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MARTINETTO IDRAULICO  

    “DAVID”  
 
mod: A-50, B-60,C-70, D-80, E-90 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZA – Pima di utilizzare la macchina leggere attentamente il presente manuale 
 
INDICE: 

 
 
 
 
 
 
 

a. CARATTERIZZAZIONE DELLA 
MACCHINA 

Descrizione della macchina 
Il martinetto idraulico “David” è costituito 
essenzialmente da: Serbatoio dell’olio idraulico; 
Pompa idraulica azionata a mano; Semplice circuito 
idraulico con manometro e valvola di sicurezza; 2 
pistoni di spinta; Collegamento all’asta filettata del 
torchio. 
La macchina descritta in questo libretto è conforme a: 

 Direttiva Macchine 89/392/CEE e successive 
integrazioni; 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE; 

 Norme UNI EN 292/1 e 292/2 (Sicurezza del 
macchinario: Concetti fondamentali, principi 
generali di progettazione) 

 
 
Principi generali di funzionamento 
Agendo sull’asta di manovra del martinetto si azionano 
i pistoni di spinta che trasmettono il moto pressante alla 
base del martinetto, poggiante sulla piastra del torchio. 
La madrevite sommitale offre contrasto al movimento 
verticale del martinetto. Una completa spremitura si 
compie con più cicli del martinetto.

Istruzioni per l’uso 

 

 

N.  Pag. 
a) Caratterizzazione della macchina 1 
b) Dati tecnici della macchina 2 
1 Imballaggio 3 
2 Immagazzinamento 3 
3 Trasporto e movimentazione 3 
4 Assemblaggio. Montaggio. Smontaggio 3 
5 Installazione 3 

N.  Pag. 

6 
Messa in servizio. Collaudo, comando e 
rodaggio 

3 

7 Uso normale, eventuale malfunzionamento 3 
8 Manutenzione. Cambio parti. Pulizia 5 
9 Regolazione e taratura 5 

10 Smantellamento. Messa fuori servizio 5 
11 Demolizione e smaltimento 5 



B.C.M. s.n.c.   pag. 2 / 5 
MARTINETTO IDRAULICO “DAVID” mod: A-50, B-60,C-70, D-80, E-90 

Istruzioni per l’uso della macchina ai sensi dell’allegato V Direttiva 89/392/CEE e successive modifiche ed integrazioni 
Data compilazione 20/06/95 

b. DATI TECNICI DELLA MACCHINA 

 
 

 
 
 

 
Fig. 2: Gruppo scarico 

 
Fig. 1: Schema del martinetto 

 
Fig. 3: Gruppo pompa 

POS. DESCRIZIONE POS. DESCRIZIONE 
1 Corpo del martinetto 27 Vite 
2 Madrevite 28 Valvola aspirante/premente 
3 Anello bloccaggio 29 Collarino poliuretano 

4 Spina per anello bloccaggio 30 
Pistoncino con forcella per 
braccio leva 

5 Pistone martinetto DX 31 Molla per valvola premente 
6 Pistone martinetto SX 32 Braccio leva 
7 Lama porta-rullo completa 33 Spina  12x40 
8 Dado fissaggio lama porta-rullo 34 Spina  12x70 
9 Perno scanalato corto 35 Copiglia per spina  12 
10 Perno scanalato lungo 36 Forcella per braccio leva 
11 Asta curva 37 Corpo gruppo scarico 

12 
Morsetto completo per asta 
curva 

38 Valvola sicurezza 

13 Guarnizione collare per pistoni 39 
Perno di battuta su valvola di 
sicurezza 

14 Tappo serbatoio 40 Molla di sicurezza 
15 Guarnizioni a rondella 41 Rondella molla di sicurezza 
16 Prigionieri per pompa 42 Guarnizione cuoio 

17 Prigionieri per gruppo scarico 43 
Tappo regolazione molla di 
sicurezza 

18 Guarnizioni coperchio serbatoio 44 Asta tirante 
19 Coperchio serbatoio 45 Catenella 
20 Viti coperchio serbatoio 46 Guarnizione per manometro 
21 Pompa completa 47 Manometro 

22 
Dadi fissaggio pompa e gruppo 
scarico 

48 Valvola scarico 

23 Gruppo scarico completo 49 OR per perno volantino 
24 Corpo pompa 50 Perno volantino 
25 Guarnizione  51 Volantino 
26 Vite ferma valvola aspirante 52 Dado fissaggio volantino 
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Caratteristiche della macchina 

Martinetto tipo 
Diametro pistoni 

(mm) 
Diametro vite 

(mm) 
Diametro gabbia 

(cm) 
Pressione 

(kg) 
Peso (indicativo) 

(kg) 
A 50 50 50 45-50 16.000 44 
B 60 60 60 55-60 22.600 60 
C 70 70 70 65-70 30.700 80 
D 80 80 80 75-80 40.000 116 
E 90 90 90 85-90 50.750 186 

 

1. Imballaggio - La macchina viene fornita senza imballaggio. 
 

2. Immagazzinamento - Il martinetto, qualora non venga subito installato, deve essere conservato in un 

ambiente asciutto e riparato da agenti atmosferici. La macchina deve essere posta lontano da fonti di calore, da 
fiamme o da esplosivo. La macchina deve essere mantenuta in posizione ritta, evitando di sovrapporre macchine 

l’una sopra l’altra. 
 

3. Trasporto e movimentazione - Il martinetto deve essere trasportato con cautela facendo uso di un 

carrello elevatore con forche, funi o cinghie, evitando collisioni o cadute accidentali che potrebbero 

compromettere l’integrità della macchina. 

 

4. Assemblaggio. Montaggio, smontaggio – I moduli della macchina sono già stati 

completamente montati in fabbrica; non si rende pertanto necessario alcun intervento di montaggio da parte 

dell’utilizzatore. Il martinetto va montato sull’asta filettata del torchio. 
 

5. Installazione – Per un corretto e sicuro utilizzo del martinetto, assicurarsi che il piano di appoggio sia 

orizzontale. Pulire sempre prima e dopo l’uso della macchina. 
 

6. Messa in servizio. Collaudo, comando e rodaggio 
6.1. Condizioni ambientali consentite – L’ambiente di lavoro della macchina deve essere un ambiente asciutto e 

riparato da intemperie. La temperatura ambientale di esercizio della macchina è compresa fra 0°C e 30°C. 
6.2. Descrizione dei comandi manuali (attuatori) – Lo schema della macchina con i comandi è riportato in Fig. 1. 
6.3. Collaudo della macchina e rodaggio – Il collaudo meccanico ed idraulico della macchina viene effettuato prima 

della spedizione. Inoltre, la macchina non necessita di alcun rodaggio. 
6.4. Ergonomia – L’operatore deve utilizzare la macchina rispettando i comuni principi ergonomici. 

 

7. Uso normale, funzionamento particolare ed eventuale funzionamento 
Il martinetto idraulico è una macchina destinata all’industria enologica. Ogni altro uso è da considerarsi improprio 
ed è pertanto da verificare di volta in volta a cura del proprietario. Il costruttore non può essere considerato 
responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei e irragionevoli. 

7.1. Cose da non fare 

Si raccomanda l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale (guanti di protezione contro rischi 
meccanici,, calzature di sicurezza 

Non manomettere la valvola di sicurezza del circuito idraulico (Fig. 2, 38-43) 
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È assolutamente vietato portare a contatto del martinetto sostanze acide (ad esempio liquidi usati  per la 
pulitura dei tini) 

7.2. Funzionamento della macchina 
7.2.1. Riempire il serbatoio di olio attraverso il foro chiuso dal tappo (Fig. 1, 14). 
7.2.2. Portare il martinetto nella posizione più alta dell'asta filettata del torchio girando la madrevite (Fig. 1, 

2) Per velocizzare l'operazione,  infilare la spina (Fig. 1, 4) nel foro laterale della madrevite ed 
inserirla in  uno degli incastri dell'anello (Fig. 1, 3) così da farli girare insieme. 

7.2.3. Riempire la gabbia del torchio di vinacce, distribuendole uniformemente per evitare l’inclinazione 
della vite durante la pressatura. 

7.2.4. Mettere mezzelune e tappi sopra le vinacce, avvitare la madrevite (Fig. 1, 2) finché il martinetto si 
appoggia sui tappi. 

7.2.5. Svitare i morsetti (Fig. 1, 12) e portarli nella posizione più in basso. 
7.2.6. Chiudere il volantino (Fig. 2, 51) ed agire sulla leva della pompa (Fig. 1, 33) (allungando la leva con 

l’apposita prolunga) fino al raggiungimento del massimo della corsa dei pistoni, evidenziato dalla 
catenella tesa (Fig. 1, 45) (la catenella agisce sulla valvola di sicurezza). 

7.2.7. Avvitare l’anello (Fig. 1, 3) fino a porlo a contatto con il martinetto per evitare che il martinetto si alzi 
per l’elasticità delle vinacce. 

7.2.8. Aprire il volantino (Fig. 2, 51) per lo scarico della pressione e girare la madrevite (Fig. 1, 2) per far 
rientrare i pistoni nelle camere. 

7.2.9. Ripetere le operazioni dei punti 7.2.5 e 7.2.6, controllando il manometro fino al raggiungimento del 
valore di 400 atm. Normalmente dopo due o tre cicli viene ultimata la torchiatura. 

7.2.10. Lasciar riposare mantenendo costante la pressione sul valore massimo di 400 atm, agendo sulla leva 
della pompa (Fig. 1, 33). 

 
Dopo l’ultima pressatura, per scaricare la gabbia delle vinacce, non avvitare l’anello (Fig. 1, 3) in 
modo che il martinetto possa sollevarsi con le vinacce, indi fare entrare i pistoni nelle camere e 
bloccarli portando i morsetti (Fig. 1, 12) nella posizione più alta. Girare infine la madrevite (Fig. 1, 2) 
come indicato al punto 7.2.2 e portare nella posizione più alta della vite il martinetto, che sarà pronto 
per una nuova torchiatura. 
 

7.3. Inconvenienti e rimedi – Premesso che la maggior parte dei difetti di funzionamento riscontrati si verificano 
per un uso non corretto della macchina, si riporta un inconveniente possibile. 
INCONVENIENTE POSSIBILE CAUSA RIMEDIO 
La valvola di sicurezza scatta 
prima del valore di 400 atm (non si 
riesce a raggiungere il valore di 
400 atm) 

Valvola di sicurezza da 
tarare 

1) Con l’apposita chiave stringere un 
quarto di giro il tappo (Fig. 2, 43) 

2) Agire sulla leva della pompa idraulica 
(Fig. 3, 33) controllando il valore 
massimo di pressione al manometro 

3) Ripetere le operazioni precedenti fino al 
raggiungimento del valore di 400 atm 

N.B.: non superare mai il valore di 400 atm segnato sul manometro. Il costruttore non può essere 
considerato responsabile di danni causati dalla inosservanza di questo punto. 

7.4. Descrizione pericoli e protezioni specifiche – Il costruttore ha provveduto a ridurre i pericoli che possono 
nascere a causa di un uso non corretto della macchina installando sulla macchina stessa dei dispositivi di 
protezione. 

7.5. Descrizione pericoli non eliminabili dalle misure di sicurezza adottate - I pericoli non eliminabili dalle misure 
di sicurezza adottate dal costruttore sono causati da un uso non corretto della macchina o dal mancato rispetto, 
da parte dell'utilizzatore, delle norme di sicurezza descritte in questo manuale (fare riferimento al paragrafo 
7.1). 

 

Non superare il valore di 400 atmosfere. Il dispositivo di sicurezza (Fig. 3), con relativa 
valvola (tarata sul valore di 400 atm), limita la pressione di torchiatura ed un ulteriore 
pompaggio non avrà alcun effetto. 
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8. Manutenzione. Cambio parti. Pulizia. 

8.1. Procedura di manutenzione – La manutenzione del martinetto ne aumenta la durata e la sicurezza di 
funzionamento. Lubrificare frequentemente la vite del torchio e la madrevite (Fig. 1, 2) e l’anello di 
bloccaggio del martinetto (Fig. 1, 3). Si rammenta inoltre che qualsiasi riparazione che dovesse rendersi 
necessaria in seguito a guasti, malfunzionamenti, ecc. deve essere effettuata esclusivamente da personale 
qualificato. 
Astenersi dall’intervenire personalmente! 

8.2. Cambio di parti della macchina – Il cambio di parti della macchina, qualora si renda necessario, deve essere 
effettuato solo da personale qualificato. 

8.3. Pulizia – Finito il periodo di utilizzo del martinetto è necessario effettuare una pulizia esterna del martinetto. 
 

9. Regolazione e taratura – Il martinetto non necessita di alcuna regolazione o taratura da parte 

dell’utilizzatore. Eventuali regolazioni della macchina devono essere effettuate solo da un operatore qualificato. 

Eventualmente vedere il punto 7.3. 
 

10. Smantellamento. Messa fuori servizio – Qualora si decida di non utilizzare più il 

martinetto o di sostituirlo con un altro, si deve procedere allo smantellamento e alla messa fuori servizio dello 

stesso. Tale operazione va effettuata secondo le normative vigenti. 
 

11. Demolizione e smaltimento – Qualora una macchina per l’industria enologica sia stata messa 

fuori servizio, si devono rendere innocue le sua parti suscettibili di causare qualche pericolo. I materiali costituenti 
la macchina, che vanno sottoposti ad una suddivisione differenziata, secondo le normative vigenti, sono: plastica, 
gomma, acciaio.  
Tutte le suddette operazioni, e lo smaltimento finale, devono sempre essere effettuate rispettando le vigenti 

disposizione di legge in materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione (cambio parti, pulizia e regolazione) 
accertarsi che la macchina non sia in pressione (volantino di scarico (Fig. 1, 51) aperto). 


