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Sega a nastro + spaccalegna 
mod. S.720.E 

ATTENZIONE: solo le persone in grado di svolgere il proprio  
lavoro in maniera affidabile potranno lavorare sulla e con la  
macchina. L’operatore dovrà garantire che le persone non  
autorizzate vengano tenute debitamente a distanza dalla  
macchina.

ATTENZIONE: per la sicurezza dell’acquirente e degli  eventuali 
dipendenti utilizzatori, si consiglia, prima di mettere  in moto 
la macchina, di leggere attentamente le istruzioni  riportate in 
questo manuale d’uso.

ATTENZIONE: all’arrivo, la macchina deve essere  
immediatamente controllata. In caso si riscontrino danni  
dovuti al trasporto o parti mancanti, inviare immediatamente  
una relazione scritta dei danni allo spedizioniere . Informare  
quindi anche il fornitore.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
Sega a nastro carrellata con funzionamento a motore elettrico 
per la prima trasformazione dei tronchi di legno con apposito 
carrello per il taglio trasversale e spaccalegna oleodinamico.

LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DI QUESTO LIBRETTO É VIETATA EURO T.S.C.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ 
(LINGUA ORIGINALE) 

ai sensi dell’Allegato II A della Direttiva 2006/42/CE 

Noi, EuroTSC s.r.l.   via Artigianale 31/33, 25016 Ghedi (Brescia) Italy, dichiariamo 
sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto:

 

GENERE: SEGA A NASTRO CARRELLATA con SPACCALEGNA

Mod. S.720.E  MATRICOLA: ........................................ 

è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE 
è conforme anche alle disposizioni delle seguenti direttive: - Direttiva Compatibilità 
Elettromagnetica 2004/108/CE 

Persona, stabilita nella Comunità Europea, autorizzata a costituire il fascicolo  
tecnico:  Tomasi Franco, via Artigianale 31, 25016 Ghedi (Brescia) 

è conforme al modello sottoposto ad esame CE del tipo, che ha ottenuto la  
certificazione CE n. M009/00 del 18.01.2000

Inoltre sono state applicate le seguenti norme: 
UNI EN ISO 12100:2010 Sicurezza del macchinario      
     Principi generali di progettazione      
     Valutazione del rischio e riduzione del rischio

CEI EN 60204-1:2006  Sicurezza del macchinario      
     (equipaggiamento elettrico macchine)
     (macchine con comando elettrico)

UNI EN 1807      Sicurezza delle macchine per la lavorazione
     del legno Seghe a nastro

UNI EN 609-1   Sicurezza delle macchine Spaccalegna
     (spaccalegna a cuneo)

GHEDI (Brescia) Italia, il ….............................. …....................................................  
Tomasi Franco (amministratore)  

Sega a nastro + spaccalegna 
mod. S.720.E  
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CERTIFICATO DI GARANZIA

Timbro venditore/agente  

Timbro venditore

Via Artigianale 31/33
25016 Ghedi (Brescia) Italia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modello macchina  

Matricola n°

Data acquisto

Da compilare a cura del Cliente/utilizzatore 
e inviare al fabbricante.

Matricola n° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Modello _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data acquisto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sega a nastro + spaccalegna 
mod. S.720.E  



LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DI QUESTO LIBRETTO É VIETATA EURO T.S.C.4

CERTIFICATO DI GARANZIA
GARANZIA  
Si concede sull’apparecchio il periodo di garanzia di legge. Gli eventuali difetti, riconducibili  in 
modo documentabile, a difetti del materiale o ad errori di montaggio, devono essere  denunciati 
immediatamente al venditore. In caso di ricorso alla garanzia, è necessario fornire  la prova 
dimostrativa dell’acquisto dell’apparecchio presentando la fattura e lo scontrino. Si  esclude 
la garanzia sui componenti se i difetti sono causati da usura naturale, influssi termici  o da 
intemperie o per guasti dovuti ad un collegamento, installazione, uso, lubrificazione non  corretti 
o a seguito di intervento di forza.
Si esclude la garanzia sugli apparati elettrici ed elettronici in caso di danni dovuti a una  tensione 
non appropiata (per tensione sottodimensionata o sovradimensionata).   Inoltre, non viene 
assunta nessuna garanzia per danni causati da un utilizzo improprio o da  un abuso della 
macchina, per es. modifiche inopportune o lavori di riparazione effettuati sotto  responsabilità 
propria del proprietario o da terzi, ma, anche in caso di sovraccarico intenzionale  della 
macchina.
Le parti soggette ad usura (es. lama di taglio, cinghie di trasmissione, inserto tassello banco,  
guidalama, cuscinetti reggispinta, condensatore, guide e cuneo spaccalegna, guarnizioni 
cilindro, filtro olio), come pure l’esecuzione di tutti i lavori di  regolazione e taratura sono 
totalmente esclusi da garanzia.

1  Il cliente deve avvisare la ditta costruttrice del problema o difetti della macchina.
2  Il cliente, alla consegna, dovrà controllare che la macchina e/o l’attrezzatura non abbia   

subito danni durante il trasporto, che sia conforme a quella ordinata e completa di tutti   gli 
accessori previsti. In caso contrario, dovrà spedire un reclamo  scritto entro 5 giorni dal 
ricevimento della stessa.

3  Non sono incluse nella garanzia le spese di spedizione dei pezzi da sostituire, il trasporto   e 
la manodopera.

4  La garanzia decorrerà solamente se verrà compilato in tutte le sue parti il “TAGLIANDO   
DI GARANZIA” allegato e fatto pervenire presso la ditta Costruttrice entro 5 giorni dal   
ricevimento della merce.

5  Il libretto deve sempre accompagnare la macchina.

QUANDO IL CLIENTE NOTA DELLE ANOMALIE SULLE MACCHINE:  

Da compilare a cura del Cliente/utilizzatore e inviare al fabbricante      

Sig.    

Via    

CAP      Città         

Prov.   

Tel.      Fax    

Timbro e Firma  

Sega a nastro + spaccalegna 
mod. S.720.E  
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1 - INFORMAZIONI GENERALI

1.1  SCOPO DEL MANUALE 
Il presente manuale ha lo scopo di dare le informazioni necessarie per  
montaggio, uso, manutenzione e sicurezza riguardanti la macchina in  oggetto. 
Le istruzioni in esso  contenute  sono  finalizzate  ad  ottenere  le  massime 
prestazioni in termini di rendimento ,  produttività ,  risultato   tecnologico 
, salvaguardando la  sicurezza  del  personale addetto e l’integrità  della 
macchina. 
Pertanto tutte le operazioni, dal montaggio alla manutenzione, devono  essere 
effettuate secondo  quanto  riportato  per  evitare  incidenti  al  personale e 
danneggiamenti della macchina.

LE ISTRUZIONI DI SERVIZIO CONTENUTE NEL MANUALE, 
ASSOLVONO AL LORO COMPITO NELLA MISURA IN 
CUI SI TROVANO NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEGLI   
UTILIZZATORI DELLA MACCHINA, DEGLI ADDETTI AL    
MONTAGGIO E DEI RESPONSABILI DELLA  MANUTENZIONE. 
ASSICURARSI PERTANTO CHE IL MANUALE RIMANGA 
SEMPRE VICINO ALLA MACCHINA.  

1.2  UTILIZZATORI DEL MANUALE  
Il manuale è indirizzato principalmente agli utilizzatori della macchina, agli  
addetti al montaggio e ai responsabili della manutenzione. Il responsabile  
dello stabilimento deve comunque essere a conoscenza di tutte le istruzioni  
riportanti riguardanti le raccomandazioni di sicurezza (comportamento degli  
addetti, limiti di utilizzo della macchina, condizioni ambientali, programmazione  
della manutenzione, eccetera) e si deve fare carico che queste vengano  
rispettate per evitare pericoli al personale e danneggiamenti della macchina. 
La ditta EURO T.S.C. può modificare la macchina per un miglioramento  
del prodotto, senza nessun preavviso, pertanto possono esserci differenze  
tra la macchina in vostro possesso e le illustrazioni del presente manuale,  
comunque la sicurezza e le informazioni

Sega a nastro + spaccalegna 
mod. S.720.E  
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1 - INFORMAZIONI GENERALI

1.3  CONSERVAZIONE DEL MANUALE 
Il manuale va custodito con cura in un luogo idoneo alla corretta conservazione  
per garantirne l’integrità fisica; deve essere facilmente accessibile a chiunque  
sia autorizzato alla sua consultazione. 
Il manuale costituisce un documento importante che accompagna la  macchina 
e tutti gli utilizzatori devono essere responsabili della sua  salvaguardia. 
Eventuali copie sostitutive possono essere richieste direttamente  alla ditta 
EURO T.S.C. citando il numero di matricola della macchina e  l’anno di 
costruzione. 

1.4  RESPONSABILITÀ E GARANZIA 
La ditta EURO T.S.C. garantisce che la macchina è progettata e costruita  
secondo le prescrizioni imposte dalle vigenti Direttive Comunitarie 2006/42/
CE - 2004/108/CE  In caso di cessione della macchina, l’utente è invitato 
a segnalare al  fabbricante l’indirizzo del nuovo proprietario per facilitare la 
trasmissione  di eventuali integrazioni del manuale. 

1.5  DECLINO DI RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE 
La ditta EURO T.S.C. declina ogni responsabilità qualora il grado di sicurezza  
di qualunque macchina venga pregiudicato da manomissioni, da qualunque  
tipo di intervento non previsto dal presente manuale, oppure dalla  inosservanza 
dei consigli e delle avvertenze qui riportate. La ditta EURO T.S.C. non è 
responsabile di danni o incidenti dovuti a  imperizia nella sostituzione di parti 
o componenti riguardanti i dispositivi di  sicurezza, eseguita dal l’utilizzatore 
o da suoi incaricati. 

Sega a nastro + spaccalegna 
mod. S.720.E  
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1 - INFORMAZIONI GENERALI

1.6  PARTI DI RICAMBIO  

ATTENZIONE: 
Utilizzare sempre ricambi originali del produttore. 
Parti di ricambio errate o modificate possono recare danni,  
malfuzionamenti o guasti irreparabili alla macchina.

Qualora vengano utilizzati ricambi non conformi, in caso di danno o infortunio,  
decadrà il diritto di garanzia e responsabilità della ditta costruttrice. 

1.7  MESSA FUORI SERVIZIO E SMALTIMENTO 
Se la macchina non è più utilizzabile e deve essere rottamata è necessario  
disattivarla e smontarla, il che significa metterla in uno stato in cui non possa  più 
essere utilizzata per gli scopi per cui è stata costruita. 
Il processo di rottamazione deve contemplare il recupero dei materiali di base  
della macchina. Questi materiali possono essere eventualmente riutilizzati in un  
processo di riciclaggio. 
La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone  o 
cose causati dal riutilizzo di parti di macchina, qualora queste parti siano  utilizzate 
per uno scopo diverso da quello iniziale.

DISATTIVAZIONE DELLA MACCHINA: 
ogni processo di disattivazione o di rottamazione 
deve essere effettuato da personale appositamente  
addestrato.

Occorre smontare la macchina nelle sue singole parti, bloccare tutte le parti  mobili 
della macchina e portare ogni componente presso punti di smaltimento  controllati. 
Togliere dalla macchina le parti in gomma e portarle nel centro di  raccolta delle 
parti in gomma. L’olio idraulico nel rispetto dell’ambiente va portato negli appositi 
punti di raccolta. 
Una volta disattivate e bloccate le parti mobili non rimane più alcun rischio  
residuo. 
Gli elementi strutturali elettrici devono essere smaltiti come rifiuti speciali e  devono 
essere eliminati separatamente dalla macchina.

Sega a nastro + spaccalegna 
mod. S.720.E  
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2 - INFORMAZIONI TECNICHE

2.1  IDENTIFICAZIONE  

Sulla targhetta della macchina sono riportati i seguenti dati: 
• Identificazione del costruttore  
• Modello della macchina e numero di matricola 
• Tensione alimentazione elettrica (Volt)  
• Ampere del motore elettrico (A) 
• Potenza del motore elettrico (Kw) 
• Frequenza dell’alimentazione elettrica (Hertz) 
• Massa della macchina (Kg) 
• Tonnellate forza spaccalegna (Ton.) 
• Pressione massima spaccalegna (Bar) 
• Anno di costruzione

Sega a nastro + spaccalegna 
mod. S.720.E  
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2 - INFORMAZIONI TECNICHE

Sega a nastro + spaccalegna 
mod. S.720.E 

2.2  RISCHI RESIDUI 

SEGATRICE: Sulla macchina rimangono dei rischi (rischi residui) che 
oggettivamente non  possono essere eliminati dalla ditta costruttrice. I ripari non 
possono impedire  l’accesso alla lama durante il taglio, nemmeno con l’ausilio di 
spingitoi o altri  attrezzi di sicurezza. L’utilizzatore pertanto deve tener presente 
che le macchine  segatrici sono tra le più pericolose. La macchina deve essere 
sempre usata con  discernimento e buon senso, adottando tutte le precauzioni 
riportate in questo  libretto.

SPACCALEGNA: Tutti i rischi causati dalle parti in movimento (cuneo di taglio), 
sono minimizzati grazie al comando a due mani.
Non far funzionare la macchina se la leva di un braccio di azionamento rimane 
bloccata. E’ VIETATO SMONTARE IL COMANDO A DUE MANI O METTERLO 
FUORI SERVIZIO. Se il comando a due mani viene smontato o manomesso 
aumenta il pericolo di lesioni durante il processo di taglio.

ATTENZIONE !!!  RISCHI RESIDUI 
Nella sega a nastro l’accesso alla lama é sempre possibile,  
anche se la protezione della lama discendente é  correttamente 
regolata e bloccata a 5 mm. sopra il carrello trasversale.
La lama a nastro è protetta contro il contatto accidentale in  
tutto il suo percorso, ad eccezione del tratto strettamente  
necessario per il taglio.  

Pertanto é indispensabile : 
- Durante i passaggi di taglio tenere le mani lontano dalla lama. 
- Non usare le mani per pulire il piano di lavoro, servirsi di una  spazzola con 

impugnatura, o di un ritaglio di legno. 
- Durante il lavoro tenere la protezione lama a 5mm. dal carrello trasversale.
- In caso di rottura del nastro, anche se il comando di arresto é stato inserito,  

il volano superiore non é frenato, per evitare ogni rischio, prima di aprire  
gli sportelli é necessario attendere che il volano sia completamente  
fermo.

- Quando si usa lo spaccalegna prestare la massima attenzione affinche il 
legno da tagliare poggi solamente sulla lamiera striata del banco.
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2 - INFORMAZIONI TECNICHE

Sega a nastro + spaccalegna 
mod. S.720.E  

2.3  DESTINAZIONE D’USO 
La macchina è destinata a segare e spaccare legno e materiali assimilati.

Per il taglio dei tronchi la sega a nastro impiega un banco di lavoro con 
annesso carrello per il taglio trasversale nel quale il materiale da tagliare (nei 
limiti dimensionali) viene alloggiato nel carrello e bloccato tramite una griffa e 
portato  a contatto con la lama spingendo manualmente il carrello tramite le 
apposite impugnature.

Sul lato opposto della macchina è applicato uno spaccalegna oleodinamico 
con comando indipendente avente una lama a forma di cuneo connessa ad 
un cilindro oleodinamico.
Lo spaccalegna è destinato esclusivamente a spaccare legna da ardere in 
direzione delle fibre.

Pertanto la macchina é utilizzabile da due persone che si pongono 
una dalla  parte della sega a nastro e dei comandi in modo tale da poter 
azionare l’avviamento e l’arresto  della macchina e l’altra dalla parte dello 
spaccalegna.

ATTENZIONE: 
anche se viene utilizzato soltanto lo spaccalegna, la sega 
a nastro rimane in funzione con lama in movimento.
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2 - INFORMAZIONI TECNICHE

Sega a nastro + spaccalegna 
mod. S.720.E  

2.4  LIMITI DI IMPIEGO E DI STOCCAGGIO 
La massima dimensione del pezzo deve essere nei limiti dimensionale del carrello 
trasversale:
- diametro MAX  = cm. 30
- diametro MIN  = cm. 5
- lunghezza MAX  = cm. 100
- lunghezza MIN  = cm. 30

 
La macchina non deve essere utilizzata nelle seguenti condizioni ambientali: 
- Luoghi chiusi ; 
- Temperatura inferiore a -15° ; 
- Temperatura superiore a +40° (in particolare per le macchine monofasi); 
- Altitudine massima di 1000 m (slm) : 
- Tensione elettrica di alimentazione inferiore o superiore del 5% ; 
- Frequenza elettrica inferiore o superiore del 2% ; 
- Ambienti aggressivi ( salmastri o acidi ) ; 
- Condizioni atmosferiche di pioggia o eccessiva umidità . 

Le condizioni ambientali per lo stoccaggio della macchina sono comprese tra i 
-15° e + 45°.
Evitare lo stoccaggio della macchina in ambienti esterni e aggressivi ( salmastri o 
acidi ).

2.5  MATERIALI E PRODOTTI UTILIZZATI 
La struttura è in lamiera di acciaio elettrosoldata, verniciata con smalto sintetico  RAL. 
I materiali utilizzati non risultano nocivi ne all’operatore, ne all’ambiente.
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2 - INFORMAZIONI TECNICHE

ATTENZIONE:
I LIVELLI DI POTENZA E PRESSIONE SONORA NON SONO 
NECESSARIAMENTE LIVELLI DI SICUREZZA PER IL 
LAVORO  

L’utilizzatore deve fare una migliore valutazione del rischio della potenza sonora  
in base all’ambiente di lavoro e ad altre fonti di lavoro (es. altre macchine ed  
altri processi adiacenti). Dopo questa valutazione, all’occorrenza usare protezioni  
acustiche. 

Segatrice con funzionamento elettrico:
- Livello di pressione acustica medio ......... = dB(A)  83,6
- Livello di pressione acustica masimo ...... = dB(C)  99,5
- Livello di potenza acustica ....................... = LWA.dB  93,3

- Livello emissioni acustiche, riferimento norma EN ISO 3746:2010
- Valore di incertezza associata K=4 dB

2.6  LIVELLO EMISSIONI ACUSTICHE

Sega a nastro + spaccalegna 
mod. S.720.E  
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2 - INFORMAZIONI TECNICHE

OPTIONAL SPACCALEGNA: Valvola Speed Control System = 15 Ton

LAMA DI RICAMBIO: Lama Carbonio mm 5200 (35x0,9 d.12)

misure in cm.

Sega a nastro + spaccalegna 
mod. S.720.E  

2.7  CARATTERISTICHE

Modello Funzionamento Spaccalegna Massa
S.720.E Motore 400V - Kw 5,5 12 Ton - 220 Bar Kg. 615
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3 - NORME GENERALI DI SICUREZZA

3.1  PREMESSA 
Malgrado l’assieme rigido e massiccio offra la massima garanzia per solidità e robustezza,  
un buon piazzamento è sempre consigliabile per aumentare la solidità ed eliminare vibrazioni  
inutili e dannose. La ditta costruttrice si esonera da ogni responsabilità per ogni  eventuale 
danno causati da negligenza. 

NORME DI SICUREZZA
1) Prima dell’allacciamento alla rete elettrica occorre verificare che vi sia una  protezione 

adeguata a monte della linea, con protezione magnetotermica differenziale  e dotata del 
conduttore di terra.

2) Controllare che la tensione e la frequenza indicati in targhetta corrispondano a quelle di 
rete.  

3) Non usare cavi, prolunghe, o spine difettose o non a norma.
4)  Assicurarsi che il lavoro avvenga sempre in condizioni di sicurezza.
5) Iniziare sempre il lavoro con la macchina in posizione stabile.
7) Non usare o esporre l’utensile alla pioggia. 
8) Collocare correttamente la posizione del cavo durante il lavoro, che rimanga sempre  

lontano dall’area di lavoro e che sia di lunghezza tale da consentire il lavoro.
9) Togliere sempre corrente dall’allacciamento rete durante la manutenzione.
10) L’uso della macchina è consentito a persone adulte e competenti.
11) Durante il lavoro attenersi scrupolosamente alle indicazioni poste sulla macchina.
12) Le macchine di ns. produzione vengono costruite con gli accorgimenti  tecnici e di sicurezza 

richiesti. Si raccomandano pertanto i clienti di  attenersi scrupolosamente alle norme 
descritte nel presente libretto.

13) Per mantenere le caratteristiche originali e la validità della certificazione usare ricambi 
originali Euro T.S.C.  

NON USARE LA MACCHINA PRIMA DI AVER LETTO IL MANUALE DI  
ISTRUZIONI E AVERNE CAPITO IL CONTENUTO. 
QUANTO DESCRITTO IN QUESTO MANUALE RIGUARDA LA VOSTRA  
SICUREZZA.  

ATTENZIONE ! La macchina può essere pericolosa, se usata impropriamente 
può causare ferite gravi anche mortali.   
E’ assolutamente indispensabile che tutte le operazioni di lavoro siano  
eseguite da un solo operatore e non da più persone.  

ATTENZIONE !  
Solo l’opertore sarà responsabile per tutti i danni derivanti da un utilizzo  non 
conforme della macchina.  

•  Si raccomanda l’uso della macchina a persone adulte e competenti  (per chi non avess mai 
usato la macchina è consigliato un corso di inserimento).

•  Le operazioni di lavoro sono sicure se vengono rispettate le norme indicate di seguito.
•  Il presente libretto va consegnato all’operatore e conservato.
•  Il titolare della macchina è responsabile. Responsabilizzare anche l’operatore.
•  La manutenzione va eseguita con la corrente disinserita, e da personale specializzato.
•  E’ proibito rimuovere o manomettere le protezioni !
•  Usare sempre: casco di protezione, cuffie antirumore, occhiali o visiera protettiva, calzature 

pesanti o di sicurezza e guanti da  lavoro, non lavorare con indumenti svolazzanti.

Sega a nastro + spaccalegna 
mod. S.720.E  
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Sega a nastro + spaccalegna 
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3.2  POSIZIONAMENTO DELLA MACCHINA  (fig.1) Attorno alla macchina deve 
essere lasciato uno spazio di almeno 1,5 metri,  per il passaggio di persone e cose, 
senza creare pericoli di urti e permettere  le normali operazioni di manutenzione.
E’ da considerare ZONA PERICOLOSA, qualsiasi zona all’interno e/o in  prossimità 
di una macchina in cui la presenza di una persona esposta  costituisca un rischio 
per la sicurezza e la salute di detta persona.
E’ da considerare PERSONA ESPOSTA, qualsiasi persona che si trovi  interamente 
o in parte in una zona pericolosa. 
E’ da considerare OPERATORE, la o le persone incaricate di installare, di  far 
funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare  e 
di trasportare una macchina.

Inoltre prima del posizionamento della macchina occorre verificare che il  pavimento 
sia perfettamente piano senza pendenze e intoppi in modo da  garantire la massima 
stabilità della macchina. 

La macchina è carrellata e corredata di tre 
appoggi regolabili per la stabilizzazione della 
macchina durante l’uso (fig.2).

fig.1  

1,5 mt  1,5 mt  

1,5 mt  

1,5 mt  

Verificare inoltre che la portata del pavimento
sia compatibile con il peso  della macchina.

fig.2  
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Sega a nastro + spaccalegna 
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3.3 DESCRIZIONE SEGNALETICA PER TUTTE LE MACCHINE 
Le targhette e le diciture applicate sulla macchina non devono essere rimosse e devono essere  mantenute 
in buono stato senza comprometterne la leggibilità. Nel caso di danneggiamento devono  essere sostituite.

OBBLIGATORIO! / OBLIGATOIRE! / PFLICHT! 
– È obbligatorio durante l’uso della macchina indossare scarpe di sicurezza per ripararsi da 

eventuali pezzi di legna che possono cadere accidentalmente sui piedi. 
– Pendant l’utilisation de la machine, il est obligatoire de porter les chaussures de sûreté pour se 

protéger contre tout morceau de bois éventuel qui pourrait tomber fortuitement sur les pieds. 
– Bei der Bedienung der Maschine müssen Sicherheitsschuhe getragen werden, um die   Füße 

vor eventuell herabfallenden Holzstücken zu schützen.

OBBLIGATORIO! / OBLIGATOIRE! / PFLICHT! 
- È obbligatorio durante il lavoro indossare guanti da lavoro per proteggersi da eventuali 

schegge  di legno. 
- Pendant le travail, il est obligatoire de porter les gants de travail pour se protéger contre   les 

éclats de bois éventuels. 
- Zum Schutz vor Holzsplittern müssen während der Arbeit Arbeitshandschuhe getragen 

werden.

OBBLIGATORIO! / OBLIGATOIRE! / PFLICHT! 
– È obbligatorio durante il lavoro indossare occhiali da lavoro o una visiera protettiva per 

proteggersi da eventuali schegge. 
– Pendant le travail, il est obligatoire de toujours porter les lunettes de travail ou une visière 

pour se protéger contre les éclats éventuels. 
– Zum Schutz vor eventuellen Hozsplittern mußwährend der Arbeit eine Schutzbrille oder   ein 

Schutzschirm getragen werden.  

PERICOLO! Informazione / DANGER! Information / GEFAHR! Information  
– Prima dell’utilizzo della macchina è obbligatorio leggere per intero il manuale d’uso e capire 

il contenuto!  Tutti gli organi in movimento provocano pericoli per l’operatore. 
– Avant d’utiliser la machine, il est obligatoire de lire entèrement le manuel d’emploi et de   bien 

le comprende.  Tous les organes en mouvement sont dangereux pour l’opérateur. 
– Vor der Bedienung der Maschine mußdie gesamte Betriebsanleitung gelesen und ihr Inhalt 

verstanden werden. Alle sich bewegenden Maschinenteile stellen cine Gefahr für den 
Bediener dar. 

PERICOLO GENERICO! / DANGER GENERIQUE! / ALLGEMEINE GEFAHR! 
– La macchina è contrassegnata da questo pitogramma per tutte le parti pericolose 

all’operatore. 
– La machine est marquée par ce pictogramme pour toutes les pièces dangereuses pour 

l’opérateur. 
– Alle für den Bediener gefährlichen Maschinenteile sind durch dieses Warnschild 

gekennzeichnet. Vorsicht geboten! 

ATTENZIONE! / ATTENTION! / ACHTUNG! 
– Non va autorizzato l’uso della macchina a persone che sono sotto l’influenza di alcolici, 

droghe, medicine o in mancanza di lucidità essenziale per la sicurezza. 
– On ne doit pas autoriser l’utilisation de la machine aux personnes qui sont sous l’effet de 

l’alcool, des stupéfiants ou des médicaments ou n’ont pas la lucidité indispensable pour la 
sécurité. 

– Personen, die unter dem Einfluß von Alkohol, Drogen, oder Medikamenten stehen oder   
die für die Sicherheit erforderliche Verstandesleistung nicht erbringen, du.rfen nicht zur 
Redienung der Maschine berectigt worden.

OBBLIGATORIO! / OBLIGATOIRE! / PFLICHT! 
– E’ obbligatorio durante l’uso della macchina indossare le cuffie antirumore. 
– Pendant l’utilisation de la machine, il est obligatoire de porter le casque antibruit. 
– Während der Arbeit müssen Ohrschützer zum Lärmschutz getragen werden. 
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DIVIETO! / DEFENSE! / VERBOT! 
– É vietato eseguire la manutenzione o la regolazione quando la macchina è in moto. 
– Il est défendud’effectuer l’entretien ou le réglage lorsque la machine est en marche. 
– Es ist untersagt, Wartungs- oder Einstellarbeiten bei laufender Maschine durehzuführen.

DIVIETO! / DEFENSE! / VERBOT! 
– È vietato all’utilizzatore di fumare durante il lavoro. 
– Il est défendu à l’utilisateur de fumer pendant le travail. 
– Es ist dem Bediener untersagt, während der Arbeit zu rauchen.

Volt 400 Volt 230  

ATTENZIONE! CORRENTE ELETTRICA / ATTENTION! COURANT ELECTRIQUE /  
ACHTUNG! ELEKTRISCHER STROM 
– Controllare la giusta tensione come indicato sulla targhetta del motore 230V o 400V. 
– Contrôler la tension correcte comme indiqués sur la plaquette du moteur 230V ou 400V. 
– Die richtige Spannung je nach Angabe auf dem Motorschild von 230V oder 400V überprüfen. 

PER MACCHINE CON MOTORE ELETTRICO / POUR LES MACHINES A MOTEUR  
ELECTRIQUE / FÜR MASCHINEN MIT ELEKTROMOTOR 
– Accertarsi che il senso di rotazione del motore sia quello indicato dall freccia. 
– S’assurer que le sens de rotation du moteur est celui indiqué par la flèche. 
– Sicherstellen, daß der Drehsinn des Motors mit der Pfeilrichtung übereinstimmt.  

berectigt worden 

PERICOLO! / DANGER! / GEFAHR! 
- Attenzione alle mani, lama rotante 
- Attention à la main, la lame rotative 
- Aufmerksamkeit auf die Hände, rotierende Messer 

PERICOLO! / DANGER! / GEFAHR! 
- Organi meccanici in movimento 
- Mecanismes en mouvement 
- Organs in der bewegung 
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3.4  SICUREZZE

SICUREZZE CON FUNZIONAMENTO A MOTORE ELETTRICO: 
La macchina è dotata di un interruttore di sicurezza, posizionato sul disinnesto  del 
moto del cardano, che disinserisce la tensione elettrica. Non è possibile aprire i 
carter dei volani prima di aver agito sulla leva di emergenza  del disinnesto cardano 
e aver liberato il fermo di sicurezza.

ATTENZIONE: In caso di rottura della lama, anche se viene  
azionato il dispositivo di emergenza, il volano superiore non  è 
frenato. Prima di qualsiasi intervento occorre quindi attendere  
che il volano superiore sia completamente fermo.  

ATTENZIONE:
LA MACCHINA NON VA UTILIZZATA IN AMBIENTI CHIUSI

ATTENZIONE:
Prima di  qualsiasi intervento occorre attendere che la lama sia  
completamente ferma.  
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3.5  NORME DI SICUREZZA  

ATTENZIONE ! 
Tutte le operazioni di regolazione e di  manutenzione vanno 
eseguite a macchina spenta con il motore spento e con  
tensione disinserita! 
E’ proibito rimuovere o manomettere le protezioni  

ATTENZIONE ALLE MANI, LAMA ROTANTE ! 
E’ VIETATO PULIRE LA LAMA MENTRE E’ IN MOVIMENTO

IMPORTANTE: durante il lavoro non distraetevi, tenete le mani lontano dalla  zona 
di taglio.  Per il taglio di piccoli pezzi fate uso di appositi spingitoi provvisti di 
impugnatura, che vi costruirete secondo i tipi di lavorazione.  

ATTENZIONE: prima di iniziare il lavoro, la  protezione lama 
discendente deve essere  correttamente regolata e bloccata 
a 5mm  sopra il carrello trasversale. (fig.3)  

fig.3  

5 mm
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Sega a nastro + spaccalegna 
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TRASPORTO SU CAMION
La macchina per la sua struttura monolitica particolarmente robusta può essere  
facilmente trasportabile senza fare alcuna operazione di smontaggio; è importante  
comunque fare attenzione alle seguenti norme:
- fare attenzione che le funi di sollevamento non appoggino su parti fragili, sui 

comandi e su tubi di protezione degli impianti elettrici e sui tubi oleodinamici; 
- consigliamo di evitare urti o scosse repentine sia nella fase di sollevamento   che 

nella fase di appoggio della struttura;  
- nel caso di viaggi lunghi con percorsi non necessariamente rettilinei, è molto   

importante vincolare bene la struttura al mezzo di trasporto, in quanto possono   
verificarsi incidenti dovuti alla velocità sia in curva che su dossi o pendenze; 

- Tutte le macchine sono provviste di appositi fori o ganci per il sollevamento,    
preghiamo pertanto nei limiti del possibile di utilizzarli al fine di evitare gli   
inconvenienti esposti.

4.1  TRASPORTO

MOVIMENTAZIONE
La macchina è carrellata. E’ corredata di due ruote gommate 155-13 AGR industriali 
6PR, con timone per il traino per piccoli spostamenti.
ATTENZIONE: La macchina non può essere trainata su strada in quanto è priva 
di omologazione stradale e priva di barra segnaletica, luci frecce direzionali e luci 
stop. LA DITTA COSTRUTTRICE SI ESONERA DA OGNI RESPONSABILITA’.

SOLLEVAMENTO 
- La macchina può essere sollevata utilizzando l’apposito 

gancio di sollevamento.   
 Utilizzare un gancio di sollevamento annesso a catena 

o fune reperibile in  commercio con una portata minima 
di Kg. 700 (fig.4). 

- La macchina può essere sollevata anche tramite un 
carrello elevatore,   introducendo le forche sotto il 
basamento della macchina (fig.4).

4.2  ILLUMINAZIONE
La macchina non è dotata di illuminazione e pertanto va usata in ambienti 
adeguatamente illuminati. Qualora non sia possibile avere la perfetta visibilità della 
linea di taglio, non va autorizzato l’uso della macchina.

fig.4  
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5.1  MESSA IN MOTO E ARRESTO DELLA MACCHINA  

5 - MESSA IN MOTO E ARRESTO

E’ VIETATO UTILIZZARE LA MACCHINA SE PRIVA DI UN  
QUALSIASI RIPARO O DISPOSITIVO DI SICUREZZA NON  
EFFICIENTE  

CONTROLLI PRELIMINARI: 
- Stabilizzare la macchina tramite i tre appoggi regolabili (fig.5).
- Prima di avviare il moto assicurarsi che la lama a nastro sia ben tesa come da 

indicazioni poste sulla macchina (fig.6).

ATTENZIONE: prima di avviare la macchina assicurarsi che sia 
ben stabilizzata.
E’ VIETATO avviare la macchina se questa non è stabilizzata.  
Prima di avviare il moto della lama assicurarsi che in prossimità  
dell’utensile non ci sia nessun operatore o oggetti vari.  

fig.5  fig.6  
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5.2   MARCIA E ARRESTO DELLA MACCHINA
 MODALITA’ MOTORE ELETTRICO

Dopo aver effettuato tutti i controlli preliminari e messo in tensione la lama (fig.7), 
inserire la spina di corrente nella presa  della macchina.
- Posizionare l’interruttore generale su 1 (1 fig. 8).
- Premere il pulsante verde per mettere in moto la lama  (2 fig.8).
- Verificare  il senso di rotazione e che la lama abbia la dentatura rivolta verso il 

basso (fig 9). 
- Per l’arresto della macchina spostare la leva 2 in direzione della freccia STOP 

(fig.10). Tramite un interruttore di sicurezza che toglie la tensione elettrica, avviene 
l’arresto istantaneo del moto della lama e la frenatura della lama. L’arresto agisce 
sia sulla segatrice che sullo spaccalegna.

ATTENZIONE: prima di avviare il moto della lama assicurarsi che 
in prossimità dell’utensile non ci sia nessun operatore o oggetti vari.

fig.8fig.7  

fig.9

fig.10  

1

2
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5.3   ARRESTO DI EMERGENZA  (fig.11) 
Per l’arresto della macchina spostare la leva 2 in direzione della freccia STOP 
(fig.11). Tramite un interruttore di sicurezza che toglie la tensione elettrica, avviene 
l’arresto istantaneo del moto della lama e la frenatura della lama. L’arresto agisce 
sia sulla segatrice che sullo spaccalegna.

Per riattivare la macchina occorre premere con una mano la leva 1 verso il 
basso, con l’altra mano spostare la leva 2 verso destra in modo che la leva 1 resti 
agganciata (fig.11).
Premere il pulsante verde dell’interruttore per mettere in moto la lama  (2 fig.12).

Errato senso di rotazione del motore  
Nella presa c’è un invertitore di fase che  permette di 
cambiare il senso di rotazione  del motore:
- usare un cacciavite piatto, premere e ruotare di 180°.

  IMPORTANTE PER IL BUON 
FUNZIONAMENTO !

  Usare un cavo elettrico di sezione 4 mm2.

fig.11  

fig.12  

1

2
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6 - USO DELLA MACCHINA  

Sega a nastro + spaccalegna 
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6.1  PREMESSA 
Il legno è un materiale poco regolare, lo stesso pezzo può presentare zone più  o 
meno sane, più o meno dure, con andamento irregolare, spaccature, nodi ecc.  E’ 
sempre necessario un attento esame preliminare del pezzo prima di metterlo  in 
macchina. E’ vietato tagliare materiale diverso dal legno e suoi assimilati. 

ATTENZIONE: PRIMA DI AVVIARE LA MACCHINA 
ASSICURARSI CHE LA LAMA SIA BEN TESA SERVENDOSI 
DELLE INDICAZIONI POSTE SULLA MACCHINA.

ATTENZIONE ! :
SI RACCOMANDA L’USO DELLA  MACCHINA A 
PERSONE COMPETENTI,  ADEGUATAMENTE FORMATE 
E ADDESTRATE.

FARE ATTENZIONE A PERSONE CHE SI IMPROVVISANO   
AD USARE LA SEGATRICE, SENZA ALCUNA  INFORMAZIONE 
SU DI ESSA.  

Durante il lavoro: non usare le mani per pulire il piano di lavoro, servirsi di una  
spazzola con impugnatura, o di un ritaglio di legno. 
A fine lavoro: arrestare la macchina e allentare la lama per evitare la deformazione  
del rivestimento dei volani e conseguenti vibrazioni, nonchè la rottura della lama. 
Durante la manutenzione: usare guanti robusti per maneggiare la lama e fate  
attenzione all’effetto molla. Se la macchina è fuori uso per anomalia, segnatelo  
sempre con un cartello.
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6.2  USO DELLA SEGATRICE A NASTRO

TAGLIO TRASVERSALE DI TRONCHI:  
Le seghe a nastro sono progettate per il taglio di tavole di legno e per la prima  
trasformazione dei tronchi. Le seghe a nastro devono essere provviste di un  
carrello trasversale per il taglio dei tronchi come richiesto dalla Direttiva Macchine  
2006/42/CE e dalla norma EN 1807:1999+A1:2009.  

DIMENSIONI DEL TRONCO : 
Ø = DIAMETRO MASSIMO cm 30
 DIAMETRO MINIMO cm 5 
L = LUNGHEZZA MASSIMA cm 100  
 LUNGHEZZA MINIMA cm 30  

Ø  

L  

NO  OK  

ATTENZIONE: 
controllare sempre che il pezzo sia  
correttamente appoggiato ai due lati del   
carrello come indicato dalle frecce.  
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1  

fig.A  

fig.B  
2  

3  1  

Iniziare il taglio spingendo il carrello in avanti fino a fine corsa. A fine corsa il 
carrello  si disassa dalla lama automaticamente. Tirare quindi indietro il carrello 
finché ritorna  nella posizione iniziale di carico con il gancio di sicurezza (1 fig.A) 
posizionato  correttamente.

Fig.B Caricare il tronco sul carrello senza urti e bloccare il tronco azionando con 
la  mano destra la griffa bloccatronco (2). Con la mano sinistra impugnare 
la maniglia (3)  e disinserire il gancio di sicurezza (1) azionandolo verso 
l’alto.

6.3   SEQUENZE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL CARRELLO: 
Fig.A Prima di iniziare il taglio verificare sempre che il carrello sia nella posizione  

iniziale di carico con il gancio di sicurezza (1) posizionato correttamente.
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6.4  USO DELLO SPACCALEGNA

IMPORTANTE: Prima di iniziare il lavoro, eseguire alcune 
manovre a vuoto di discesa e risalita del cuneo per familiarizzare 
e capire il sistema di sicurezza.

INFORMAZIONI
- Avviando il motore elettrico lo spaccalegna è pronto all’uso, con la lama a forma 

di cuneo in posizione di massima apertura: 55 cm.
- Lo spaccalegna è azionato da un comando a due mani: azionando 

contemporaneamente le due leve verso il centro, tenendole premute avviene la 
discesa del cuneo.

- Per la risalita del cuneo, in qualsiasi momento, occorre liberare le due leve.
- Durante la fase di lavoro, arrivati a fine discesa del cuneo, occorre liberare le due 

leve immediatamente evitando così lo sforzo inutile del motore/trattore.
- Se le due leve non vengono azionate o rilasciate contemporaneamente, non 

avviene alcun movimento del cuneo.
- La corsa del cuneo può essere regolata, a tale scopo agire sull’apposita vite per 

regolare il fermo.

USO DELLO SPACCALEGNA
- Per l’uso dello spaccalegna posizionare il tronco in verticale dalla parte piana sul 

tavolo d’appoggio (fig.13).
- Avvicinare al tronco gli elementi di sostegno (fig.14).
- Per la discesa della lama a cuneo, azionare contemporaneamente le due leve 

del comando a due mani, e mantenerle premute (fig.13).
- Una volta spaccato il tronco, lasciando le due leve, la lama a cuneo automaticamente 

si porterà nella posizione di inizio lavoro. 
- La corsa del cuneo può essere regolata agendo sull’apposita vite (fig.15).

fig.13  fig.14

fig.15  
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Il sistema di azionamento dello spaccalegna è a comando 
voluto e pertanto sotto il controllo dell’operatore.

- Per spaccare pezzi di grosse dimensioni, duri o nodosi, eseguire il lavoro come 
indicato in fig.16. Se il legno non si spacca, ripetere l’operazione cambiando 
posizione.

6.5 SBLOCCO DEI PEZZI DI LEGNO INCASTRATI
Può succedere che il tronco non venga tagliato fino in fondo e che venga trascinato 
dal cuneo di taglio nella sua corsa verso l’alto.
Il legno quindi, muovendosi verso l’alto entra in contatto con un sensore che 
collegato al comando idraulico arresta il cuneo in quella posizione.
In questo caso occorre arrestare la macchina: spingere la leva 2 nella direzione 
della freccia STOP per togliere tensione al motore (fig.17).
Per rimuovere il legno incastrato servirsi di un martello e battere il legno verso il 
basso (fig.18).

fig.16 

fig.18

7 - MANUTENZIONE

fig.17  
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PER TOGLIERE LA LAMA:  
1 Spostare il carrello trasversale in centro alla lama 

e ribaltaro. Servirsi di un legno per sostenere il 
carrello  (fig.19).

2 Allentare il pomolo (1 fig.20) e tramite il volantino 
(2 fig.20) abbassare il coprilama fino a livello del 
tavolo e farla ruotare verso destra.

3 Tramite il pomolo (3 fig.20) svitare tutta la vite 
(la leva 4 viene sganciata).

4 Svitare la vite (5 fig.20) e aprire il carter 
superiore.

5 Svitare le 2 viti del carter inferiore e rimuoverlo 
(fig.21).

6 Svitare la vite e spostare il sostegno verso destra 
per far uscire la lama  (6 fig.21) .

7 Allentare il volantino di tensione lama (7 fig.20) 
e togliere la lama da sostituire.

ATTENZIONE ! 
Tutte le operazioni di regolazione e di  manutenzione vanno 
eseguite a macchina spenta con il motore spento e con  
tensione disinserita! 
E’ proibito rimuovere o manomettere le protezioni  

fig.19

fig.20  

fig.21 

7.1  REGOLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA LAMA  
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PER MONTARE LA NUOVA LAMA:

1 Montare la nuova lama sui volani e verificare 
che sia alloggiata correttamente nei guidalama 
(Fig.22).

2 Richiudere il coprilama e farlo risalire tramite il 
volantino (2 fig.23).

3 Riposizionare e fissare con la vite il sostegno 
del banco (6 fig.24).

4 Riposizionare il carter inferiore e avvitare le viti 
(fig.24).

5 Chiudere il carter superiore e avvitare la vite (5 
fig.23). 

4  Tenere premuto verso il basso la leva (4 fig.23) 
e avvitare completamente il la vite (3 fig.23).

5 Tramite il volantino (7 fig.23) mettere in tensione 
la lama finchè la punta della freccia va in 
corrispondenza della tacca sul colore verde (Fig. 
25) .

fig.22 

fig.25

fig.23  

fig.24  
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7.2 ALLINEAMENTO DELLA LAMA 
Se nella rotazione, la lama non avesse una corretta posizione, per la regolazione  
agire sulla vite (1, Fig.26) dopo aver allentato il controdado (2, Fig.26). Girando  
in senso antiorario per aumentare la sporgenza dei denti, girando in senso orario  
per diminuire la sporgenza dei denti. 
Dopo l’uso allentare la lama per evitare deformazioni e conseguenti vibrazioni. 

2÷3 mm  

7.3  GUIDALAMA 
I due guidalama sono del tipo con inserti in widia (Fig.27). Gli inserti in widia a  
lato della lama tengono la lama in guida, mentre il cuscinetto posto sul dorso della  
lama regge la spinta. Assicurarsi che questi inserti in widia lascino sempre scorrere  
la lama. E’ necessario soffiare con un getto d’aria compressa per tenere pulito i  
guidalama evitando cosi attriti.
Controllare che il cuscinetto spingilama sia ad una distanza di 1÷2 mm dalla  lama,  
assicurarsi che il cuscinetto spingilama sia sempre libero di ruotare. se col tempo  si 
verificasse il bloccaggio, questo necessita sostituirlo. 

fig.27

fig.26 
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7.4  INSERTO TASSELLO BANCO
Il tassello del banco è costruito in legno.
Per la sostituzione dell’inserto tassello banco  
non occorre togliere la lama.  

Procedere come segue: (fig. 28)
1 Togliere il tassello danneggiato estraendolo 

verso l’alto; 
2 Pulire accuratamente la sua sede; 
3 Inserire il nuovo tassello alloggiandolo e 

spingendolo verso il basso.

7.5  PULIZIA E LUBRIFICAZIONE  
ATTENZIONE! TUTTE LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE  E DI 
MANUTENZIONE VANNO ESEGUITE A MACCHINA  SPENTA 
E CON TENSIONE DISINSERITA! 
E’ PROIBITO RIMUOVERE O MANOMETTERE LE  
PROTEZIONI  

Pulire periodicamente la macchina, e togliere eventuali incrostazioni dal piano  di 
lavoro. lubrificare la guida di tensionamento del volano superiore, lubrificare lo  stelo 
guidalama e tutte le articolazioni per evitare Ia formazione di ossidazioni. Togliere 
eventuali incrostazioni sui volani per evitare vibrazioni e la rottura della  lama. Soffiare 
sempre i guidalama.

ATTENZIONE ALLE MANI, LAMA ROTANTE ! E’ VIETATO 
RIMUOVERE TRUCIOLI E POLVERE MENTRE  LA LAMA E’ 
IN MOVIMENTO. 
E’ VIETATO PULIRE LA LAMA MENTRE E’ IN MOVIMENTO.  

fig.28

fig.28
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7.6  SCELTA, MANUTENZIONE E STOCCAGGIO DELLE LAME 
Le dimensioni della lama (lunghezza, larghezza, spessore) caratteristiche delle  
lame sono larghezza, la conformazione ed il numero dei denti. Le lame strette  sono 
indicate per tagli curvi o su tracciato, le lame larghe per tagli diritti, il numero  dei 
denti sono scelti in rapporto allo spessore ed all’essenza da tagliare: più grande  è 
lo spessore, minore sarà il numero dei denti, al fine di scaricare meglio la  segatura, 
quindi evitare l’inceppamento o il surriscaldamento della lama. Per grandi  spessori 
la stradatura sarà (due volte lo spessore della lama) per materiale minore  di 
spessore la stradatura sarà (1,5 volte lo spessore della lama). Quando l’affilatura  
è inefficiente sostituire immediatamente la lama. 
La lama può essere riposta piegandola su se stessa come fig.29.
Usare guanti robusti per maneggiare la lama e fate attenzione all’effetto molla Per 
evitare l’ossidazione, le lame non vanno riposte in ambienti umidi, salmastri  o 
acidi.

fig.29

7.7  SALDATURA DELLA LAMA 
Le saldature eseguite male possono causare vibrazioni alla macchina, le cause  
principali di rottura della lama possono essere: 
1 Saldature imperfette. 
2 Lama troppo tesa, la molla di contrasto è troppo compressa non armonizzata. 
3 Superficie del sughero non perfettamente pulita. 
4 La lama è insufficientemente affilata e/o la stradatura è irregolare. 
5 La posizione dei guidalama non corretta (eccessivo attrito sul nastro). 
6 Manomissioni delle quattro viti di bloccaggio dell’albero volano inferiore. 
7 L’inclinazione del volano superiore, per il posizionamento della lama è 

irregolare. 
8 Deformazione del rivestimento in sughero dei volani. 
L’affilatura e le saldature in caso di rotture siano eseguite da persone 
competenti.
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7.8 MANUTENZIONE DELLO SPACCALEGNA

ATTENZIONE ! 
Tutte le operazioni di regolazione e di  manutenzione vanno 
eseguite a macchina spenta con il motore spento e con  
tensione disinserita! 
E’ proibito rimuovere o manomettere le protezioni  

Effettuare le seguenti operazioni regolarmente o quando necessario:

- Pulire la macchina dai residui di legno, dai trucioli e da altra sporcizia.
- Lubrificare periodicamente le guide di scorrimento: Se durante il funzionamento 

dello spaccalegna dovessero sorgere rumori stridenti, lubrificare le guide di 
scorrimento del cuneo.

- Controllare il livello dell’olio idraulico servendosi dell’asta indicatrice sul tappo ed 
eventualmente rabboccarlo (fig.30).

- Se ci sono perdite di olio, controllare l’ermeticità dell’intero impianto idraulico 
(tubi flessibili e raccordi).

- Sostituire il filtro (fig.31) ogni 1000 ore di lavoro.

fig.30 fig.31
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ATTENZIONE ! 
Quando si cambia l’olio, raccogliere l’olio usato in un contenitore  
adeguato, resistente all’olio.
L’olio usato inquina e deve essere smaltito a regola d’arte. 

OLIO IDRAULICO RACCOMANDATO:
VABRIOL GAMMA X32 , o corrispondenti.

Sostituzione dell’olio idraulico

Sostituire l’olio idraulico la prima volta dopo 100 ore di lavoro; in seguito ogni 1000 
ore operando nel seguente modo:
- dopo aver svuotato il serbatoio riempire il serbatoio fino al livello indicato dall’asta 

indicatrice del tappo;
- Eseguire alcune manovre a vuoto con lo spaccalegna.
- Quindi rabboccare controllando il livello.

7.9 VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI EMERGENZA
Da effettuare periodicamente 
Per verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza, attenersi a  
queste informazioni:   

a) avviare la macchina fino al normale raggiungimento della velocità;  
b) spostare la leva di stop in direzione della freccia (fig.15 pag24).  
c) con un cronometro verificare il tempo di frenatura della lama che dovrà fermarsi 

entro 10 secondi. 
In caso di anomalie contattare la ditta costruttrice.

ATTENZIONE: Verificare periodicamente il funzionamento dell’interruttore di  
sicurezza, ovvero che a macchina avviata, l’apertura della protezione volani  deve 
risultare impossibile. 
Prima della messa in servizio della macchina verificare che il tempo impiegato  
dall’operatore per aprire la protezione sia superiore al tempo impiegato dagli  
organi pericolosi per arrestarsi.
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7.10    CONFERME DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLA LAMA

Lavoro eseguito Data Firma si chi ha 
eseguito i lavori
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pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

cod.
SE101-7
SE102-7
SE103-7
SE104-7
SE105-7
SE106-7
SE107-7
SE108-7
SE109-7
SE110-7
SE111-7
SE112-7
SE113-7
SE114-7
SE115-7
SE116-7
SE117-7
SE118-7
SE119-7
SE120-7
SE121-7
SE122-7
SE123-7
SE124-7
SE125-7
SE126-7
SE127-7
SE128-7
SE129-7
SE130-7
SE131-7
SE132-7
SE133-7
SE134-7
SE135-7
SE136-7
SE137-7
SE138-7
SE139-7
SE140-7
SE141-7
SE142-7

descrizione
Telaio mod. S.720
Sportello
Stelo
Porta guida lama
Guidalama
Manopola
Vite
Rondella
Rondella
Vite
Vite
Rondella
dado
Seeger
Staffa
Pomello
Coprilama
Plexiglas
Lamina
Piatto lamina
Vite
Rondella
Dado
Tassello
Vite
Rondella
Carter
Protezione
Carter
Rondella
Dado
Sportello
Appoggio
Dado
Vite
Occhione
Dado
Appoggio
Ruota
Dado
Vite
Seeger

10.1  TELAIO
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mod. S.720.E  



LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DI QUESTO LIBRETTO É VIETATA EURO T.S.C.42

10.2  Trasmissione - Disinnesto

Sega a nastro + spaccalegna 
mod. S.720.E  

10 - TAVOLE COMPONENTI



LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DI QUESTO LIBRETTO É VIETATA EURO T.S.C. 43

10.2  Trasmissione - Disinnesto

Sega a nastro + spaccalegna 
mod. S.720.E 

10 - TAVOLE COMPONENTI

cod.
SE201-7
SE202-7
SE203-7
SE204-7
SE205-7
SE206-7
SE207-7
SE208-7
SE209-7
SE210-7
SE211-7
SE212-7
SE213-7
SE214-7
SE215-7
SE216-7
SE217-7
SE218-7
SE219-7
SE220-7
SE221-7
SE222-7
SE223-7
SE224-7
SE225-7
SE226-7
SE227-7
SE228-7
SE229-7
SE230-7
SE231-7
SE232-7
SE233-7
SE234-7
SE235-7
SE236-7
SE237-7
SE238-7
SE239-7
SE240-7
SE241-7
SE242-7
SE243-7
SE244-7
SE245-7

cod.
SE246-7
SE247-7
SE248-7
SE249-7
SE250-7
SE251-7
SE252-7
SE253-7
SE254-7
SE255-7
SE256-7
SE257-7
SE258-7
SE259-7
SE260-7
SE261-7
SE262-7
SE263-7

descrizione
Leva
Leva
Manopola
Dado
Molla
Guida
Vite
Rondella
Dado
Leva
Leva
Vite
Vite
Rondella
Dado
Rondella
Dado
Vite
Rondella
Dado
Dado
Rondella
Rondella
Cuscinetto
Tenditore
Dado
Rondella
Vite
Dado
Rondella
Vite
Rondella
Vitr
Pompa
Moltiplicatore
Staffa
Vite
Rondella
Rondella
Dado
Vite
Vite
Dado
Dado
Vite

descrizione
Rondella
Rondella
Dado
Protezione
Rinvio
Chiavetta
Cinghiolo
Rondella
Vite
Supporto
Giunto
Dado
Rondella
Perno
Vite
Rondella
Dado
Leva Freno

pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

pos.
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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10.3  Volani
10 - TAVOLE COMPONENTI
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10.3  Volani
10 - TAVOLE COMPONENTI

pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

cod.
SE301-7
SE302-7
SE303-7
SE304-7
SE305-7
SE306-7
SE307-7
SE308-7
SE309-7
SE310-7
SE311-7
SE312-7
SE313-7
SE314-7

descrizione
Kit registro completo
Volantino
Grano
Perno superiore
Perno inferiore
Seeger
Seeger
Cuscinetti
Volano Superiore
Volano Inferiore
Rondella
Vite
Indice
Vite
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10.4  Comando due mani spaccalegna
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10.4  Comando due mani spaccalegna

pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

cod.
SE401-7
SE402-7
SE403-7
SE404-7
SE405-7
SE406-7
SE407-7
SE408-7
SE409-7
SE410-7
SE411-7
SE412-7
SE413-7
SE414-7
SE415-7
SE416-7
SE417-7
SE418-7
SE419-7
SE420-7
SE421-7
SE422-7
SE423-7
SE424-7
SE425-7
SE426-7

descrizione
Sensore
Dado
Dado
Vite
Manopola
Leva
Dado
Vite
Grano
Filo
Filo
Registro
Dado
Rondella
Staffa
Vite
Vite
Morsetto
Bilancere
Dado
Rondella
Vite
Supporto
Vite
Supporto
Protezione
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10.5  Spaccalegna
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10.5  Spaccalegna

pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

cod.
SE501-7
SE502-7
SE503-7
SE504-7
SE505-7
SE506-7
SE507-7
SE508-7
SE509-7
SE510-7
SE511-7
SE512-7
SE513-7
SE514-7
SE515-7
SE516-7
SE517-7
SE518-7

descrizione
Cilindro
Kit Guarnizioni
Dado
Stelo
Pistone
Testata
Cuneo
Kit guide
Spina
Ingrassatore
Vite
Vite
Vite
Dado
Asta
Finecorsa
Finecorsa
Grano
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10.6  Impianto idraulico spaccalegna
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10.6  Impianto idraulico spaccalegna
pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

cod.
SE601-7
SE602-7
SE603-7
SE604-7
SE605-7
SE606-7
SE607-7
SE608-7
SE609-7
SE610-7
SE611-7
SE612-7
SE613-7
SE614-7
SE615-7
SE616-7
SE617-7
SE618-7

descrizione
Raccordo
Portagomma
Fascetta
Tubo
Tubo
Filtro
Cartuccia
Rubinetto
Distributore
Vite
Nipplo
Portagomma
Portagomma
Tubo
Raccordo
Raccordo
Tubo
Tubo

VL1104
Valvola Speed Control System = 15 Ton
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10.7  Carrello trasversale
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10.8  Componenti

1

2

5

3 - 4

6

7

8

pos.
1
2
3
4
5
6
7
8

cod.
SE801-7
SE802-7
SE803-7
SE804-7
SE805-7
SE806-7
SE807-7
SE808-7

descrizione
Motore Elettrico 400V Kw 5,5
Microinterruttore di sicurezza
Puleggia 2A - 140
Cinghie A74
Pompa 16.S - G2
Giunto
Interruttore 400V
Presa CEE 5poli 400V - Phase Inverter
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LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DI QUESTO LIBRETTO É VIETATA EURO T.S.C.54
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Max.  

TENSIONE LAMA  

LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DI QUESTO LIBRETTO É VIETATA EURO T.S.C. 55
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