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Sezione 1 Informazioni generali

1.1 Introduzione

Il presente Manuale contiene le istruzioni indispensabili per un corretto uso e manutenzione 
della etichettatrice EKO-10.
L'inosservanza delle  disposizioni  contenute  nel  Manuale  può  compromettere  la  funzionalità 
della etichettatrice e comportare la perdita della garanzia. 
I simboli sottoriportati richiamano l’attenzione dell’operatore a fronte di eventuali pericoli o di 
possibili guasti.
I simboli sono di tre tipi:

a) TRIANGOLARE indica  PERICOLO 
b) CIRCOLARE indica  DIVIETO od OBBLIGO
c) MANO indica ATTENZIONE particolare in particolari operazioni

SIMBOLO TIPO SIGNIFICATO

PERICOLO Pericolo generico

PERICOLO Pericolo derivante da energia elettrica

PERICOLO Pericolo derivante da organi in movimento 

DIVIETO/OBBLIGO Divieto/obbligo generico

INDICAZIONE Indicazione  da  seguire  con  particolare 
attenzione
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1.1.1 Destinazione d’uso della macchina 
La EKO-10 si colloca fra le più piccole etichettatrici semiautomatiche  della nostra gamma di 
produzione.
La macchina consente di etichettare contenitori in vetro o plastica (vasi e bottiglie) a forma 
cilindrica,  leggermente  conica  e  quadrata,  in  grado  di  sopportare,  senza  deformarsi,  la 
pressione esercitata dal rullo spugna.

1.1.2 Conservazione del manuale
Il  manuale  opportunamente  spiegato  va consegnato (eventualmente in copia) all’operatore 
stesso che avrà cura di conservarlo.

1.1.3   Collaudo
La  macchina,  una  volta  posizionata  e  collegata,  sarà  sottoposta  al  Collaudo  da  parte  del 
personale della Ditta Costruttrice.
La firma in calce al foglio di collaudo significa che il collaudo è stato positivo.
Il  Cliente  alla  consegna  verificherà  se  la  macchina  e  le  eventuali  attrezzature  accessorie 
corrispondono all’ordine.
I particolari  eventualmente mancanti  ma non riportati  sulla  lista  di  carico (contenuta nella 
busta allegata) dovranno essere ordinati a parte.  
Eventuali reclami dovuti a difetti non rilevati in sede di collaudo dovranno essere comunicati 
per iscritto al Fabbricante entro 8 giorni dalla data di collaudo.

1.1.4    Garanzia
La garanzia è valida per 24 mesi a partire dalla data di collaudo.
Essa comporta la riparazione o la sostituzione gratuita delle parti, meccaniche od elettriche, 
che, ad un attento esame del Fabbricante, risultassero difettose. 
La garanzia non copre parti danneggiate durante il trasporto; nel caso, è necessario segnalare 
immediatamente al Costruttore l’evento. La garanzia esclude i danni diretti e indiretti e cessa 
qualora risultasse che le parti rese sono state manomesse o riparate ad opera del Cliente. 

1.1.5   Personale autorizzato 
L’utilizzo della etichettatrice è riservato al personale che ha ricevuto idonea formazione. Le 
operazioni di registrazione e di manutenzione vanno eseguite da personale competente. 

1.1.6   Marcatura della macchina e norme di riferimento
La Dichiarazione di conformità CE è collocata nella sottocopertina del presente Manuale.

1.1.7   Allegati
In calce al manuale sono riportate le tavole con disegni delle parti di ricambio e lo schema 
elettrico. 

1.2      Descrizione della macchina

La EKO-10 è una etichettatrice semiautomatica da banco a stazione singola.
La  versione  base  consente  la  etichettatura  di  contenitori  cilindrici  o  leggermente  conici 
(conicità 1°30’). E' possibile etichettare anche  contenitori a sezione quadrata con l’adozione di 
un idoneo gruppo fornito come optional.
Gli optional disponibili sono riportati nel paragrafo 2.2.
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1.3 Caratteristiche tecniche

1.3.1  Etichettatura
Produzione mod. EKO-10 800 bott/h

Dimensioni bottiglie tonde Dimensioni bottiglie quadre
Diametro minimo        60 mm Lato  minimo         40 mm
Diametro massimo      120 mm Lato massimo        100 mm
Dimensioni etichette
Lunghezza massima etichetta senza controetichetta 280 mm
Altezza massima supporto carta (rulli standard) 145 mm
Altezza massima supporto carta (rulli alti)     180 mm
Altezza minima  etichetta 15 mm
Distanza massima etichette/controetichette dalla base nastro inferiore          18 mm (fig. 1)

fig.1

1.3.2   Pesi
La etichettatrice, nella versione base, pesa 40 kg.

1.3.3   Ingombri
Dimensioni versione standard Dimensioni versione con timbro
Larghezza            0,530 m Larghezza             0,800 m
Altezza                0,500 m Altezza                 0,550 m
Profondità            0,400 m Profondità             0,400 m

1.3.4    Alimentazione elettrica
Tensione di alimentazione 230 V MONOFASE  
Potenza installata EKO-10 0,2 KW

1.3.5  Alimentazione pneumatica
Consumi di aria del timbro 0,1 dm3/min 
Pressione 2,5 bar                             

La macchina di base richiede un minimo di 0,6 dm3/min con pressione di 4 bar nel caso vi sia il 
timbro.
Per il collegamento della macchina usare un raccordo standard di Ø 8 mm.
Se si usa un giunto rapido esso dovrà essere almeno di Ø 8 mm.

1.3.6  Prestazioni
Produzione mod. EKO-10 700 bott/h
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1.3.7   Condizioni ambientali
La macchina è concepita per lavorare in ambienti industriali coperti e con assenza di condense.
Si consiglia tuttavia di evitare temperature  <-10°C o > 40 ° C.
La illuminazione ambientale deve essere pari a 200-250 lumen.

1.3.8   Rumore
Livello sonoro nella posizione dell’operatore: 50 dB (A).
L’ambiente può modificare tale valore.

1.4 Sicurezza

1.4.1   Arresti di emergenza
L’utilizzo  della  etichettatrice,  sia  in  fase  di  produzione  che  di  registrazione,  è  riservato  a 
personale idoneamente  formato. Se utilizzata correttamente e nel rispetto delle istruzioni la 
macchina non presenta pericoli per l’operatore.
In caso di  manutenzione sulle  parti  elettriche o meccaniche è obbligatorio  interrompere la 
alimentazione elettrica agendo sull’interruttore generale. Sul pannello  di comando è collocato 
un pulsante di emergenza, del tipo ad autoritenuta, di colore rosso bordato da un anello giallo. 
Se attivato, per sbloccarlo occorre ruotarlo e tirare.

1.4.2 Protezione dell’equipaggiamento elettrico
Le parti in tensione sono chiuse da una protezione amovibile con l’uso di chiavi.
Sulla protezione è riportato il simbolo di rischio elettrico.

I  collegamenti,  compresi  quelli  di  messa  a  terra  od  il
collegamento  al  conduttore  di  protezione,  dovranno  essere
conformi alle disposizioni locali e dovranno essere effettuati da un 
elettricista qualificato.
Gli apparecchi di protezione per i contatti diretti debbono essere scelti a 
seconda del sistema di distribuzione dell’energia elettrica.
Per  i  sistemi  TT la  macchina  va collegata  all’impianto  di  terra e deve
essere posta sotto interruttore differenziale; per impianti TN deve essere
previsto l’uso di un interruttore magnetotermico tale che il suo intervento
rispetti  la  curva  di  sicurezza  tempo/corrente.  L’impedenza  della
macchina è minore di 0,26 ohm.
L’alimentazione  di  corrente  alternata  non  dovrà  presentare  carichi
induttivi elevati, essi dovranno essere minori di 5 KVA.
Assicurarsi  che la tensione sia stabile  (V nominale +/– 5%), priva di  
sovracorrenti e sovratensioni momentanee.
Nel caso si raccomanda un’alimentazione separata. E’ importante che la 
corrente alimentata sia “pulita” e la macchina sia perfettamente collegata.

Attenzione
Prima  di  effettuare  un  qualsiasi  collegamento  elettrico  aprire  
l’interruttore generale posto a monte del cavo di alimentazione  
della  macchina  che  deve  essere  adeguato  secondo  le
disposizioni degli enti locali.
Accertarsi  che  la  tensione  e  la  frequenza  di  rete  siano  quelle
relative  alla  macchina  e  che  il  collegamento  tra  il  circuito  di
protezione e la macchina sia efficace.
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CONTROLLI DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

Nel caso in cui la macchina sia alimentata attraverso un cavo libero, ad  
esempio  quando  la  macchina  è  montata  su  ruote  per  poter  essere
spostata, controllare che la presa di corrente sia i donea e a norme e che  vi 
siano le protezioni a norma, atte ad intervenire nel caso di contatti indiretti.
Eventuali  prolunghe  del  cavo  elettrico  devono  avere  spine/prese  con  
massa a terra come previsto dalle norme. Utilizzare solo cavi ammessi e 
contrassegnati e non utilizzare il cavo per staccare la spina.
Controllare  periodicamente  l’integrità  del  cavo;  sostituirlo  se  non  
integro, questa operazione va fatta da personale specializzato.
Salvaguardare il cavo da temperature elevate, da spigoli vivi, lubrificanti. 
La  lunghezza  del  cavo  di  alimentazione  deve  essere  la  più  corta  
possibile e il cavo va protetto da inciampi o schiacciamenti. 
Non far toccare il cavo da minori o da estranei.

1.4.3 Protezione dell’equipaggiamento pneumatico
                                                                                                                       

Importante
Accertarsi che nel serbatoio della condensa 2 non vi sia acqua; 
ruotare il pomello 5 nel senso della freccia se si desidera avere lo 
scarico dell’acqua automatico. Per aprire l’aria tirare verso l’alto il 
manicotto 2. Leggere sul manometro 3 il valore della pressione e 
regolarla a 4 bar (4 atm).

fig.1/a

1.4.4 Protezione degli elementi in movimento
Il riduttore collegato al motore è totalmente chiuso. I rulli di trascinamento delle bottiglie e del 
nastro con le etichette non presentano rischi di trascinamento e di schiacciamento poiché il 
rullo superiore, di trascinamento, in spugna di gomma, esercita una forza trascurabile.

9



Sezione  2     Manuale  operatore

2.1 Modalità d’uso

La etichettatrice funziona in semiautomatico.
Nella versione base è possibile etichettare bottiglie cilindriche.

2.2 Elenco degli optional

A richiesta vengono forniti gli “optional” riportati nella tabella sottostante:

Etichetta e controetichetta. Se si dispone di una bobina con inserite in  sequenza  etichetta e 
controetichetta, la macchina è in grado di applicare e centrare entrambe le etichette  in  un 
unico passaggio (solo per contenitori cilindrici).
Bottiglie  quadre.  Con  bottiglia  quadra,  ogni  posizionamento  della  bottiglia  in  macchina 
permette l’applicazione di un’etichetta su una facciata. L’accessorio può essere rimosso per 
lavorare i formati cilindrici.
Timbro  ad  inchiostro  a  tampone  con  movimento  pneumatico  (3  bar,  50  lt).  Dimensione 
carattere: 3 mm x 3 mm. Area di stampa 39 mm x 39 mm. Totale 13 caratteri per riga. Max.  
4 righe.
Rulli alti con passaggio carta fino a 190 mm, comprensivo di rinforzo lama e rulli 
blocco bottiglia. Prezzo valido solo al momento dell’ordine
Gruppo per ricerca tacca sul fondo (non per “dame”).
Supplemento  per  bottiglie  coniche  comprensivo  di  rullo  blocco  bottiglia  e  lama  uscita 
etichetta. Conicità massima: 1,5° (previo conferma della casa costruttrice).
Cellula  fotoelettrica  per  ricerca  bordo  etichetta,  collarone  o capsula  con cravatta.  Prezzo 
valido solo al momento dell’ordine.
Fotocellula lettura spot sulle capsule di spumante o vino.
Fotocellula per la lettura della distanza tra base carta e bordo etichetta fino a 35 mm.
Accessorio per permettere l’etichettatura di bottiglie sino a Ø 35 mm (minimo), comprensivo 
di attacco rullo pressore e rinforzo rulli per appoggio bottiglia.
Supplemento per voltaggi diversi da quello standard (220V).
Supplemento per versione con motori 60 Hz.
Cassa in legno.
Fotocellula per la lettura di etichette trasparenti.
Importante: lo spessore minimo dell’etichetta dovrà essere di 0,07 mm. ed eventuali scritte o 
rilievi oro o argento possono causare disturbi alla lettura della fotocellula stessa.
Quadro elettrico digitale.

2.3 Operatore

E' tassativamente vietato l’utilizzo da parte di persone inesperte.
Si fa assoluto divieto di far toccare o far  utilizzare la presente macchina etichettatrice a 
minori, alle persone estranee, inesperte e non in buone condizioni di salute.
E vietata anche la presenza nei pressi della etichettatrice di persone estranee e di minori.
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2.3.1  Posizione
L’operatore lavora in piedi di fronte alla macchina.

2.3.2     Abbigliamento
Il corretto abbigliamento è costituito da tuta con maniche chiuse al polso.

Trattandosi di macchina con organi in movimento, si raccomanda di non 
indossare gioielli, abiti svolazzanti; i capelli lunghi debbono essere raccolti 
con apposita protezione.

2.4  Comandi

                 *Se la macchina è dotata di QUADRO DIGITALE, 
                                  passare all'allegato nr. 2* 

2.4.1   Quadro di comando
La macchina e' dotata di un unico quadro di comando su cui si trovano  tutti i comandi di 
gestione della stessa (fig. 2).   

fig. 2

Sul pannello di detto quadro vi sono:

1. spia di rete  (ATTENZIONE: quando la spia è accesa  la macchina è in tensione); 
2. pulsante STOP d'emergenza;
3. interruttore esclusione contro etichetta;
4. potenziometro regolazione posizione controetichetta rispetto all' etichetta;
5. interruttore abilitazione/esclusione fotocellula o micro di ricerca tacca;
6. potenziometro regolazione posizione controetichetta con ricerca tacca;
7. selettore bottiglie tonde/quadre;
8. interruttore generale.
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Per  dare tensione  alla  macchina  girare  sulla  posizione 1 (ON) l'interruttore  generale  8; si 
accendera' la spia di rete 1; per togliere tensione premere l'interruttore 2 e girare su 0 (OFF) 
l' interruttore generale 8.
Per sbloccare il  pulsante d'emergenza 2 occorre ruotarlo in senso orario e tirarlo 
verso l'esterno.
L'interruttore 3 serve per abilitare (posizione 1)  o disabilitare (posizione 0) la funzione di 
etichettatura della contro etichetta; in caso d'abilitazione, con il potenziometro 4 si esegue la 
regolazione della contro etichetta rispetto all'etichetta (vedi paragrafo relativo). 
L'interruttore  5  serve per  abilitare  (posizione 1) o  disabilitare  (posizione 0) la  funzione di 
etichettatura della contro etichetta in caso vi sia la fotocellula per il riferimento ad 
un'etichetta o il micro per il riferimento ad una tacca sulla bottiglia; in caso
d'abilitazione, con il potenziometro 6 si esegue la regolazione della contro etichetta 
rispetto all'etichetta  (vedi paragrafo relativo).
L'interruttore 7 serve per la scelta della bottiglia da confezionare: nel caso di bottiglie 
tonde porre l' interruttore sulla posizione tonde (posizione 1), nel caso di bottiglie quadre porre 
l' interruttore sulla posizione quadra (posizione 0). 

2.5       Regolazioni preliminari

2.5.1     Installazione dei piatti di guida del rullo carta
• Posizionare il  piatto 1 (fig.  3) di  guida della  carta sul  perno 2 in modo tale che la 

distanza del piatto dal piano verticale della macchina sia 80mm.
• Avvitare  con  l’apposita  chiave  la  vite  10  in  modo  da  bloccare  il  piatto  1  in  detta 

posizione.
 

2.5.2 Installazione del rullo delle etichette

*Seguire bene il percorso segnalato sull'adesivo nella parte frontale della macchina*

                   Fig. 3 
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• Dopo aver installato il piatto inferiore e controllato la sua posizione, inserire il rullo delle 
etichette entro il perno 2 (fig. 3) infilandolo nell’anello 3 e porre sopra di esso il piatto 
di fermo 4 in modo che l’anello entri nel foro centrale del rullo carta. 

• Svolgere  il  nastro  delle  etichette  facendolo  passare  attorno  ai  perni,  seguendo  il 
percorso indicato nello schema posto sulla facciata della macchina fino a giungere in 
prossimità della fotocellula 5 (fig. 3).

• Inserire  la  carta  dentro  la  fessura   della  cellula  fotocellula  5  e  passare  sulla  lama 
distributrice 6.

• Tirare con le mani quella parte di nastro che prosegue oltre la lama in modo da sfilare 
le etichette fino a che la base carta (fig. 4) non sia sufficientemente lunga da poter 
arrivare al rullo 7 (fig. 3).

fig. 4 

• Sganciare il rullo premi carta 8 sollevandolo verso l’alto e far passare la base carta fra 
esso ed il rullo gommato 9 e proseguire fino al perno 11.

• Togliere dal perno 11 la forcella 10, ed avvolgere attorno a detto perno la base carta 
per un giro.

• Bloccare la carta  sul perno con l’apposito attrezzo 10: affinché la carta sia bloccata 
essa deve essere sotto i bracci della forcella.

ATTENZIONE

La  carta  deve  essere  avvolta  attorno  al  perno  11  nel  senso  
indicato  dall' adesivo posto sulla facciata della macchina, se il  
senso di avvolgimento è errato la carta inizialmente si avvolge  
male.

2.5.3       Regolazione dell’uscita delle etichette

Per regolare l’uscita delle etichette  procedere in questo modo:

• agire sul perno 11 ruotandolo manualmente in senso antiorario dopo aver controllato 
che il rullo premicarta 8 sia sollevato; ciò determina lo sfilamento delle etichette dal 
nastro;

• arrestarsi quando l’etichetta sporge dalla lama circa 5 mm (fig.4);
• bloccare la base carta ruotando il rullo 8 contro il rullo gommato 9;
• allentare le viti  12 e posizionare la fotocellula 10-15 mm oltre il primo spazio fra le 

etichette nella direzione del rullo di traino (fig.5): questa è una regolazione grossolana;
• effettuare alcune prove di etichettatura su alcuni campioni;
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• Controllare che l’etichetta sporga circa 5 mm dalla lama:
• se  sporge  meno,  allentare  le  viti  12 (fig.  3)  quindi  spostare  la  fotocellula  5 

avvicinandola alla lama;
• se sporge di più agire in senso contrario.

Se si è regolato la posizione della fotocellula è necessario rimettere in moto la macchina e far 
uscire un’altra etichetta per ricontrollare che essa sporga 5 mm dalla lama. La regolazione 
della fotocellula deve continuare fino a che l’etichetta sporga per 5 mm. 

fig.5

2.5.4    Regolazione della distanza dell'etichetta dal fondo della bottiglia
Per regolare la distanza dell’etichetta dal fondo della bottiglia operare come segue:

• allentare la vite 13  (fig. 3) che tiene bloccato il fermo bottiglia 14;
• porre una bottiglia sui rulli 15 e spostare il fermo 14 fino a che l’etichetta sul nastro è 

all’altezza desiderata;
• bloccare in questa posizione il fermo 14 riavvitando la vite 13;
• collegato  al  fermo  14,  vi  è  la  riga  millimetrata   che  serve  come  riferimento  per 

posizionare il fermo stesso. 

2.6   Operazioni preliminari alla messa in moto

2.6.1   Regolazione della posizione della fotocellula di arresto etichetta
• Chiudere  l’interruttore  generale  16  (fig.  3)  che  si  trova  sul  quadro  elettrico  della 

macchina;
• passare  una  mano  davanti  al  sensore  17  (fig.  3)  ;  ciò  determina  l'uscita  di  una 

etichetta;
• controllare che l’etichetta che si trova sulla lama sporga da essa circa 5 mm. Se sporge 

di  più,  spostare  la  fotocellula,  della  stessa  entità  verso  il  basso;  operare  in  senso 
opposto se sporge di meno.
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2.6.2   Regolazione del rullo premibottiglia
• Posizionare l'interruttore 16 su OFF ;
• allentare la vite 19;
• introdurre la bottiglia da etichettare fra i rulli 15 e spostare il rullo di spugna 18, in 

modo che la spugna sia schiacciata di 8-10 mm;
• serrare la vite 19 nella posizione trovata.

2.7  Messa in moto

• chiudere l’interruttore generale 16 (fig. 3);

• introdurre una bottiglia fra i rulli avendo cura di far leggere (attivare) il sensore 17;

• rilasciare la bottiglia; essa viene etichettata.

2.8 La carta 

2.8.1             La qualità  della carta
Se la qualità della carta non è adatta per etichette autoadesive all’uscita della lama esse 
facilmente si attorcigliano (fig. 6) causando un cattivo funzionamento della macchina. 

Si consiglia di inviare al Costruttore della etichettatrice campioni 
di  carta  prima  di  eventuali  acquisti  in  modo  che  possa  essere 
provata onde evitare problemi in produzione.
Sarà nostra cura verificarne l'idoneità.

fig. 6

2.8.2   Senso di avvolgimento della carta
I rotoli della etichetta e della controetichetta devono essere avvolti come rappresentato in 
fig. 7 per le bottiglie cilindriche altrimenti come in fig. 7/a per le bottiglie quadre.

fig. 7 fig. 7/a
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Nel caso l’etichetta e la controetichetta siano sullo stesso rullo, la distanza tra le due 
basi non deve superare i 18 mm (fig. 8).

fig. 8

2.9   Regolazione della fotocellula 

La macchina esce dalla fabbrica già regolata.
Se si rende necessario regolare di nuovo la fotocellula a causa di uso di etichette diverse da 
quelle per cui è stata fatta la regolazione, seguire le istruzione sull'allegato relativo.

2.10 Utilizzo di eventuali optional

2.10.1 Presenza della controetichetta
Se  sul  nastro  è  presente  anche  la  contro  etichetta  è  necessario  regolare  la  sua 
posizione rispetto all’etichetta.

                * Se la macchina è dotata di QUADRO DIGITALE, 
 passare all'allegato nr. 2*

Per fare ciò si deve agire sul potenziometro operando come segue:
se guardando la bottiglia di fronte lo spazio fra etichetta e controetichetta 
a sinistra è minore di quello di destra ruotare il potenziometro in senso 
orario; se è maggiore ruotarlo in senso opposto.
Ripetere l’operazione fino a che la differenza è dell’ordine dei 2-3 mm,  
differenza al di sotto della quale la macchina non arriva. (Tolleranza della 
macchina).

2.10.2 Controetichetta riferita ad etichetta o tacca

              * Se la macchina è dotata di QUADRO DIGITALE, 
                        passare all'allegato nr. 2*

fig. 14 
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Per  far  sì  che  la  macchina  possa  applicare  una  controetichetta  prendendo  riferimento  da 
un’etichetta già presente è necessario che la macchina sia dotata in origine di  un’apposita 
fotocellula  (fig. 14) in grado di leggere la posizione dell’etichetta oppure un microinterruttore 
in grado di sentire la tacca sul fondo della bottiglia.
Se la macchina ha tali dotazioni  si deve per prima cosa installare il rotolo delle controetichette 
e compiere tutte le regolazioni indicate, poi operare come segue:

• posizionare l’interruttore su OFF;
• posizionare l’interruttore su ON;
• dopo aver fatto una confezione regolare la posizione della contro rispetto all’etichetta 

per mezzo del potenziometro (fig. 14).

2.10.3 Bottiglia quadra (sistema tradizionale)

fig. 15

fig. 16
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La macchina è in grado di applicare etichette su bottiglie quadre: ciò è possibile se, all’atto 
dell’acquisto essa è stata ordinata per confezionare anche  BOTTIGLIE QUADRE, e quindi  è 
munita degli idonei accessori. La macchina predisposta per confezionare bottiglie quadre, è 
equipaggiata nella sua parte anteriore, fig. 15 e fig. 16 con le due mensole 5 atte a sostenere 
il gruppo per il confezionamento delle bottiglie quadre.

Il gruppo per il confezionamento delle bottiglie quadre è mobile e 
viene installato solo per detto tipo di confezione. Per confezionare 
le bottiglie tonde deve essere rimosso.

2.10.3.1 Posizionamento del gruppo
Per posizionare il gruppo operare come segue:

• chiudere l’interruttore generale (pos.ON) posto sul lato sinistro della macchina;
• premere manualmente il dispositivo 19 (fig. 15); la macchina compie in ciclo e poi si 

arresta con il rullo 14 nella posizione più alta;
• aprire l’interruttore generale (pos.OFF), e togliere la spina di alimentazione della 

macchina dalla presa di corrente;
• allentare le viti 11 e spostare completamente indietro il dispositivo di partenza 19 

fig.10, e dopo avvitarle di nuovo;
• allentare il perno 15 e posizionare il rullo 14 nel punto più alto;
• posizionare il gruppo 1 in modo che le viti 2 entrino nelle asole 3 delle mensole 5; 

avvitare poi i dadi 4 nelle viti 2 in modo da bloccare il gruppo 1 avendo cura che il 
gruppo sia perfettamente parallelo a piano  20 della macchina. Per controllare questo 
parallelismo ci si serve delle righe metriche 15 o di bolla: Il bordo esterno del piano 17 
deve lasciare scoperto lo stesso numero di righe su entrambi gli appoggi.

2.10.3.2 Registrazione del gruppo
Una volta installato il gruppo è necessario regolarlo.

• Appoggiare una bottiglia da confezionare sul lato sinistro del piano 17 del gruppo e 
dopo aver allentato le viti 12, posizionare la mensola 13 sulla bottiglia, in modo che fra 
essa e la bottiglia stessa, rimanga uno spazio di circa un millimetro, e cioè tale da 
permettere  alla  bottiglia  di  scorrere  liberamente  in  detto  spazio  ma  senza  gioco. 
Ripetere l’operazione per la mensola 22 appoggiando la bottiglia  sul  lato destro del 
piano 17.

• Posizionare ora la bottiglia come in fig. 16, e cioè appoggiata sui due rulli di gomma; 
allentare il perno 15 e posizionare il rullo 14 a 3 mm dalla bottiglia; bloccare di nuovo il 
perno 15.

• Regolare il fermo 6 in modo che la distanza fra esso ed il perno 15 sia circa 5 mm e 
comunque maggiore della distanza fra il rullo 14 e la bottiglia.

fig. 17

18



• Abilitare  (pos.1) per mezzo dell’interruttore 5 (fig. 17) la funzione BOTTIGLIA QUADRA.
• Regolare il micro 8 allentando la vite 9 in modo che la rotella 7 (fig.15) che sporge 

dall’asola sia sicuramente premuto dalla bottiglia posta nella posizione rappresentata in 
figura; serrare di nuovo la vite 9.

• Togliere la bottiglia ed installare il rullo etichette; chiudere l’interruttore, introdurre una 
bottiglia e fare una confezione.

2.10.3.3 Regolazione della confezione
La posizione dell’etichetta sulla bottiglia dovrà essere regolata sia in altezza che rispetto alla 
mezzeria della bottiglia.

• Se la confezione risulta come in fig. 11 occorre allentare i dadi  e spostare il gruppo 1 
verso il piano della macchina; rifare una confezione ed operare nello stesso modo fino a 
che non si è trovata la posizione corretta.  Annotare detta posizione rispetto alla 
riga metrica  per le successive installazioni.

• Se la confezione risulta come in fig. 12, allontanare il gruppo dal piano  ed operare 
come sopra.

• Se la confezione risulta come in fig. 13 e cioè l’etichetta è troppo alta, allentare la vite e 
spostare verso destra la basetta portamicro di uno spazio pari ai millimetri  di cui si 
vuole abbassare la posizione dell’etichetta; ripetere l’operazione fino a che non si è 
raggiunto  il  posizionamento  desiderato.  Se  l’etichetta  è  troppo  bassa,  spostare  la 
basetta verso sinistra ed operare come sopra.

    

fig. 11    fig. 12

 

  fig. 13

2.10.3.4 Ripristino per bottiglie tonde
Per ripristinare la macchina per le bottiglie tonde, dopo aver staccato la macchina dalla rete 
elettrica, occorre:

• Togliere  la  vite  9 che trattiene  la  basetta  10 del micro  8 (fig.15),  e posizionare la 
basetta con il micro, per mezzo della vite 9, sul lato superiore sinistro della macchina.

• Togliere i dadi  4 che trattengono il gruppo 1.
• Posizionare il  fermo 19 nella posizione precedente, e disabilitare (pos.0) la funzione 

bottiglia quadra agendo sull’interruttore 5 (fig. 17).

2.10.4    Bottiglia quadra (sistema pneumatico)
Vedi allegato n°1.

2.10.5    Quadro elettrico digitale 
Vedi allegato n°2.

2.10.6    Timbratore pneumatico ad inchiostro
Vedi allegato n°3.
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Sezione 3   Manuale tecnico

3.1 Trasporto e installazione

3.1.1. Movimentazione

La macchina è munita di due robuste maniglie laterali che ne permettono il 
trasporto manualmente.
Il trasporto della macchina deve essere effettuato da due persone. 
Portare la macchina il più vicino possibile al posto di lavoro prima di togliere il 
pallet e l’involucro protettivo.
In prossimità del posto di lavoro dovrà essere disponibile una presa di energia 
elettrica ed una per l’aria compressa se la macchina è munita di timbro.

3.1.2. Installazione
La macchina va utilizzata su banco o carrello a ruote.
Qualsiasi pavimentazione va bene purchè piana e con assenza di buche.
L'illuminazione ambientale deve essere pari a 200-250 lumen.
Sulla  macchina  vanno evitate  zone d’ombra allo  scopo di  consentire  una facile  lettura dei 
comandi e delle regolazioni. 

3.1.3. Alimentazione

3.1.3.1       Elettrica

I collegamenti, compresi quelli di messa a terra od il collegamento al 
conduttore di protezione, dovranno essere conformi alle disposizioni 
locali e dovranno essere effettuati da un elettricista qualificato.
Gli  apparecchi  di  protezione  per  i  contatti  diretti  debbono  essere  scelti  a 
seconda del sistema di distribuzione dell’energia elettrica.
Per i sistemi TT la macchina va collegata all’impianto di terra e deve essere 
posta sotto interruttore differenziale; per impianti  TN deve essere previsto 
l’uso di un interruttore magnetotermico tale che il suo intervento rispetti la 
curva di sicurezza tempo/corrente. L’impedenza della macchina è minore di 
0,26 ohm.
L’alimentazione di  corrente  alternata non dovrà presentare carichi  induttivi 
elevati, essi dovranno essere minori di 5 KVA.
Assicurarsi  che  la  corrente  alternata  sia  priva  di  basse  ed  alte  tensioni, 
sovracorrenti e sovratensioni momentanee. Si raccomanda quindi, in questi 
casi, un’alimentazione separata. E’ importante che la corrente alimentata sia 
“pulita” e la macchina sia perfettamente collegata.

Attenzione
Prima  di  effettuare  un  qualsiasi  collegamento  elettrico  aprire 
l’interruttore generale posto a monte del cavo di alimentazione della 
macchina che deve essere adeguato secondo le disposizioni degli enti 
locali. Accertarsi che la tensione e la frequenza di rete siano quelle 
relative  alla  macchina  e  che  il  collegamento  tra  il  circuito  di 
protezione e la macchina sia efficace.
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3.1.3.2      Pneumatica
La macchina di base richiede un minimo di 0.6 dm3 /min con pressione di 4 bar nel caso vi sia 
il timbro. Per il collegamento della macchina usare un raccordo standard di Ø 8 mm. Se si usa 
un giunto rapido esso dovrà essere almeno di Ø 8 mm.

     Importante

 Accertarsi che nel serbatoio della condensa 2 non vi sia acqua; ruotare il 
pomello 5 nel senso della freccia se si desidera avere lo scarico dell’acqua 
automatico. Per aprire l’aria tirare verso l’alto il manicotto 2. 

    Leggere sul manometro 3 il valore della pressione e regolarla a 4 bar (4 atm).

fig. 18

3.1.4. Manutenzione

3.1.4.1 Manutenzione ordinaria
Non è richiesta una particolare manutenzione salvo una normale pulizia.

3.1.4.2. Lubrificazione
Utilizzare oli e grassi che non comportino rischi chimici.
Lo smaltimento degli stessi va fatto nel rispetto della vigente normativa.

3.1.4.3. Scarico condensa 
Vedere punto 3.1.3.2

3.1.5 Ricambi
Si raccomanda l’utilizzo di ricambi originali. Per l’ordine utilizzare  codici di cui all’allegato   

3.1.6 Demolizione e smaltimento
Dopo avere effettuato lo smontaggio della etichettatrice e separato le parti metalliche da quelle 
in gomma o PVC le stesse vanno conferite come rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, ai 
Servizi previsti dalle autorità locali.
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TAVOLE

EKO-10 bott. tonde

EKO-10 bott. quadre (sistema pneumatico)
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Tav.1 Rif. A-B-C

Rulli standard Rulli alti

Pos. Codice Pos. Codice

1 L0074 L0163

2 C0019 C0019

3 L0075 L0075

4 L0067 L0153

5 C0014 C0014

6 L0062 L0161

7 L0068 L0068

8 L0060 L0151

11 C0017 C0017

12 L0063 L0152

13 TE 4x30 4X30 FE TE

14 L0065 L0154

20 L0066 L0156

22 L0069 L0158

24 L0059 L0059

29 L0055 L0144

30 L0070 L0157

31 L0061 L0146

34 \ L0143

35 \ L0169

36 \ L0150
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Tav.1 Rif. D-E
Rulli standard Rulli alti

12 SEEGER SEEGER

13 L0202C L0202

14 L0048 L0155

15 L0026 L0145

16 L0045B L0045B

17 20 MB 20 MB

18 SENSOR SENSOR

19 TE M10X30 TE M10X30

20 C0015 C0015

21 L0052 L0160

22 L0201G L0201
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NOTE
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