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Istruzioni per l'uso

AVVERTENZA I
Prima di utilizzare la macchina leggere attentamente il presente manuale.
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a. CARATTERIZZAZIONE DELLA MACCHINA
Descrizione della macchina
Il martinetto idro-pneumatico a motore è costituito essenzialmente da: Serbatoio dell'olio i raulico: Pompa
idraulica azionata a motore; Semplice circuito idraulico con manometro e valvola di sicure za; Cilindro di
guida del pistone (il pistone separa la camera pneumatica da quella idraulica); Pistone con sta cromata e
filettata ali' estremità; Disco pressante.
La macchina descritta in Questo libretto è conforme a:
• Direttiva Macchine 89/392/CEE e successive integrazioni: 911368/CEE, 93/44/CEE,. 93/ 8/CEE;
• Nonne UNI EN 292/1 e 292/2 (Sicurezza del macchinario: Concetti fondamentali, princi i generali di

progettazione);
• Norma CEI EN 60204-1 (Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle ma chine. Parte I)
~ Direttiva 89/1 09/CEE (Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alir entari).

Principi generali di funzionamento
In posizione iniziale, la piastra pressante è nella posizione superiore. Attivando il motore, a valvola di scarico
chiusa, l'olio idraulico entra nella camera inferiore del cilindro e spinge il disco pressante. uesta azione mette
in pressione l'aria nella camera superiore del cilindro per il successivo ritorno del disco pre sante, con la
apertura della valvola di scarico.

b. DATI TECNICI DELLA MACCHINA

Figura l - Esempio di martinetto (montato su torchio)
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Figura 2 - Schema martinetto

Caratteristiche della macchina
I Martinetto Diametro piastra Peso (indicativo)

tipo [cm] [kg]
60 60 260
70 70 350
80 80 490
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! 5 i Serbatoio oiio
t ~~.JCircuilo idraulico

7 PiSlC:1C

8 Cilindro: pane idr ulica

9 Piastra pressante
l () Anello di tenuta
Il Asta cromata
12 Anello di battuta P' r catino
13 Dado eli fissaggio catino
14 Manometro circuit idraulico
15 Rubinetto eliscaric
16 Corpo valvola di si urezza
17 Quadro elettrico

Alimentazione I 22QV. Monofase
Potenza motore 10.8 HP

Rumore emesso dalla macchina
[] livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A è inferiore a 70 dB(A).

c. DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI - Si invita l'utente a fare riferimento alla nonna UNI EN
292 per le definizioni dei termini utilizzati in questo manuale. Inoltre, si riporta di seguite il punto 1.1.1., all.
della direttiva 89/392/CEE.
11 l Definizioni
Ai sensi della presente direlfiva~ si intende per:
j) "Zona pericolosa", qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in c li la presenza di

una persona esposta costituisca un rischio per /a sicurezza e lo salute di detta perse na.
2ì "Persona esposta", qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.
3j "Operatore", la o le persone incaricare di installare, di far funzionare, di regolare, ~i eseguire la

manutenzione. di pulire, di riparare e di trasportare una macchina.

Imballaggio - La macchina viene fornita senza imballaggio.

"'\ Immagazzinamento -Il martinetto, qualora non venga subito installato, deve essere conservato in
Wl ambiente asciutto e riparato da agenti atmosferici. La macchina deve essere posta lont no 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.
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3. Trasnorto e movimentazione
t

3.1 - Indicazioni per la movimentazione
Il martinetto deve essere trasportato con cautela facendo uso di un carrello elevatore, evit ndo collisioni o
cadute accidentali che potrebbero compromettere l'iutegrità della macchina.

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

-+. Assemblaggio. Montaggio, smontaggio e rimontaggio
l moduli della macchina sono già stati completamente montati in fabbrica; non si rende pe rto necessario
alcun intervento di montaggio da parte deIl'utilizzatore.
Il martinetto va montato sul bacino del torchio.

5. Installazione
5.1 - Consigli utili
Per un corretto e sicuro utilizzo del martinetto. assicurarsi che il zontale.
Lavare sempre prima e dopo l'uso la macchina.
5.2 - Avvertenze e verifiche prima dell'installazione
Prima di collegare la macchina, accertarsi che i dati riportati sulla targhetta iano risponde ti a quelli della rete
di distribuzione elettrica. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato ottemperanza alle
nonne vigenti, secondo le istruzioni da noi fomite. Un'errata installazione Pllf causaredaru i a persone, animali
o cose. La sicurezza elettrica di questa macchina è raggiunta soltanto ~ualldo la ste sa è correttamente
collegata ad Wl efficace impianto di messa a terra, eseguito Geme previsto dalle vigenti n rme di sicurezza. È
necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza e, in caso ~i dubbio, ric iedere un controllo
accurato dell'impianto da parte di personale professionalmente qualificato.
Inoltre, secondo le normative di sicurezza vigenti, è necessario prevedere, all'installazi ne, un interruttore
onnipolare nonchè dei fusibili e Wl salvavita differenziale La verifica e l'eventuale in lIazione di questi
componenti elettrici deve essere effettuata da una persona professionalm~l1te qualifica a. Quest'ultima, in
particolare, dovrà anche accertare che la sezione dei cavi 'dell'impianto sia idonea all potenza assorbita
dall'apparecchio. In ogni caso, la macchina va collegata solo ad impianti elettrici che risp ttano la normativa
vigente in materia. In caso di qualsiasi dubbio rivolgersi sempre a personale qualificato.
La lunghezza del cavo di alimentazione in dotazione, quando fomito come accessorio, è di m.
E fortemente sconsigliato l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe.

,). Messa in servizio. Collaudo, comando e rOdaggiOI
6.1 - Condizioni ambientali consentite
L'ambiente di lavoro della macchina deve essere Wl ambiente asciutto e rioarato dalle intem ene.. I .
La temperatura ambientale di esercizio della macchina è compresa fra ooe e 30°C.
6.2 - Descrizione dei comandi manuali (attuatori)
Lo schema del quadro elettrico è riportato in figura 6.1. Il rubinetto di scarico olio è eviden iato in figura 2,
numero 15.
6.3 - Controlli da fare prima dell'avviamento
Verificare che il rubinetto di scarico olio (vedi figura 2, (15» sia chiuso.
6.4 - Collaudo della macchina e rodaggio
Il collaudo meccanico ed idraulico della macchina viene effettuato sul 100% della oroduzio e prima della
spedizione. La macchina non necessita di alcun rodaggio.
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Soia di linea

5
Ripristino termici moto e

l ros DESCRIZIONE

2 Fusibile (IO A)
3 Fusibile (IO A)

Pulsante a fungo di arr sto-emergenza
4 Pulsante di avviamento

6

s
v

6.5 - Ergonomia
L'operatore deve utilizzare la macchina rispettando i comuni principi ergonomici.

..•

7. Uso normale, funzionamento particolare ed eventuale
malfunzionamento

n martinetto idro-pneumatico è una macchina destinata all'industria Enologica,
Ogni altro uso è da considerarsi improprio ed è pertanto da verificare di volta in volta a cu a del proprietario.
Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi in propri, erronei ed
irragionevoli. I
7.1 - Cose da non fare '

: :Nonmanomettere la valvola di sicurezza del circuito i~raulico (Fi .2, (16». I
È assolutamente vietato portare a contatto de! martinetto sostanze acide (ad fsempio liquidi usati per la
pulitura dei tini).
7.2 - Funzionamento della macchina
l. Accertarsi che il pannello frontale del quadro elettrico sia correttamente posizionato (pc rta chiusa) e la

spiana sia inserita correttamente;
2. Verificare che la piastra pressante (Fig. 2, (9») sia in posizione di massima altezza (ev. edi punto 7.3);
3. Chiudere il rubinetto di scarico olio (Fig. 2, (15));
4. Assicurarsi che tutte le parti del torchio siano correttamente installate:
5. Impostare la l" pressione desiderata (circa 100 atm);. .
6. Premere il pulsante di avviamento (Fig. 2, (4)) ed attendere il completamento della fase ~i spremitura;
7. incrementare la pressione di spremitura per intervalli di circa 100 atm, fino ad un massimo di 400 atm

(massima pressione consentita);
8. A completamento della spremitura, premere il pulsante di arresto (Fig. 2, (5));
9. Per riportare la piastra in posizione di massima altezza, aprire il rubinetto di scarico oli (Fig. 2, (15));
lO.Procedere alle operazioni di scarico e carico vinacce.

Durante la spremiture, verificare che là pressione del circuito non superi il valore di 400 atm,
prestando attenzione al manometro del circuito idraulico (Fig. 2, (14».

7.3 - Inconvenienti e rimedi
Premesso che la maggior parte dei difetti di funzionamento riscontrati si verificano per un u o non corretto
della macchina, si indicano neJla seguente tabella alcuni possibili malfunzionamenti che pos ono verificarsi e i
provvedimenti da prendere per ovviarvi.· I

La piastra pressante non
ritorna

Pressione aria insufficiente Pompare aria (rnax 6
j
atm) attraversc la valvola

somrnitale (Fig. 2, (1)

- Lunga inattività
- Fusibile bruciato

!INCONVENIENTE POSSIBILE CAUSA RIMEDIO

- Consultare il costrullore cidil rivenditore
- Sostituire fusibile (Fig. 6.1 (2 e 3»1

La pompa idraulica non si
attiva
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i.4 - Descrizione pericoli e protezioni specifiche I
li costrutto re ha comunque provveduto a ridurre i pericoli che possono nascere a causa di Wl uso non corretto
della macchina installando sulla macchina stessa dei dispositivi di protezione

"7.5 - Descrizione pericoli non eliminabili dalle misure di sicurezza adottate
l pericoli non eliminabili dalle misure di sicurezza adottate dal costruttore sono causati d~ W1 uso non corretto
della macchina o da Wl mancato rispetto, da parte dell'utilizzatore, delle nomle di sicurezza descritte in questo
manuale (fare riferimento al paragrafo 7.1) I

8. Manutenzione. Cambio parti. Pulizia.

Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione, cambio parti,
pulizia e regolazione accertarsi che la macchina sia non in pressione (rubinetto

di scarico (Fig. 2, (15)) aperto)

8.1 - Procedura di manutenzione
Un lavaggio del martinetto ne aumenta la durata e la sicurezza di funzionamento.
Si rammenta inoltre che qualsiasi riparazione che dovesse rendersi necessaria in seguito guasti,
malfunzionamenti, etc. deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.
Astenersi dall'intervenire personalmente!
8.2 - Cambio di parti della macchina
Il cambio di oarti della macchina. qualora si renda necessario, deve essere effettuato solo da personale
oualificato.

8F'·3- PUllizia d d' ·1· di" . ffì I .1 I d'Il l'mito I peno o l uti lZZO e martuietto e necessano e ettuare una pu izia genera e e ~ macc una .._o.

9. Regolazione e taratura - Il martinetto non necessita di alcwl~ regolazione p taratura da parte
dell'utilizzatore. Eventuali regolazioni della macchina devono essere effettubte solo da un operatore qualificato.

lO. Smantellamento. Messa fuori servizio - Qualora si decida di nOI1utilizzare più il
martinetto o eli sostituirlo con un altro, si deve procedere allo smantellamento e alla mess fuori servizio della
stessa. Tale operazione va effettuata secondo le normative vigenti.

l 1. Demolizione e smaltirnento - Qualora una macchina per l'industria enologica sia stata
messa fuori servizio, si devono rendere innocue le sue parti suscettibili di causare qualche pericolo.
I 11ateriali costituenti la macchina, che vanno sottoposti ad una suddivisione differenziata secondo le
normative vigenti, sono: plastica, gomma, acciaio, rame, alluminio I

TJtte le suddette operazioni, e lo smaltimento finale, devono sempre essere effettuate risp ttando le vigenti
disposizioni di legge in materia.


