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MONOBLOCCO RIEMPITRICE - TAPPATRICE

RTS/1200

ISTRUZIONI D’USO E MANUTENZIONE
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1 – Introduzione 

Costruttore: TOSCANA ENOLOGICA MORI 

IL MONOBLOCCO RIEMPITRICE E TAPPATRICE, E' STATO PROGETTATO E COSTRUITO 
CON I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE SECONDO LE NORME DELLA 
DIRETTIVA CEE 89/392. 

1.1 Generalità
Monoblocco compatto per il riempimento e la tappatura delle bottiglie, adatto per piccole produzioni. 
La versione standard del monoblocco è costituita da una riempitrice con otto rubinetti, una 
tappatrice per tappi di sughero, un sistema di convogliamento per bottiglie cilindriche. La riempitrice 
utilizza il sistema a caduta del liquido, ideale per i liquidi alcolici; il gruppo superiore con la vasca ed 
i rubinetti, è regolabile in altezza mediante manovella. La tappatrice alimenta i tappi mediante una 
tramoggia e li inserisce automaticamente nel collo delle bottiglie. Il sistema di convogliamento 
permette, mediante rapida sostituzione delle attrezzature (stella ingresso e stella uscita della 
riempitrice, stella centrale della tappatrice, ringhiere e convogliatori controstelle), di ospitare le 
bottiglie di vario formato. Il basamento e tutte le parti che vengono a contatto con il prodotto, sono 
realizzati in acciaio inox. Il riparo antinfortunistico e le sicurezze presenti, rendono la macchina 
sicura secondo la normativa CEE.  
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MONOBLOCCO RIEMPITRICE-TAPPATRICE  
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1.2 Caratteristiche tecniche

Altezza totale:  2100-2250 mm (regolabile)  
Larghezza:  1260 mm (basamento); 2260 mm (totale)  

Profondità:  850 mm  
Altezza piano di lavoro:  da 850 a 1100 mm  
Apparecchiatura elettrica:  bordo macchina  
Apparecchiatura pneumatica:  bordo macchina  
Alimentazione generale:  380V trifase + neutro + terra, 50Hz.

Alimentazione aria:  5-6 bar  
Consumo d’aria per ciclo:  0.6 l  
Potenza installata:  1.3 KW  
Diametro bottiglie:  da Ø55 a Ø115 mm  
Altezza bottiglie:  da 240 a 380 mm  
Diametro tappi:  da Ø24 a Ø30 mm  
Altezza tappi:  da 30 a 50 mm  
Produzione oraria:  da 450 a 1200 bottiglie/ora.  
Velocità nastro:  5 m/1’  
Capacità vasca riempitrice:  35 l  
Capacità tramoggia tappatrice:  300 tappi  

Peso:  900 Kg  
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2 – Trasporto e imballo
La movimentazione deve essere eseguita con carrello elevatore a forche e il punto di presa è nella parte 
inferiore del basamento. Durante la movimentazione assicurarsi che gli sportelli siano bloccati con del nastro 
adesivo. La macchina deve essere imballata in una cassa di legno per essere trasportata via nave  

o aereo, oppure saldamente ancorata su una pedana di legno per il trasporto via terra. 

Seguire le normali precauzioni per evitare 
urti e cadute. 

2.1 Peso Il peso del monoblocco è 900 kg circa 

2.2 Ingombri  
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3 –  Installazione e messa in 
funzione

Eseguire l’allacciamento elettrico, collegando il cavo con il quale viene fornita la macchina, alla 
rete (380V). Predisporre un interruttore differenziale di opportune dimensioni.

QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA UN ELETTRICISTA 
QUALIFICATO.
SEGUIRE LE NORMALI PROCEDURE DI SICUREZZA PER QUESTA FASE.  

Allacciare dalla rete pneumatica l’aria con un attacco da ½” al filtro regolatore (min.5bar 
max.10bar).

FOTO 1 – ATTACCO ARIA
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4 – Utilizzo 
seguire le regolazioni descritte nelle tavole che seguono.  

4.1 Tavola 1 – Registrazione nastro convogliatore

04
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FOTO 2 – NASTRO CONVOGLIATORE  

FOTO 3 – SPONDINE DEL NASTRO CONVOGLIATORE

Allentare i pomelli [04] e regolare l’appoggio delle spondine [05] sulla bottiglia inserita sul nastro. Il 
gioco che bisogna lasciare tra spondine e bottiglia, deve essere di circa 5-10 mm. Questa 
regolazione deve essere eseguita anche sulle spondine del tratto centrale del nastro (tra le stelle 
della riempitrice e la stella della tappatrice).
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4.2 Tavola 2 – Terminale del nastro convogliatore

      08               07           09

FOTO 4 – ACCUMULO BOTTIGLIE IN USCITA DAL NASTRO  

Il monoblocco può essere utilizzato come macchina singola indipendente, oppure unita ad una 
stazione successiva attraverso il collegamento del nastro di convogliamento.

Come macchina singola si utilizza la parte terminale del nastro per accumulare le bottiglie prodotte. 
La parte terminale è composta da due piatti che affiancano a destra e a sinistra la catena del nastro 
e da un deviatore finale che separa le bottiglie.

Utilizzato in linea, bisogna invece togliere il piatto anteriore svitando le n.4 viti poste al di sotto che 
lo bloccano al nastro, svitare le viti [06] che bloccano la spondina [07] e toglierla, aggiungere una 
spondina supplementare fornita con la macchina fissandola sul piatto posteriore. Appoggiare il 
nastro della successiva macchina al nastro del monoblocco facendoli combaciare. In questo modo 
le bottiglie verranno deviate sul nuovo tratto di nastro per proseguire nelle lavorazioni.  
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4.3 Tavola 3 – Stelle e convogliatori

12

FOTO 5 – STELLE E CONVOGLIATORE DELLA RIEMPITRICE  

Secondo la grandezza della bottiglia (normalmente cilindriche) bisogna attrezzare il monoblocco 
con il set di stelle e convogliatori idonei.

Per la riempitrice bisogna sostituire la stella ingresso e la stella uscita: svitare il proprio pomello [10] 
e tirare verso l’alto le stelle sfilandole dagli alberi. Sostituire il convogliatore: svitare i tre pomelli [12] 
e sfilare verso l’alto.

ATTENZIONE! IL VERSO CORRETTO DI MONTAGGIO DELLE STELLE E DEI 
CONVOGLIATORI E’ QUELLO CON L’INDICAZIONE STAMPIGLIATA DEL DIAMETRO DELLA 
BOTTIGLIA, RIVOLTO VERSO L’ALTO. 



TOSCANA ENOLGOICA MORI   -  50028    TAVARNELLE VP. FIRENZE             PAGINA   12 

Rimontare i pezzi della misura idonea. Serrare i pomelli semplicemente con una mano. FOTO 6 – 
STELLE E CONVOGLIATORE DELLA TAPPATRICE  

Eseguire la stessa operazione anche con la stella e il convogliatore della tappatrice: svitare gli 
appositi pomelli e sfilare verso l’alto.  

ATTENZIONE! IL VERSO CORRETTO DI MONTAGGIO DELLE STELLE E DEI 
CONVOGLIATORI E’ QUELLO CON L’INDICAZIONE STAMPIGLIATA DEL DIAMETRO DELLA 
BOTTIGLIA, RIVOLTO VERSO L’ALTO. 
Nell’inserire la stella bisogna aver cura di metterla in fase con il nastro: prima di bloccare il pomello 
[16] verificare che un alloggiamento della bottiglia sia in corrispondenza del nastro dal lato 
d’ingresso delle bottiglie. Verificare la fasatura quando sarà messo in MARCIA il monoblocco, 
eventualmente effettuare correzioni allentando nuovamente il pomello [16] e ruotando la stella.  
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4.4 Tavola 4 – Registrazione della riempitrice

FOTO 7 – GRUPPO RUBINETTI
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Regolare la posizione in altezza dei rubinetti utilizzando come riferimento la bottiglia da riempire. 
Per sollevare o abbassare il gruppo dei rubinetti agire sul perno [22], dopo aver sbloccato la 
maniglia a ripresa [23], mediante una chiave n.15 o con l’apposita manovella fornita in dotazione. 
Ruotando in senso orario si solleva e viceversa. Ricordarsi di togliere la manovella prima di mettere 
in MARCIA la riempitrice. Serrare la maniglia [23].

Bisogna lasciare circa 5-10 mm di luce tra filo superiore della bottiglia e il filo inferiore del naso 
centratore [21], quando la bottiglia è appoggiata sul piano del nastro.

4.5 Tavola 5 – Rubinetto e regolazione del livello 
di riempimento

FOTO 8 – COMPONENTI DEL RUBINETTO  
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Per smontare il rubinetto dalla vasca bisogna procedere nel modo seguente:

 Svitare i due dadi [24] per estrarre il naso centratore [21], si tolgono anche le due molle [25].  
 Svitare la ghiera [26] con l’apposita chiave.  
 Sfilare verso il basso il rubinetto. Per smontare i vari componenti del rubinetto:
 Svitare il terminale a punta [28] con l’ausilio di un punteruolo negli appositi fori. Prestare 
attenzione alla spinta della molla.  
 Sfilare via via tutti i particolari.  

Distanziali per regolare il livello di riempimento

FOTO 9 - RUBINETTO

Per eseguire il livello desiderato di liquido all’interno della bottiglia, bisogna intervenire sullo 
spessore dei distanziali, uno in gomma e l’altro in plastica, provando praticamente durante la fase di 
riempimento.
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4.6 Tavola 6 – Regolazione della tappatrice
La regolazione preliminare della tappatrice riguarda solamente la posizione in altezza, che deve 
essere verificata (come per la riempitrice) praticamente, posizionando una bottiglia nella zona di 
tappatura. Abbassando o alzando la torretta completa fino a lasciare 10-15 mm dal filo superiore 
della bottiglia al filo inferiore del cassetto porta ganasce.

Per eseguire la regolazione in altezza agire sul volantino [37] posizionato posteriormente in basso 
al basamento. Girando in senso orario si solleva e viceversa.

4.7 Tavola 7 – Regolazione della velocità di 
riempimento.
Per regolare la velocità di riempimento e quindi la regolazione della produzione del monoblocco, si 
interviene ruotando il pomello [39] del variatore meccanico di velocità posto nella parte posteriore in 
basso del basamento. Verificare praticamente o con l’ausilio di un cronometro la velocità impostata.  
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4.8 Tavola 8 – Sollevamento della bottiglia nella 
tappatura.

Il sollevamento della bottiglia in fase di tappatura avviene pneumaticamente con l’ausilio di un 
cilindro [45]. Il micro interruttore con asta [42] rileva il passaggio della bottiglia e comanda al cilindro 
[45] di sollevarla.
La pressione di questo cilindro deve essere regolata in funzione della spinta che si deve esercitare 
sulla bottiglia per resistere allo sforzo di tappatura e alla velocità di sollevamento in funzione della 
velocità imposta al monoblocco.  
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All’interno del basamento (smontare il pannello posteriore di sinistra) in basso è situato il regolatore 
[48] di pressione. Agire sul suo pomello.  

4.9 Tavola 9 – Alimentazione vasca di 
riempimento

La vasca può essere riempita di liquido attraverso autoclave o mediante pompa, che sono esterni al 
monoblocco e non vengono forniti.  

Il collegamento avviene mediante un tubo di diametro interno di 30 mm nell’apposito cannotto porta 
gomma [40] posto dopo la valvola [41] nella parte posteriore del basamento.

Collegare la pompa alla presa CEE [50] posta sul fianco del basamento. La tensione può essere, a 
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richiesta di 380V trifase + neutro + terra (presa rossa), oppure di 220V monofase (presa blu).

In questo modo anche la pompa esterna viene controllata e comandata dal quadro del 
monoblocco.  

La valvola pneumatica [41] regola l’afflusso di liquido alla vasca della riempitrice comandata, 
attraverso la valvola a comando elettrico [51], dalle sonde di livello poste all’interno della vasca. 
Queste sonde rilevano il livello massimo [55] (chiude la valvola) e il livello minimo
[54] (apre la valvola) di liquido all’interno della vasca.  



TOSCANA ENOLGOICA MORI   -  50028    TAVARNELLE VP. FIRENZE             PAGINA   20 



TOSCANA ENOLGOICA MORI   -  50028    TAVARNELLE VP. FIRENZE             PAGINA   21 

Per togliere il coperchio [56] della vasca bisogna togliere il tubo di alimentazione.  

Svitare le n.4 viti [61] che bloccano il tubo al basamento. Scollegare il tubo dal porta gomma [40]. 
Sollevare ed estrarre tutto il gruppo completo coperchio-distributore-tubo-valvola.

Il distributore [57] è composto da una parte inferiore unita al coperchio [56], da una parte superiore 
con le sonde di livello e l’ingresso del tubo di alimentazione. Sulla parte superiore del distributore è 
presente lo scarico dell’aria dalla vasca [58].  

Per smontare il distributore bisogna sollevare il coperchio [56] e dalla parte interna bisogna svitare i 
n.3 grani che bloccano la ghiera. Sfilare la ghiera e si sfila il coperchio con la parte inferiore del 
distributore.

Il tubo di alimentazione del liquido è composto da due parti: un tubo fisso [60] che è fissato al 
basamento e funge da guida; un tubo di sezione più piccola [60] che è collegato da un’estremità, 
alla valvola [41], e dall’altra al distributore [57]. Questo tubo può scorrere all’interno del tubo fisso 
permettendo la regolazione in altezza di tutto il gruppo vasca-rubinetti.

La valvola pneumatica è smontabile attraverso i bocchettoni di tipo Din.

FOTO 14A – INTERRUTTORE DI SICUREZZA SUGLI SPORTELLI  
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4.10 Tavola 10 – Trasmissione
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4.11 Tavola 11 – Gruppo piattelli di sollevamento
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4.12 Comandi e segnalazioni

INTERRUTTORE GENERALE CON BLOCCO PORTA: accensione e spegnimento della macchina.
LAMPADA BIANCA “TENSIONE INSERITA”: segnala che la macchina è accesa.
SELETTORE A CHIAVE “AUT-MAN”: seleziona la modalità di funzionamento della mac-
china in automatico oppure in manuale.

PULSANTE BLU “MARCIA”: avvio della macchina in modalità automatica.
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SELETTORE “TAPPATORE NO/SI”: seleziona l’operazione di tappatura.

PULSANTE ROSSO A FUNGO “EMERGENZA”: se premuto toglie potenza al motore.

PULSANTE NERO “CICLO TAPPATORE”: comanda un ciclo del tappatore in modalità

manuale.

SELETTORE “NASTRO BOTTIGLIE NO/SI”: seleziona il funzionamento del nastro di 
convogliamento.  

LAMPADA ROSSA “MACCHINA FERMA”: segnala la macchina ferma dopo un’emergenza.  

LAMPADA GIALLA “TERMICHE MOTORI”: segnala l’intervento degli interruttori di sicurezza 
quando si presenta un’anomalia ad un motore.  

LAMPADA BLU LAMPEGGIANTE “LIVELLO MINIMO”: segnala che il livello di liquido all’interno 
della vasca è sceso al di sotto del limite minimo.

SELETTORE “POMPA NO/SI”: seleziona il funzionamento della pompa di alimentazione.

4.13 Uso del monoblocco
Il monoblocco una volta posizionato oppure inserito nella linea d’imbottigliamento ed effettuato le 
regolazioni precedentemente descritte, è pronto per eseguire in modo completamente automatico il 
riempimento e la tappatura delle bottiglie.  

Accendere la macchina mediante l’interruttore generale posto sul quadro frontalmente, si accende 
la lampada bianca TENSIONE INSERITA.

Verificare che gli sportelli siano chiusi e il pulsante rosso EMERGENZA sia sbloccato.

Per il funzionamento in automatico posizionare il selettore su AUT e premere il pulsante MARCIA.  

Per il funzionamento non in automatico selezionare MAN e azionare il tappatore mediante il 
pulsante CICLO TAPPATORE per eseguire un ciclo completo di tappatura; oppure tenere premuto 
MARCIA per movimentare la riempitrice: rilasciando il pulsante si arresta. Gli sportelli di protezione 
devono essere comunque chiusi.  

Arrestare la macchina mediante il pulsante di EMERGENZA.

Aprendo gli sportelli durante il funzionamento la macchina entra in EMERGENZA.

Regolare la velocità di distribuzione mediante la manopola posta in basso dietro del basamento.
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4.14 Rumore
Il livello di pressione acustica continuo è inferiore a 70 dB(A).

4.15 Demolizione
Una volta raggiunta la fine della vita tecnica e operativa della macchina, la macchina deve
essere disattivata. La messa fuori servizio deve comunque rendere possibile il riutilizzo
delle materie prime che costituiscono la macchina.
Le operazioni di disattivazione e demolizione della macchina devono essere affidate solo a
personale adeguatamente addestrato ed equipaggiato.
La macchina è realizzata con materiali non biodegradabili. Portare la macchina in un de-
posito autorizzato per lo smaltimento.
Richiedere copia delle prescritte autorizzazioni e conservare tali documenti in archivio.

5 – Manutenzione 
LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE 
QUALIFICATO.

PER QUALUNQUE PROBLEMA DI MANUTENZIONE CONTATTARE LA DITTA:  

TOSCANA ENOLOGICA MORI

ATTENZIONE: NON MANOMETTERE, AGGIUNGERE O ELIMINARE PARTI DELLA MACCHINA 
CHE POSSONO COMPROMETTERE IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA STESSA E LA 
SICUREZZA DEGLI OPERATORI.
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5.1 Manutenzione ordinaria
Rientrano nella manutenzione ordinaria tutte quelle operazioni che possono essere eseguite 
dall'utilizzatore. Si tratta di operazioni di pulizia, di ispezioni periodiche e preventive che consentono 
l'utilizzo in sicurezza della macchina.  

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE CON LA MACCHINA 
SPENTA E ISOLATA DALLE FONTI DI ALIMENTAZIONE DI ENERGIA. 

Settimanalmente eseguire una pulizia generale.  

Mensilmente lubrificare le leve e le camme con un sottile velo di grasso. Nella parte interna del 
basamento effettuare la lubrificazione con grasso, di tutti gli organi meccanici, quali coppie coniche, 
supporti orientabili, giunti, ecc.

Dopo circa 50.000 cicli oppure 50 ore di funzionamento verificare che non vi siano viti allentate, 
eventualmente serrare.  

6 -Legenda 
01 Attacco alimentazione aria  42 Microinterruttore passaggio bottiglia
02 Filtro regolatore  43 Piano appoggio bottiglie  
03 Motoriduttore nastro  44 Piattello sollevamento bottiglia
04 Pomelli bloccaggio sponde del nastro  45 Cilindro pneumatico sollevamento 

bottiglia
05 Sponde del nastro  46 Valvola pneumatica a comando elettrico
06 Viti fissaggio sponda  47 Regolatore di pressione  
07 Sponda accumulo  48 Pompa iniezione azoto  
08 Piatto accumulo  49 Rubinetti esclusione valvola pneumatica
09 Deviatore bottiglie  50 Presa CEE per pompa alimentazione  
10 Pomelli delle stelle  51 Valvola pneumatica a comando elettrico
11 Stelle ingresso e uscita riempitrice  52 Galletto reg. tirante del tendicatena  
12 Pomelli del convogliatore riempitrice  53 Interruttore di sicurezza sportelli anteriori 
13 Convogliatore riempitrice  54 Sonda livello minimo  
14 Pomelli del convogliatore tappatrice  55 Sonda livello massimo  
15 Convogliatore tappatrice  56 Coperchio vasca  
16 Pomello della stella tappatrice  57 Parte superiore distributore vasca
17 Stella tappatrice  58 Attacco per sfiato aria  
18 Vasca  59 Scarico piano basamento  
19 Rubinetto svuotamento vasca  60 Tubo fisso alimentazione vasca  
20 Valvola riempitrice  61 Attacchi del tubo  
21 Naso centratore bottiglia  62 Tubo scorrevole alimentazione vasca
22 Perno per attacco chiave reg. vasca  63 Supporto orientabile asse orizzontale  
23 Maniglia a ripresa bloccaggio perno  64 Pignone conico  
24 Dadi bloccaggio naso centratore  65 Microinterruttore sicurezza tendicatena  
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25 Molle dei tiranti naso centratore  66 Tendicatena superiore  
26 Ghiera bloccaggio valvola riempitrice  67 Corona dentata stella ingresso e uscita
27 Cannotto fisso con tubetto aerazione  68 Corona dentata inferiore motoriduttore
28 Terminale a punta  69 Corona dentata superiore motoriduttore  
29 Distanziale per battuta valvola aperta  70 Supporto orientabile albero motoriduttore 
30 Molla  71 Pignone dentato motoriduttore  
31 Rondella  72 Catena superiore  
32 Cannotto mobile  73 Ruota dentata riempitrice  
33 Distanziale intercambiabile  74 Catena inferiore  
34 Distanziale in gomma  75 Tendicatena inferiore  
35 Guarnizione appoggio bottiglia  76 Ruota conica  
36 O-ring tenuta chiusura valvola riempitrice  77 Supporti orientabili asse verticale  
37 Volantino reg. altezza tappatrice  78 Supporto orientabile asse orizzontale  
38 Manicotto aspirazione pompa  79 Corona dentata asse verticale
39 Volantino regolazione velocità  80 Microinterruttore sicurezza frizione  
40 Cannotto porta-gomma  81 Disco inferiore frizione con sfere
41 Valvola pneumatica  82 Pignone orientabile asse orizzontale

CONTINUA LEGENDA

83 Albero orizzontale 84 Supporto trasmissione stella tappatrice 85 Mozzo frizione 86 Molle frizione 
87 Microinterruttore conteggio rotazioni 88 Disco porta cuscinetti 89 Camma della stella tappatrice 
90 Cuscinetto stella tappatrice 91 Dado di bloccaggio perno e cuscinetto 92 Gruppo sollevamento 
tappatrice 93 Motore 94 Variatore 95 Riduttore 96 Piattelli appoggio bottiglie 97 Asta scorrevole 98 
Ghiere di bloccaggio 99 Disco rotante 100 Albero centrale riempitrice 101 Camma discesa piattelli 
riempitrice 102 Perno guida cuscinetto 103 Cuscinetto discesa piattelli 104 Cannotto guida asta 105 
106 Molle dei piattelli 107 Attacco delle molle 108 Tirante del tendicatena superiore 109 Rinvio della 
trasmissione tappatrice 110 Pulsante rosso a fungo EMERGENZA 111 Lampada bianca 
TENSIONE INSERITA 112 Interruttore generale con blocco porta 113 Selettore a chiave AUT-MAN 
114 Pulsante blu MARCIA 115 Pulsante nero CICLO TAPPATORE 116 Selettore TAPPATORE 
NO-SI 117 Lampada rossa MACCHINA FERMA 118 Lampada gialla TERMICHE MOTORI 119 
Lampada blu LIVELLO MINIMO 120 Selettore NASTRO BOTTIGLIE NO-SI 126 Selettore POMPA
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7 – Descrizione tappatrice

7.1 Montaggio, installazione e messa in funzione

L'IMPIEGO DI MANUTENTORI CON QUALIFICA DI MECCANICO E/O ELETTRICISTA E' 
CONSENTITO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DI IDROTECNICA.  

L’Idrotecnica declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui personale non qualificato completi o 
effettui anche parzialmente operazioni di montaggio, installazione o messa in funzione della 
macchina.

Tutto ciò comprende inoltre il caso in cui siano utilizzati attrezzi, procedure o tecniche lavorative, 
metodi di manutenzione o riparazione non esplicitamente consigliati dalla casa costruttrice.  

7.2 Collegamento elettrico
La tappatrice è fornita già montata nel monoblocco pertanto il suo collegamento elettrico è 
predisposto nel quadro generale di comando.  

Verificare il senso di rotazione del motore elettrico controllando la freccia riportata sulla ventola di 
raffreddamento: nel caso in cui il senso di rotazione del motore risulti errato, si dovrà procedere ad 
invertire due fasi qualunque della linea di alimentazione.  
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7.3 Regolazioni

PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE DI REGOLAZIONE DELLA MAC-
CHINA, ASSICURARSI DI TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DAL QUADRO DI
COMANDO E RENDERLO INACCESSIBILE AL PERSONALE ADDETTO

Prima di procedere ad una corretta utilizzazione della macchina, occorre effettuare una
accurata regolazione di alcuni organi e componenti.
(Vedi 4.8 Tavola 8 – Sollevamento della bottiglia nella tappatura).

INDOSSARE SEMPRE I GUANTI DI PROTEZIONE 

LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE DELLA MACCHINA POSSONO ESSERE EFFETTUATE 
ANCHE DALL'OPERATORE STESSO, PREVIA AUTORIZZAZIONE.  

7.4 Manutenzione
La sequenza delle operazioni seguenti sono consentite esclusivamente al manutentore meccanico. 
Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione o pulizia della macchina, 
assicurarsi di togliere l’alimentazione elettrica dal quadro di comando e renderlo inaccessibile al 
personale addetto.

OPERAZIONI DA EFFETTUARE OGNI 1000 ORE DI LAVORO 

 Togliere l’alimentazione elettrica dal quadro di comando generale e provvedere ad una sua 
completa inaccessibilità.  
 Togliere i carter di protezione posteriore e inferiore rimuovendo le viti con l’apposita chiave, 
quindi procedere all’ingrassaggio degli organi di trasmissione (alberi, giunti e camme) mediante 
pennello.
 Rimontare i carter di protezione posteriore e inferiore, avvitando e serrando nuovamente le viti 
tramite l’apposita chiave.

ATTENZIONE!

IL RIDUTTORE DI VELOCITA’ NON NECESSITA NE DI MANUTENZIONE NE DI CONTROLLI 
PERIODICI, LA LUBRIFICAZIONE INTERNA E’ ASSICURATA A VITA.  
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7.5 Risoluzione dei problemi

BLOCCO O ROTTURA DEL TAPPO  

In caso di blocco o rottura del tappo durante l'operazione di tappatura procedere come segue:  

• Premere immediatamente il pulsante di emergenza ed avvertire immediatamente il manutentore 
meccanico.

LA SEQUENZA DELLE OPERAZIONI SEGUENTI SONO CONSENTITE ESCLUSIVAMENTE AL 
MANUTENTORE MECCANICO  

 Ripristinare il pulsante di emergenza e agire sul quadro elettrico posizionando il selettore 
AUT-MAN su MAN e quindi premere il pulsante nero CICLO TAPPATATORE ad impulsi per far 
arretrare il fusello spingi-tappo fino al punto morto superiore.
 Togliere l'alimentazione elettrica dal quadro di comando generale e provvedere ad una sua 
completa inaccessibilità.  
 Estrarre il centratore bottiglia, svitando le rispettive viti, quindi eliminare il tappo o gli eventuali 
residui tramite un getto d'aria compressa.
 Procedere al montaggio del centratore bottiglia avvitando le rispettive viti.
 Ripristinare il quadro elettrico e procedere al normale utilizzo della macchina.  

7.6 Pulizia
E' opportuno effettuare periodicamente la pulizia della macchina, in base alle condizioni generali di 
lavoro, e/o ogniqualvolta sia necessario per mantenerla in stato di efficienza e poter lavorare in 
condizioni di sicurezza.  

DURANTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA INDOSSARE SEMPRE I GUANTI DI PROTEZIONE PER 
EVITARE LESIONI O ESCORIAZIONI

RIMUOVERE I MATERIALI ESTRANEI QUALI DETRITI, OLIO, ATTREZZI OD ALTRI OGGETTI 
CHE POTREBBERO DANNEGGIARE IL FUNZIONAMENTO E/O CAUSARE DANNI 
ALL'OPERATORE

Per la pulizia delle parti esterne della macchina quali la struttura, i carter di protezione ecc., si 
raccomanda l'uso di un panno, acqua e sapone, o detersivi liquidi non particolarmente aggressivi, 
per evitare il danneggiamento delle targhette di sicurezza.

Per la pulizia delle parti interne della macchina quali la testata, ecc., è possibile effettuare la pulizia 
con un getto d'aria a pressione moderata.

Si raccomanda di convogliare le scorie e i liquidi recuperati in appositi scarichi adeguati per la 
depurazione e lo smaltimento delle acque.
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NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE LIQUIDI, OLII O MATERIALI VARI DI SCARTO DELLE 
LAVORAZIONI, MA SMALTIRLI IN APPOSITI CENTRI DI RACCOLTA O IN DISCARICHE 
ADEGUATE ATTENENDOSI ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA

7.7 Legenda delle parti di ricambio della tappatrice

1  TRAMOGGIA  
2  SPIONCINO  
3  DISCESA TAPPI  
4  FUSELLO SPINGITAPPO  
5  PORTA TAPPI  
6  TESTATA  
7  COLONNE GUIDA TORRETTA  
8  CARTER  
9  PERNO PER SPOSTAMENTO TAPPO  

10  CANNOTTO GUIDA TAPPI  
11  MOLLA TENDI CATENA  
12  CENTRATORE BOTTIGLIA  
13  PERNO DEL PORTA TAPPI  
14  MOLLA RICHIAMO PORTA TAPPI  
15  ALBERO CENTRALE  
16  CUSCINETTI 62200-2RS  
17  CAMME  
18  SPINOTTO  
19  GIUNTO “UNI-BALL”  
20  DADO DI BLOCCAGGIO  
21  PRIGIONIERO DI RACCORDO  

28-30 TASSELLI FISSI
29-31 TASSELLI MOBILI

32 SQUADRA FISSA
33 CARRELLO SCORREVOLE

34 MOLLE M2
35 VITI 6x1

36 CUSCINETTO NA22022RS (“INA”)  
37 PERNO

38 DENTE
39 MOLLA M3

40 RULLO 41-42 SUPPORTI “KOJO” PFL203  
43 IMBUTO
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8 – Schemi elettrici


