo olio lubrificazione Pompa.
12- Disinnesco vuoto per troppo pieno prodotto.

1- Product entrance.
2-  Control panel.

A- Emergency.
B- Start.
C- Stop.

3- Adjustable bottle tray.
4- Spout.
5- Vacuum pump.
6- Vacuum tank.
7- Tank to Pump connection cock.
8- Cock for vacuum release.
9- Cock for tank discharge.
10- Filter for condensation discharge.
11- Pump lubrication oil level indicator.
12-  Vacuum release for product over-fill.
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1- Entrata prodotto.
2- Uscita prodotto di recupero
3- Vassoio bottiglie regolabile.
4- Becchello.
5- Pompa.

1

2

3

4

5

1- Product entrance.
2- Recovery product exit.
3- Adjustable bottle tray.
4- Spout.
5- Pump.
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2.2.  DATI TECNICI

MODELLO

B4SV

B6SV

Numero
becchelli

4

6

ø
becchelli

14

14

Produzione
Litri/ora

360

480

Capacità
riempimento

0,5-2

0,5-5

Dimensioni ingombro

P500xL900H1700

P500xL1120xH1700

Peso

Kg

45

65

MODELLO

S.OIL 2

S.OIL 4

S.OIL 6

Numero
becchelli

2

4

6

ø
becchelli

14

14

14

Produzione
Litri/ora

240

400

600

Capacità
riempimento

  Litri
0,5-2

0,5-5

0,5-2

Dimensioni
ingombro

mm
P500xL600H700

P500xL600xH700-1700

P500xL900xH700-1700

Peso

Kg
30

43

50

Pompa

G G20

G G20

G G20

Versione
Alta Bassa

Bassa

A / B

A / B

B4SV
B6SV

S.OIL 2
S.OIL 4
S.OIL 6

Production
Litres/hour Litri/Litres

Filling
capacity Overall dimensionsMODEL

/Litres
Version

Haute Basse
Pump

WeightNumber of
spouts

ø
spouts

2.2.  TECHNICAL DATA

Number of
spouts

ø
spouts Production

Litres/hour
Filling

capacityMODEL WeightOverall
dimensions
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2.3.  DATI AMBIENTALI
La macchina è stata concepita e progettata per essere
operativa in determinate condizioni ambientali e
logistiche; diversamente non è garantito un corretto
funzionamento.

1) La macchina deve essere collocata in
ambienti non direttamente esposti agli
agenti atmosferici.
2) Temperature diverse possono essere
ammesse per periodi brevi e comunque
non sotto operatività.
3) Umidità diverse possono essere
ammesse per periodi brevi e comunque
non sotto operatività.
4) Temperature diverse possono essere
ammesse solo sostituendo alcune parti
della macchina.

AMBIENTE:

TEMPERATURA  AMBIENTE:

TEMPERATURA  DEL PRODOTTO:

ALTITUDINE MASSIMA:

UMIDITÁ ESTERNA MASSIMA:

CHIUSO(1)

Da + 10 °C a 40 °C (2)

Da + 5° C a + 60 °C (4)

1.000 metri sul livello del mare

50% H.R. a 40 °C (3)

2.3. ENVIRONMENTAL DATA
The machine is conceived and designed for use within
certain environmental and logistic conditions; without
these, its correct operation is not guaranteed.

.

.

1) The machine must be positioned in
environments that are not directly
exposed to atmospheric agents.
2) Different temperatures may be allowed
for brief periods but not, in any case,
during operation.
3) Different levels of humidity may be
allowed for brief periods but not, in any
case, during operation.
4) Different temperatures may be allowed
only if certain parts of the machine are
replaced.

1.000 metres above sea level

ROOM TEMPERATURE

TEMPERATURE OF THE PRODUCT:

MAXIMUM ALTITUDE:

MAXIMUM EXTERNAL HUMIDITY:

From + 10 °C to 40 °C (2)

From + 5° C to + 60 °C (4)

50% H.R. to 40 °C (3)

ENVIRONNEMENT: CLOSED(1)
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3.1. INFORMAZIONI GENERALI
- Osservare le raccomandazioni riportate di seguito

per facilitare il funzionamento quotidiano e garantire
la sicurezza nell’area di lavoro per il personale di
servizio e addetto alle riparazioni.

- I motori standard sono conformi alle norme DIN/ISO
IP 54.

- Tutte le altre apparecchiature elettriche sono confor-
mi a norme di sicurezza di livello equivalente o supe-
riore.

- Sistemare i quadri di comando e le valvole in posi-
zione facilmente accessibile per l’operatore.

3.1.1. IMBALLO

La macchina viene spedita imballata su pallet e protet-
ta esternamente da pellicola di nylon oppure chiusa in
scatola di cartone per la sua movimentazione usare
un transpallet, muletto o manualmente ma solo per i
modelli inferiori a 30 Kg.
All’atto del ricevimento posizionare la macchina in pros-
simità del suo posto di lavoro e liberarla dagli imballi.

3. DATI PER L’INSTALLAZIONE

3.1. GENERAL INFORMATION
- Follow the recommendations below so as to facilitate

daily use and guarantee safety within the work area
for user personnel and maintenance staff.

- The standard motors comply with the standards DIN/
ISO IP 54.

- All the other electrical equipment complies with the
safety standards of an equivalent level or higher.

- Arrange the control panels and the valves in such a
position as to be easily accessible to the person
operating the machine.

3.1.1. PACKING

The machine is despatched on pallets and protected
externally by means of plastic film, or is otherwise
enclosed in cardboard boxes.  For handling, make use
of a transpallet, a forklift truck or otherwise manually,
but only for those models that weigh less than 30 Kg.
Upon receipt, position the machine near to its work place
and free it of its packing.

3. INSTALLATION DATA
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3.1.2. DIMENSIONI D’INGOMBRO, PESI E
POSIZIONAMENTO

- La larghezza dei passaggi deve essere tale da con-
sentire il passaggio dei necessari mezzi di traspor-
to (carrelli, elevatori, ecc.).

- Lo spazio intorno alla macchina deve essere suffi-
ciente per la sistemazione di banchi di lavoro, attrez-
zi, pezzi nuovi e smontati e carrelli trasportatori.

- La macchina dovrà essere posizionata su un solaio
in grado di sostenere il peso della macchina a pieno
carico.

Stabilità:

 la macchina dotata di piedini regolabili deve essere
posizionata con livella a bolla d’aria posizionata sul
piano del serbatoio,

la macchina montata su ruote pirottanti può essere
mossa anche accidentalmen-
te, si deve avere cura alle mo-
vimentazioni accidentali, per
cui occorre posizionare la
macchina su pavimenti con
una pendenza massima del
10% e comunque una volta
posizionata provvedere ad
azionare i freni delle ruote fis-
se.

La macchina deve essere po-
sizionata in un locale con
una illuminazione minimo pari
a 300Lux, evitando zone di
ombra, effetti stroboscopici e
riflessi.

Utilizzare imbracature e mezzi
di sollevamento adeguati al
peso della macchina da posi-
zionare e prelevare la macchi-
na come indicato in figura per
il suo sollevamento.

3.1.2. OVERALL DIMENSIONS, WEIGHTS AND
POSITIONING

- The width of the transit areas must be such as to
allow the passage of the necessary means of tran-
sport (trolleys, fork lift trucks, etc.).

- The area around the machine must allow sufficient
space to position work counters, tools, new and di-
smantled parts and platform trucks.

- The machine must be positioned on a floor that can
sustain the weight of the machine when fully loaded.

Stability:

machines equipped with adjustable feet must be posi-
tioned using a spirit level placed on the plane of the
tank;

The machines mounted on pivoting wheels can also be
moved accidentally; care
must be taken to prevent
accidental movements and,
therefore, the machine
must be placed on floors
with a maximum slope of
10% and, in any case, once
in position, the brakes of
the fixed wheels must be
activated.

The machine must be posi-
tioned in a room with a mi-
nimum level of illumination
of 300Lux, avoiding shaded
areas, stroboscopic effects
and reflections.

Use slings and hoisting me-
ans that are suited for the
weight of the machine to be
positioned and raise the ma-
chine as indicated in the res-
pective lifting diagram.
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3.1.3.  COLLEGAMENTO IMPIANTO ELETTRICO

La TEM non si riterrà responsabile per i danni o gli
incidenti dovuti ad errori d’installazione di una ap-
parecchiatura elettrica di altro progetto o di altra
fabbricazione rispetto a quella di fornitura TEM.

- Collegare la spina elettrica (A) in dotazione della
macchina ad una presa idonea e verificare (se tri-
fase) che la pompa giri nel giusto senso di rota-
zione, eventualmente invertire le fasi.

- Impianto equipotenziale di terra (B).

3.1.4.  COLLEGAMENTO IMPIANTO PRODOTTO

- Collegamento al serbatoio del prodotto con tubo di
gomma ø 20 (C) chiuso con fascetta metallica.

- Collegamento al serbatoio di recupero del prodotto
con tubo di gomma ø 20 (D) chiuso co fascetta
metallica.

B4SV
B6SV

S.OIL 2
S.OIL 4
S.OIL 6

3.1.3. CONNECTION OF ELECTRIC SYSTEM

TEM will not be held responsible for any damage or
accidents caused by mistakes made in installing an
electric appliance of a different project or of different
manufacture with respect to that supplied by TEM.

- Connect the electrical plug (A) supplied with the
machine to a suitable outlet and make sure (if it is
three-phase) that the pump rotates in the right
direction of rotation; if not, invert the phases.

-  Equipotential earth system (B).

3.1.4. CONNECTION OF PRODUCT SYSTEM

- Connection to the product tank by means of a rubber
tube ø 20 (C) closed using a metal clamp.

Connection to the product recovery tank with ø 20 (D)
rubber tube closed by means of a metal clamp..
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4. USO DELLA MACCHINA

4.1. PRIMA DELL’AVVIAMENTO

ATTENZIONE:
Prima di avviare la macchina per la prima volta, assicu-
rarsi che siano state eseguite le manovre di pulizia ,
Lubrificazione e manutenzione.

- Collegare la presa del quadro alla rete di alimentazio-
ne elettrica,

- Collegare la tubazione della macchina al Serbatoio
prodotto,

- Regolare la posizione della vaschetta a seconda del
tipo di bottiglia vedi capitolo 4.2.1.

- Regolare il livello del liquido nella bottiglia vedi capitolo
4.2.2.

4. USE OF THE MACHINE

4.1. BEFORE START-UP

ATTENTION:
Before starting up the machine for the first time, make
sure that all the cleaning, lubrication and maintenance
procedures have been carried out.

- Connect the outlet of the panel to the electrical sup-
ply mains,

- Connect the tubing of the machine to the product
tank,

- Adjust the position of the tray according to the type
of bottle being used (see chapter 4.2.1.),

- Adjust the level of liquid in the bottle (see chapter
4.2.2.).
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4.2. REGOLAZIONI

4.2.1. REGOLAZIONE VASCHETTA
A seconda dell’altezza delle bottiglie e del  livello con
cui si vuole riempire le bottiglie deve essere regolata
la posizione della vaschetta:

Piegare la vaschetta verso l’alto portarla fuori
dall’asole e farla scorrere in alto od in basso come
desiderato quindi reinserirla nelle apposite asole delle
fiancate laterali (vedi figura).

ATTENZIONE: Fare

attenzione a riposizionare la vaschetta in allineamen-
to.

4.2. ADJUSTMENTS

4.2.1. ADJUSTING THE TRAY
The position of the tray must be adjusted according to
the height of the bottles being used and the level to
which the bottles are to be filled:

Bend the tray upwards, remove it from the slots and
slide it upwards or downwards as desired; then re-
position it in the appropriate slots on the sides (see
diagram).

ATTENTION:

 When re-positioning the tray, make sure that it is aligned on
both sides.
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4.2.2. REGOLAZIONE LIVELLO
Per tarare esattamente il livello del prodotto nella bot-
tiglia agire come segue.
Svitare od avvitare la ghiera (A) per ottenere il livello
desiderato nelle bottiglie.
Si ricorda che avvitando (SENSO ANTIORARIO) la
ghiera si avrà meno livello di prodotto nella bottiglia
mentre svitando (SENSO ORARIO) la ghiera si avrà
un livello maggiore nella bottiglia.
Si raccomanda di agire sulla ghiera con un numero di
giri minimi onde evitare inutili straboccamenti.

IMPORTANTE: La ghiera deve esse-
re regolata sempre senza la bottiglia
inserita.

A

4.2.2. ADJUSTING THE LEVEL
In order to accurately set the level of product in the bottle,
proceed as follows:
Loosen or tighten the ring nut (A) so as to obtain the
desired level in the bottles.
Remember that by tightening the ring nut (ANTI-
CLOCKWISE DIRECTION), the level of product in the
bottle will be lowered, whereas by loosening the ring
nut (CLOCKWISE DIRECTION), the level in the bottle
will be raised.
It is advisable to only carry out a few revolutions of the
ring nut at a time, so as to avoid unnecessary overflowing.

IMPORTANT :The ring nut must always
be adjusted without the bottle in place.
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4.3. AVVIAMENTO ED ARRESTO RIEMPITRICE
SPEEDY OIL SV
4.3.1. AVVIAMENTO DELLA RIEMPITRICE

Prima di accendere la Macchina si consiglia la lettura
delle istruzioni della Pompa allegate, anche se la
regolazione della lubrificazione viene effettuata da T.E.M.
in fase di collaudo.

- Posizionare le bottiglie sul vassoio ed inserire le bot-
tiglie  nei becchelli.
- Sollevare il coperchietto dei pulsanti e premere il bot-
tone Verde di Start.
- Se non collegato provvedere a il collegamento del tubo
di aspirazione NR.1 al serbatoio prodotto.
- Controllare che i rubinetti NR.2 (SCARICO CAMPA-
NA) e NR.3 (SFIATO CAMPANA)  siano ben chiusi.

- Aprire il rubinetto NR.5 (ASPIRAZIONE POMPA).

ATTENZIONE:
Se dopo alcuni secondi dall’accensione della
macchina la pompa non  innesca il vuoto in Cam-
pana controllare le tubazioni ed i raccordi dei col-
legamenti che non ci siano infiltrazioni d’aria.

- Dopo poco tempo che la pompa è accesa si vede
arrivare il prodotto in bottiglia, quando il liquido raggiun-
ge il livello in bottiglia, questo avviene quando il liquido
va a tappare il foro di recupero aria sul retro del
becchello, avviene l’arresto del liquido e quello in ec-
cesso viene recuperato in Campana.

- A questo punto si può togliere la bottiglia piena ed
inserire quella vuota, e cosi via.

- Il tempo medio di riempimento della campana è di
circa 20 - 25 minuti, si ricorda che quando la campana
raggiunge il livello massimo consentito interviene il troppo
pieno e si apre il rubinetto NR.4 (SFIATO GALLEG-
GIANTE) che interrompe il riempimento delle bottiglie.

- Se il riempimento della bottiglia avviene troppo rapida-
mente e di conseguenza anche quello della Campana
è possibile rallentarli aprendo parzialmente (+ o -) il
rubinetto NR.3 (SFIATO CAMPANA).

- Quando si è avuto un arresto per Campana piena si
deve procedere allo svuotamento della stessa seguen-
do questa procedura:

* Premere il pulsante di Stop, per arrestare la
pompa.

* Chiudere il rubinetto NR.5 (ASPIRAZIONE POM-
PA).

* Aprire i rubinetti NR.3 (SFIATO CAMPANA) e
NR.2 (SCARICO CAMPANA), ricordarsi di inserire un
contenitore sotto quest’ultimo rubinetto.

4.3. STARTING-UP AND STOPPING THE FILLING
MACHINE
4.3.1. STARTING-UP THE FILLING MACHINE

Before turning the machine on, it is advisable to read
the Pump instructions enclosed, even though its
lubrication is regulated by T.E.M. during testing.

- Place the bottles on the tray and position the
bottles in the spouts.
- Lift the cover over the push buttons and press the
Green Start button.
- If not connected, connect suction pipe No. 1 to the
product tank.
- Make sure that cocks No. 2 (BELL RELEASE) and
No. 3 (BELL BREATHER) are properly closed.
- Open cock No. 5 (PUMP SUCTION)

ATTENTION:
If the pump does not trigger suction in the Bell
a few seconds after the machine is started up,
make sure that there is no air filtering into the
pipes and respective fittings.

- Shortly after the pump has been switched on, the
product begins filling the bottle; when the liquid
reaches the set level in the bottle – this happens
when the liquid plugs the air recovery hole situated
on the back of the spout – the liquid stops being
poured and any excess liquid is recuperated in the
Bell.
- At this point, the full bottle can be removed and
replaced with an empty one, and so on.

- The average filling time of the bell is approx. 20 –25
minutes; remember that when the bell reaches the
maximum level allowed, the over-full valve intervenes
and cock no. 4 opens (FLOATING BREATHER), thus
interrupting the filling process of the bottles.

- If the bottle filling process takes place too rapidly
and, as a consequence, so does that of the Bell, it
can be slowed down by partially opening (+ or -)
cock No. 3 (BELL BREATHER).

- When the process is stopped due to the Bell being
full, the latter must be emptied by means of the
following procedure:

* Press the Stop push-button, to stop the
pump.

* Close cock no. 5 (PUMP SUCTION).
* Open cocks No. 3 (BELL BREATHER) and

No. 2 (BELL RELEASE), remembering to place a
container under the latter cock.
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Emergenza

STOPSTART

NR.1

NR.2 NR.3

NR.4

NR.5

- Appena svuotato la Campana richiudere i rubinetti NR3.
e NR.2.
A questo punto possiamo riprocedere ad un nuovo ciclo
produttivo come precedentemente descritto.

4.3.2. ARRESTO DELLA RIEMPITRICE
Per arrestare la macchina procedere come segue:
- Sollevare il coperchietto dei pulsanti e premere il bot-
tone Rosso di Stop.
- Eseguire lo svuotamento campana, come descritto
precedentemente nel caso di arresto per Campana pie-
na.

4.3.3. CONTROLLO DI ESERCIZIO
Durante ilm funzionamento della riempitrice si richiede
all’operatore di eseguire i seguenti controlli:
- Controllare il livello del serbatoio di prelievo prodotto,
- Controllare il livello del Serbatoio Campana, quando è
pieno si interrompe il riempimento, provvedere al suo
svuotamento,
- Controllare il livello del filtro pompa, vedi manuale
pompa allegato
- Controllare il livello del filtro in entrata corpo pompa, in
caso di eccessivi residui provvedere al suo svuotamento,
- Controllare il livello dell’olio lubrificazione Pompa, vedi
manuale pompa allegato.

.- Once the Bell has been emptied, close cocks No. 3
and No. 2 once again.
At this point, it is possible to start again with a new
production cycle as described previously.

4.3.2. STOPPING THE FILLING MACHINE
In order to stop the machine, proceed as follows:
- Lift the cover over the push buttons and press the
Red Stop button.
- Empty the bell, following the same procedure as that
described previously for the event in which the machine
stops due to the bell being over-full.

4.3.3. CONTROL DURING OPERATION
During operation of the filling machine, it is necessary
for the machine operator to carry out the following
checks:
- Check the level in the product pick-up tank,
- Check the level of the Bell Tank; when full, stop the
filling process and empty it,
- Check the level of the pump filter, see pump manual
enclosed,
- Check the level of the pump body entry filter and
empty it if it contains excessive residue,
- Check the level of the pump lubrication oil, see Pump
Manual enclosed.

Emergency

No.3

No.4

No.5

No.1

No.2
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4.4. AVVIAMENTO ED ARRESTO RIEMPITRICE
SPEEDY OIL 2-4-6
4.4.1. AVVIAMENTO DELLA RIEMPITRICE
Dopo aver eseguito le operazioni già descritte proce-
dere come segue:
- portare l’interruttore POMPA (B) su “2” (posto sulla
pompa),
- ruotare il becchello in avanti (C) ed inserirlo nella
bottiglia, quindi posarla sulla vaschetta(D),
- procedere allo scarico delle bottiglie riempite ed al
carico delle bottiglie vuote,
- i becchelli della riempitrice possono lasciar cadere
qualche goccia di prodotto dentro la vaschetta la qua-
le può essere svuotata tramite l’apposito rubinetto (A).

ATTENZIONE:
Se dopo alcuni secondi dall’accensione della
macchina la pompa non adesca controllare le
tubazioni ed i raccordi dei collegamenti che non
ci siano infiltrazioni d’aria, si ricorda di non far
funzionare mai la pompa a secco.

PROCEDURA INNESCO POMPA
Per eseguire l’innesco della pompa procedere
come segue:
- Inserire il tubo di recupero prodotto in un con-
tenitore pieno di prodotto,
- Portare l’interruttore pompa su “1” per alcuni
secondi tempo necessario per riempire il corpo
pompa.

4.4.2. ARRESTO DELLA RIEMPITRICE
Per arrestare la macchina procedere come segue:
- Portare l’interruttore POMPA su “0”,
Per effettuare il lavaggio della riempitrice procedere
come segue:
- collegare la macchina ad un serbatoio con il prodot-
to di lavaggio desiderato,
- eseguire diverse fasi di riempimento per ogni singolo
becchello.
Si consiglia di eseguire la fase di lavaggio prima con
acqua poi con prodotti specifici.

4.4.3. CONTROLLO D’ESERCIZIO RIEMPITRICE
Quando la Riempitrice è in funzione si richiede all’ope-
ratore il solo controllo del livello del serbatoio prodot-
to, spengere la pompa quando si esaurisce il prodot-
to.

4.4. STARTING-UP AND STOPPING THE FILLING
MACHINE
4.4.1. STARTING-UP THE FILLING MACHINE
After having performed the operations described
previously, proceed as follows:
-  position the switch PUMP (B) on “2” (situated on
the pump);
-  turn the spout forwards (C) and position it in the
bottle, then place it on the tray (D);
-  proceed by unloading the filled bottles and loading
the empty ones.
-  the spouts of the filling machine may allow a few
drops of product to fall onto the tray which can be
emptied by means of the cock (A) used for that
purpose.

ATTENTION:
If the pump does not trigger suction in the Bell a
few seconds after the machine is started up, make
sure that there is no air filtering into the pipes
and respective fittings.

PUMP PRIMING PROCEDURE
In order to prime the pump, proceed as follows:
- Insert the product recovery tube into a container full of

product,
- Place the pump switch on “1” for a few seconds, i.e.

for the time required to fill the pump body.
.

4.4.2. STOPPING THE FILLING MACHINE
In order to stop the machine, proceed as follows:
- Place the PUMP on “0”,
In order to wash the filling machine, proceed as follows:
- connect the machine to a tank with the desired washing
product,
- perform various filling phases for each spout
individually.
We recommend that the washing phase be done first
with water and then with secific products.
.

4.4.3. FUNCTIONAL CHECK OF THE FILLING
MACHINE
When the Filling Machine is in operation, all the operator
needs to do is check the level in the product tank and
turn the pump off when the product finishes.
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4.5. RICERCA AVARIE

In caso di anomalie del funzionamento è bene fermare
la macchina e eseguire le procedure elencate nella
tabella seguente.

ATTENZIONE:
Prima di effettuare qualsiasi operazioni di ma-
nutenzione, assicurarsi che la spina di alimen-
tazione elettrica sia disinserita.

LA POMPA NON INNESCA IL VUOTO Aria nel circuito
A) Verificare che i collegamenti dei tubi siano corretti ed i
rubinetti NR.3 e NR.5 siano chiusi.

PERDITA DI PRODOTTO DAI
BECCHELLI

Guarnizioni usurate

 BECCHELLI POCO SCORREVOLI O
BLOCCATI

Scarsa lubrificazione sul becchello Procedere ad una lubrificazione del
becchello come descritto al punto 6.2...

 BECCHELLI NON EROGANO
PRODOTTO O LO EROGANO IN MODO

IRREGOLARE

Condotto o recupero aria becchello
sporchi od intasati

Pulire il tutto con aria compressa. vedi
6.1..

 LA POMPA NON PARTE Collegamento elettrico interrotto Ripristinare il collegamento elettrico.

Sostituire le guarnizioni usurate
procedere come descritto al capitolo
5.1.2.1./5.1.2.2

LA POMPA NON VA IN PRESSIONE

Aria nel circuito A) Verificare che i collegamenti dei tubi siano corretti.
B) Eseguire un nuovo innesco pompa.

La girante della pompa è sporca Smontare la cuffia del corpo pompa e pulire sia la girante
che l’interno del corpo pompa vedi 5.1.1.

LA POMPA NON ASPIRA PIU’

Il senso di rotazione della pompa è
invertito

Controllare che il motore giri nel senso giusto, verificando
la freccia posta sul carter della ventola di raffreddamento.
Nel caso invertire la fase elettrica.

Il corpo pompa è disinnescato si è
infiltrata dell’aria.

A) Eseguire un nuovo innesco della pompa.

B) Verificare che i collegamenti dei tubi siano corretti.

La girante della pompa è sporca
Smontare la cuffia del corpo pompa e pulire
sia la girante che l’interno del corpo pompa
vedi 5.1.1..

4.7. TROUBLE-SHOOTING

In the event of faults during operation, the machine
should be stopped and the procedures listed in the
table below should be carried out.

ATTENTION:
Before carrying out any maintenance operation,
make sure that the electric supply plug has
been pulled out.

THE PUMP DOES NOT ACTIVATE THE
VACUUM PROCESS Air in circuit

A)Make sure that the connections of the tubes have been
done correctly and that cocks no. 3 and no. 5 are closed.

.

Air in circuit

PRODUCT LEAKS FROM THE SPOUTS

ROUGH OR BLOCKED SPOUTS

 SPOUTS DO NOT DELIVER PRODUCT
OR DELIVER IT IRREGULARLY

THE PUMP DOES NOT START UP

THE PUMP DOES NOT GO INTO
PRESSURE

SUCTION BY THE PUMP HAS
STOPPED

Worn gaskets

Scarce lubrication on the spout

Spout pipe or spout air intake dirty or
clogged.

Broken electrical connection

The impeller of the pump is dirty

The sense of rotation of the pump is
inverted

The pump body is de-primed and air has
passed through

The impeller of the pump is dirty

Lubricate the spout as indicated in point
6 .2...

Clean the unit using compressed air.
See 6.1..

Restore the electrical connection.

Replace the worn gaskets, proceeding
as indicated in chapter  5.1.2.1./5.1.2.2

A) Make sure that the connections of the tubes are correct.
B) Prime the pump once again.

Make sure that the engine turns in the right direction,
checking the arrow situated on the sump of the cooling fan.
If necessary, invert the electric phase.

A) Prime the pump once again.

B) Make sure that the connections of the tubes are correct.

Dismantle the casing over the pump body and
clean both the impeller and the inside of the
pump body, see 5.1.1.

Dismantle the casing over the pump body and clean both
the impeller and the inside of the pump body, see 5.1.1.
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5. SMONTAGGIO E MONTAGGIO DELLA MACCHINA

ATTENZIONE:
Non iniziare per nessun motivo le operazioni di
smontaggio prima che la macchina  sia com-
pletamente ferma e che le parti caldi si siano
raffreddate. Assicurarsi che la macchina non sia
in tensione, (togliere I fusibili o attivare il pulsan-
te di emergenza). Segnalare con appositi car-
telli la situazione di riparazione e/o manutenzio-
ne in corso.

ATTENZIONE:
Per tutte le altre operazioni di manutenzione non
contemplate nel presente libretto, è indispensa-
bile contattare un’officina autorizzata TEM.

5.1.1. SMONTAGGIO CORPO POMPA

- Allentare le viti (1) del corpo pompa.
- Eseguire la pulizia della girante (2) e della parte

interna del corpo pompa (3).
- Inserire il corpo pompa e Serrare le viti.

 ELETTROPOMPA COASSIALE

   5. DISMANTLING AND ASSEMBLY OF THE
       MACHINE

ATTENTION:
Do not begin the dismantling process under any
circumstance unless the machine is at a
complete standstill and the hot parts have cooled
down completely.  Make sure that the machine
is not energised (remove fuses or activate the
emergency push button).  Put suitable signs in
place indicating the current state of machine
repair and/or maintenance.

ATTENTION:
For all other maintenance operations not
described in this Manual, please be sure to
contact a TEM authorised workshop.

5.1.1. DISMANTLING THE PUMP BODY

- Loosen the screws (1) of the pump body.
- Clean the impeller (2) and the inner part of the

pump body (3).
- Insert the pump body and tighten the

screws.

 CO-AXIAL SOLENOID PUMP



Manuale dell’utente - User Manual

24

T.E.M.
5.1.2. SMONTAGGIO BECCHELLO

Per sostituire le guarnizioni del becchello  o per effet-
tuare la sua pulizia procedere come segue:
- A macchina spenta e completamente svuotata.
FASE 1- Allentare la vite ed il controdado (C), sbloc-
care la fascetta (D), in questo modo tutto il becchello
può essere sfilato dalla macchina,
- Svitare il puntalino (B), in questo modo tutto il
becchello può essere smontato.
FASE 2- Svitare completamente la ghiera (A) e sfilare
tutto il gruppo.
FASE 3- Sfilare la parte fissa (E).
FASE 4- Premere e ruotare l’innesco (F), si con-
siglia l’uso di guanti di protezione, quindi
aprire i due componenti [ l’innesco (F) e lo scor-
revole (G)] per togliere la tenuta interna, molla e
rondella.
- Sostituire le guarnizioni desiderate e/o pulire il
becchello. Per la pulizia del becchello soffiare aria com-
pressa nei fori
(PRODOTTO)
e (ARIA).

1Guarnizione
puntalino.

2 Guarnizione
O - R i n g
Becchello.

3 Tenuta inter-
na Becchello.

4 Molla.

5 Rondella.

5.1.2. DESMONTAJE DE LA BOQUILLA

In order to replace the gaskets of the spout or in order
to clean it, proceed as follows:
- With the machine turned off and emptied completely,
PHASE 1- Loosen the screws and the lock nut (C),
release the clamp (D): it is now possible to slide the
spout out from the machine,
- Unscrew the cap (B); the spout can now be
dismantled,
PHASE 2- Slide out the fixed part (E) and the spring.
PHASE 3- Fully unscrew the ring nut (A).
PHASE 4- Press, turn and slide out the base with

guide (F).– the use of protection gloves is
recommended – then open the two components
[the primer (F) and the guide (G) ] to remove the
inner seal, spring and washer.

- Replace the gaskets in question and/or clean the
spout. In order to clean the spout, blow compressed

air into the
holes
(PRODUCT)
and (AIR).

1 Cap gasket.

2 O - r i n g
gasket for
spout.

3  Inner seal
for spout.

4 spring

5 Washer.

PRODUCT

AIR

PHASE 3

PHASE 1

PHASE 4

PHASE 2
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6. MANUTENZIONE
- La macchina non deve essere sotto tensione.
- Attendere sempre qualche minuto dallo spegni-

mento della macchina prima di intervenire.

6.1. PULIZIA ORDINARIA
- Al termine della giornata di lavoro lavare la mac-

china con acqua e prodotti atossici.
- Almeno una volta al mese pulire con aria com-

pressa le griglie di aerazione dei motori della
macchina.

-  Almeno una volta al mese pulire i canali interni
del becchello, procedere come segue:

-Togliere la fascetta (C) e sfilare il tubetto,
-Premere verso l’alto il cono in gomma (A),
-Soffiare aria compressa nel canale (ARIA) e
nel canale (PRODOTTO),
-Riposizionare il cono.

6. MAINTENANCE
- The machine must not be connected to the electrical

supply mains.
- Always wait a few minutes after turning off  the machine

before beginning.

6.1. ORDINARY CLEANING
- At the end of the working day, clean the machine

using water and atoxic products.
- At least once a month, clean the air grids of the

machine motors using compressed air.
- At least once a month, clean the inner channels of

the spout, proceeding as follows:
-Remove the clamp (C) and slide the small
tube out,
- Press the rubber cone (A) upwards,
- Blow compressed air into the channel (AIR)
and into the channel (PRODUCT),
- Replace the cone.

PRODUCT AIR
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ATTENZIONE:
Prima di effettuare qualsiasi operazioni di ma-
nutenzione, di pulizia e di lubrificazione assicu-
rarsi che la spina di alimentazione elettrica sia
disinserita.

6.2. LUBRIFICAZIONE
Ingrassare mensilmente i becchelli, procedere come
segue:

- Abbassare la molla (B).

- Inserire il (GRASSO DI VASELLINA) dove indicato
dalla freccia sull’asta (D) dell’innesco.

- Impugnare la ghiera e farla scorrere in alto e in basso
più volte.

ATENCIÓN:
Antes de efectuar cualquier operación de
mantenimiento, de limpieza y de lubricación
asegurarse de que la clavija de alimentación
eléctrica esté desenchufada.

.

6.2. LUBRICATION
Grease the spouts once a month, proceeding as
follows:

- Lower the spring (B).

- Put some VASELINE GREASE in the place indicated
by the arrow on the bar (D) of the primer.

- Take hold of the ring nut and make it slide up and
down several times.

 VASELINE
GREASE
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7. PARTI DI RICAMBIO

Importante:
Nell’ordine dei pezzi di ricambio specificare sempre:
- Modello macchina e N° di Fabbricazione indicati sul-

la targa
- Codice, Nome e Quantità richiesta del particolare di

ricambio

7. SPARE PARTS

Important:
In ordering spare parts, always specify:

- Machine Model and Serial Number as indicated on
  the plate
- Code, Name and Quantity required of the spare part.
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7.1. INSIEME FILTRARIEMPI 7.1. FILTER-FILLING UNIT
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* INDICARE DIAMETRO 10_14_16_18

ATTENZIONE

POS CODICE DESCRIZIONE Q.T.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0001A

0002A

0003A

0004A

0005A

0006A

0007A

0008A

0009A

0010A

0011A

0012A

0013A

0014A

0015A

0016A

TUBO RECUPERO ARIA

FASCETTA TUBO RECUPERO ARIA

CANNA INTERNA BECCHELLO

GUARNIZIONE O-RING BECCHELLO

ATTACCO A “T” BECCHELLO

VITE FISSAGGIO BECCHELLO

MOLLA BECCHELLO

GUIDA MOLLA INFERIORE

TENUTA INTERNA BECCHELLO

TUBO SCORREVOLE BECCHELLO*

GHIERA

CONO BECCHELLO

GUARNIZIONE PUNTALINO

PUNTALINO

CONTRO MOLLA BECCHELLO

RONDELLA

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0001A

0002A

0003A

0004A

0005A

0006A

0007A

0008A

0009A

0010A

0011A

0012A

0013A

0014A

0015A

0016A

AIR INTAKE TUBE

AIR INTAKE TUBE CLAMP

SPOUT INNER LINER

SPOUT O-RING GASKET

SPOUT “T” CONNECTION

SCREWS FOR FIXING SPOUT

SPOUT SPRING

LOWER SPRING GUIDE

INNER SEAL FOR SPOUT

SPOUT SLIDING TUBE

RING NUT

SPOUT CONE

CAP GASKET

CAP

SPOUT COUNTER-SPRING

WASHER

/ ATTENTION

* INDICATE DIAMETER 10_14_16_18

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

POS CODE DESCRIPTION  QTY.
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8. ALLEGATI

- Schema elettrico
- Manuale pompa

8. ENCLOSURES

- Electric scheme
- Pump manual
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8.1. GARANZIA

La/e macchina/e è/sono fornite con la garanzia
della T.E.M. per 24 (ventiquattro) mesi dalla data
di spedizione (data di emissione della bolla di
accompagnamento).

La garanzia non copre tutte le parti in vetro, le
manopole, le lampade,le lampadine di
segnalazione, i fusibili, le parti estetiche e quelle
asportabili realizzate in materie plastiche come
pure le parti componenti soggetti, per la loro
natura, ad esempio, microinterruttori,
elettrovalvole ecc... .

La garanzia non copre le parti avariate causate
dal trasporto, i guasti causati da cattiva o errata
installazione o manutenzione, non corretta
alimentazione elettrica, idrica o pneumatica,
trascuratezza, negligenza o utilizzo errato e,
comunque, non conforme alle avvertenze
riportate nel presente manuale di istruzione.

La garanzia non copre i guasti causati da
manomissione o interventi effettuati da personale
estraneo alla T.E.M. o da essa autorizzato.

La garanzia della T.E.M. da diritto al cliente alla
sostituzione, nel più breve tempo possibile, dei
componenti o parti che a causa della cattiva
qualità dei o della lavorazione risultassero
difettosi.

Sono esclusi dalla garanzia i risarcimenti per
danni o arresti della produzione. Le spese di
trasporto, a e dalla nostra Fabbrica di
TAVARNELLE VAL DI PESA, dazi doganali, spese
di importazione/esportazione e qualunque altra
tassa o spesa relativa alla consegna alla nostra
Fabbrica delle parti componenti macchina/e in
garanzia ed alla riconsegna a destino, sono a
carico del cliente.

Trascorso il periodo di 24 (ventiquattro) mesi dal
momento della spedizione, la garanzia decade
e le eventuali riparazioni, sostituzioni o assistenza
saranno effettuate addebitando le spese secondo
le nostre tariffe in vigore.

8.1. GUARANTEE

The machine(s) has(have) been supplied under T.E.M.
guarantee for a period of 24 (twenty-four) months from
the date of despatch (date of issue of the packing list).

The guarantee does not cover all parts in glass, handles,
lights, indicating bulbs, fuses, aesthetic parts or
removable parts in plastic, as well as those component
parts that, by nature, are subject to wear, such as, for
example, micro-switches, solenoid valves, etc.

The guarantee does not cover parts damaged by
transport, faults caused by the bad or incorrect
installation or maintenance, the use of the wrong
electrical power, water or pneumatic supply,
carelessness, negligence or inappropriate use or, in
any case, use that does not comply with the indications
provided in this instruction manual.

The guarantee does not cover faults caused by
tampering or interventions carried out by personnel
external to T.E.M. or not authorised by T.E.M. itself.

The guarantee given by T.E.M. gives the client the right
to replace, in the shortest time possible, those
components or parts that, due to the low quality of
materials used or of the level of working, may be found
to be defective.

Any compensation for damage to or standstills in the
production is not included in the guarantee.
Transportation charges, to and from our Factory in
TAVERNELLE VAL DI PESA, as well as customs
duties, import/export fees and any other tax or expense
arising from the delivery of machine component parts
under guarantee to our Factory and the respective re-
delivery to their destination, are at the Client’s expense.

Once the period of 24 (twenty-four) months from the
time of despatch has elapsed, the guarantee expires
and any repairs, replacements or assistance will be
made charging the respective fees in accordance
with our price lists in force at that time.
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DICHIARAZIONE DI

CONFORMITÁ

Toscana Enologica Mori
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) ITALY

Tel. 039*55*8071568 - Fax 039*55*8071293

DECLARATION OF EC
COMPLIANCE
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La ditta TOSCANA ENOLOGICA MORI di Mori Gior-
gio e C. snc.
Con sede legale e operativa in ITALIA nel comune di
Tavarnelle Val di Pesa in Via Filippo Brunelleschi, 8
operante nel settore delle Macchine per l’estrazione
dell’olio d’oliva trasformazione del vino ed affini, quale
costruttore e venditore della macchina costituita dai
seguenti componenti:

DICHIARA
La conformità della macchina a quanto prescritto da:

- Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/
68/CEE, recepite in Italia con DPR 459 del 24/07/
1996 (Direttiva Macchine),

- Direttiva 73/23/CEE, recepita in Italia con la Legge
791 del 18/10/1977, relativa al “Materiale elettrico
destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di
tensione” (Direttiva Bassa Tensione),

- Direttiva 89/336/CEE, modificata dalla Direttiva 92/
31/CEE, recepita in Italia con D.Lgs. 476 del 04/12/
1992, relativa alla Compatibilità Elettromagnetica,

e che è stata progettata e costruita corrispondente
alle disposizioni contenute nelle norme seguenti:

DESCRIZIONE -  DESCRIPTION

EN 292-1*

EN 292-2*

EN 294*

EN 349*

EN 418*

EN 953*

EN 954-1*

Sicurezza del macchinario - Concetti
fondamentali, principi generali di pro-
gettazione. Parte 1: Terminologia,
metodologia di base.

Sicurezza del macchinario - Concetti
fondamentali, principi generali di
progettazione. Parte 2: Specifiche e prin-
cipi tecnici.

Sicurezza del macchinario - Distanze di
Sicurezza per impedire il
raggiungimento di zone pericolose con
gli arti superiori.

Sicurezza del macchinario - Aperture mi-
nime per evitare lo schiacciamento di
parti del corpo umano.

Sicurezza del macchinario - Impianto di
arresto di emergenza, aspetti funzionali.
Principi per la progettazione.

Sicurezza del macchinario - Requisiti
generali per la progettazione e la costru-
zione di ripari (fissi, mobili).

Sicurezza del macchinario - Parti dei si-
stemi di comando correlate alla sicurez-
za Parte 1: Principi generali per la pro-
gettazione.

SPEEDY OIL

DECLARATION OF EC COMPLIANCE

The company TOSCANA ENOLOGICA MORI of Mori
Giorgio and C. snc, with legal and operating seat in
ITALY in the commune of Tavarnelle Val di Pesa in Via
Filippo Brunelleschi, 8, that operates in the field of
Machines for the Extraction of Olive Oil and the
Transformation of Wines and Similar Liquids, as
manufacturer and seller of the machine made up of
the following components:

DECLARES
compliance of the machine with the provisions prescribed
by:
- Directives 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC and

93/68/EEC, acknowledged in Italy by the Decree by
the President of the Republic no. 459 dated 24/07/
1996 (Machine Directive),

- Directive 73/23/EEC, acknowledged in Italy by Law
791 dated 18/10/1977, concerning “Electrical mate-
rial destined to be used within certain voltage limits”
(Low Voltage Directive),

- Directive 89/336/EEC, amended by Directive 92/31/
EEC, acknowledged in Italy by Law by Decree no.
476 dated 04/12/1992, concerning Electromagnetic
Compatibility,

and that was designed and built in accordance with the
provisions contained in the following standards:

EN 292-1*

EN 292-2*

EN 294*

EN 349*

EN 418*

EN 953*

EN 954-1*

Machinery Safety – Fundamental
concepts, general principles of design.
Part 1: Terms, basic methodology.

Machinery Safety – Fundamental
concepts, general principles of design .
Part 2:  Technical specifications and
principles.

Machinery Safety – Safety distances in
preventing dangerous parts from being
reached by upper limbs.

Machinery Safety – Minimum openings
required so as to prevent parts of the
human body from being crushed.

Machinery Safety – Emergency stopping
system, functional aspects.  Principles
of design.

Machinery Safety – General
requirements for the design and
construction of protection guards (fixed,
mobile).

Machinery Safety – Parts of the control
system connected to safety.  Part 1:
General principles of design.
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EN 982*

EN 1088*

EN 50100-1*

EN 1037

EN 999*

Sicurezza del macchinario - Requisiti di si-
curezza per sistemi e componenti a ener-
gia fluida – idraulica.

Sicurezza del macchinario - Dispositivi di
interblocco con o senza bloccaggio del ri-
paro. Principi generali e disposizioni per la
progettazione.

Sicurezza del macchinario - Dispositivi di
sicurezza elettrosensibili - Parte 1: Requi-
siti generali.

Sicurezza del macchinario - Sezionamento
e dissipazione dell’energia Prevenzione
dell’avviamento inaspettato

Sicurezza del macchinario - Velocità mano/
braccio - Velocità di approccio di parti del
corpo per il posizionamento di dispositivi di
sicurezza.

EN 982*

EN 1088*

EN 50100-1*

EN 1037

EN 999*

Machinery Safety – Safety requirements for
systems and components with fluid-
hydraulic energy.

Machinery Safety – Inter-block devices with
or without blocking of the protection
guards.  General principles and
provisions of design.

Machinery Safety – Electro-sensitive safety
devices – Part 1: General requirements.

Machinery Safety – Sectioning and
dissipation of energy.  Prevention of
unexpected start-up.

Machinery Safety – Speed of hand/arm –
Speed of approach of parts of the body while
positioning safety devices.
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FORNISCE:

insieme alla macchina di cui al presente attestato il Ma-
nuale di Istruzione ed uso per eseguire le operazioni di
utilizzazione, manutenzione e riparazione senza alcun ri-
schio.

DICHIARA:
di aver controllato e collaudato la macchina in oggetto ai
fini della sicurezza e della funzionalità, con esito positi-
vo.
Inoltre tutte le parti meccaniche, elettriche ed elettroni-
che della macchina, se guastatesi in conseguenza di
difetti nei materiali o di errori costruttivi sono sotto garan-
zia dalla data di spedizione/installazione/collaudo per la
durata di 1 (uno) anno, salvo diversi accordi intervenuti
all’atto del Contratto d’Acquisto.

DECLINA:
ogni responsabilità per sinistri a persone o cose deri-
vanti da manomissioni della macchina da parte di terzi e
per inosservanza delle istruzioni nell’uso, nella manu-
tenzione e nella riparazione.

Data - Date Firma - Signature

SUPPLIES:
together with the machine indicated in this certificate, the
respective Use and Instruction Manual required in order
to carry out operations of use, maintenance and repair in
a risk-free manner.

DECLARES:
that it has inspected and tested the machine in question
for safety and functionality, with a positive result.
Moreover, in the event of failure resulting from defects in
the materials used or from errors in construction, all the
mechanical, electrical and electronic parts of the machine
are under guarantee from the date of despatch/
installation/testing for the period of 1 (one) year, barring
other agreements reached at the time of signing of the
respective Purchase Contract.

DECLINES:
all responsibility for damage to people or things arising
from tampering with the machine by third parties or for
failure to follow the instructions for use, maintenance
and repair.
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DICHIARAZIONE
DI RUMOROSITA’

Toscana Enologica Mori
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) ITALY

Tel. 039*55*8071568 - Fax 039*55*8071293

DECLARATION
OF NOISE LEVEL
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CONDIZIONI OPERATIVE DURANTE LE

PROVE:

Sono sempre state quelle normali di lavoro o quel-
le che simulassero tali condizioni nella maniera
migliore.

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA NELLA

POSIZIONE OPERATORE

Descrizione:

Modello:

N° Matricola:

Laeq =         ..................... dB(A)

SPEEDY OIL

OPERATING CONDITIONS DURING
TESTING:

        Serial No.:

    Laeq =         ..................... dB(A)

These have always been normal working conditions or
those that simulate such conditions to the best
degree.

LEVEL OF SOUND PRESSURE IN THE

MACHINE OPERATOR’S POSITION

Description:

Model:


