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2. CONTENUTO DEL VOLUME  
 
Questo volume contiene tutte le informazioni accompagnate da disegni e/o schemi necessarie per 

l'installazione, l'esercizio  la manutenzione delle diraspatrici. 

Inoltre stabilisce le norme di sicurezza che il personale addetto alla macchina deve rispettare.  

Questo volume è destinato a: Responsabili dello stabilimento o del reparto; Personale addetto 

all’installazione; Personale operatore di macchina; Personale addetto alla manutenzione  
 

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 manuale. Il 

manuale costituisce parte integrante del macchinario, deve essere reso disponibile per la 

consultazione in maniera facile e veloce. Il manuale deve essere riposto in un luogo idoneo, 

che non pregiudichi lo stato di conservazione del manuale stesso..  

In particolare: 

• 
osizionare in un luogo pulito ed asciutto, e darne comunicazione a tutto il personale a 

cui è destinato il presente manuale 

• 
on tentare di riscrivere parte del manuale. 

Il presente manuale è strettamente riservato ai macchinari: JOLLY 15 ; JOLLY 25 ; JOLLY 35; 
JOLLY 50, sia nella versione in acciaio sia nella versione Inox; in quanto macchinari similari con 
differenze di dimensioni. 
 
 
  3. NORME DI SICUREZZA 
 

 
 LA DEROGA ALLE REGOLE PRESENTI PUO' ESSERE CAUSA DI PERICOLO CON 
RISCHIO DI INCIDENTI PER IL PERSONALE E DANNI ALLA MACCHINA 

 
Prima di iniziare qualsiasi attività operativa sul macchinario è necessario leggere quanto espressamente 
indicato dal manuale, ed è obbligatorio integrare le norme qui riportate con gli obblighi previsti dalla 
legislazione vigente in materia di sicurezza e antinfortunistica. 
Gli organi in movimento del macchinario possono essere causa di incidenti anche gravi si richiede la massima 
prudenza quando il macchinario è in funzione, inoltre il posizionamento della diraspatrice in un luogo umido 
comporta rischi per scariche elettriche accidentali causate dai contatti elettrici del motore. 
 
Pertanto la Enoitalia s.r.l. declina ogni responsabilità in caso di : 

• Inadeguatezza degli impianti elettrici utilizzati per azionare il macchinario 
• Inadeguatezza delle condizioni ambientali in cui si trova a lavorare il macchinario 
• Mancata applicazione delle norme di installazione, uso e manutenzione, indicate nel presente manuale 
• Utilizzo del macchinario da parte di personale non addetto e non qualificato 
• Modifiche del macchinario non autorizzate 

 
Le uniche destinazioni d’uso previste per il macchinario sono quelle espressamente indicate nel 
manuale. La Enoitalia s.r.l declina ogni responsabili per impieghi del macchinario diversi da quanto 
previsto. 
 
 



 

 

 
   4. IL MACCHINARIO 
 
      4.1. AVVERTENZE: 
 
• La Diraspatrice fornita deve essere utilizzata esclusivamente per le lavorazioni del prodotto 

descritto nel presente manuale 
• Non iniziare il montaggio della Diraspatrice o metterla in esercizio prima di un'attenta lettura del 

presente manuale 
• Non azionare la Diraspatrice se una o più etichette di avvertimento sono danneggiate o risultano 

mancanti 
• Non azionare la Diraspatrice se la macchina ha vibrazioni anomale, e se le protezioni fornite non 

sono state applicate 
• Non effettuare le operazioni di manutenzione, smontaggio e pulizia prima che la macchina sia 

completamente ferma e i collegamenti elettrici disinseriti da alcuni minuti 
• Non far funzionare il macchinario se i motori elettrici, o la struttura presentano incrinature. 

Controllare almeno una volta l’anno che il fissaggio delle varie componenti sia regolare, ed 
eventualmente procedere a stringere i bulloni/dadi allentati 

•  Controllare se la tensione del circuito alla quale è collegato il quadro di comando dei motori è la 
stessa di quella prevista dal cablaggio dei motori 

•  Non tentare di far funzionare un motore surriscaldato. Lasciare raffreddare il motore alla 
temperatura ambiente 

• Utilizzare solamente personale esperto per mettere in esercizio, pulire e fare manutenzione sul 
macchinario 

•  Non avviare i motori se non girano liberamente gli elementi rotanti 
•  Utilizzare imbracature per sollevare il macchinario ed accertarsi che queste siano adeguate al peso 

da sollevare 
•  Lavare il macchinario solo con prodotti atossici e di uso alimentare 
• Il presente libretto deve sempre accompagnare la macchina, ed è vietata qualsiasi tipo di 

riproduzione, anche parziale. 
 
     4.2. DESCRIZIONE 
 
La Diraspatrice è un macchinario destinato e diraspatura dell’uva, idonea all’impiego in piccole medie 
cantine. 
I modelli cui fa riferimento il presente manuale differiscono esclusivamente per l’impiego dei materiali 
utilizzati (acciaio verniciato, acciaio inossidabile) e per la produzione oraria, essendo il funzionamento 
identico in tutti questi modelli 
 
La macchina è composta dalle seguenti componenti: 
1) tramoggia di carico, al cui interno si trova la coclea per il trascinamento dell’uva all’interno della rete di 

diraspatura.  
2) rete di diraspatura, permette la separazione degli acini dai raspi, per mezzo della rotazione dell’albero di 

diraspatura . Gli acini separati vengono raccolti nella vasca sottostante alla macchina dotata di vite di 
trascinamento. 

Per la Jolly 50 la rete di diraspatura è centrifuga, per garantire una diraspatura meno decisa, in modo da 
evitare il più possibile di lesionare il raspo. 

3) uscita raspi: i raspi vengono eliminati per caduta nella parte terminale della macchina. Devono essere 
tolti solamente i raspi caduti a terra, e non quelli eventualmente depositati nelle lamiere di scarico della 
macchina. Per togliere questi ultimi occorre arrestare la macchina, disinserire la presa elettrica dalla 
corrente e procedere all’estrazione. 

 



 

 

                    NON EFFETTUARE MAI TALE OPERAZIONE CON IL MACCHINARIO ACCESO 
 

5) Prodotto diraspato:una vasca raccoglie il prodotto diraspato ed una coclea trasporta l'uva in 
direzione della pompa centrifuga. 6) Pompa centrifuga: composta di girante a palette in acciaio 
inox o di materiale plastico; agisce sul diraspato pigiandolo e frantumando i chicchi, garantisce il 
trasporto del prodotto dalla diraspatrice al contenitore di raccolta tramite apposite tubazioni x l'uso 
enologico.                                    
6) Motore elettrico dotato di pulsante di arresto di emergenza, cavo e spina (nella versione 
monofase). E’ necessario che l’impianto elettrico dell’utilizzatore sia conforme alle norme di legge 
in vigore, e che si tenga conto dell’assorbimento massimo di corrente previsto per il macchinario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sulla sommità della tramoggia deve essere posizionato il cassonetto di protezione antinfortunistico, fornito 
assieme al macchinario. Tale protezione è necessaria per impedire l’accesso degli arti superiori alla zona di 
azione della coclea. 
La macchina deve essere posta su di un recipiente per la raccolta degli acini e del succo. 
 
La Diraspatrice è destinata esclusivamente allo svolgimento delle seguenti operazioni: 

• separazione degli acini dai raspi mediate la rete e l’albero diraspatore 
• trasporto del mosto fino al contenitore di raccolta. 
 

Suggeriamo di effettuare una valutazione dell’adeguatezza del luogo in cui è posizionato il macchinario 

valutando: il macchinario risulti facilmente accessibile da ogni lato ed in particolare il pulsante di emergenza 

posto sul motore elettrico; che vi sia uno spazio libero attorno al macchinario di almeno un metro, e che il 

macchinario non crei ostacolo al passaggio di carrelli o altri mezzi di trasporto; verificare che il solaio su cui 

si andrà a posizionare la macchina sia in grado di sostenerne il peso a pieno carico e non abbia una 

pendenza superiore al 10%; l’esposizione al rumore del macchinario sia distribuita tra gli operatori in modo 

da rimanere nei limiti previsti dalle normative vigenti; la temperatura ,l‘umidità, ed i campi magnetici, siano 

tali da non creare danni al macchinario e da garantirne il corretto funzionamento; l’illuminazione sia 

adeguata allo svolgimento ottimale delle operazioni. 

 
Eventuali variazioni delle condizioni di impiego della macchina, sia in termini di prodotti 

Motore elettrico Uscita raspi 

Uscita acini e succo  

Tramoggia di carico 

Carter protezione 
diraspatore 

Tubolare di sostegno 

Cassonetto antinfortunistico  Figura n.1   Descrizione  diraspatrice JOLLY   
 

Pomelli estrazione 
rete 

Carter protezione motore 

Pomelli apertura 



 

 

lavorati che di operazioni svolte, sollevano il costruttore da ogni responsabilità in quanto devono essere 
considerate come una nuova messa in servizio ai sensi della Direttiva 98/37/CE 
   5  PROTEZIONI DI SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA 
 
       5.1. NOTE GENERALI 
 
La macchina è progettata in modo che il movimento degli ingranaggi di trasmissione e del motore siano 
protetti da appositi carter, che impediscono il contatto diretto. Inoltre la macchina è dotata di cassonetto 
antinfortunistico (figura 2) che deve essere installato per impedire l'involontario contatto con l'elemento 
ruotante (coclea), ma non la volontaria introduzione di arti o attrezzi, in quanto deve permettere il passaggio 
del prodotto. 
 
                                     E’ vietato introdurre arti o attrezzi quando la macchina è in movimento. 
 
Il datore di lavoro, o il responsabile della ditta utilizzatrice del macchinario, sono obbligati ad accertare che 
tutto il personale addetto ad utilizzare le diraspatrice sia informato sulle norme di sicurezza relative all’utilizzo 
del macchinario, ed devono fornire tutte le informazioni necessarie a garantire un utilizzo in sicurezza. 
In particolare dovranno verificare che : 

• non vengano eseguite manomissioni o modifiche sul macchinario 
• il macchinario sia utilizzato per l’impiego previsto dal presente manuale 
• che il macchinario rispetti la configurazione originaria 
• che siano rispettate le norme antinfortunistiche previste dalla normativa vigente e quelle espressamente 

indicate nel presente manuale 
 
Da un analisi dei rischi connessi all’utilizzo della diraspatrice è emerso che i principali sono i seguenti (analisi 
condotta sulla base della Direttiva Macchine 98/37/CE). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2. PROTEZIONI ELETTRICHE PER L’ARRESTO DI EMERGENZA 
 

Il macchinario è dotato del pulsante di emergenza che permette immediato arresto dell'erogazione di corrente 
al motore. 
Sono previsti due sistemi di emergenza:  
 
 
per il motore trifase si ha: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Pulsante di arresto ROSSO 

2) Pulsante di avvio VERDE 

3) Pulsante di arresto 
di emergenza ROSSO 

Figura n.2   INDICAZIONI DI PERICOLO E PRECAUZIONI 



 

 

Per motori monofase si ha: 
per motore monofase si ha: 

 

 
 
 
 

Schiacciamento e/o 
cesoiamento arti 
superiori 

Coclea di 
trascinamento 
Albero diraspatore 
Organi di 
trasmissione 

Non rimuovere le protezioni di sicurezza 
Arrestare il macchinario e disinserire la spina elettrica dalla rete. Per 
qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia. 
Non effettuare interventi di riparazione con il macchinario in movimento.  

Schiacciamento 
arti inferiori 

Caduta della 
macchina 

Utilizzare scarpe protettive antinfortunistiche 
Assicurarsi della stabilità della macchina, in particolare per ciò che riguarda 
il posizionamento sui contenitori di raccolta uva. 

Folgorazione per 
contatto con parti 
alimentate con 
energia elettrica. 
Pericolo Incendio 

Motore elettrico Controllare che la tensione di rete sia compatibile con quanto riportato sulla 
targhetta del motore 
Controllare l’integrità dei cavi elettrici 
Proteggere il motore elettrico dall'umidità 
Autorizzare operazioni di riparazione sull’impianto elettrico solamente a 
personale qualificato 

 
 

TABELLA 1: Riassunto generale rischi di infortunio 
 

     6.  INSTALLAZIONE  
 

6.1 . VERIFICA PRELIMINARE 
 
La diraspatrice è fornita imballata al cui interno troverete: n°1 manuale di istruzioni; n° 1 diraspatrice 
completa già assemblata, corredata di cavo di alimentazione e spina elettrica Schuko (nella versione 
monofase), n°1 cassonetto antinfortunistico. 
 
Una volta sballato il macchinario verificarne l’integrità ed eventualmente informare il fornitore di qualsiasi 
difetto evidente. Dare comunicazione scritta alla ditta Enoitalia s.r.l entro 15 giorni dal ricevimento del 
macchinario dei difetti riscontrati. 
Verificare che il macchinario corrisponda alle specifiche dell’ordine. 
 

Per estrarre il macchinario porre attenzione alle norme di sicurezza nella movimentazione 
delle merci. Se si utilizzano mezzi automatici di sollevamento porre attenzione al 
bilanciamento dei pesi. Se la movimentazione viene effettuata manualmente accertarsi di 
sollevare il macchinario per le apposito tubolare di sostegno  

Procedere allo smaltimento degli imballaggi a norma di legge. 
 
 
 

Figura n°3 impianto elettrico di emergenza 

1) Pulsante di arresto 
di emergenza ROSSO 2) Pulsante di avvio VERDE 



 

 

        6.2. POSIZIONAMENTO 
Nel posizionare la diraspatrice dovrà essere posto attenzione a quanto già indicato precedentemente sulla 
scelta e adeguatezza del luogo. 
 
L’altezza a cui porre il macchinario deve essere tale da impedire all’operatore di accedere con gli arti superiori 
alla coclea posizionati all’interno della tramoggia di carico. 

A tal proposito si ricorda che è OBBLIGATORIO installare il cassonetto antinfortunistico 
sopra il macchinario come da paragrafo 2.2, in quanto il cassonetto costituisce parte 
integrante del macchinario, e dotazione di serie per la sicurezza dello stesso 

Tenuto conto dell’altezza del cassonetto, una volta posizionato il macchinario l’estremità del cassonetto deve 
essere minimo a 1600mm da terra. 
 
 
 
 
 
 
 

7. LAVAGGIO E PULIZIA DELLA MACCHINA PRIMA INSTALLAZIONE. 
 
 
Provvedere al lavaggio completo della macchina per eliminare tutti i residui di lavorazione e la polvere 
accumulata sulla superficie, facendo attenzione a non bagnare le parti elettriche e tenendo il cavo di 
alimentazione staccato dalla linea. 
Una volta effettuato il lavaggio procedere all’installazione del cassonetto antinfortunistico (come indicato 
nella figura n°1 e 4). 
Se le parti elettriche vendono bagnate, procedere all'immediata asciugatura completa prima di procedere con 
l'avvio della diraspatrice. 
Per lavare completamente la diraspatrice occorre svitare i pomelli posti sul posteriore, questi sbloccano la rete 
di diraspatura permettendo di poterla sfilare dalle guide in cui vi è alloggiata, così vi è permesso accesso a 
tutte le parti del macchinario. 
Svitare i pomelli che bloccano la tramoggia,fissare la stessa con l'apposita reggetta così si può accedere a tutte 
le parti del macchinario. 
 

                    NON EFFETTUARE MAI TALE OPERAZIONE CON IL MACCHINARIO ACCESO 
 
   
     8 COLLEGAMENTO ELETTRICO 
 
Prima di collegare la spina del motore alla rete elettrica verificare il voltaggio del motore indicato nella 
targhetta corrisponda a quello della rete.  

 
La sicurezza elettrica di questa macchina è consentita solo nel caso sia collegata ad un efficace 
impianto di messa a terra, eseguito secondo le vigenti normative elettriche.  
La verifica e l’eventuale installazione degli opportuni componenti elettrici deve essere effettuata da 

personale qualificato.  
 
  E’ sconsigliato l’utilizzo di prese multiple o adattatori; qualora il loro impiego si rendesse indispensabile è 
necessario utilizzare solamente dei prodotti conformi alle vigenti norme di sicurezza, rispettando il limite di 
portata in valore di corrente e quello di massima potenza. É consigliabile usare un cavo elettrico di sezione 1,5 
mm per prolunghe fino a 20 m, e di sezione 2,5 per lunghezze superiori 
       9 AVVIAMENTO ED ARRESTO  

Figura n°4 Sistema di 
assemblaggio del cassonetto 
antinfortunistico  



 

 

 
  
Prima di procedere all'avviamento l'utilizzatore deve assicurarsi che non ci siano impedimenti che 
ostacolino il naturale moto degli organi meccanici e soprattutto assicurarsi che nessuno sia in 
prossimità degli organi che entrano in movimento; in particolare che nessuno abbia mani, braccia o 
altre parti del corpo in prossimità della bocca di scarico dei raspi o all'interno del cassonetto. 
Controllare inoltre che il voltaggio del motore corrisponda a quello della rete.  
Verificare che tutte le protezioni di sicurezza siano installate sul macchinario. 
Verificare che il pulsante di arresto di emergenza funzioni correttamente 
Se da questa verifica preliminare si riscontrassero dei problemi o degli esiti negativi nei controlli, arrestare il 
macchinario, staccare la spina dalla rete elettrica, avvisare il responsabile del reparto, od eventualmente la 
ditta fornitrice o Enoitalia s.r.l. 
Qualora la verifica preliminare avesse esito positivo procedere come segue: 

• premere il tasto sul pannello di controllo del motore elettrico e la macchina si metterà in moto 

• caricare attraverso il cassonetto antinfortunistico i grappoli di uva 
• il macchinario procede a trascinare i grappoli verso la rete di diraspatura.. L’uva diraspata andrà a 

cadere nel recipiente di raccolta tramite la pompa  lato anteriore con attacco garolla per tubo di 60 mm 
di diametro. 

• per arrestare il macchinario premere il pulsante rosso di emergenza. 
• Per mettere in funzione il macchinario dopo avere sbloccato il tasto di emergenza, premere la leva di 

chiusura ed aprire l’interruttore. Premere il tasto di marcia. 
 
 
Qualora si rendesse necessario un intervento all'interno del corpo della macchina (intasamenti o corpi estranei) 
provvedere come segue: 
1. spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione 
2. attraverso un attrezzo togliere il corpo estraneo e se necessario aprire la macchina  
3. richiudere tutte le parti eventualmente aperte e ripetere tutte le operazioni previste per l'avviamento. 
 
 

 E’ vietato introdurre arti o attrezzi quando la macchina è in movimento.
 

 
   10. LAVAGGIO E MANUTENZIONE 
 
Dopo l'uso della macchina ed in ogni caso alla fine della giornata di lavoro, ricordarsi di interrompere 
l'allacciamento di energia elettrica disinserendo l'interruttore generale e staccando la spina dalla presa. 
Questa operazione è obbligatoria per evitare l'avviamento accidentale della macchina, che può causare sia 
danni alla macchina stessa che alle persone.  
Staccata la spina dalla rete elettrica, procedere al lavaggio per eliminare i residui della lavorazione, avendo 
cura di non bagnare i componenti elettrici. 
Per effettuare un lavaggio ottimale occorre aprire la macchina e togliere la rete di deraspatura 

Terminato il lavaggio se la macchina deve essere messa a riposo per un lungo periodo occorre procedere alle 
seguenti operazioni di lubrificazione: 

• ad ingrassare tutte le catene, e gli organi di moto 
• Lubrificare gli ingranaggi, i supporti dei cuscinetti, ed i supporti in teflon 
• Lubrificare la coclea di alimentazione, l’albero di diraspatura e la coclea della vasca inferiore. 
 

Lo svolgimento accurato delle operazioni di manutenzione sopra descritte, permette un prolungamento delle 

durata delle componenti soggette ad usura. Per migliorare la gestione di tali operazioni suggeriamo di 

registrare le date dell’intervento di manutenzione e la descrizione dell’intervento effettuato. 

 
 



 

 

Qualsiasi intervento di manutenzione deve essere svolto da personale qualificato ed 
autorizzato o direttamente da Enoitalia s.r.l. Impiegare prodotti lubrificanti idonei a venire a 
contatto con prodotti alimentari 

 
 
 
 
E’ in ogni caso vietato smontare il motore elettrico. In caso di necessità rivolgersi al fornitore oppure alla 
Enoitalia s.r.l. 
 
Nel caso di eventuali operazioni di riparazione è necessario utilizzare i ricambi originali rivolgendosi al 
rivenditore o direttamente al fabbricante 
 
 
 

L’impiego di parti di ricambio non originali e non autorizzate da Enoitalia s.r.l, comporta il 
decadimento della garanzia e della Dichiarazione di Conformità del macchinario 
 

 
 
     11.POSSIBILI CAUSE DI MALFUNZIONAMENTO 
 

INCONVENIENTI RIMEDI 

La macchina parte con 
difficoltà 

Controllare che la macchina sia alimentata dalla giusta tensione di rete 
Non impiegare prolunghe di sezione insufficiente che possono provocare cadute 
di tensione 
Controllare la tensione delle cinghie di trasmissione tramite l'apposito registro 

La macchina non parte Verificare che la spina elettrica sia inserita, che non siano bruciati i condensatori 
La coclea della vasca di 
raccolta non si muove 

Verificare la catena di trasmissione 

 
 
 
 

       12.CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
La targhetta apposta sulla macchina riporta le informazioni identificative del produttore e del macchinario 

 
Rumore: Leq ponderato A 78,9-83,8 db. (rilievi in ambiente esterno in condizioni di lavoro abituali, in accordo con 
la metodica indicata in UNI 7712)inferiore ai limiti previsti dalla normativa 2006/42 CEE (<85dB) 
 
 

   13. GARANZIA  
 

La garanzia copre il macchinario per i primi dodici mesi dalla messa in funzione. In caso di mancato 
utilizzo immediato la garanzia copre fino a diciotto mesi dalla data di consegna, e successivamente 

decade. 



 

 

La garanzia non riguarda il trasporto della macchina che è a cura dell’acquirente e decade in caso di utilizzo 
non conforme a quanto indicato nel manuale. 
La riparazione si intende franco nostro stabilimento di Cerreto guidi,(FI); non riguarda il trasporto che è a cura 
dell'acquirente. 
Sono esclusi da garanzia, comportando la cessazione da qualsiasi obbligo i difetti dipendenti da: 

•••• Errata installazione 
•••• manomissione del macchinario 
•••• inesperienza, mancata manutenzione, intempestiva segnalazione dei difetti. 
•••• Inosservanza di quanto previsto nel presente manuale di istruzione. 
•••• Riparazione da parte di personale non autorizzato da Enoitalia s.r.l. 
•••• Danni di trasporto, che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione o di imballaggio. 
•••• Interventi di installazione ed alloggiamento in impianti elettrici diversi dalle indicazioni riportate sul 

manuale e sulla targhetta riportata sul motore. 
•••• Spese e rischi di trasporto nel caso di invio del macchinario presso centri di assistenza autorizzati. 
•••• Componenti elettrici. 
•••• Materiali di consumo e costi di manutenzione ordinaria presenti nel suddetto manuale. 

La garanzia non si estende all'obbligo di risarcire danni a cose o persone derivanti dall'impiago del nostro 
prodotto anche in caso di rottura o difetto. 
Comportano l'immediata cessazione degli obblighi di garanzia, l'inadempienza delle condizioni di pagamento 
concordate. 
Tutti gli eventuali reclami dovranno essere comunicati dal compratore entro 8 giorni dall'acquisto, in forma 
scritta, a ENOILTALIA s.r.l. 
Riserva di proprietà, come previsto dagli art. 1523-1524 eseguenti del codice civile, il trasferimento di 
proprietà dei beni oggetto della vendita avverrà solo dopo il completo pagamento di quanto concordato. 
Il foro competente per qualsiasi controversia dovesse venir fuori dal presente contratto è quello di Firenze. 
Anche se concittadini esteri o merce fornita all'estero, ogni controversia è regolamentata dalla legislazione 
italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 
 

 
 

Dichiarazione CE di Conformità 



 

 

ai sensi della direttiva CEE 89/392 
e successive modificazioni 

 
 
   La Ditta sottoscritta 
   ENOITALIA  s.r.l.  con sede legale in  Via Prov. Pisana, 162  Cerreto Guidi  (Fi) 
   quale costruttore e venditore della macchina  
 

   dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina Diraspatrice   
MODELLO 

 
JOLLY 15-25-35-50 

 
   Anno di costruzione:       2009 
 
   e’ conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui 
   alla Direttiva CEE 98/37/CE (macchine), 73/23/CEE (Bassa Tensione) e 
   89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica) 
 
   nonché ai requisiti di cui alle seguenti Direttive CEE: 
   2006/95 CEE ex 72/23/CEE (recepita in Italia con Legge 791 del 18/10/1977), 
   89/336/CEE e 92/31/CEE (recepita in Italia con D.L. 476 del 04/12/1992) 
  200/14 CEE 
 
   Per la verifica della conformità di cui alle Direttive sopra menzionate, sono 
   state consultate le seguenti: 
   Norme Armonizzate UNI EN: 
   12100/1/2;  294;  349;  418;  953;  954/1;  1037; 1050 
   Norme e specifiche tecniche CEI EN 60204/1 
   Norme e specificazioni tecniche nazionali: 
   UNI 9450, UNI 9456, UNI ISO 1819, UNI ISO 7149, UNI 7544 
 
Cerreto Guidi 01/04/2008 

   Il Responsabile di produzione                   
 

Falorni  Fabio 
  ............................................... 
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