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LETTERA ALLA CONSEGNA 

 

Gentile cliente, 

vogliamo portare a Sua conoscenza che l’impianto oggetto del presente manuale è stato progettato, costruito 

e collaudato secondo quanto indicato dal D.P.R del 24 Luglio del 1996 N° 459, che accoglie le Direttive 

Europee, inerenti la sicurezza 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE nonché quanto previsto 

dalle norme UNI EN 292 parte I e II ed UNI EN 294. 

Con il presente manuale a seguito è Ns. intento riportare le descrizione delle sezioni che la compongono, le 

loro specifiche dimensionali e tecniche, le modalità d’uso impiego e le modalità di manutenzione. 

A seguito è riportato il certificato di Conformità come richiesto dalla Direttiva 89/392 CE Allegato II Parte 

A. 

Vogliamo confermare che l’attrezzatura non presenta pericolo per l’operatore, se usata secondo le istruzioni 

fornite, se incorporata in una macchina a sua volta dichiarata conforme alla direttiva 89/392 CEE e a 

condizione che: 

⇒ siano mantenute integre le protezioni istallate; 

⇒ siano mantenuti attivi i dispositivi di sicurezza; 

⇒ siano eseguite le specifiche istruzioni agli operatori indicate nel presente manuale; 

⇒ siano eseguite le periodiche manutenzioni e sia verificata lo stato di conservazione dei 

componenti nei confronti di usura e danneggiamenti; 

⇒ sia impiegata l’attrezzatura entro i parametri funzionali previsti e con le macchine per cui è stata 

progettata e realizzata; 

 

 

 

Nel ringraziarVi della preferenza accordataci, Vi auguriamo un proficuo lavoro. 

 

        Firma 

 
 
 
 
 
Le descrizioni e le illustrazioni presenti in questa documentazione si intendono non impegnative. 
 
La riproduzione, anche parziale, e la divulgazione di questo documento non sono consentite senza l’espressa 
autorizzazione dell’autore. 
Eventuali infrazioni saranno perseguite nei modi e nei tempi previsti dalla Legge. 
Tutti i nomi ed i marchi citati in questo manuale sono di proprietà dei rispettivi Fabbricanti. 
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1.0 – Premessa 
 
L’utilizzatore della macchina dovrà provvedere ad istruire il personale sui rischi da infortunio, sui 
dispositivi per la sicurezza dell’operatore, sui rischi di emissione da rumore e sulle regole 
antinfortunistiche generali previste dalle direttive internazionali della legislazione vigente. 
Prima di iniziare le attività operative cui la macchina è destinata, l’operatore deve essere 
perfettamente informato del funzionamento della macchina, della posizione di ogni comando e delle 
caratteristiche tecniche e della finalità del suo impiego. 
La macchina deve essere usata esclusivamente da operatori che abbiano integralmente letto e capito 
le istruzioni contenute nel presente manuale. 
La manomissione/sostituzione non autorizzata di parti della macchina, l’uso di ricambi non originali 
e l’utilizzo di materiali di consumo non conformi alle specifiche a seguito riportate, possono 
rappresentare grave pericolo d’infortunio e sollevano il costruttore da responsabilità civili e penali. 
TUTTE LE IMMAGINI PRESENTI NEL MANUALE SONO A PURO TITOLO 
INDICATIVO, IL COSTRUTTORE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE ALLE 
MACCHINE SENZA CHE LE IMMAGINI SIANO AGGIORNATE. 

1.1 - Importanza del manuale  
1) Considerare il manuale di istruzioni come parte integrante del prodotto 
2) Custodire il manuale per tutta la durata della vita della macchina 
3) Passare il manuale a qualsiasi altro utente della macchina 
4) Gli schemi elettrici e pneumatici sono allegati a questo manuale 

1.2 - Conservazione del manuale 
1) Impiegare il manuale in modo tale da non danneggiare tutto o parte del suo contenuto 
2) Non asportare, strappare o scrivere per alcun motivo parti del manuale 
3) Conservare il manuale in zone protette 

1.3 - Contenuto del manuale 
Il presente manuale è definito da specifiche sezioni con indicazioni e descrizioni che sono 
rintracciabili attraverso l’indice degli specifici argomenti. 

1.4 - Uso del manuale 
Il presente manuale è parte integrante della fornitura. 
E’ vietata qualsiasi modifica o variazione od integrazione alla macchina senza autorizzazione da 
parte del costruttore. 
Nel caso di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria della macchina le 
istruzioni devono essere allegate ad essa. 
Le caratteristiche tecniche in esso contenute non vincolano il costruttore e, senza alcun preavviso, 
possono essere variate sulle future forniture. 
Pur essendo stilato con la massima cura, il presente manuale non può sostituire integralmente 
l’esperienza dell’utilizzatore, che deve pertanto essere adeguata alle operazioni da svolgere. 
Le istruzioni contenute nel presente manuale non sostituiscono, integrano o modificano alcuna delle 
norme, leggi e/o decreti in vigore nel luogo in cui viene utilizzata l’attrezzatura. 
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1.5 – Marcatura “CE” 
A garanzia della rispondenza dell’attrezzatura ai requisiti della Direttiva Macchine 89/392/CEE e 
successivi emendamenti, viene apposta la targhetta CE come da Allegato III del DPR 459/96. 
Non rimuovere mai la targhetta dalla posizione originale scelta dal fabbricante. 
Non modificare o contraffare i dati tecnici riportati. 
Non pulire la targhetta con oggetti contundenti (es.: spazzole in ferro), per evitare di rovinare i dati 
sopra riportati. 
Se la targhetta si deteriora con l’uso o non è più leggibile, anche in uno solo dei suoi dati, si 
consiglia di richiederne un’altra al fabbricante riportando i dati contenuti nelle presenti istruzioni. 
Qualora la dichiarazione di conformità allegata al presente manuale non fosse presente o fosse persa 
è possibile richiederne una copia ai Ns uffici indicando il n° di matricola della macchina presente 
sulla targhetta CE a bordo macchina. 
2.0 - Riferimenti 

Costruttore 
Toscana Enologica Mori S.n.c.. - via F. Brunelleschi, 8 
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) 
Tel. 055 8071568 - Fax 055 8071293 

Macchina  denominazione  Impianto oleario OLIOMIO 350-500-700 

Riferimenti normativi 

principali 

•Direttiva 98/37/CE ravvicinamento delle legislazioni degli 
stati membri relativamente alle macchine  

•Direttiva Macchine 459/96 armonizzante la 89/392/CEE ed 
emendamenti successivi, 

• Direttiva 91/368/CEE, 93/68/CEE,  
• Direttiva 89/336/CEE sulla “Compatibilità 

elettromagnetica”  e d.l.g.615 del 12/11/1996 
• Direttiva 73/23/CEE sulla bassa tensione  e legge ordinaria 

del parlamento n°791 del 18/10/1977 
•UNI EN 292/1, 292/2, 294, 349, 60204-1 

Centro di assistenza  Unico e presso la sede del costruttore 
Manuale  Maggio 2009 
  
Revisione Rev.1 

3.0 - Glossario 

Zone pericolose Qualsiasi zona all’interno e/o in prossimità della macchina in cui la presenza di 
una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona. 
Persona esposta Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. 
Operatore o addetto La, o le, persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di 
eseguire le manutenzioni, di pulire, di riparare, o di trasportare la macchina.  
Operatore esperto o personale qualificato Addetto alle funzioni di messa a punto e in servizio, 
lubrificazione, ingrassaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, espressamente autorizzato dal 
“Responsabile dell’impianto”. 
Operatore esperto o personale qualificato elettrico Addetto alle funzioni di messa a punto e in 
servizio, manutenzione della parte elettrica espressamente autorizzato dal “Responsabile alla 
sicurezza dell’impianto” . 



 
 

 
 
 
 
 

 

Manuale di istruzione OLIOMIO 350-500-700  FARM 7

4.0 - IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA  
Denominazione Impianto Oleario 
Macchina Oliomio 
Modello 350 e 500 
N° di matricola vedere Dichiarazione di Conformità 
Anno di fabbricazione vedere Dichiarazione di Conformità 

5.0 - GARANZIA 
 

Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data di spedizione (data di emissione del documento di 
trasporto). 
Durante il periodo di garanzia le spese di trasporto, dalla nostra fabbrica di parti, componenti e 
macchine in garanzia ed alla riconsegna a destinazione, sono a carico del cliente. 
Sono esclusi dalla garanzia i materiali di ordinario consumo, come i lubrificanti e i materiali 
necessari per le pulizie, i materiali o parti soggette ad usura, e quelli danneggiati per una  errata 
conduzione della macchina. 
Il costruttore si riserva di riparare o sostituire a sua discrezione parti che risultassero difettose. 
La garanzia della TEM dà diritto al cliente alla sostituzione, nel più breve tempo possibile, dei 
componenti o parti che a causa della cattiva qualità dei o della lavorazione risultassero difettosi.  
Trascorso il periodo di 24 mesi dal momento della spedizione la garanzia decade e le eventuali 
riparazioni, sostituzioni o assistenza saranno effettuate addebitando le spese secondo le nostre 
tariffe in vigore. 
 
LIMITI DI GARANZIA 
La garanzia non copre tutte le parti in vetro, le manopole, i fusibili, le parti estetiche e quelle 
asportabili realizzate i materiali plastici come pure le parti e i componenti come ad esempio 
microinterruttori, elettrovalvole ecc... 
La garanzia non copre le parti avariate a causa del trasporto, i guasti causati da cattiva o errata 
installazione o manutenzione, non corretta alimentazione elettrica o pneumatica, trascuratezza, 
negligenza o utilizzo errato, e comunque non conforme alle avvertenze riportate nel libretto di 
istruzioni.  
La presente garanzia non sarà applicabile per difetti risultanti da manutenzione impropria o 
inadeguata, o modifiche non autorizzate, utilizzo al di fuori delle specifiche segnalate per la 
macchina stessa. 
La garanzia decade in caso di modifiche effettuate sulla macchina non autorizzare espressamente 
dal costruttore. 
La manomissione, sostituzione non autorizzata di parti della macchina, l’uso di materiali di 
consumo diversi da quelli previsti e indicati dal manuale, potrebbero rappresentare pericolo di 
infortunio e sollevano il costruttore da responsabilità civili e penali. 
Il costruttore si ritiene altresì sollevato da ogni responsabilità per incidenti che dovessero accadere 
agli operatori in conseguenza di manovre non previste o sconsigliate dal presente manuale. 
Sono esclusi dalla garanzia i risarcimenti per danni o arresti alla produzione. 
N.B. Nessuna altra garanzia è espressa o implicita. 
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6.0 -  Simboli grafici 
 

 
SIMBOLI DI PERICOLO 

 

SIMBOLO 
GENERICO DI 
ATTENZIONE  

PERICOLO DI 
FOLGORAZIONE 

 

PERICOLO DI 
SCHIACCIAMENTO  

PERICOLO DI 
SCHIACCIAMENTO

 

ATTENZIONE 
CARICHI SOSPESI 

 

ATTENZIONE 
ORGANI IN 

MOVIMENTO 

 
SIMBOLI DI DIVIETO 

 

 

NON RIMUOVERE 
LE PROTEZIONI 

 

NON LUBRIFICARE 
ORGANI IN 

MOVIMENTO 

 

NON SPEGNERE 
CON ACQUA   

 
SIMBOLI DI OBBLIGO 

 

UTILIZZARE 
INDUMENTI 

IDONEI  

UTILIZZARE DPI 
DELLA TESTA 

 

UTILIZZARE 
PROTEZIONI ALLE 

MANI  

UTILIZZARE 
SCARPE IDONEE 

 

UTILIZZARE 
DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
DEGLI OCCHI  

UTILIZZARE 
DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
DELL’UDITO 
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7.0 – IDENTIFICAZIONE E SEGNALETICA APPLICATA 

7.1 - Targhetta di identificazione 

La macchina è identificata da una targhetta realizzata come richiesto dalla Direttiva 98/37 CE, 
disposta nella posizione A. 
Il quadro elettrico è identificato da una targhetta realizzata come richiesto dalla Norma EN60204-1 
ed. 1998 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Vista in pianta dell'impianto con riferimenti targhette 

 

 
Figura 2 Modello di  riferimento targhette 

 ATTENZIONE 
Non rimuovere mai la targhetta dalla posizione originale scelta dal fabbricante. 
Non modificare o contraffare i dati tecnici riportati. 
Non pulire la targhetta con oggetti contundenti (es.: spazzole in ferro), per evitare di rovinare i dati 
sopra riportati. 
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Se la targhetta si deteriora con l’uso o non è più leggibile, anche in uno solo dei suoi dati, si 
consiglia di richiederne un’altra al fabbricante riportando i dati contenuti nelle presenti istruzioni. 

7.2 – SEGNALETICA PRESENTE 

 

  

 

 

 

Figura 3 – Possibili etichette presenti sulla macchina 

 
Il Cliente è tenuto a sostituire ogni targhetta, pittogramma e segnali di avvertimento e pericolo 
qualora questo fosse rovinato, usurato e comunque poco leggibile. 
 

Senso di rotazione 
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8.0 - Presentazione e descrizione della macchina 

8.1 – Impiego e descrizione 

La macchina è stata progettata e costruita per avere un impiego definito, deve essere utilizzata 
esclusivamente per l’estrazione di olio dalle olive. 
La frangitura può avvenire con il classico frangitore a martelli o con il sistema a dischi o a coltelli. 
L’impianto è costituito essenzialmente da tre moduli, come spiegato qui di seguito: 

• DLE – MAXI DLE Macchina defogliatrice e lavaggio; elimina dalle olive le parti leggere 
(foglie e rametti), le parti pesanti (sassi e rami) ed esegue un lavaggio delle olive con acqua. 

• F2GL 350 - 500 Macchina costituita dal gruppo di frangitura che trasforma in pasta le olive, 
e una gramola che lavora la pasta per il tempo di gramolatura necessario. 

• D350-D500 Macchina Decanter; separa l’Olio dall’acqua e sansa. 
 

1- Scarico foglie. 
2- Vaschetta raccolta olio. 
3- Tramoggia di carico olive. 
4- Variatore alimentazione olive da DLE 
5- Tramoggia olive al Frangitore. 
6- Pannello principale comandi. 

7- Flussimetro. 
8- Variatore Immissione pasta al 

Decanter. 
9- Scarico Sansa. 
10- Uscita Olio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Descrizione dell’impianto 

Le olive, una volta defogliate e ben lavate, arrivano alla tramoggia di ricevimento dove una coclea 
azionata da un motoriduttore alimenta il frangitore che è dotato di una griglia fissa con canali di 
scarico e di una girante a coltelli incavi. La pasta prodotta cade nella tramoggia sottostante, dove un 
apposito agitatore a forma elicoidale effettua la preparazione. Un motovariatore invia quindi la 
pasta al decanter dove avviene la separazione: da una parte esce l’olio, dall’altra l’acqua e la sansa. 
Una pompa situata allo scarico effettua l’evacuazione. Le parti a contatto con il prodotto sono in 
acciaio AISI 304 o materiale ad uso alimentare. 
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8.2 - Utilizzo illecito, improprio o non consentito 

Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso di un utilizzo della macchina improprio, difforme 
dai fini per cui essa è stata progettata e realizzata. 
E’ necessario attenersi sempre, scrupolosamente, alle norme di sicurezza ed alle istruzioni fornite 
nel presente manuale. In particolare è indispensabile rispettare i limiti operativi indicati nel presente 
manuale. 
Non si deve consentire l’avvicinamento all’attrezzatura in uso a personale non autorizzato. 
L’uso, la manutenzione e le riparazioni sono consentite solo agli operatori adeguatamente preparati 
ed istruiti, dotati del proprio equipaggiamento antinfortunistico. 
Il costruttore si ritiene altresì sollevato da qualsiasi responsabilità nel caso di: 

• installazione non corretta 
• manutenzione inadeguata 
• manomissioni 
• utilizzo di ricambi non originali 
• inosservanza delle indicazioni fornite 
• eventi eccezionali. 

E' vietato utilizzare la macchina: 
• in ambienti di pubblico accesso; 
• in ambienti a rischio di esplosione o incendio; 
• in ambienti dove siano presenti agenti contaminanti quali polveri, acidi, gas corrosivi, ecc.; 
• in ambienti dove esista la possibilità di esporla a radiazioni; 

8.3 - Responsabilità dell’Azienda utilizzatrice 

E’ responsabilità dell’Azienda utilizzatrice verificare che le persone addette ai vari compiti: 
• abbiano i requisiti elencati in seguito; 
• leggano e comprendano le istruzioni per l’uso e la manutenzione; 
• ricevano formazione ed addestramento adeguati ai compiti affidati, per seguirli in sicurezza; 
• ricevano formazione specifica per l’uso corretto della macchina; 
• abbiano ricevuto idonei dispositivi di protezione individuale. 
• siano in condizioni fisiche e mentali idonee (non sottoposti comunque all’effetto di alcool, 

farmaci o droghe). 
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9.0 – Smontaggio e montaggio della macchina 

ATTENZIONE: 
Non iniziare per nessun motivo le operazioni di smontaggio prima che la macchina sia 
completamente ferma e che le parti calde si siano raffreddate. Assicurarsi che la macchina non sia 
in tensione, (togliere i fusibili o attivare il pulsante di emergenza). 
Segnalare con appositi cartelli la situazione di riparazione e/o manutenzione in corso. 

ATTENZIONE: 
Per tutte le altre operazioni di manutenzione non contemplate nel presente libretto, è indispensabile 
contattare un’officina autorizzata TEM. 

9.1 – Equipaggiamenti e sistemi di sicurezza applicati 

1. Bulloni di sicurezza chiusura decanter. 
2. Pulsante d’emergenza a fungo QE. 
3. Pulsante d’emergenza a fungo DLE. 
4. Sensori di sicurezza apertura frangitore. 
5. Sensori di sicurezza apertura gramola. 
6. Vaschetta scarico sansa. 
7. Targa identificazione macchina con marcatura CE. 
8. Griglia di sicurezza sulla tramoggia con aperture di lato massimo 60mm. 
9. Griglia di sicurezza sulla tramoggia con aperture di lato massimo 60mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 5 – Identificazione dei sistemi di sicurezza adottati 

OPTIONAL (solo su richiesta specifica): 
1. Vaschetta raccolta olio  2.    Filtro per olio a cotone o cartone 
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10.0 – Funzionamento ed uso 

 ATTENZIONE 
Prima di avviare la macchina per la prima volta, assicurarsi che siano state eseguite le manovre di 
pulizia , lubrificazione e manutenzione. 

- Verificare che all’interno del cestello e delle coclee di trasporto prodotto non siano presenti 
oggetti estranei o residui di precedenti lavorazioni. 

- Verificare la corretta regolazione delle catene e delle cinghie di trasmissione. 
- Collegare la tubazione della macchina al deposito prodotto. 

 ATTENZIONE 
NON VERSARE NELLA TRAMOGGIA DEL DLE UNA QUANTITA’ DI PRODOTTO 
SUPERIORE A 50Kg: PERICOLO DI RIBALTAMENTO. 
Qualora fosse necessario un’alimentazione maggiore di prodotto la macchina deve essere 
FISSATA o ANCORATA saldamente al suolo. 
La tramoggia può ricevere prodotto in continua fino alla portata massima della macchina. 

10.1 – Preparazione all’uso 

Prima dell'uso eseguire le seguenti verifiche 
- Controllare che siano state eseguiti i collegamenti sia elettrici che idrici tra le macchine 

componenti l’impianto vedi paragrafo 13.5. e 13.6. 
- Controllare l’esatto collegamento elettrico vedi paragrafo 13.5.. 
- Controllare l’esatto collegamento idrico vedi paragrafo 13.6. 
- Controllare che il prodotto da lavorare sia disponibile. 
- Controllare che i recipienti per il prodotto finito siano pronti e al loro posto. 
- Controllare che il dispositivo di scarico della sansa sia predisposto. 

 
 

 ATTENZIONE  
Fare attenzione agli organi in movimento e alle coclee. Non inserire materiale estraneo, 
voluminoso, di legno, materiale ferroso o altro. 

 ATTENZIONE 
È fatto assoluto divieto sia nella fase di alimentazione che nella fase di scarico di inserire le 
mani e/o attrezzi nelle bocche di carico e scarico della macchina. 
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10.2 – Dispositivo di comando e avviamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 6 – Pannello di comando 
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Nella seguente tabella si riportano i comandi indicati nella figura precedente. 

 
 
 
 
 

 
 DESCRIZIONE FUNZIONE 

1 ANALIZZATORE DI 
RETE VISUALIZZA I VOLTS GLI AMPER E GLI HERZ DI LAVORO

2 PULSANTE START  

3 PULSANTE EMERGENZA 

4 SELETTORE  0-1 AZIONAMENTO AGITATORE GRAMOLA  

17 SELETTORE  0-1 AZIONA COCLEA O POMPA SCARICO SANSA 

18 SELETTORE  0-1 AZIONAMENTO DECANTER 

19 VISUALIZZATORE 
RPM 

VISUALIZZA I GIRI DEL DECANTER 
COCLEA E CILINDRO E DIFFERENZIALI 

21 TERMOREGOLATORE REGOLAZIONE TEMPERATURA GRAMOLE E 
VISUALIZZAZIONE TEMPERATURE GRAMOLA   1-2-3-4 

41 SELETTORE  0-1 AZIONA L’ALIMENTAZIONE DELL’OLIVE AL 
FRANGITORE 

44 SELETTORE  0-1 AZIONAMENTO FRANGITORE 

52 PULSANTE LUMINOSO TRASFERIMENTO MANUALE DELLA PASTA 

53 PULSANTE FERMA IL TRASFERIMENTO DELLA PASTA 

54 SELETTORE 0-1 TRASFERIMENTO MANUALE O AUTOMATICO 

55 SELETTORE  0-1 

1) AZIONA LA POMPA IMMISSIONE DECANTER 
DELLA GRAMOLA SE IL DECANTER E LA POMPA DI 

SCARICO SANZA FUNZIONANO 
 

60 SELETTORE 0-1 INTERRUTTORE GENERALE 

61 SPIA LUMINOSA SEGNALAZIONE INTERVENTO TERMICO 
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10.3 – Regolazioni Impianto 

REGOLAZIONE VELOCITÀ ALIMENTAZIONE OLIVE 
L’alimentazione delle olive al gruppo Frangitura può essere regolato tramite il volantino (A) di 
regolazione dei giri del motovariatore del DLE (1 - 9), quando il Frangitore non riesce a smaltire le 
olive, la tramoggia rimane piena, occorre diminuire la velocità, nel caso contrario quando la 
tramoggia rimane vuota aumentare la velocità. 
 
REGOLAZIONE VELOCITÀ IMMISSIONE PASTA AL DECANTER 
L’alimentazione della pasta di olive al Decanter può essere regolata tramite il volantino (B) di 
regolazione giri del motovariatore Pompa Immissione (1 - 9). 
 
REGOLAZIONE AGGIUNTA ACQUA IN ESTRAZIONE 
La pasta cha va in estrazione al Decanter può essere diluita per ottenere una corretta fuoriuscita 
dell’olio, tramite il flussimetro (C) montato sul F2GL (0 - 100 Lt.), massima portata consigliata 50 
Lt. 
 
REGOLAZIONE ASPIRAZIONE VENTILATORE 
L’aspirazione delle foglie sulle olive può essere regolata tramite l’apertura più o meno della 
bocchetta (D) di presa d’aria del ventilatore, se si notano una percentuale di foglie elevata nelle 
olive al Frangitore occorre intervenire, regolando l’apertura della presa di aria. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Regolazioni 
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REGOLAZIONE UGELLI DECANTER 
Una perfetta fuoriuscita dell’olio è quando esce velato e senza parti di acqua, solo quando non si 
ottenga questa situazione si deve procedere come qui di seguito descritto allla sostituzione degli 
ugelli: 

 ATTENZIONE 
Questa operazione deve essere eseguita a macchina ferma con Interruttore Generale 
disinserito, si apre il coperchio del decanter e si effettuano le operazioni di seguito elencate. 
 

 Quando l’olio viene troppo pulito o l’aggiunta di acqua è troppo elevata oltre i 100 Lt.gli 
ugelli una volta che si ferma il decanter vanno regolati  gli ugelli (1)  portandoli in fuori di  
almeno 1mm.  

 Quando l’olio esce sporco anche dopo aver effettuato tutte le altre regolazioni  si deve 
passare a regolare gli ugelli portandoli in dentro di 1mm. 

 ATTENZIONE 
Gli ugelli devono essere regolati in coppia, non montare mai ugelli di tipo diverso da quelli 
forniti dalla ditta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 - Regolazione ugelli 
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REGOLAZIONE ACQUA DI LAVAGGIO DLE 
Occorre regolare il flusso di entrata dell’acqua nel DLE in modo che il troppo pieno della vasca 
riesca a mantenere il livello giusto, un flusso in entrata troppo elevato può far tracimare l’acqua 
dalla vasca sul pavimento.  
 
REGOLAZIONE E CONTROLLO DIFFERENZIALE GIRI (COCLEA/CILINDRO) DECANTER 
(OPTIONAL) 
Lo strumento visualizza il differenziale giri tra il Cilindro e la Coclea del decanter, inoltre si può 
impostare il valore differenziale minimo sotto al quale viene interrotta l’immissione pasta al 
Decanter, questo per evitare intasamenti o bloccaggi del Decanter. 

- Premendo C1 si visualizza la velocità della coclea.  
- Premendo C2 si visualizza la velocità del Cilindro. 

 

 
Figura 9 – Esempio di interfaccia per la regolazione 

IMPORTANTE: Si ricorda che la macchina viene consegnata con il differenziale minimo 
di arresto pompa IMMISSIONE PASTA di “320”, soglia sotto la quale la pompa si arresta. Nel 
caso si voglia variare tale differenziale occorre procedere come segue: 
-Premere insieme C1 e C2 per almeno 5 secondi appare il menù: 

 
-Premere C2 Lampeggia la prima cifra a destra se si vuole modificare premere C1 . 
-Premendo C1 si va a trovare il numero desiderato. 
-Premendo C2 si conferma la cifra ottenuta e si passa automaticamente alla cifra successiva, che 
inizia a lampeggiare e cosi via fino all’ultima cifra. 
-Al termine per confermare premere Cl fino a EXIT  e premere C2 per confermare. 
Verificare se il dato è stato registrato premendo C1+C2 per almeno 5 secondi e scorrendo con C1 
Fino a Exit dopodichè premere C2 per uscire. 

IMPORTANTE: Questa operazione può essere effettuata anche a macchina in movimento 
ed il valore impostato ha effetto immediato. 
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REGOLAZIONE TEMPERATURA PASTA 
Lo strumento rileva la temperatura della pasta (in gradi Centigradi) mediante la regolazione si può 
abbassare od alzare la temperatura o modificare il parametro SP per fare questo occorre entrare in 
programmazione, si ricorda che questo valore viene raggiunto normalmente circa dopo 1 ora di 
lavoro. 

IMPORTANTE: La macchina viene consegnata con il valore impostato di “SP 020”. 
REGOLAZIONE TEMPERATURA PASTA 
Lo strumento rileva la temperatura della pasta (in gradi Centigradi) mediante la regolazione si può 
abbassare od alzare la temperatura o modificare il parametro SP per fare questo occorre entrare in 
programmazione, si ricorda che questo valore viene raggiunto normalmente circa dopo 1 ora di 
lavoro. 

IMPORTANTE: La macchina viene consegnata con il valore impostato di “SP 025”. 
 
Per programmare un valore diverso, alzare od abbassare la temperatura della pasta procedere come 
segue: 

- Premere il tasto P sul visualizzatore appaiono i valori lampeggianti: “SP 025”. 
- Premere i tasti frecce alto o basso per variare il valore desiderato. 
- Premere il tasto P per confermare il valore. 

 

IMPORTANTE: Questa regolazione agisce sulla caldaia elettrica di riscaldamento della 
pasta, al raggiungimento del valore SP impostato la caldaia si spegne, per il fattore induttivo ed 
anche in base alla temperatura ambiente, la temperatura della pasta sale di ulteriori 5°-6° C. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 10 - Quadro per regolazione temperatura 
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10.4 – Avviamento e arresto dell’impianto 

AVVIAMENTO DELL’IMPIANTO 
Dopo aver eseguito le operazioni già descritte procedere come segue: 
 

o Posizionare l’interruttore Generale  su inserito, se si è impostato sul selettore il ciclo 
(AUT) automatico, si attiva il trasferimento automatico della pasta dalla Gramola di 
Frangitura alla Gramola di Estrazione, 

o se si è impostato sul selettore il ciclo (MAN) manuale, occorrerà premere il pulsante 
Trasferimento Manuale per attivare il trasferimento pasta; la pasta passerà alla 
seconda Gramola di Estrazione. 

-  
- Premere il pulsante di START (2), 
- Posizionare su “1” il selettore (4) della GRAMOLE. 
- Posizionare su “1” il selettore (44) del FRANGITORE. 
- Posizionare su “1” il selettore (41) OLIVE. 
- A questo punto la macchina DLE/MAXI DLE è pronta per lavorare, occorre intervenire sul 

pannello comandi per azionare i motori, regolare la velocità del variatore alimentazione 
olive, per determinare la portata di olive al frangitore. 

- Caricare di olive la tramoggia del DLE. 
- Attendere che la Gramola del Frangitore si sia riempita, a riempimento avvenuto si arresta 

automaticamente il frangitore o la coclea di alimentazione olive al fragitore. 
- La pasta passa dalla prima alla seconda gramola è possibile che la prima volta la pasta non 

riesca a toccare il sensore di livello pasta superiore, in questo caso bisogna premere il 
pulsante(53) stop trasferimento. 

- Dopo che nuovamente la Gramola Frangitura si è riempita siamo pronti per l’estrazione. 
- Posizionare su “1” il selettore (18) del DECANTER, attendere che il motore arrivi al regime 

di giri. 
- Posizionare su “1” il selettore (17) dello SCARICO SANSA. 
- Regolare il variatore della pompa Gramola Estrazione su nr. 3, quindi posizionare su “1” il 

selettore (55) IMMISSIONE DECANTER per iniziare l’estrazione. 
 
ARRESTO DELL’IMPIANTO 
Finito il ciclo di lavoro (non inserire più olive nella tramoggia del DLE) procedere come segue per 
fermare l’impianto: 

IMPORTANTE: 
Prima di spegnere l’impianto è necessario finire di estrarre l’olio dalla pasta presente nel Decanter, 
si ricorda che in alcuni casi sono presenti nel Decanter fino a 10 litri di olio. 

IMPORTANTE: Si consiglia di effettuare questa operazione solo al termine della giornata 
lavorativa e non tra un cambio ed un altro di partite di olive. 
 
Una volta finito lo scarico dell’olio, e verificato che l’acqua esca pulita dallo scarico sansa si può 
procedere all’arresto della macchina. 
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- Posizionare su “0” il DECANTER, attendere alcuni secondi, poi posizionare su “0” lo 
SCARICO SANSA. 

- Immettere acqua nella tramoggia del frangitore (C) con il tubo in gomma con la valvola in 
testa (B). 

- Posizionare il selettore IMMISSIONE DECANTER su “2” se presente è così possibile 
scaricare tutta l’acqua presente nelle gramole, nel caso siamo provvisti del selettore a due 
posizioni, eseguire questa operazione prima dello spegnimento del Decanter e dello Scarico 
Sansa. 

- Quando dal tubo pasta fuoriesce solo acqua pulita e non è più presente acqua nelle gramole 
portare su “0” tutti i selettori del quadro comandi. 

- Posizionare l’interruttore Generale  su disinserito. 
- Intervenire sul pannello della macchina DLE e disinserire tutti i comandi. 
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10.5 – Controllo d’esercizio 

 
Alimentare in modo continuo di olive il DLE, controllare l’uscita del fogliame e provvedere al suo 
smaltimento, controllare il flusso di acqua per il lavaggio.  
Dopo che è iniziato ad uscire olio e la sansa dal Decanter occorre controllare il flusso e il colore 
dell’olio: 

- se l’olio esce troppo chiaro e lentamente occorre agire sul flussimetro aumentando il flusso 
dell’acqua di 5 litri per volta fino a trovare la condizione ideale (olio velato), in questo caso 
si può aumentare la portata della pompa di IMMISSIONE DECANTER mediante il 
volantino, facendo questo deve aumentare il getto di uscita olio se questo non avviene 
ritornare sulla posizione precedente, quando invece occorre una quantità eccessiva di acqua 
(40 - 50 litri/ora) per ottenere un gettito regolare e una estrazione corretta è consigliabile al 
primo fermo macchina sostituire gli ugelli come spiegato al par. 10.3. 

 
- se l’olio esce sporco spengere immediatamente IMMISSIONE DECANTER e verificare il 

flussimetro sia a “0” e i rubinetti di lavaggio Decanter siano chiusi, dopodiché portare la 
pompa IMMISSIONE DECANTER su “1” ed attendere circa 5minuti poi accendere 
IMMISSIONE DECANTER, se l’olio arriva pulito dopo 2-3minuti portare la pompa su “ 2 
” per circa 10 - 15 minuti, se l’olio esce correttamente si può aumentare ancora la velocità 
della pompa, fino a che l’olio continua ad essere pulito e non escono tracce di olio nella 
sansa nel caso invece esca ancora sporco allora si deve procedere alla sostituzione degli 
ugelli, come spiegato al par. 10.3. 

 

10.6 – Ricerca avarie 

 

 ATTENZIONE: 
Prima di effettuare qualsiasi operazioni di manutenzione, assicurarsi che la spina di 
alimentazione elettrica sia disinserita. 
 
 
 

SINTOMO CAUSA PROVVEDIMENTO 

IL GRUPPO 
FRANGIGRAMOLA E 
DECANTER NON 
PARTONO 

EMERGENZA SU F2GL/D 

INSERITA 
Disinserire il pulsante a fungo su F2GL/D. 

IL GRUPPO DLE NON 
PARTE 

EMERGENZA SU F2GL/D 

INSERITA 
Disinserire il pulsante a fungo su F2GL/D. 

SPINA MULTIPLA DI Inserire correttamente la spina multipla di 



 
 

 
 
 
 
 

 

Manuale di istruzione OLIOMIO 350-500-700  FARM 24

SINTOMO CAUSA PROVVEDIMENTO 

COLLEGAMENTO NON 

INSERITA  

collegamento dal quadro del gruppo 

F2GL/D. 

IL GRUPPO 
DECANTER NON 
PARTE O FERMO 

EMERGENZA SU F2GLD 

INSERITA 
Disinserire il pulsante a fungo su F2GL/D. 

MICRO DI SICUREZZA 

ATTIVO  

Verificare che: 

-il coperchio sia chiuso correttamente, 

-il micro di sicurezza abbia il collegamento 

sia elettrico che meccanico efficiente 

SPINA MULTIPLA DI 

COLLEGAMENTO NON 

INSERITA  

Inserire correttamente la spina multipla di 

collegamento dal quadro del gruppo 

F2GL/D. 

L’IMPIANTO SI 
ARRESTA E SI 
ACCENDE LA SPIA 
DEL BLOCCO 
TERMICO 

È IN BLOCCO TERMICO 

UNO DEI MOTORI DEL 

FRANGIGRAMOLA  

Aprire il quadro e riattivare il relè 

interessato. Se il guasto persiste contattare 

il servizio di assistenza della T.E.M. 

GRAMOLE FERME 

MICRO DI SICUREZZA 

ATTIVO 

Verificare che: 

-il coperchio sia chiuso correttamente, 

-il micro di sicurezza abbia il collegamento 

sia elettrico che meccanico efficiente 

TRASFERIMENTO PASTA 

IN CORSO 
Premere STOP TRASFERIMENTO 

FRANGITORE 
FERMO 

MICRO DI SICUREZZA 

ATTIVO  

Verificare che: 

-il coperchio sia chiuso correttamente, 

-il micro di sicurezza abbia il collegamento 

sia elettrico che meccanico efficiente 

GRAMOLA FERMA Vedi rimedi gramola ferma 
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11.0 – Dati tecnici 

Di seguito sono riportati di ogni gruppo identificato al paragrafo 8.1 una tabella con i dati 

tecnici e una figura di riferimento. 

11.1 – DLE e MAXI DLE 

Modello potenza 
Kw 

produzione 
Kg/ora 

Produzione
Kg/8 ore 

Rumore
Db 

Ingombro in mm peso
in kgA A1 B C D H1 H2 H3 

DLE 2,5 400 3200 65 1370 900 1500 360 880 2300 2200 1930 255 
DLEMAXI 3 600 4800 70 1370 900 2050 360 880 2300 2200 1930 285 

 

 

 

Figura 11 - Illustrazione dimensioni DLE e MAXI DLE 



 
 

 
 
 
 
 

 

Manuale di istruzione OLIOMIO 350-500-700  FARM 26

11.2 – Frangigramola 

Modello potenza 
Kw 

produzione
Kg/ora 

Produzione
Kg/8 ore 

Rumore
Db 

Ingombro in mm peso
in kgAxB CxD H1 

F2GL_350/500/700 10-14 350-700 5000 85 900x3400 350x400 1500 820 

 

 

Figura 12 - Illustrazione dimensioni Frangigramola 

 

Modello 
Capacità 

tramoggia 
in Kg 

Diametro 
griglia in 

mm 

Diametro 
fori griglia 

in mm 

Velocità 
periferica 
frangitore

Giri 
agitatore 
gramola 

Capacità 
gramola in 

Kg 
Portata min 
pasta in Kg

Portata 
max pasta 

in Kg 

F2GL_350 20 250 6 36,63 20 650 220 600 

F2GL_500/700 20 250 6 36,63 20 920 220 600 
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11.3 – Decanter 

Modello potenza 
Kw 

produzione 
Kg/ora 

Produzione 
Kg/8 ore 

Rumore
Db 

Ingombro in mm Diam. 
Entrata 
pasta 

Diam. 
Uscita 

olio 
peso
in kgAxB C D H1 H2 H3 

D 350 5,5 350 2800 82 1910x720 200 450 1180 1080 860 40 48 685 

D 500 5.5 500 4000 82 2410x720 200 450 1180 1080 860 40 48 850 

D 700 5.5 500 5000 82 2750x720 200 450 1180 1080 860 40 48 1050

Vaschetta 
sansa 

0.75-3 700 4000-6000 60 1040x610 - - 630 - - - - 54 

 

 

Figura 13 - Illustrazione dimensioni Decanter 

 

Modello 
Diam. 

Decanter 
in mm 

Lunghezza 
cilindro in 

mm 

Rapporto 
di 

snellezza 
Giri 
rpm 

Giri differenziali 
coclea cilindro 

Effetto 
centrifugo 

XG 

D 350 245 500 2,04 3200 20 35,52 

D 500 245 750 3,06 3200 20 35,52 

D 700 245 1000 4.82 3200 20 35,52 
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12.0 - Indicazioni di trasporto e smaltimento 

 
 

 ATTENZIONE: 
E’ necessario che prima di effettuare il trasporto delle varie parti siano controllati gli stati di 
conservazione di ogni strumento utilizzato. Utilizzare soltanto strumenti appropriati e che rispettino 
le norme di sicurezza vigenti in materia di attrezzature di lavoro. 
 
Durante la movimentazione dei carichi gli operatori devono prestare la massima attenzione al fine 
di evitare movimenti pericolosi per se stessi o gli altri. 
 
In fase di manipolazione attenersi alle seguenti indicazioni da far eseguire a personale debitamente 
addestrato: 

1.Assicurarsi prima di rimuove la macchina che sia fissata alla struttura di trasporto. 
2.Montare su pallet ancorati avendo cura di legare saldamente il componente. 
3.Durante il trasporto sui mezzi di movimentazione stradale assicurare la macchina con corde e 

quanto altro necessario per mantenerla stabile. 
4.La larghezza dei passaggi deve essere tale da consentire il passaggio dei necessari mezzi di 

trasporto (carrelli, elevatori, ecc.) e comunque lasciare uno spazio minimo di 1500mm attorno 
alla macchina. 

5.La macchina dovrà essere posizionata su un solaio in grado di sostenere il peso della macchina 
a pieno carico e non deve avere una pendenza superiore a 10°. 

 
Il peso complessivo dell’impianto OLIOMIO è: 

 per il modello 350 1450Kg circa 
 per il modello 500 1730Kg circa 
 per il modello 700      2150 Kg. circa 

12.1 – Imballo 

La macchina viene spedita imballata e fissata su pallet e protetta esternamente da pellicola di nylon 
oppure chiusa in cassa di legno per la sua movimentazione usare un transpallet o muletto. 
Per fissarla sul pallet sono state smontate le ruote piroettanti della machina ed utilizzati i fori delle 
medesime per il fissaggio. All’atto del ricevimento occorre rimontare le ruote come evidenziato in 
figura, e quindi procedere a posizionare la macchina in prossimità del suo posto di lavoro e liberarla 
dagli imballi. 
Oltre alla macchina l'imballo contiene gli accessori previsti in ordine e la documentazione tecnica di 
accompagnamento. 
Per il trasporto e il posizionamento attenersi alle figure seguenti: 
 

12.2 – Smaltimento 

Le normative nazionali e comunitarie impongono precise procedure sullo smaltimento dei rifiuti 
industriali con il D. Lgs. N°22 del 05/02/1997 che recepisce le direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi ed i loro rifiuti. 
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Si ricorda che la macchina a fine vita lavorativa deve essere smaltita come rifiuto industriale e 
quindi devono essere eseguita la raccolta, la cernita, il trasporto, il trattamento dei rifiuti ed il 
deposito dei medesimi sul suolo secondo le normative vigenti riferite alla direttiva 75/442/CEE e le 
sue successive modificazioni. 
Gli oli (oli e/o grassi lubrificanti ecc.) usati durante il ciclo di lavoro della macchina e/o per la sua 
manutenzione devono essere smaltiti seguendo la direttiva 75/439/CEE che impone ad ogni impresa 
che elimina gli oli usati di comunicare alle Autorità competenti qualsiasi informazione riguardante 
l’eliminazione o il deposito degli oli usati e dei loro residui. Si ricorda che in base al DPR N°691 
del 23/08/1982 è obbligatorio rivolgersi al consorzio degli oli usati. 
Il materiale utilizzato per l’imballo non presenta particolari rischi ambientali essendo composto da: 

• Polietilene - Pellicola di rivestimento esterno di protezione dagli agenti atmosferici e 
foglio a bolle d’aria di protezione dagli urti. 

• Plastica - Particolari vari dell’imballo utilizzati per la protezione dagli urti. 
• Legno - Blocchi di fissaggio dei particolari meccanici e cassa di contenimento. 

 
Per il trasporto e il posizionamento attenersi alle figure seguenti: 
 

 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Trasporto 
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13.0 - Installazione e ambiente di lavoro. 
 
Prima di iniziare le operazioni di installazione della macchina, l’operatore deve accertarsi di avere a 
disposizione le attrezzature necessarie all’installazione stessa. 
E’ necessario assicurare un corretto piazzamento della macchina al fine di avere la garanzia del 
funzionamento. 
Stabilità: la macchina montata su ruote pirottanti può essere mossa anche accidentalmente, si deve 
avere cura alle movimentazioni accidentali. 

 ATTENZIONE: 
NON VERSARE NELLA TRAMOGGIA UNA QUANTITA’ DI PRODOTTO 
SUPERIORE A 50Kg: pericolo di ribaltamento. 
Qualora fosse necessario un’alimentazione maggiore di prodotto la macchina deve essere 
FISSATA o ANCORATA saldamente al suolo. 
La tramoggia può ricevere un’alimentazione continua fino alla portata massima della 
macchina. 

 
La macchina e il relativo equipaggiamento elettrico sono stati progettati e costruiti per essere 
installati in un ambiente con caratteristiche industriali e per essere utilizzati solo in ambienti chiusi 
dove non possono essere soggetti agli agenti atmosferici. 
 

 

Figura 15 - Condizioni ambientali di esercizio 

1) La macchina deve essere collocata in ambienti non direttamente esposti agli agenti atmosferici. 
2) Temperature diverse possono essere ammesse per periodi brevi e comunque non sotto operatività. 
3)Umidità diverse possono essere ammesse per periodi brevi e comunque non sotto operatività. 
4) Temperature diverse possono essere ammesse solo sostituendo alcune parti della macchina. 
 
 
Salvo diversa specifica contrattuale, si intende che la macchina può solo funzionare regolarmente 
nelle condizioni ambientali di cui ai paragrafi seguenti e indicazioni precedenti. Condizioni 



 
 

 
 
 
 
 

 

Manuale di istruzione OLIOMIO 350-500-700  FARM 31

ambientali diverse da quelle prescritte possono causare malfunzionamenti o rotture con conseguenti 
situazioni di pericolo per la salute dell’operatore e delle persone esposte. 
 
Le macchine costituenti l’impianto dovranno essere collegate tra se nel modo evidenziato nella 
figura. 

 A Collegamento presa multipla tra Quadro e Frangigramola. 
 B Collegamento presa multipla tra Quadro e Decanter. 
 C Collegamento presa trifase tra Frangigramola e Defogliatore. 
 D Collegamento presa trifase tra Frangigramola e Denocciolatore (optional). 
 E Collegamento presa trifase tra Decanter e Scarico sansa 1. 
 G Collegamento tubo flessibile trasparente diametro 40 chiuso con fascetta metallica, 

Frangigramola Decanter. 
 H Smontare le ruote piroettanti e i piedini facendo attenzione a posizionare la macchina 

perfettamente a livello tramite livella a bolla d’aria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 - Installazione impianto 
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13.1 - Illuminazione 

È necessario attenersi per l’ambiente di installazione ai criteri di illuminazione previsti dalla norma 
(ISO 89953.89). La zona di lavoro deve essere ben illuminata in modo che l’operatore non abbia 
difficoltà ad operare e che siano sempre visivi gli organi d’intercettazione, di comando, controllo e 
d’emergenza. 
In caso di scarsa illuminazione del posto di lavoro dotarsi di dispositivi di illuminazione portatili: 

- non connettere i dispositivi di illuminazione ausiliari al quadro elettrico della macchina. 

13.2 - Acustica 

È necessario attenersi ai criteri acustici previsti dalla norma affinché il livello sonoro prodotto dalla 
macchina non diventi superiore al valore accettabile (80dB) qualora fosse installata in condizioni 
particolari. La macchina rispetta i valori di emissioni acustiche della norma. 
Le prove effettuate hanno registrato i seguenti valori di pressione acustica, rilevati nei rispettivi 
posti di lavoro: 

Tabella 1 - Punti di rilievo rumore 

POSIZIONE DI RILIEVO LpA dB[A]
P1 78
P2 80

P1 Rilievo effettuato al POSTO OPERATORE, ad una altezza di 1.55 m ± 0.075 m dal livello del 
pavimento. 
P2 Rilievo effettuato al POSTO PIÙ RUMOROSO del perimetro ideale della macchina, tracciato ad 
1 metro di distanza dalla stessa ad una altezza di 1.55 m ± 0.075 m dal livello del pavimento. 
LpA dB[A] Livello di pressione sonora emesso, corretto, pesato A, mediato nel tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 17 - Posti di lavoro 

 
La prova è stata effettuata in condizioni di lavoro normale della macchina con ciclo automatico, in 
un capannone industriale con strumentazione di Classe 1 (IEC804). 

13.3 - Pericolo di esplosione o incendio 

Come riportato nell’analisi dei rischi la macchina non presenta pericoli di incendio, comunque deve 
essere interessata dal processo di analisi in base all’ambiente e delle norme che regolano tale 
applicazione. La macchina non deve comunque lavorare in zone soggette a pericoli di esplosioni. 
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13.4 - Spazio e ostacoli 

Per l’installazione adeguare gli spazi in modo da lasciare facile accesso alle persone addette alle 
lavorazioni e manutenzioni. Inoltre prima dell’installazione stessa occorre verificare la disponibilità 
di sufficiente spazio atto a manovrare in modo indisturbato. La zona di installazione deve essere 
libera da ostacoli. Considerare anche sufficiente aerazione intorno alla macchina. 

13.5 - Installazione elettrica 

L’impianto elettrico è conforme alla dichiarazione di conformità allegata al manuale d’uso è 
stato costruito in rispetto delle norme CEI  D.Lgs.186/68 e D.Lgs. 46/90. 
I motori standard sono conformi alle norme DIN/ISO IP 54. 
Tale operazione deve essere effettuata da personale specializzato e qualificato. Tutte le operazioni 
descritte nel presente paragrafo devono essere effettuate con rete priva di tensione. 
Il pannello, in rispetto alle norme, è corredato di interruttore sezionatore di linea autobloccante. 
La TEM non si riterrà responsabile per i danni o gli incidenti dovuti ad errori d’installazione di una 
apparecchiatura elettrica di altro progetto o di altra fabbricazione rispetto a quella di fornitura TEM. 

- Collegare il cavo di alimentazione dell’impianto con una spina elettrica a 5 poli 3 fasi, terra 
e neutro. 

- Fare attenzione a collegare il neutro (filo blu) nella spina al posto giusto, quindi inserire la 
spina in una presa idonea,posizionare l’interruttore generale su inserito, premere START, e 
portare su “1” prima il selettore SA3 Gramola poi il selettore SA1 Frangitore. 

- Quindi controllare che il motore frangitore giri nel giusto senso di rotazione, eventualmente 
invertire le fasi, comunque riferirsi agli schemi riportati nei seguenti capitoli e far 
intervenire solo personale specializzato od istruito da TEM. 

Si ricorda che l’impianto elettrico dell’utilizzatore deve essere conforme alle norme CEI 
64.8(CNELEC HD 384, IEC 364). La morsettiera deve essere collegata all’impianto utilizzatore 
tenendo conto dell’assorbimento massimo e devono essere previsti i seguenti requisiti: 

- Impianto equipotenziale di terra. 
- Dispositivi di protezione automatici che siano coordinati con l’impianto equipotenziale in 

modo da garantire l’interruzione automatica (dispositivo magneto termico differenziale di 
30mA.). 

Qualora si utilizzasse una prolunga per l’allacciamento elettrico verificare che la sezione del cavo 
sia almeno uguale a quella dei cavi in dotazione con la macchina. 
L’assorbimento complessivo dell’impianto OLIOMIO è: 
 

 per il modello 350 14Kw 
 per il modello 500 18Kw 
 per il modello 700      22Kw 
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13.6 - Installazione idraulica 

L’impianto delle macchine deve essere collegato alla rete di alimentazione acqua con pressione 
minima 1,5 Bar e massima 2,5 Bar, e temperatura consigliata tra 20° - 28° C; come indicato in 
figura: 

- A Collegamento Defogliatore tramite un tubo di gomma D. 20. chiuso con fascetta 
metallica. 

- C Collegamento Frangigramola tramite un tubo di gomma D. 20 chiuso con fascetta 
metallica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Installazione IDRAULICA 
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14.0 - Dispositivi di protezione individuale 

Per gli operatori addetti al montaggio della macchina: 

 

Indumenti Idonei Casco protettivo 

 

Guanti protettivi Calzature protettive 

 
Per gli operatori addetti al funzionamento della macchina:  

 

Indumenti Idonei Calzature protettive 

 

Guanti protettivi 

 

Casco protettivo 
La macchina non supera il livello di rumorosità 
stabilito per legge oltre il quale necessita l’uso 
delle cuffie di protezione; ciò nonostante è 
possibile l’utilizzo di tale DPI. In questo caso 
si sottolinea che l’operatore deve prestare 
ancora più attenzione in quanto uno dei sensi 
di percezione del pericolo (l’udito) viene a 
mancare. 

 
Per gli operatori addetti alla manutenzione della macchina:  

 

Indumenti Idonei Casco protettivo 

 
Guanti protettivi Occhiali di protezione 

 
Al fine di garantire l’incolumità dell’operatore questo elenco non è esaustivo.  
L’operatore dovrà integrare i sistemi di protezione individuale obbligatori (stabilimento) e prescritti 
dal datore di lavoro. 
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15.0 – Manutenzione 

 ATTENZIONE: 
- La macchina non deve essere sotto tensione, portare l’interruttore generale su off e staccare 
la spina di alimentazione elettrica. 
- Attendere sempre almeno 5 (cinque) minuti dallo spegnimento della macchina prima di 
intervenire. 
 
PULIZIA ORDINARIA E DI IMPIANTO: 

- Al termine della giornata di lavoro, e comunque per fermi impianto superiori a 8 ore lavare 
la macchina con acqua e prodotti atossici. 

- A fine stagione pulire con aria compressa le griglie di aerazione dei motori della macchina. 
- Il lavaggio dell’impianto deve essere eseguito a fine campagna e comunque dopo fermi che 

superino le 8 ore il più accurato possibile in quanto residui delle lavorazioni possono 
danneggiare il nuovo prodotto nelle lavorazioni successive. 

 ATTENZIONE: 
Durante la manutenzione posizionare un apposito cartello sul quadro elettrico e sulla macchina per 
evidenziare lo stato. Non effettuare modifiche alla macchina. Utilizzare i dispositivi di protezione 
durante la manutenzione: guanti, scarpe antinfortunistiche. Nel caso di manutenzione delle parti 
alte, utilizzare dispositivi idonei come scale, piattaforme, ecc.. adeguatamente dimensionati e 
posizionati. Dopo le riparazioni, non mettere in funzione l'impianto OLIOMIO finché non siano 
rimontate tutte le protezioni. 

 ATTENZIONE: 
Non fare riparazioni principali, cioè saldature o altre modifiche sulla struttura portante, prima di 
avere contattato la TEM per procurarsi un’approvazione e le istruzioni relative per scritto. 
L’esecuzione delle riparazioni principali senza una previa consultazione con TEM può cagionare 
una rottura delle parti relative, con rischio di incidenti gravi per il personale o danni gravi ad 
attrezzature. 

 ATTENZIONE: 
Prima di iniziare una procedura di lavaggio occorre sostituire gli ugelli con i tappi in teflon (T, 
fig.19). Si ricorda che questi devono essere tolti a fine lavaggio 
 
FRANGIGRAMOLA 
Immettere acqua nella tramoggia del frangitore e far funzionare l’impianto per un ciclo di lavoro, 
quando l’acqua che uscirà dal tubo di scarico pasta è pulita, la macchina sarà lavata. 
DECANTER 
Far girare la macchina con acqua, quando dallo Scarico Sansa uscirà acqua pulita, la macchina sarà 
lavata. 
DLE 
Far funzionare la macchina con il rubinetto del lavaggio aperto a vuoto di olive, e poi aprire lo 
scarico dell’acqua, quando uscirà acqua pulita, la macchina sarà lavata. 
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Figura 19 - Protezione Ugelli per il lavaggio 

 
 
 
 
 

. 
• Almeno una volta al mese pulire con aria compressa le griglie di aerazione 

dei motori della macchina 
• Controllo verifica sicurezze - microinteruttori di blocco, prossimità e fine 

corsa 
 

 
 
I cuscinetti del Decanter sono consegnati prelubrificati con grasso tipo LGMT2 SKF per una 
durata lavorativa di 200 ore, in seguito si consiglia di aggiungere 50 grammi di grasso per 
ogni 50 ore di lavoro della macchina. 
Inoltre a fine campagna è consigliabile procedere alla sostituzione completa di tutto il 
grasso dei supporti, utilizzando grasso tipo LGMT2 SKF. Si ricorda che ogni supporto ha 
una quantità di grasso pari a circa 200 - 230 grammi. 

 
Qualsiasi operazione di ingrassaggio diversa da quella descritta può portare a gravi 
danni alla macchina, oltre che ai cuscinetti, pertanto la TEM non risponderà in nessun 
caso per danni provocati da operazioni di lubrificazione non consentite o consigliate 
nel presente manuale. 

ATTENZIONE: 
Prima di effettuare qualsiasi operazioni di manutenzione e di lubrificazione assicurarsi 
che la macchina sia ferma e la spina di alimentazione elettrica sia disinserita. 

Ulteriori Operazioni 
e controlli ordinari  

 

Lubrificazione 
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• Verifica funzionalità pulsanti di arresto di emergenza 
• Verifica serraggio bulloni telaio struttura 
• Verifica serraggio bulloni carrello 
• Verifica serraggio collegamenti di terra 
 
 
 
 
 

Sull’impianto ci sono delle parti che per il loro specifico lavoro sono soggette ad usura, è bene a 
fine stagione effettuare un approfondito controllo sia statico che dinamico, per valutarne la loro 
sostituzione, qui di seguito sono elencate le parti soggette a verifica è bene consultare i manuali 
specifici delle singole macchine per procedere alla loro sostituzione: 
 
GIRANTE A MARTELLI FRANGITORE;Controllare con l’approssimarsi della fine stagione , 
controllo visivo del bordo e misurazione tra filo martello e griglia. 
GRIGLIA FRANGITORE; Controllare con l’approssimarsi della fine stagione, controllo visivo 
dei fori sulla griglia se sono ancora intatti. 
POMPE MONO(optional);Controllare l’usura dello Statore e del Rotore della pompa. 
POMPA ELLITTICA(optional); Controllare l’usura della valvola di pressione all’interno della 
pompa. 
CINGHIE DI AZIONAMENTO DECANTER;Controllare a pieno regime la rumorosità e 
l’effettivo raggiungimento dei giri, controllo visivo piccole rotture o crettature sui bordi. 
ELICA DECANTER; Controllare a pieno regime la rumorosità e l’effettivo raggiungimento dei 
giri, controllo effettuare la misura dell’altezza dell’elica,mediante il foro di controllo: 

- Togliere la vite (C). 
- Inserire il calibro per effettuare la misura, si ricorda che l’elica può non essere presente in 

asse con il foro, si richiede perciò di far ruotare manualmente il cilindro fino a posizionare 
l’elica in asse al foro. 

ATTENZIONE:  
Quando si rileva una misura oltre 40mm vuol dire che l’elica deve essere sostituita o rigenerata. 

Operazioni e 
controlli periodici 

Parti soggette ad 
usura 
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Figura 20 - Elica Decanter 

NOTA BENE:  
Una sostituzione tempestiva dei particolari sopra citati previene fermi macchina indesiderati durante 
la stagione, e una qualità e quantità migliori del prodotto. 
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16.0 - Indicazioni specifiche di sicurezza 

 
•Non rimuovere nessun dispositivo di sicurezza e non cercare di 

disattivare la loro azione di prevenzione e sicurezza. 

•Non utilizzare nessun elemento meccanico per disattivare le 
protezioni dei dispositivi di interblocco di qualunque tipo. 

•Mantenere la macchina sempre in efficienza e buon stato di 
manutenzione. 

•Controllare regolarmente, almeno una volta l’anno, che non si sia 
allentato nessuno dei bulloni delle strutture portanti, dei 
coperchi, dei portelli e dei collegamenti dei motori. 

•Non mettere panni, pezzi di stoffa o altro attorno alle parti rotanti 
della macchina. 

•Lavare la macchina solo con prodotti atossici e di uso alimentare. 

•Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione  o 
rimozioni di carter di protezione è obbligatorio: 

-  Escludere le alimentazioni elettriche aprendo gli 
interruttori di linea sia del pannello generale che quelli 
ausiliari consegnando la chiave del lucchetto di sicurezza 
ai responsabili della riparazione. 

-  Verificare che siano azionati e bloccati gli interruttori a 
fungo. 

-  Predisporre sul pannello di alimentazione indicazioni di 
“macchina in manutenzione” 

•Prima di azionare la macchina verificare che l’impianto elettrico di 
alimentazione abbia le necessarie protezioni di linea, siano 
installati sezionatori con protezioni equipotenziale, e che i 
conduttori siano della sezione e grado d’isolamento adeguato. 

•Tutto il personale che utilizzerà, manterrà e installerà la macchina 
deve conoscere le norme di sicurezza ed essere in perfette 
condizioni psicofisiche. 

•Deve essere impedito l’accesso alla macchina a tutto il personale 
non espressamente autorizzato all’utilizzo della stessa. 

•L’operatore deve utilizzare solo DPI conformi alla direttiva 
89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale 
debitamente muniti di marcatura CE e deve rispettare la direttiva 
89/656/CEE che definisce le modalità di impiego delle 
attrezzature di protezione individuale durante il lavoro. 
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17.0 – Parti di ricambio 

Tutte le parti sostituite devono essere assolutamente identiche alle originali o di 
caratteristiche pari o superiori. 
Ogni altro intervento deve essere concordato con il Costruttore. 
Le parti di ricambio devono essere identificate sul disegno costruttivo. 
 
Ogni intervento all’attrezzatura deve essere eseguito quando essa non sia in uso e 
disalimentata. 
 
Sostituire i pezzi logorati o danneggiati solamente con pezzi originali TEM. 
In caso di impossibilità ad ottenere ricambi originali, devono essere utilizzati 
esclusivamente componenti di caratteristiche meccaniche pari o superiori a quelle originali; 
dette caratteristiche possono essere richieste al costruttore. 
TEM declina ogni responsabilità per danni a persone o cose dovuti all’uso di pezzi non 
originali. 
Non montare apparecchiature opzionali, anche se marcate CE, se non di fornitura TEM o da 
essa autorizzate. 
 
Per qualsiasi altra operazione di riparazione e/o modifica dell’attrezzatura è necessario 
contattare il costruttore: eventuali interventi sono consentiti solo previa esplicita 
autorizzazione del costruttore stesso. 
 

 ATTENZIONE 
Nell’ordine dei pezzi di ricambio specificare sempre: 
- Modello macchina e N° di Fabbricazione indicati sulla targa 
- Codice, Nome e Quantità richiesta del particolare di ricambio 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
DECLARATION OF CONFORMITY 

 
NOI 

THE MANUFACTURER 

TOSCANA ENOLOGIA MORI di Mori Giorgio e C Snc 
Via Filippo Brunelleschi, 8 - 50028 Tavernelle Val di Pesa (FI) 

Tel ++39- (0)55 - 80.71.568 Fax 80.71.293 
Internet: http://www.tem.it 

 

DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ CHE IL PRODOTTO: 
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE INDUSTRIAL PRODUCT: 

 

MACCHINA: 
MACHINERY: 
(descrizione) OLIOMIO 
MODELLO: 
MODEL: 
(codice) 350-500-700 FARM 
MATRICOLA: 
CONSTRUCTION NUMBER: 
(anno – commessa – posizione)  
ANNO DI COSTRUZIONE: 
DATE OF MANUFACTORING:  

 
AL QUALE QUESTA DICHIARAZIONE SI RIFERISCE E’ CONFORME ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI: 
HAVE BEEN PRODUCED IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING ESSENTIAL REQUIREMENTS: 

DIRETTIVE 
 

DIRETTIVA CEE 98/37  (Macchine) 
ECC DIRECTIVE 98/37 (MACHINERY) 
DIRETTIVA CEE 73/23 + 93/68 [e successive modifiche ed integrazioni] (Bassa Tensione) 
ECC DIRECTIVE 73/23 (LVD) AND SUBSEQUENT AMENDMENTS 
DIRETTIVA CEE 89/336 + 92/31 + 93/68 [e successive modifiche ed integrazioni] (Compatibilità Elettromagnetica) 
ECC DIRECTIVE 89/336 (EMC) AND SUBSEQUENT AMENDMENTS 

LEGISLAZIONE 
 

Decreto del Presidente della Repubblica n° 459 del 24/07/1996 
Legge ordinaria del Parlamento   n° 791 del 18/10/1977 [e successive modifiche ed integrazioni] 
Decreto Legislativo del Governo n° 615 del 12/11/1996. 
 

SONO STATE UTILIZZATE LE SEGUENTI NORME E SPECIFICHE TECNICHE: 
AND HAVE BEEN CONSULTED THE FOLLOWING ARMONIZED STANDARDS: 
UNI EN 292-1:1992 EN 292-1:1991 Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Terminologia, 

metodologia di base 
UNI EN 292-2:1992 EN 292-2:1991 Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Specifiche e principi 

tecnici 
UNI EN 294:1993 EN 294:1992 Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli 

arti superiori 
UNI EN 349:1994 EN 349:1993 Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo 
UNI EN 418:1994 EN 418:1992 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di arresto d'emergenza, aspetti funzionali - Principi di progettazione 
UNI EN 846:1996 EN 846:1996 Sicurezza del macchinario - Segnali visivi di pericolo
UNI EN 953:2000 EN 953:2000 Sicurezza del macchinario - Ripari, Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e 

mobili. 
UNI EN 954-1:1998 EN 954-1:1996 Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Principi generali di 

progettazione 
UNI EN 982:1997 EN 982:1996 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni 

oleoidrauliche e pneumatiche - Oleoidraulica 
UNI EN 999:1998 EN 999:1998 Sicurezza del macchinario — Posizionamento dei dispositivi di protezione in funzione delle velocità di 

avvicinamento di parti del corpo 
UNI EN 1050:1998 EN 1050:1996 Sicurezza del macchinario - Principi per la valutazione dei rischi 
UNI EN 1088:1995 EN 1088:1995 Sicurezza del macchinario — Dispositivi di interblocco associati ai ripari — Principi di progettazione e 

selezione 
CEI EN 60204-1:1998 EN 60204-1:1998 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte1: regole generali 
EN 50100-1:1994 EN 50100-1:1994 Sicurezza del macchinario — Dispositivi di sicurezza elettrosensibili, Parte 1 requisiti generali 
UNI EN 1037:1995 EN 1037:1995 Sicurezza del macchinario — Prevenzione dell'avviamento inatteso 
 

Emesso il: 
DATE OF ISSUE 
(DATA) 
 
--/--/---- 

Il Legale Rappresentante per T.E.M. s.n.c. 
LEGAL REPRESENTATIVE  
(nome e cognome) 
 
___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


