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1 Introduzione e indicazioni generali
Gentile cliente,
siamo molto lieti della fiducia dimostrata nei confronti dei nostri prodotti.
È per noi fondamentale che i prodotti della ditta MEIKO siano di grande utilità e che semplifichino il lavoro.
Se seguirà attentamente le seguenti indicazioni, l'impianto Le darà la massima soddisfazione e avrà un lunga durata di vita.
L'impianto è stato montato nel nostro stabilimento ed è stato sottoposto a un accurato collaudo. Questo dà a noi la certezza e a Lei la sicurezza di ricevere sempre un prodotto
pensato e testato fin nei dettagli.
Per questo motivo La preghiamo innanzitutto di leggere attentamente queste istruzioni d'uso. Eventuali ulteriori istruzioni d'uso di accessori e prodotti integrati di terzi
devono essere rispettate!
Le presenti istruzioni d'uso preparano e istruiscono l'operatore di questo impianto sul montaggio, il modo di lavoro, l'uso, le indicazioni di sicurezza e la manutenzione.
Le indicazioni forniscono informazioni necessarie a conoscere con esattezza l'impianto e
a utilizzarlo correttamente. Sono inoltre utili per evitare eventuali riparazioni e i tempi morti
che ne conseguono.
In caso di danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso, decadono i diritti di
garanzia. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni consecutivi.
MEIKO lavora costantemente allo sviluppo tecnico di tutti i prodotti.
Per questo motivo ci riserviamo il diritto di apportare in ogni momento modifiche al volume
di fornitura in termini di forma, equipaggiamento e tecnica.
Non è dunque possibile avanzare rivendicazioni legali in relazione ai dati, alle figure e alle
descrizioni all'interno delle presenti istruzioni d'uso.
Nel caso fossero necessarie ulteriori informazioni o nel caso si verificassero particolari problemi non sufficientemente considerati nelle istruzioni d'uso, contattare la succursale
MEIKO della propria zona.
Tutti i doveri di MEIKO sono chiariti nel contratto d'acquisto, che contiene anche il regolamento di garanzia completo e unicamente valido.
Queste condizioni di garanzia contrattuali non risultano ampliate né limitate dal contenuto
delle istruzioni.
La documentazione tecnica completa è fornita gratuitamente.
Ulteriori copie sono disponibili a fronte di una contribuzione di copertura delle spese.
La ditta MEIKO augura il meglio e una buona riuscita del lavoro.
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1.1 Conservare
Conservare sempre le istruzioni d'uso dell'impianto! Le istruzioni d'uso devono essere sempre a portata di mano!

1.2 Autorizzazione di tecnici del partner d'assistenza tecnica
MEIKO permette solo a partner autorizzati all'assistenza tecnica di eseguire ai rispettivi gruppi di prodotti la messa in esercizio, addestramento, riparazioni, manutenzioni, montaggi e istallazioni di oppure a prodotti MEIKO.

1.3 Denominazione del tipo di impianto
In occasione di segnalazioni di problemi o ordini di ricambi, si prega di indicare quanto
segue:

Tipo:

N. di serie:

9018454
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2 Spiegazione dei simboli di sicurezza usati
Nelle presenti istruzioni d'uso saranno usati i seguenti simboli di sicurezza. Questi simboli
intendono soprattutto richiamare l'attenzione del lettore sul testo dell'indicazione di sicurezza riportata accanto.
Questo simbolo indica che sussistono pericoli per la vita e la salute delle persone.
ATTENZIONE!

PERICOLO!

Questo simbolo indica che sussistono pericoli per l'impianto, il materiale o
l'ambiente.

Questo simbolo evidenzia informazioni che contribuiranno a una migliore
comprensione dei vari processi di esercizio dell'impianto.

Avvertenza: tensione elettrica pericolosa!

Non mettere le mani nell'impianto quando esso è in funzione!

Leggere le istruzioni d'uso

Utilizzare una protezione per gli occhi o indossare occhiali protettivi

Indossare guanti protettivi
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3 Descrizione generale e
uso conforme
3.1 Descrizione generale
Il vassoio vuoto in entrata viene rilevato dai sensori e introdotto automaticamente
in senso longitudinale nella lavastoviglie.

3.1.1 Dati
Lunghezza

980 mm

Larghezza

500 mm

Altezza di convogliamento

915 o 1065 mm

Capacità vassoi

max. 30 v/min.

Campo d'impiego

Dispositivo di inserimento adatto per vassoi rettangolari e trapezoidali
Lunghezza da 460 a 530 mm
Larghezza da 320 a 370 mm
È consentito utilizzare solo vassoi delle dimensioni impostate!

Trasporto vassoio

Sistema di convogliamento a nastro

Arresto del vassoio tramite azionamento con freno

3.2 Uso conforme
Il dispositivo di inserimento dei vassoi è progettato esclusivamente per l'introduzione dei
vassoi in posizione orizzontale.
PERICOLO!

È consentito utilizzare solo le dimensioni del vassoio precedentemente specificate e impostate in fabbrica.
Le singole stoviglie o altri oggetti non devono essere fatti passare attraverso il dispositivo
di inserimento dei vassoi.
Un utilizzo di tipo diverso esula dall'uso conforme.

4 CE-/UE-Dichiarazione di conformità
La macchina viene fornita con una dichiarazione di incorporazione se viene consegnata non pronta al funzionamento, quindi ai sensi della direttiva macchina come macchina incompleta.
La macchina viene fornita con una CE-/UE-dichiarazione di conformità se viene consegnata come macchina
completa pronta al funzionamento.

9018454
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5 Indicazioni generali di sicurezza
5.1 Obbligo d'accuratezza del gestore
L'impianto è stato progettato e costruito tenendo conto di una valutazione dei rischi e di
un'accurata scelta delle norme armonizzate da rispettare e di ulteriori specifiche tecniche.
Esso corrisponde dunque allo stato dell'arte e garantisce la massima sicurezza.
Nel contesto di lavoro, tuttavia, tale sicurezza può essere raggiunta solo adottando tutte
le misure necessarie. Pianificare queste misure e controllare che esse vengano adottate
rientra nel dovere di diligenza del gestore della macchina.

ATTENZIONE!

Dopo il montaggio, la messa in servizio e la consegna dell'impianto al cliente / gestore non
si possono più fare modifiche (ad es.: a livello elettrico o di ubicazione). Eventuali modifiche al dispositivo di inserimento dei vassoi, in particolar modo le modifiche tecniche effettuate senza il permesso scritto del produttore e da personale non specializzato, comportano la perdita completa di tutti i diritti di garanzia e fanno svanire la responsabilità sul
prodotto.

Il gestore deve in particolar modo garantire che ...
... l'impianto venga usato solo secondo l'uso conforme.
Usandolo in altri modi è possibile causare danni o pericoli per i quali non ci assumiamo
alcuna responsabilità (vedere il capitolo “Uso conforme”).
ATTENZIONE!

... in caso di necessità vengano usati solo ricambi originali del produttore al fine di garantire la funzionalità e la sicurezza.
L'utente perde tutti gli eventuali diritti che gli spettano se modifica l'apparecchio usando
ricambi diversi da quelli originali.
... l'impianto venga utilizzato, riparato e sottoposto a manutenzione solo da personale sufficientemente qualificato e autorizzato.
ATTENZIONE!

... il personale venga addestrato regolarmente su tutte le questioni riguardanti la sicurezza
sul lavoro e la tutela dell'ambiente, e che conosca le istruzioni d'uso e in particolar modo
le indicazioni di sicurezza in esse contenute.
ATTENZIONE!

... l'impianto venga utilizzato solo in condizioni impeccabili, in stato funzionante, con tutti i
dispositivi di protezione e le lamiere di rivestimento montati, e che in particolare venga
controllata regolarmente la funzionalità dei dispositivi di sicurezza e commutazione.
ATTENZIONE!

... siano disponibili sufficienti dispositivi di protezione individuale per il personale che si
occupa di riparazione e manutenzione, e che tali dispositivi vengano indossati.
ATTENZIONE!

... le istruzioni d'uso siano conservate in modo da essere sempre leggibili e complete, e
che si trovino nel luogo di utilizzo dell'impianto.
ATTENZIONE!

... tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze applicate in proprio sull'impianto non
vengano rimosse e siano leggibili.
ATTENZIONE!
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ATTENZIONE!

… indossare abbigliamento di lavoro idoneo
I vestiti larghi e i gioielli sono particolarmente pericolosi perché possono rimanere agganciati alle parti sporgenti.
 Indossare abbigliamento di lavoro aderente. Indossare pantaloni lunghi o grembiuli.


Non indossare anelli, catenine e altri gioielli.



Indossare guanti e occhiali di protezione.

Indossare calzature da lavoro rigide idonee. (Consigliamo scarpe da lavoro con punta in
acciaio)
Gli elementi sotto tensione, traslanti o rotanti possono costituire un pericolo di lesioni o
morte per l'utente e di danni materiali. Per tale motivo, l'operatore non deve infilare le
mani o gli arti nell'impianto in funzione, in quanto potrebbe ferirsi.

5.2 Misure di sicurezza fondamentali
5.2.1 Misure di sicurezza fondamentali durante il funzionamento normale
L'impianto può essere utilizzato solo da persone formate e autorizzate che conoscono le
istruzioni d'uso e che sono in grado di lavorare in base a esse!

Prima di accendere l'impianto controllare e assicurarsi che...
ATTENZIONE!




...nella zona di lavoro dell'impianto si trovino solo persone autorizzate
…nessuno possa ferirsi quando si avvia l'impianto!

Prima di ogni messa in servizio




controllare che l'impianto non presenti danni evidenti e assicurarsi che venga utilizzato solo in condizioni impeccabili!
Informare subito il responsabile di eventuali difetti!
Togliere dalla zona di lavoro dell'impianto tutto il materiale/gli oggetti non necessari per il suo utilizzo!
controllare e assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza funzionino perfettamente!

5.2.2 Misure di sicurezza fondamentali per la manutenzione e la riparazione
Rispettare gli intervalli di manutenzione indicati nelle istruzioni d'uso!
Osservare le istruzioni di manutenzione per i singoli componenti contenute in queste istruzioni d'uso!
ATTENZIONE!

Prima di iniziare i lavori di manutenzione o riparazione, chiudere l'accesso alla zona di
lavoro dell'impianto alle persone non addette! Affiggere o posizionare un cartello indicatore per segnalare i lavori di manutenzione o riparazione!
Prima di eseguire i lavori di manutenzione e riparazione, spegnere il dispositivo di sezionamento di rete e assicurarlo con un lucchetto! La chiave di questo lucchetto deve essere
custodita dalla persona che esegue il lavoro di manutenzione o riparazione! In caso di
mancata osservanza sussiste il pericolo di lesioni gravi alle persone oppure di seri danni
materiali.
Prima di iniziare i lavori di manutenzione o riparazione, assicurarsi che tutti i pezzi dell'impianto che si devono eventualmente toccare abbiano raggiunto la temperatura ambiente!
Detergenti, lubrificanti o refrigeranti pericolosi per l'ambiente vanno smaltiti secondo la
normativa vigente!

9018454

8 / 18

5.2.3 Lavori sulle attrezzature elettriche
I lavori sull'impianto elettrico devono essere effettuati solo da elettricisti qualificati nel rispetto delle normative elettrotecniche.
Scollegare l'impianto dalla corrente prima di eseguire lavori sull'impianto elettrico e prima
di aprire le lamiere di rivestimento. A tal fine, impostare il dispositivo di sezionamento di
rete in loco su OFF e assicurarsi che non si verifichi una nuova attivazione.
Rimettere in sede tutte le lamiere di rivestimento prima di rimettere in servizio la macchina.
Controllare regolarmente le attrezzature elettriche!
Fissare nuovamente i collegamenti allentati!
Sostituire subito le linee/i cavi danneggiati!
Tenere l'armadio elettrico sempre chiuso! L'accesso è consentito solo agli addetti con
chiave/utensile!
Non spruzzare i componenti elettrici, gli armadi elettrici e altri alloggiamenti di attrezzature
elettriche con il tubo flessibile dell'acqua o con idropulitrici ad alta pressione. (EN 60 335
e istruzioni relative alla prevenzione degli infortuni)

5.2.4 Prima della messa in servizio, dopo la manutenzione o riparazione

ATTENZIONE!

Prima della messa in servizio, dopo la manutenzione o riparazione...
 ...controllare che i collegamenti a vite che sono stati allentati siano ben saldi!
 ...assicurarsi che i filtri, i ripari o i dispositivi di protezione dagli infortuni siano stati
rimontati!

Al termine dei lavori di manutenzione o riparazione e prima di rimettere in
servizio l'impianto, assicurarsi che...
 ...siano stati rimossi dalla zona di lavoro dell'impianto tutti i materiali, gli utensili e
le altre attrezzature usate per eseguire i lavori di manutenzione o riparazione.
 ...siano stati rimossi eventuali liquidi fuoriusciti.
 ...tutti i dispositivi di sicurezza dell'impianto funzionino perfettamente!

5.2.5 Rispettare le prescrizioni per l'ambiente
Durante tutti i lavori su e con la macchina, rispettare i doveri stabiliti per legge per evitare
la produzione di rifiuti e osservare un riciclaggio/uno smaltimento corretti!
In particolare durante i lavori di installazione, riparazione e manutenzione, sostanze inquinanti per l'acqua quali:
 grassi e oli di lubrificazione
 oli idraulici
 refrigeranti
 detergenti contenenti solventi
non devono inquinare il suolo o giungere nella canalizzazione! Queste sostanze devono
essere conservate, trasportate e smaltite in contenitori adatti!
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6 Consegna, trasporto, installazione e montaggio
6.1 Consegna
Appena ricevuto l'impianto, verificare la completezza della consegna controllando subito
la conferma dell'ordine MEIKO e/o la bolla di consegna.
Se ci sono pezzi mancanti, informare subito il trasportatore e la ditta MEIKO. Controllare
tutto l'impianto per verificare che non siano presenti danni dovuti al trasporto. Nel caso in
cui si sospettino danni dovuti al trasporto, informare immediatamente per iscritto:
 il trasportatore,
 la ditta MEIKO
e inviare alla ditta MEIKO una foto dei componenti danneggiati.

6.2 Trasporto

ATTENZIONE!

Per evitare danni alla macchina o lesioni che mettano in pericolo la vita durante il trasporto
dell'impianto, rispettare assolutamente i seguenti punti:
- I lavori di trasporto devono essere eseguiti solo da personale qualificato rispettando le
indicazioni di sicurezza.
Per garantire un trasporto sicuro, i componenti dell'impianto sono imballati su uno speciale
telaio di legno. Il trasporto nell'edificio deve essere eseguito solo su questo telaio di legno
con un carrello elevatore o un muletto.
- Leggere anche il capitolo "Indicazioni generali di sicurezza".

6.3 Installazione e montaggio
Dando seguito alle richieste e aspettative espresse, MEIKO ha redatto uno schema di
montaggio che contiene informazioni sul luogo, i valori di collegamento e il consumo energetico.
L'installazione e il montaggio dell'impianto hanno luogo secondo le indicazioni presenti in
questo schema di montaggio.
L'impianto può essere installato solo nel luogo indicato nello schema di montaggio da
personale specializzato sugli appositi piedini o sui sostegni a parete.
Fissare l'impianto al pavimento affinché non si sposti, soprattutto nell'area di lavaggio.
Il luogo di installazione può essere modificato solo con l'autorizzazione della ditta MEIKO.
Se si desidera installare e montare l'impianto in proprio, preghiamo di richiedere istruzioni
di installazione e montaggio dettagliate e complete.
ATTENZIONE!

Il collegamento dell'impianto può in ogni caso essere eseguito s o l o da personale tecnicamente competente.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni dovuti a collegamenti non eseguiti da
tecnici specializzati.

6.4 Indicazioni - Caricamento dei vassoi
Attenersi ai cartelli indicatori per gli utenti!

9018454
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7 Preparazione - Funzionamento
L'impianto può essere utilizzato in funzionamento continuo o in funzionamento limitato.

7.1 Funzionamento continuo
1. Accendere il dispositivo di sezionamento di rete della lavastoviglie collegata.
2. Sbloccare l'interruttore di arresto di emergenza (se attivato).
3. Sbloccare l'interruttore di arresto di trasporto sul nastro trasportatore (se attivato).
4. Attendere che la lavastoviglie sia pronta al funzionamento.
5. Accendere il trasporto in lavastoviglie.
6. Premere il pulsante di accensione nel punto di comando del nastro trasportatore. Il
nastro trasportatore si avvia.

Ora il dispositivo di inserimento dei vassoi è pronto al funzionamento e
i vassoi da pulire possono essere introdotti nella lavastoviglie!

7.2 Funzionamento limitato (senza lavastoviglie e TST 6)
1. Accendere il dispositivo di sezionamento di rete.
2. Sbloccare l'interruttore di arresto di emergenza (se attivato).
3. Sbloccare l'interruttore di arresto di trasporto sul nastro trasportatore (se attivato).
4. Premere il pulsante di accensione nel punto di comando del nastro trasportatore. Il
nastro trasportatore si avvia.

8 Spegnimento e pulizia
1. Premere il pulsante Off nel punto di comando del nastro trasportatore.
2. Spegnere la lavastoviglie.
3. Posizionare il dispositivo di sezionamento di rete dell'armadio elettrico su OFF!

4. Pulire la superficie di scorrimento della cinghia circolare e la cinghia circolare dallo sporco appiccicoso.
5. Fare attenzione a non utilizzare additivi per i detergenti che diventano appiccicosi dopo l'asciugatura.
6. Evitare i detergenti contenenti alcol, acidi e cloro, così come i disinfettanti, poiché sono aggressivi per la cinghia circolare e le pulegge.
7. Consigliamo di effettuare il lavaggio con detergenti leggermente alcalini.
8. Consiglio generale: controllare che i sensori non siano sporchi.
9. Controllare la pulizia del nastro di trasporto e la presenza di eventuali danni alle linee di andata e ritorno.
10. Tutti i corpi estranei devono essere rimossi.
La pulizia accurata e quotidiana dell'impianto è assolutamente necessaria ai fini
di un funzionamento ineccepibile e igienico del nastro di convogliamento dei
vassoi e di TST 6.

Nota!
In caso di un difetto dell'apparecchio, solo personale appositamente addestrato
è autorizzato a intervenire sulla parte meccanica o elettrica della macchina. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un maneggiamento non
corretto.
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9 Impostazione
9.1 Descrizione delle funzioni

S1 - Arresto posteriore, funzionamento limitato
S2 - Riconoscimento dei vassoi, introduzione
S3 - Temporizzatore M-IQ
M1 - Motore area di lavaggio
M2 - Motore arresto vassoi

Trasporto macchina attivo
S2

 S2 riconosce un vassoio.
M2

 Se S3 non autorizza, M2 si arresta e
S1 si attiva.

S1

 Se S1 riconosce l'arrivo di un altro
vassoio, M1 si spegne.

M1

S3

 In caso di autorizzazione da parte di
S3, M2 e M1 vengono nuovamente
attivati. Il vassoio può essere introdotto.

Trasporto macchina inattivo
S1

 In caso di trasporto macchina inattivo,
M2 è fermo

S2

 S1 è attivo e ha una funzione di commutazione finale (arresto posteriore).

M2

 Se S1 rileva un vassoio, M1 si spegne.
M1

S3

M1-2 = Motori
S1-3 = Sensori

9018454
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 Quando il nastro trasportatore della
macchina si riavvia, tutti i motori si
riattivano contemporaneamente.

9.2 Introduzione dei vassoi
Sulla ruota motrice del nastro della lavastoviglie è presente una puleggia regolabile con 8
(suddivisione a 60) o 4 (suddivisione a 108) incavi per definire il ciclo di introduzione.
L'introduzione avviene mediante un sensore (S3).
Il sensore (S3) utilizza gli incavi per segnalare l'attivazione o l'arresto del ciclo di introduzione.
Questa funzione di attivazione o arresto viene eseguita dal motore per l'arresto dei vassoi
(M2).
Il sensore (S2) posizionato all'estremità della corsa di arresto dei vassoi rileva il vassoio
in arrivo e lo lascia passare quando il ciclo di introduzione è attivato (S3).
In mancanza di tale attivazione, il vassoio viene arrestato dal motore di arresto dei vassoi
(M2) fino a quando non viene segnalata l'autorizzazione successiva.

Ciclo di introduzione temporizzato

Impostazione ideale

Per la regolazione del punto di introduzione, vedere le istruzioni seguenti:
Attenzione! Dopo ogni singolo vassoio da introdurre, il sensore di temporizzazione (S2)
deve liberarsi prima che arrivi il vassoio successivo!!
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Se durante l'introduzione il vassoio avanza contro il dispositivo di presa (vedere schema
sotto), la puleggia deve essere leggermente ruotata nella direzione di trasporto.
Se il sensore di temporizzazione (S2) è occupato e S3 dà l'autorizzazione (il vassoio continua ad avanzare), il vassoio deve essere ancora prelevato dal dispositivo
di presa!

Se durante l'introduzione il vassoio avanza contro il dispositivo di presa (vedere schema
sotto) la puleggia deve essere leggermente ruotata in senso inverso rispetto alla direzione di trasporto.

9018454
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10 Ricerca errori
Guasto

Soluzione

Dispositivo di inserimento
dei vassoi fermo

 Motore guasto
 Il nastro trasportatore della lavastoviglie è fermo
 Sensore guasto o sporco

Il vassoio non viene introdotto correttamente sul nastro della lavastoviglie.

 Controllo dell'impostazione del disco di temporizzazione
 La distanza tra i temporizzatori (S3) è troppo
grande.
Dovrebbe essere al massimo 3 mm.
 La leva del freno è ancora nel motore temporizzazione (M2).

11 Formazione del personale
L'impianto può essere utilizzato solo da personale addestrato e istruito. Le varie responsabilità del personale in merito a funzionamento, manutenzione e riparazione sono da stabilire chiaramente.
Il personale da addestrare può usare l'impianto solo sotto la sorveglianza di una persona
esperta.
Persone

Persone formate

Attività

Persone con
formazione
tecnica

Elettricisti
Responsabile
specializzati con competenza
specifica

Installazione e montaggio
Messa in servizio
Esercizio
Controllo dei dispositivi di
sicurezza
Uso
Ricerca errori
Eliminazione di guasti,
meccanici
Eliminazione di guasti,
elettrici
Mantenimento
Pulizia
Riparazioni
Manutenzione

Solo il personale addestrato può azionare il comando.
L'addestramento del personale deve essere documentato per iscritto.
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12 Smontaggio e smaltimento
Oltre a materie prime preziose e a materiali riciclabili, l'imballaggio e il vecchio apparecchio possono contenere anche sostanze dannose per la salute e l'ambiente, che erano
necessarie per il funzionamento e la sicurezza del vecchio apparecchio.
Non smaltire il vecchio apparecchio nei rifiuti comuni. Contattate invece il proprio rivenditore o i punti di raccolta istituiti nella proprio comune per informazioni sullo smaltimento
dell’apparecchio.
Pos : null /Übersc hriften/1.1/Ents orgung des Ver pac kungs materi als @ 0 \mod_1414757344181_6.doc x @ 840 @ @ 1

12.1 Smaltimento del materiale d’imballaggio
Pos : null /Demontag e/Entsorgung des Verpac kungsmaterials @ 0\mod_1414757241588_6.doc x @ 838 @ @ 1

Tutto l’imballaggio è composto da materiali riciclabili. I materiali sono i seguenti:
–

Telaio in legno

–

Pellicola di plastica (pellicola PE)

–

Cartone (protezione degli angoli)

–

Nastro di imballaggio (nastro d’acciaio)

–

Nastro d’imballaggio (plastica (PP))

Nota
Il telaio in legno è in legno grezzo non trattato di abete o abete rosso. Per la protezione dai parassiti possono essere utilizzati legni trattati in base a normative nazionali specifiche.
Pos : null /Übersc hriften/1.1/D emontage und Entsorgung des Altg eräts @ 16\mod_1580463813076_6.doc x @ 202227 @ @ 1

12.2 Smontaggio e smaltimento del vecchio apparecchio
Pos : null /War nhi nweis e/WARNUNG/WARNUN G - Verletz ungsgefahr durc h Kontakt mit C hemi kalien @ 0\mod_1413539826683_6.doc x @ 260 @ @ 1

Avvertenza
Pericolo di lesioni a causa del contatto con sostanze chimiche
Detergente e brillantante, se entrano in contatto con pelle o occhi o se vengono ingeriti, possono causare danni alla salute.
•

Utilizzare una protezione per gli occhi.

•

Indossare guanti protettivi.

•

In caso di ingestione di sostanze chimiche o di acqua con sostanze chimiche
(acqua di lavaggio) rivolgersi immediatamente a un medico.

Pos : null /Demontag e/Entsorgung der M asc hine @ 16\mod_1580470326186_6.doc x @ 202288 @ @ 1

•

Se necessario, risciacquare le parti della macchina, le vasche, i dosatori e i tubi
flessibili con acqua pulita per rimuovere i residui di sostanze chimiche. Durante
questa operazione indossare indumenti protettivi idonei (guanti, occhiali).
L’apparecchio è contrassegnato da questo simbolo. Si prega di osservare le norme locali per un corretto smaltimento del vecchio apparecchio.
Provvedere preferibilmente al riciclaggio dei componenti in base ai relativi materiali.
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13 Manutenzione
Si possono eseguire i lavori di manutenzione solo se l'impianto è spento. Inoltre, il dispositivo di sezionamento di rete del sistema di convogliamento deve essere disinserito e
chiuso.

Non smontare i dispositivi di sicurezza esistenti!
Per poter garantire una lunga durata utile, raccomandiamo di stipulare un contratto di manutenzione con la nostra succursale.

Lavoro di manutenzione

Mensile

Trimestrale

Semestrale

Valori misurati / notifica di esecuzione

1. Trasmissioni a cinghia
Controllare che il motoriduttore funzioni correttamente e
verificare la
rumorosità.



Controllare i cuscinetti per verificare la rumorosità e l'usura.



Controllare il funzionamento e i danni della puleggia della
cinghia.



2. Trasporto
Controllare che la tensione della cinghia sia sufficiente.



Verificare la presenza di danni e la completezza.



Controllare la scorrevolezza della cinghia.




Controllare completamente la guida del vassoio.
3. Arresto vassoio



Arresto di trasporto - Controllare l'azionamento
4. Installazione elettrica



Serrare tutti i fusibili e i collegamenti



Controllare il cablaggio


Controllare il funzionamento, la presenza di danni e il buon
fissaggio di tutti i sensori (assicurare i sensori con Loctite
454, ad esempio).

5. Controllo del funzionamento di TST
Controllare TST in merito all'interazione di tutte le funzioni,
controllare la procedura di introduzione (vedere capitolo
"Impostazione")



Nota:
"Sostituire i pezzi soggetti a usura in base all'identificatore "V" sulla lista dei pezzi di ricambio".
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