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1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
 

La Ditta COSTRUZIONI ENOLOGICHE TARDITO 
REG. LEISO 110-111 

14050 S. MARZANO OLIVETO (ASTI) 
ITALIA 

 

certifica sotto la propria responsabilità che la macchina 
di seguito codificata è stata progettata e costruita in conformità alla 

DIRETTIVA MACCHINE 98/37 CEE e successive modificazioni 
alla Direttiva 73 / 23 / CEE componenti elettriche, 

alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89 /336. 
 

La macchina è stata costruita nel rispetto delle seguenti norme 
armonizzate : 
UNI EN 292/1 
UNI EN 292/2 

UNI EN 294 
CEI EN 60204 

 
 

 
 
 

Modello TP/s 
Numero di Serie  

Anno di fabbricazione  
Voltaggio - Frequenza 220 V/50 Hz 

 
 
 
 
 
La presente dichiarazione perde validità in caso di modifiche sulla macchina eseguite 
senza l’autorizzazione del costruttore. 
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2. AVVERTENZE GENERALI 
 
 
Si consiglia di leggere attentamente le istruzioni contenute nel seguente manuale 
d’istruzione, per prevenire i potenziali danni e salvaguardare con sicurezza il 
funzionamento affidabile della macchina, l’incolumità e la salute dell’operatore addetto. 
 
Prima di lasciare lo stabilimento di produzione, questo specifico modello è stato 
sottoposto ad un severo collaudo per garantirne la massima affidabilità; occorrerà 
comunque verificare che durante il trasporto la macchina non abbia subito danni 
strutturali, che potrebbero pregiudicare il suo funzionamento e la sicurezza. 
 
Prima dell’installazione della macchina è necessario che gli addetti siano istruiti sul 
contenuto delle norme di sicurezza per migliorare le prestazioni della macchina e la 
possibilità d’impiego. 
 
Le opere di manutenzione sono di facile esecuzione, attenersi alle indicazioni contenute 
nel manuale, consultando opportunamente le illustrazioni in riferimento (alcune di tali 
illustrazioni possono non rappresentare fedelmente la macchina, poiché carter o 
componenti potrebbero essere stati rimossi per facilitare la chiarezza delle immagini). 
 
Il presente manuale deve essere disponibile all’utilizzatore e trovare una collocazione nelle 
vicinanze della macchina, per consentire un rapido accesso alla consultazione relativa alle 
opere di regolazione e manutenzione. 
 
Qualsiasi impiego diverso da quello per cui la macchina è stata costruita, può 
rappresentare una condizione a rischio ed arrecare danno al mezzo di lavoro costituendo 
un pericolo per l’operatore. 
 
La ditta TARDITO non si ritiene responsabile di eventuali inconvenienti, incidenti, rotture 
ecc., dovute alla non applicazione delle istruzioni contenute in questo manuale; si 
respinge inoltre ogni responsabilità per danni derivati dall’uso non corretto dalla 
macchina, mancanza di manutenzione, danneggiamento della parte elettrica per contatto 
con elementi esterni estranei, calamità naturali ecc.. 
La responsabilità del produttore riguarda esclusivamente il difetto di fabbricazione. 
 
La ditta TARDITO 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 vengano utilizzati 
procedure, attrezzi, metodi di manutenzione o riparazione non raccomandati dalla casa 
costruttrice. 
 
 
Si riserva il diritto di modificare e/o migliorare le caratteristiche tecniche e strutturali della 
macchina, aggiornando le pubblicazioni in tempi ragionevolmente utili. 
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3. SEGNALI DI DIVIETO O AVVERTENZE 
 
La ditta costruttrice ha installato sulla macchina una serie di cartelli ed etichette di 
pericolo e/o avvertenze stabilite in  conformità alla normativa relativa ai simboli grafici da 
utilizzare sulle macchine. 
 
L’utilizzatore è tenuto a sostituire immediatamente le targhette e i cartelli di sicurezza che 
dovessere diventare illeggibili per usura. 
 
E’ assolutamente vietato asportare le targhette di sicurezza della macchina in caso di 
inosservanza di questo divieto. 
 

 
 

 



 

 

Soffiatrice semi-automatica mod. TP/s 4

4. NORME GENERALI DI SICUREZZA 
 

SI RACCOMANDA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE 
ALLE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI 

 
Prima di effettuare qualsiasi operazione consultare attentamente questo manuale; in caso 
di incomprensione rivolgersi alla ditta TARDITO per ulteriori chiarimenti in proposito. 
 
La macchina non deve essere assolutamente collocata in ambienti corrosivi e/o esplosivi, 
ma utilizzarla in condizioni generalmente normali di lavoro; in particolare posizionare la 
macchina al riparo da agenti atmosferici (pioggia, grandine, neve, nebbia…) in un 
ambiente pulito e sufficientemente luminoso, con una temperatura ambientale compresa 
tra i 5° C ed i 45° C e umidità relativa non superiore al 70%. 
 
Non utilizzare la macchina per prodotti diversi da quelli previsti ( forma, dimensioni, peso, 
materiale, ecc.). 
 
E’ assolutamente vietato eludere i dispositivi di sicurezza o di protezione, in particolare 
modo durante operazioni di manutenzione ordinaria. 
 

L’USO IMPROPRIO DELLA MACCHINA PUO’ RISULTARE 
DANNOSO E PROVOCARE GRAVI INCIDENTI 

 
I lavori di manutenzione devono essere eseguiti da tecnici specializzati ed addestrati negli 
specifici settori :  MANUTENTORE MECCANICO o MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI. 
 
Gli operatori autorizzati ed i tecnici manutentori dovranno indossare idonei indumenti 
protettivi, all’occorrenza guanti, occhiali antiinfortunistici e mascherine se si usa aria 
compressa per la pulizia della macchina. 
 
Si raccomanda di non indossare indumenti ampi o elementi sporgenti che possano 
impigliarsi nei comandi o nelle parti in movimento della macchina. 
E’ assolutamente vietato indossare collane, braccialetti o anelli, tenere i capelli lunghi 
sciolti (raggrupparli o legarli in modo da eliminare movimenti involontari che possono 
risultare pericolosi). 
 

NON AMMETTERE PERSONALE NON AUTORIZZATO NEI PRESSI DELLA MACCHINA 
QUANDO QUESTA E’ IN LAVORAZIONE 

 
Tenere la macchina pulita da materiali estranei quali detriti, olio, attrezzi ed altri oggetti 
che potrebbero dannegiarne il funzionamento e causare danni alle persone. 
 
Il pavimento unto, bagnato o sporco di grasso può essere causa di incidenti : asciugare e 
pulire bene il pavimento dalle macchie di liquidi o grasso chi si siano formate durante un 
intervento sulla macchina. 
 
Evitare l’uso di solventi infiammabili o tossici come benzina, benzene, etere e alcool per le 
operazioni di pulizia. 
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Sovraccarichi o avarie possono provocare il surriscaldamento dei motori ed altre 
apparecchiature elettriche : togliere subito l’alimentazione e non avvicinarsi alla macchina 
se non dopo aver disperso eventuali fumi nocivi. 
 
In caso di incendio non usare mai getti d’acqua ma solamente estintori a CO2. 
 
Non toccare mai fili elettrici, interruttori, pulsanti con le mani bagnate. 
 
E’ vietato salire sulla macchina. 
 
Sul panello di comando è situato un pulsante di emergenza a fungo rosso che consente 
l’arresto della macchina in classe 0 secondo quanto previsto dalla norma UNI-EN60204. 
 
 
ATTENZIONE : Le indicazioni sopra riportate non possono preservare da tutti i pericoli 
possibili operando sulla macchina, dovranno essere integrate dal buon senso e 
dall’esperienza di chi opera, misure indispensabili alla prevenzione degli infortuni. 
 

 
 
 
 
 

5. TRASPORTO 
 
 
La macchina può essere consegnata al cliente senza imballo, imballata e fissata tramite 
funi su pallet, o in gabbie di legno. 
Lo scarico ed il montaggio della macchina devono essere effettuati da personale addetto e 
autorizzato ; il sollevamento e la movimentazione della macchina stessa può essere 
effettuato da un muletto o da transpallet. 
 
La macchina è fornita completa di ruote, per un’agevole movimentazione. 
Dispositivi frenanti per le ruote permettono il bloccaggio in sicurezza della macchina 
durante la lavorazione. 
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6. DESCRIZIONE 
 

6.1 Descrizione generale della macchina : 

 
La sciacquatrice semi-automatica mod. TP è concepita per sciacquare l’interno di 
bottiglie vuote, prima dell’operazione di riempimento. 
La sciacquatrice è dotata di una cartuccia filtrante da 45 µm. 
La macchina può essere predisposta (a richiesta) per sciacquare le bottiglie con vino, 
con apposita vaschetta di ricircolo del prodotto. 
La produzione indicativa della macchina è compresa tra 300 e 1.200 bottiglie / ora. 
 
 

 

Bicchieri 
portabottiglie 

Filtro aria 
Mod. UNIVER 

 

Scarico 

Pulsantiera 
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6.2 Caratteristiche principali : 
 

Produzione 
( bott. / ora ) 

Dimensioni 
Ø  x  h. 

Peso  
kg. 

 

300  -  1.200 1.000  -  850 90  
 
 
 
 

6.3 Specifiche tecniche : 

 
Modello SOFFIATRICE semi-automatica mod. TP/S 
Funziome Soffiaggio di bottiglie vuote 
Dimensioni bottiglie Bottiglia pet 1,5L. mod. Coca-cola – versioni speciali 

disponibili su richiesta 
Rumorosità Lpa < 55 db (prove fonometriche in accordo alle norme 

UNI7712) 
Produzione massima 1.200 bottiglie / ora 
Potenza installata Versione soffiatrice :  0,18 kw 

Versione ‘avvinatrice’ :  0,55 kw 
Controlli A basso voltaggio 
Pressione di utilizzo 1,5/2 bar 
Elettrovalvola E1-OBE64-A-24-50 
Micro-interruttore ZCK/S1-ZCK/DO5-ZCK/Y55 
Riduttore BONFIGLIOLI  cod. ART. C112F-49.7P63 
Motore B5 kw 0,12 Poli 6  
Fissaggio pannelli 2  viti M5 
Ruote 2 fisse + 2 pivottanti con freno 
Basamento in acciaio inox 
Carico bottiglie Manuale 
Scarico bottiglie Manuale 
Operazione 
Elettrovalvola: 
 
Cilindro: 

Automatica 
Commando cilindro e soffio univer AC-7500+DA-0106+AM-
5110+AM-5211A  
W1000200050M  



 

 

Soffiatrice semi-automatica mod. TP/s 8

7. COMPONENTI PRINCIPALI 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Bicchiere 
  

 

Piastra superiore 
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Croce di malta 
  

Gruppo rotazione croce di 
malta 
  

Perni fissaggio piastra 
  

Ruote scorrimento 
piastra 
  

Vasca  recupero 
  acqua 

 

Gruppo moto-riduttore 
di trasmissione  

movimento 
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Fotocellula omron 
TYPE.E3S-R87 

Elettrovalvola  di 
mandata  aria 
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8. COLLEGAMENTI 
 
 

LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO SEGUENTI DEVONO ESSERE 
ESEGUITE DA OPERATORI QUALIFICATI O DA MANUTENTORI AUTORIZZATI 

 

8.1 COLLEGAMENTO IMPIANTO ELETTRICO 

 

8.1.1  Armadio elettrico 
 
La macchina è provvista di un armadio contenente tutte le parti elettriche ed 
elettroniche, dotato di inverter per la variazione della velocità e di trasformatore per 
ridurre il voltaggio in uscita a 24V. 
L’armadio elettrico è fissato all’interno della macchina, normalmente nella parte 
inferiore destra del basamento, coperto da un carter in acciaio inox. 
 
 

 
 
 
 
 

Inverter 
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Il carter è forato in corrispondenza dell’INTERRUTTORE GENERALE di colore rosso, 
che può essere pertanto ruotato in posizione ‘1 - On’ oppure ‘0 - OFF’. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Nella parte inferiore della macchina si trova una pulsantiera con i comandi macchina : 
 
 
- Pulsante verde per marcia macchina  
- Pulsante rosso per arresto macchina  
- Potenziometro per regolazione velocità 
 
 
 
 

Pulsante rosso 
per arresto 

Potenziometro 

Interruttore 
generale 

Pulsante verde di 
marcia macchina 
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8.1.2  Collegamento elettrico 
 
Procedere al collegamento seguendo le istruzioni qui riportate : 
 
1. Controllare che la tensione di rete corrisponda alla tensione indicata sulla targa di 

identificazione CE. 
 

2. Accertarsi che il cavo elettrico della linea prescelto sia adeguato all’assorbimento di 
corrente della macchina 

 

3. Togliere il carter inferiore destro della macchina, rimuovendo le 2 viti di fissaggio 
 

4. Posizionare l’INTERRUTTORE GENERALE (vedi paragrafo 8.1.1 e relative fotografie) in 
posizione ‘0’. 

 

5. Aprire lo sportello dell’armadio e far passare il cavo negli appositi alloggiamenti 
previsti 

 

6. Inserire le diverse fasi del cavo negli appositi L.N.Pe. 
 

7. Richiudere lo sportello dell’armadio, riposizionare il carter e serrare le 2 viti di 
fissaggio 

 

8. Posizionare l’INTERRUTTORE GENERALE in posizione ‘1’ 
 

9. Inserire la corrente elettrica sulla linea di alimentazione 
 

10. Accertarsi che non vi siano corpi estranei o impedimenti di qualunque genere 
all’interno della macchina 

 

11. Agire sul pulsante di marcia macchina  
 

12. Controllare il senso di marcia della piastra superiore : la rotazione deve avvenire in 
SENSO ORARIO 

 

13. Nel caso la piastra ruoti in senso anti-orario, occorrerà invertire una fase negli 
alloggiamenti L.N.Pe. : prima di procedere a questa operazione occorrerà: 
- Posizionare l’interruttore generale in posizione ‘0’ 
- Disinserire la corrente elettrica sulla linea di alimentazione (la spia bianca di 

presenza tensione dovrà spegnersi) 
 

14. Ripetere nuovamente tutte le operazioni fino al punto 13, per una nuova verifica del 
senso di rotazione della piastra 

 

 
 

8.2 COLLEGAMENTO ALL’IMPIANTO pneumatico 

 
La macchina è provvista di un raccordo per il collegamento all’impianto pneumatico . 
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9. MESSA IN FUNZIONE 
 

PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE DI REGOLAZIONE O RIPARAZIONE 
DELLA MACCHINA, PREMERE IL PULSANTE DI EMERGENZA, SPEGNERE 

L’INTERRUTTORE GENERALE, ASSICURARSI DI TOGLIERE L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
DAL QUADRO DI COMANDO E RENDERLO INACCESSIBILE AL PERSONALE ADDETTO 

 
 

Prima della messa in funzione della macchina, e prima di iniziare ogni ciclo di lavoro, si 
rende necessario rispettare alcune norme importanti : 
 
1. Controllare che l’allacciamento elettrico sia stato effettuato correttamente (vedere 

paragrafo 8.1.2) 
2. Controllare che l’allacciamento all’impianto pneumatico sia stato effettuato 

correttamente (vedere paragrafo 8.2) 
3. Controllare che i dispositivi frenanti montati sulle ruote siano stati attivati, al fine di 

evitare che la macchina possa muoversi durante il funzionamento 
4. Ruotare l’interruttore generale in posizione ON 
5. Ruotare il rubinetto di mandata dell’acqua 
6. Nel caso la funzione ‘avvinatrice’ sia prevista, verificare che vi sia del vino 

nell’apposita vaschetta e ruotare il selettore per selezionare la funzione desiderata 
(acqua, vino o doppia trattamento acqua + vino) 

7. Premere il pulsante verde di marcia macchina (simbolo 1) 
8. Regolare la velocità di utilizzo come desiderato, agendo con le apposite freccette in 

pulsantiera 
9. Posizionare manualmente le bottiglie capovolte negli appositi fori sulla piastra 

superiore, verificando che il collo della bottiglia sia trattenuto dal bicchiere (nel caso di 
bottiglie con forma diversa del collo, sarà necessario prevedere una serie di bicchieri 
aggiuntivi) 

 
 
Se dopo avere controllato queste norme basilari la macchina non funziona, è consigliabile 
contattare il costruttore per richiedere l’eventuale intervento di un tecnico specializzato. 
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10. MANUTENZIONE 
 
PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O 
PULIZIA DELLA MACCHINA, SPEGNERE L’INTERRUTTORE GENERALE E ASSICURARSI DI 

TOGLIERE L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA DAL QUADRO DI COMANDO  
 

10.1 MANUTENZIONE GIORNALIERA  

 
Effettuare una accurata pulizia della macchina, utilizzando aria compressa a pressione 
moderata ed uno straccio asciutto.  
Nel caso la funzione ‘avvinatrice’ sia prevista, pulire con cura particolare la vaschetta 
del vino per evitare problemi di contaminazioni. 
 

10.2 MANUTENZIONE SETTIMANALE  

 
Dopo una settimana di utilizzo, pulire la cartuccia filtrante, seguendo le istruzioni qui 
riportate : 
 

- Chiudere la mandata dell’aria 
- Ruotare l’interruttore generale in posizione OFF 

 

10.3 MANUTENZIONE MENSILE 

 
• Effettuare una completa lubrificazione, utilizzando grassi idrorepellenti alimentari 
• Controllare i componenti meccanici e elettrici e verificarne l’integrità 
• Verificare lo stato della cartuccia filtrante rimuovendola , ed eventualmente provvedere 

alla sua sostituzione o all’ordinazione di una cartuccia di ricambio 
TUTTE LE OPERAZIONI VANNO EFFETTUATE CON L’INTERRUTORE GENERALE DI 
CORRENTE, NELLA POSIZIONE OFF 

10.4 MANUTENZIONE ANNUALE 

 
Per una migliore efficienza e al fine di garantire un funzionamento affidabile e sicuro è 
consigliabile effettuare ogni anno un controllo approfondito da parte della ditta 
costruttrice 

11. GARANZIA 
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La SCIACQUATRICE modello TP è garantita per la durata di mesi 12 dalla data di acquisto 
dalla ditta costruttrice ; in caso di guasto o difetto i particolari e / o i componenti saranno 
riparati o sostituiti gratuitamente presso la sede del costruttore. 
 
La garanzia decade qualora la macchina sia stata riparata o manomessa da terzi non 
qualificati oppure vengano impiegate attrezzature o accessori non idonei, oltre 
all’asportazione o l’alterazione dei dati di targa applicati alla macchina. 
 
Sono comunque esclusi dalla garanzia i difetti non chiaramente attribuiti al materiale o 
alla fabbricazione, i materiali di normale consumo o usura, i danni accidentali, per 
trasporto, per incuria o inadeguato trattamento, per uso improprio non conforme alle 
avvertenze riportate sul libretto di istruzioni, e da fenomeni non dipendenti dal normale 
funzionamento o impiego della macchina. 
 
Il documento fiscale di acquisto (o l’eventuale copia) deve essere esibito al personale 
tecnico che esegue la riparazione, o deve accompagnare la macchina spedita in sede. 
 
 
Per ogni controversia è competente il Foro Giudiziario di Asti, Italia. 
 
 
 
 
 
Per ogni informazione o chiarimenti tecnici aggiuntivi, rivolgersi al costruttore per fax 
o e-mail ai seguenti numeri : 
 

Fax  0141/856977 
e-mail:  info@tardito.com 

 
 
 
Su ogni comunicazione siete pregati di indicare i seguenti dati per l’identificazione 
della macchina 
 

Numero di Matricola  -  Modello  -  Anno di Costruzione 
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12. DEMOLIZIONE 
 
 
 
In questo capitolo si elencano alcune importanti operazioni da svolgere nel caso in cui la 
demolizione della macchina non venga effettuata da ditte specializzate per lo 
smantellamento e la rottamazione ma venga effettuata in sede : 
 
• Si raccomanda di procedere ad una accurata pulizia della macchina, in particolare 

modo effettuando il lavaggio con un getto misto d’acqua e liquido detergente a 
pressione moderata, rimuovendo sporco, detriti, residui di grasso e oli lubrificanti, ecc. 

 
• Convogliare i liquidi di scolo recuperati in appositi scarichi adeguati per la depurazione 

e lo smaltimento delle acque. 
 
 

NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE LIQUIDI, OLII O MATERIALI DI SCARTO 
DELLE LAVORAZIONI, MA SMALTIRLI IN APPOSITI CENTRI 
DI RACCOLTA O IN DISCARICHE ADEGUATE ATTENENDOSI 

ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA 
 
 
• Procedere allo smontaggio dei componenti ed alla raccolta differenziata dei materiali 

(acciaio, plastica, componenti elettronici, cablaggi, ecc.), per poter smaltire il tutto in 
discariche autorizzate. 
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