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ABBREVIAZIONI E SIGLE - ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

TABELLA DELLE ABBREVIAZIONI, SIGLE

LIST OF ABBREVIATIONS, ACRONYMS

E TERMINI NON DI USO COMUNE

AND UNUSUAL TERMS TO BE FOUND IN

UTILIZZATI NEL MANUALE

THIS MANUAL

All.

= Allegato

Dwg.

= drawing

Dis.

= Disegno

Encl.

= enclosure

Es.

= Esempio

Ex.

= example

Fig.

= Figura ricambi

Fig.

= figure showing spare parts

Max.

= Massimo

Max.

= maximum

Min.

= Minimo/a

Min.

= minimum

Mod.

= Modello della macchina

Mod.

= machine model

N.

= Numero

N.

= number

N/A

= Non si applica (Not Applicable)

N/A

= not applicable

OFF

= Macchina ferma

OFF

= machine stopped

ON

= Macchina in moto

ON

= machine running

OPP

= Polipropilene Orientato

OPP

= oriented polypropylene adhesive tape

PLC

= Programmable Logic Controller

PLC

= Programmable Logic Controller

(Apparecchiatura di controllo a

PP

= polypropylene

logica programmabile)

PTFE

= Polytetrafluorethylene

PP

= Polipropilene

PVC

= Polyvinylchloride

PTFE

= Politetrafluoroetilene

Ref.

= reference mark

PVC

= Polivinilcloruro

SIAT

= Società Internazionale Applicazioni

Ric.

= Richiami

SIAT

= Società Internazionale Applicazioni

Tecniche (Società per Azioni)
I

provides the tension control of the

Tecniche (Società per Azioni)
I

= Electromagnetic Brake which
stretchable film

= Freno elettromagnico per il
tensionamento del film estensibile

w = Larghezza

w = width

h = Altezza

h = height

l = Lunghezza

l = length
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1-PREMESSE - INTRODUCTION
1.1

1.2

NORME COSTRUTTIVE

MANUFACTURING SPECIFICATIONS

IL’avvolgipallet semiautomatico mobile MW2-I é
stato progettato e costruito secondo la Direttiva
Macchine CEE98/37 rispondendo ai requisiti
richiesti dalla legislazione alla data di costruzione.
I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO SONO:
Direttiva 89/336/CEE Direttiva concernente il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri
relative
alla
compatibilità
elettromagnetica.
Direttiva
73/23/CEE
concer nente
il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al materiale elettrico destinato
ad essere adoperato entro taluni limiti di
tensione.
UNI EN 292-1 Sicurezza del macchinario- Concetti
fondamentali, principi generali di progettazioneTerminologia, metodologia di base
UNI EN 292-2 Sicurezza del macchinario-Concetti
fondamentali, principi generali di progettazioneSpecifichre e principi tecnici
UNI EN 294 Sicurezza del macchinario. Distanze di
sicurezza per impedire il raggiugimento di zone
pericolose con gli arti superiori.
UNI EN 349 Sicurezza del macchinario. Spazi
minimi per evitare lo schiacciamento di parti del
corpo.
UNI EN 418 Sicurezza del macchinario. Dispositivi
di arresto d’emergenza, aspetti funzionali.Principi
di progettazione
UNI EN 457 Sicurezza del macchinario- Segnali
acustici di pericolo- Requisiti generali,
progettazione e prove
UNI EN 954 Sicurezza del macchinario- Parti dei
sistemi di comando legate alla sicurezza- Principi
generali per la progettazione
UNI EN 1050 Sicurezza del macchinario_ Principi
per la valutazione del rischio
CEI EN 60204-1 Sicurezza del macchinarioEquipaggiamenti elettrici di macchine-Parte 1:
Regole generali

The semi-automatic mobile wrapper device Mod.
MW2-I has been designed and manufactured
according to the EEC Directive on Machinery
98/37 and complies with the legal requirements in
force at the date of its manufacture.
THE REFERENCE DOCUMENTS ARE:
Directive 89/336/EEC on the standardisation of
member state legislation on electromagnetic
compatibility.
Directive 73/23/EEC on the standardisation of
member state legislation on electrical materials to
be used within certain voltage limits.
UNI EN 292-1 Safety of machinery. Basic concepts
general principles for design. Basic terminologym
methodology
UNI EN 292-2 Safety of machinery. Basic concepts
general principles for design. Technical priciples
and specifications
UNI EN 294 Safety of machinery. Safety distances
to prevent danger zones being reached by the
upper limbs
UNI EN 349 Safety of machinery. Minimum gaps to
avoid crushing of parts of the human body
UNI EN 418 Safety of machinery. Emergency stop
equipment, functional aspects. Principles for
design.
UNI EN 457 Safety of machinery. Auditory danger
signals. General requirements, design and testing.
UNI EN 954 Safety of machinery. Safety-related
parts of control systems - General principles for
design.
UNI EN 1050 Safety of machinery. Principles or risk
assessment
CEI EN 60204-1 Safety of machinery. Electrical
equipment of machines. Part 1: General
requirement

COME LEGGERE E UTILIZZARE IL MANUALE
ISTRUZIONI

HOW TO READ AND USE THE INSTRUCTION MANUAL
IMPORTANCE OF THE MANUAL

1.2.1 IMPORTANZA DEL MANUALE

The manual is an integral part of the machine.
The infor mation it contains will help you to
maintain your machine in good and safe working
conditions.
Please keep the manual during the entire working
life of the machine.
Make sure that any supplement to the manual
sent by the manufacturer is promptly inserted it.
The manual must accompany the machine when
it is delivered to another user.
Electrical and pneumatic diagrams are usually
supplied with the machine.
In machine models using a PLC or electronic
devices, diagrams can be found attached to the
control panel or may be delivered separately.

Il manuale é parte integrante della macchina, le
informazioni in esso contenute vi aiuteranno a
mantenere la vostra macchina in per fette
condizioni ed a lavorare in piena sicurezza.
Custodire il manuale per tutta la durata del
prodotto.
Assicurarsi che qualsiasi emendamento
pervenuto sia incorporato nel testo.
Passare il manuale a qualsiasi utente o successivo
proprietario della macchina.
Gli schemi elettrici e pneumatici sono
normalmente allegati al manuale.
Per le macchine piu’ù complesse dotate di PLC o
di elettronica dedicata, gli schemi possono
essere attaccati al quadro comandi o
consegnati a parte.

MW2-I (3.0.01862.03A)
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MANUAL MAINTENANCE

1.2.2 CONSERVAZIONE DEL MANUALE

Keep the manual in a clean and dry place.
Do not remove, tear or rewrite parts of the
manual for any reason.
Use the manual without damaging it.
If the manual has been lost or damaged, ask
your after sale service for a new copy,
quoting the code number of the document.

Conservare il manuale in luogo protetto da
umidità e calore.
Non asportare, strappare o riscrivere per
alcun motivo parti del manuale
Usare il manuale senza danneggiarlo.
In caso di perdita o danneggiamento,
richiedere una copia al proprio servizio
assistenza/ricambi citando il codice
documento.

CONSULTING THE MANUAL
1.2.3 CONSULTAZIONE DEL MANUALE

The manual consitsts of:
- pages which identify the document and
the machine pag. 1÷3
- index of subjects: pag. 4
- instructions and notes on the machine:
sections 2÷13
- enclosures, drawings and diagrams:
sections 14÷16
- spare parts: last section.
All the pages and the diagrams are
numbered. The spare parts lists are identified
by the figure identification number. All the
notes on safety measures or possible
dangers are identified by the symbol:

Il manuale è composto da:
- pagine di identificazione del documento
e della macchina: pag. 1÷3;
- indice analitico per argomenti: pag. 4;
- istruzioni e note sulla macchina:
capitoli 2÷13;
- allegati, disegni e schemi: capitoli 14÷16;
- ricambi: in fondo al manuale.
Tutte le pagine e le tabelle sono numerate e
le tavole ricambi sono identificate con il
numero della figura.
Tutte le note sulla sicurezza e su possibili
pericoli sono identificate dal simbolo:

Tutte le note di avvertimento importanti per il
funzionamento della macchina sono
identificati dal simbolo:
Le parti evidenziate in grassetto contengono
particolari riferimenti a caratteristiche o note
tecniche specifiche per l'argomento in
questione.

All the important warning notes related to
the operation of the machine are identified
by the symbol:
The parts typed in bold refer to technical
data or technical notes on a specific
subject.

1.2.4 METODOLOGIA DI AGGIORNAMENTO DEL
MANUALE IN CASO DI MODIFICHE ALLA
MACCHINA

HOW TO UPDATE THE MANUAL IN THE EVENT OF
MODIFICATIONS TO THE MACHINE

Le modifiche alla macchina sono regolate
da opportuna procedura inter na del
costruttore.
L'utilizzatore riceve il manuale completo e
aggiornato insieme alla macchina e in
seguito può ricevere pagine o parti del
manuale
contenenti
emendamenti
successivi alla prima pubblicazione, che
dovranno essere integrate nel manuale a
cura dell'utilizzatore.

Modifications to the machine are subject to
the manufacturer’s internal procedures.
The user receives a complete and up-todate copy of the manual together with the
machine.
Afterwards the user may receive pages or
parts of the manual which contain
amendments or improvements made after
its first publication.
The user should use these to update this
manual.

☞

☞
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2-INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

2.1

DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE E
DELLA MACCHINA

SERIAL NUMBER OF THE MACHINE AND NAME
OF THE MANUFACTURER

2.2

PER ASSISTENZA TECNICA E RICAMBI
RIVOLGERSI A:

FOR AFTER-SALES SERVICE AND SPARE PARTS
PLEASE APPLY TO:
AGENTE/DISTRIBUTORE O SERVIZIO
ASSISTENZA TECNICA LOCALE:
AGENT/DISTRIBUTOR OR LOCAL
AFTER SALE SERVICE:

Via Puecher, 22
22078 TURATE (CO) - ITALY
Tel. 02-964951
Fax. 02-9689727
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2.3

GARANZIA

WARRANTY

Nei limiti di quanto sotto espresso il fornitore si
impegna a riparare tutti gli eventuali difetti di
costruzione che si manifestino durante i sei (6) mesi
di garanzia decorrenti dalla messa in servizio della
macchina, ma comunque non oltre otto (8) mesi
dalla data di spedizione.
Sono espressamente esclusi quei pezzi per i quali è
previsto un normale consumo (come cinghie, rulli in
gomma, guarnizioni, spazzole, etc.) nonché le parti
elettriche.
Per godere della garanzia il cliente deve
immediatamente notificare al fornitore i difetti che si
manifestano, citando il numero di matricola della
macchina. Il committente deve inviare al fornitore il
pezzo difettoso per la riparazione o sostituzione. Il
fornitore eseguirà le riparazioni in un ragionevole
periodo di tempo. Con tale riparazione o
sostituzione il fornitore adempie pienamente ai
propri obblighi di garanzia. Qualora le riparazioni o
sostituzioni debbano essere fatte nel luogo ove la
macchina è installata, le spese di manodopera,
viaggio e soggiorno dei tecnici o montatori saranno
interamente a carico del committente.

Within the limits of what is set forth below, the Seller
agrees to repair or replace without cost to the Buyer
any defective goods when such defect occurs within
a period of six (6) months from the date in which the
Seller's goods have been put into use, but in no event
beyond eight (8) months from the date of shipment.
Expressly excluded from this warranty are those parts
subject to normal wear and tear (by way of illustration,
but not limitation, such parts as belts, rubber rollers,
gaskets, brushes, etc.) and electrical parts.
The Buyer must immediately notify the Seller of any
defect, specifying the serial number of the machine.
The Buyer shall send to the Seller the defective item for
repair or replacement. The Seller will perform the
repairs or provide a replacement within a reasonable
period of time. Upon effecting such repair or
replacement, the Seller shall have fulfilled his warranty
obligations. In the event the repairs or replacement
must be effected at the place where the machine is
installed, all expenses for labour, travel and lodging of
the Seller's personnel shall be sustained by the Buyer.
The Buyer will be invoiced in conformity with the Seller's
standard charges for the services rendered.
The seller is not responsible for damages and/or
defects resulting from:

l fornitore non è responsabile dei danni e/o difetti
derivanti da:

- Improper use of the machine
- Lack of proper maintenance
- Tampering with the machine or repairs performed
by the Buyer.

- Uso improprio della macchina o negligenza
- Mancata manutenzione
- Manomissioni o riparazioni eseguite dal
committente.

The seller will not be liable for any injury to persons or
things or for the failure of production. With respect to
the materials not manufactured by the Seller, such as
motors and electrical equipment, the Seller will grant
to the Buyer the same warranty the Seller receives
from his supplier of such materials. The seller does not
warrant the compliance of its machines with the laws
of non-EEC countries in which the machines may be
installed, nor does he warrant compliance with laws or
standards relating to the prevention of accidents or
pollution. Adaptation of the Seller's machines to the
aforesaid laws or standards shall be the responsibility of
the Buyer who assumes all liability therefor. The Buyer
shall indemnify and exempt the Seller from any claim
by third parties resulting from failure to comply with the
aforesaid laws and standards.

Il fornitore non sarà inoltre responsabile di eventuali
danni a persone o cose distinte dalla macchina
oggetto della garanzia, né di eventuale mancata
produzione.
Per i materiali non costruiti dal fornitore, come
apparecchiature elettriche e motori, questi
concede al committente la stessa garanzia che egli
riceve dai fornitori di detti materiali.
Il fornitore non garantisce la conformità delle
macchine alle disposizioni di legge vigenti nei paesi
extra U.E. in cui esse verranno installate ed in
particolare a quelle relative alla prevenzione degli
infortuni ed all'inquinamento. L'adeguamento delle
macchine alle suddette norme è posto a carico del
committente il quale si assume ogni relativa
responsabilità, mandandone indenne il fornitore ed
impegnandosi a sollevarlo da ogni responsabilità a
qualsivoglia pretesa dovesse insorgere da terzi per
effetto dell'inosservanza delle norme stesse.
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3-SICUREZZA - SAFETY

3.1

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

GENERAL SAFETY INFORMATION

Leggere attentamente tutte le istruzioni
prima di utilizzare la macchina; prestare
particolare attenzione alle sezioni dove si
incontra questo simbolo

Read all the instructions carefully before
starting work with the machine; please pay
particular attention to sections marked by
the symbol

The machine is provided with two
LOCKABLE EMERGENCY STOP
BUTTONS placed on the operator
panel and handle; when these
buttons are pressed, they stop the
machine at any point in the
working cycle.

La macchina dispone di due
pulsanti STOP EMERGENZA a
ritenuta posti sul pannello
operatore e sul manubrio; se
premuti arrestano la macchina
in qualsiasi punto del ciclo.

3.2

Conservare questo manuale di istruzioni: le
informazioni in esso contenute vi aiuteranno
a mantenere la vostra macchina in perfette
condizioni ed a lavorare in piena sicurezza.

Keep this manual in a handy place near the
machine: its information will help you to
maintain the machine in good and safe
working conditions.

DEFINIZIONE DELLE QUALIFICHE DEGLI
OPERATORI

DEFINITION
OF
QUALIFICATIONS

-

- Machine operator
- Maintenance technician
- Electrician
- Manufacturer’s technician

Operatore conduttore di macchina;
Manutentore meccanico;
Manutentore elettrico;
Tecnico del costruttore

THE

OPERATOR

Il lavoro con la macchina può essere svolto
solo da persone aventi le qualifiche definite
qui di seguito.
Sarà responsabilità dell'utilizzatore definire le
persone qualificate ai vari livelli di intervento
e dare alle stesse l'idoneo addestramento e
le consegne operative come definite in
questo manuale.

Only persons who have the skills described
on the following page should be allowed to
work on the machine.
It is responsibility of the user to appoint
operators with the appropriate skill level and
the appropriate training for each category
of job.

ATTENZIONE! Tutte le operazioni sulla
macchina devono essere svolte da
personale
che
indossa
scarpe
antinfortunistiche.

IMPORTANT! All the operations on the
machine should be carried out by personnel
wearing protective footwear.

MW2-I (3.0.01862.03A)
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QUALIFICA 1

SKILL 1

CONDUTTORE DI MACCHINA
Operatore addestrato e abilitato alla
conduzione della macchina (ciclo di
fasciatura); sostituzione della bobina di film;
operazioni di manutenzione ordinaria
(anche ricarica batteria)
NOTA: i responsabili di stabilimento e di
reparto presteranno estrema attenzione che
il conduttore macchina sia stato addestrato
a tutte le operazioni prima di cominciare a
lavorare con la macchina.

MACHINE OPERATOR
This operator is trained to use the machine
through the controls on the switchboard, to
wrap the pallets, to load the stretch film
reel; routine maintenance (battery
recharging too).
NOTE: the factory manager should ensure
that the operator has been properly trained
on all the functions of the machine before
starting work.

QUALIFICA 2

SKILL 2

MANUTENTORE MECCANICO
Tecnico qualificato in grado di condurre la
macchina
come
il
CONDUTTORE
MACCHINA e in più di farla funzionare con
protezioni disabilitate, di intervenire sugli
organi meccanici per regolazioni,
manutenzioni, riparazioni.
Non è abilitato a interventi su impianti
elettrici sotto tensione.

MECHANICAL MAINTENANCE TECHNICIAN
This operator is qualified to use the machine
as the MACHINE OPERATOR, and is also able
to work with the safety protections
disconnected, to check and adjust the
mechanical parts, to carry out maintenance
operations and repair the machine.
He is not allowed to work on live electrical
parts.

QUALIFICA 2a

SKILL 2a

MANUTENTORE ELETTRICISTA
Tecnico qualificato in grado di condurre la
macchina
come
il
CONDUTTORE
MACCHINA e in più di farla funzionare con
protezioni disabilitate, di intervenire sulle
regolazioni e sugli impianti elettrici per
manutenzione e riparazione.
Opera in presenza di tensione all'interno di
quadri elettrici, apparecchiature
di
controllo etc.

ELECTRICAL MAINTENANCE TECHNICIAN
This operator is qualified to use the machine
as the MACHINE OPERATOR, and is also able
to work with the safety protections
disconnected, to make adjustments, to carry
out maintenance operations and repair the
electrical parts of the machine.
He is allowed to work on live electrical
panels, control equipment etc.

QUALIFICA 3

SKILL 3

TECNICO DEL COSTRUTTORE
Tecnico qualificato del costruttore o del suo
rappresentante che interviene solo per
riparazioni complesse o modifiche speciali,
quando concordate con l'utilizzatore.

MANUFACTURER’S TECHNICIAN
Skilled operator sent by the manufacturer or
his agent to per form complex repairs or
modifications, when agreed with the
customer.

A0203
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3-SICUREZZA - SAFETY

3.3

3.4

3.5

3.6

PRESCRIZIONI PER INTERAGIRE IN MODO
SICURO CON LA MACCHINA

INSTRUCTIONS FOR A SAFE USE OF THE
MACHINE

Il lavoro con la macchina può essere svolto
solo da persone aventi le qualifiche definite
al paragrafo 3.6 che segue.
Sarà responsabilità dell'utilizzatore definire le
persone qualificate ai vari livelli di intervento
e dare alle stesse l'idoneo addestramento e
le consegne operative come definite in
questo manuale.

Only persons who have the skills described in
section 3.6 below are allowed to work on
the machine.
It is the responsibility of the user to appoint
the operators with the appropriate skill level
and the appropriate training for each
category of job.

STATI DELLA MACCHINA

STATE OF THE MACHINE

Elenco degli stati possibili con questa
macchina:
- Marcia (automatica o manuale);
- Marcia con protezioni ridotte;
- Arresto con interruttore generale;
- Arresto con pulsante di emergenza
ritenuto.

List of the modes which are possible with this
machine:
- running;
- running with safety protections excluded;
- stopped by using the main switch;
- stopped by using the lockable emergency
stop button.

NUMERO DEGLI OPERATORI

NUMBER OF OPERATORS REQUIRED

Le operazioni sotto descritte sono state
analizzate dal fabbricante; il numero degli
operatori indicato per ciascuna di esse è
adeguato per svolgere la funzione in modo
ottimale. Un numero di operatori inferiore o
superiore potrebbe mettere in pericolo la
sicurezza del personale coinvolto.

The operations described hereinafter have
been analysed by the manufacturer; the
number of operators for each operation is
suitable to perform it in the best way.
More or fewer operators could be unsafe.

MODIFICATIONS TO THE MACHINE
Any modifications to the machine will violate
the essential safety requirements that apply,
as a result of which the machine will not
guarantee compliance with the provisions in
force and will invalidate the Siat S.p.A.
guarantee.

MODIFICA ALLA MACCHINA
Una modifica alla macchina fa decadere il
rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza
cogenti, per cui la macchina non garantisce
il rispetto delle prescrizioni applicabili ed
inoltre ciò fa decadere la garanzia da parte
della Siat S.p.A.

MW2-I (3.0.01862.03A)
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3.7

QUALIFICA DEGLI OPERATORI
È indicata per ogni operazione la qualifica minima dell'operatore.
OPERAZIONE

STATO DELLA MACCHINA

QUALIFICA
OPERATORE

NUMERO
OPERATORI

2 e 2a

2

Installazione e preparazione
all'uso

Marcia con protezioni ridotte.

Sostituzioni rotolo film
estensibile.

Ferma con STOP EMERGENZA ritenuto.

1

1

Ricarica batterie:

Interruttore generale in posizione OFF.

1

1

Manutenzione ordinaria.

Ferma con STOP EMERGENZA ritenuto.

1

1

Manutenzione meccanica
straordinaria.

Marcia con protezioni ridotte.

2

1

Manutenzione elettrica
straordinaria.

Marcia con protezioni ridotte.

3

1

QUALIFICATIONS OF OPERATORS
The table below shows the minimum operator skill for each operation with the machine.

STATE OF THE MACHINE

OPERATOR'S
SKILL

NUMBER OF
OPERATORS

Installation and set up of the
machine.

Running with safety protections disabled.

2 e 2a

2

Replacement of the stretch
film reel.

Stopped by pressing the EMERGENCY
STOP button.

1

1

Battery recharging.

Main switch in OFF position.

1

1

Ordinary maintenance.

Stopped by pressing the EMERGENCY
STOP button.

1

1

Extraordinary maintenance
(mechanical).

Running with safety protections
disabled.

2

1

Extraordinary maintenance
(electrical).

Running with safety protections
disabled.

3

1

OPERATION

A0203
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3.8

3.9

3.10

PERICOLI RESIDUI

RESIDUAL HAZARDS

La macchina é stata progettata in conformita’ alle
norme CE 98/37 con vari accorgimenti e dispositivi
antinfortunistici, che non devono mai essere rimossi o
disattivati.
Nonostante le precauzioni per la sicurezza adottate
dai progettisti, é essenziale che l’operatore e i
tecnici addetti alla manutenzione siano
preventivamente informati dei pericoli residui.

The machine has been designed in accordance with
the EC 98/37 directives, and incorporates various safety
protections which should never be removed or
disabled.
Notwithstanding the safety precautions conceived by
the designers of the machine, it is essential that the
operator and service personnel be warned that the
uneliminable residual hazards.

MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE PREVISTI

EXPECTED PERSONAL SAFETY MEASURES

(Occhiali, guanti, elmetto, scarpe, filtri/respiratori,
cuffie antirumore).
Nessuno, se non raccomandati dall’utilizzatore.

(Glasses, gloves, helmet, shoes, air filters, ear muffs).
None required, except when recommended by the
user.

DIVIETI RELATIVI A COMPORTAMENTI NON CONSENTITI
O NON CORRETTI, RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI

PREDICTABLE ACTIONS WHICH ARE
INCORRECT AND PROHIBITED

- Non cercare mai di contrastare la rotazione del
fasciapallet se non premendo il pulsante STOP
EMERGENZA.
- Non utilizzare la macchina con le protezioni
smontate.
- Non inibire le sicurezze.
- Solo il personale autorizzato avra’à facolta’ di
effettuare le regolazioni, riparazioni e
manutenzioni che richiedono l’azionamento della
macchina con le protezioni ridotte.
Durante tali operazioni l’accesso alla macchina
sara’ ristretto ai soli operatori aventi idonee
qualifiche.
Al termine di ogni intervento sara’àsubito
ripristinato lo stato della macchina con protezioni
attive.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione devono
essere fatte dopo aver tolto l’energia elettrica.
- Non modificare la macchina o parti di macchina.
La Siat S.p.A. non risponde delle conseguenze.
- Consigliamo di richiedere eventuali modifiche alla
Siat S.p.A.
- Pulire con panni asciutti o blande soluzioni
detergenti. Non usare solventi, benzine etc.
- Non è consentito l’uso della macchina su
pavimenti con inclinazione superiore al 2%.
- Non è consentito l’uso della macchina su
pavimenti che presentano sconnessioni.
- Non è consentito l’uso della macchina in
prossimità di scale o rampe o bordi della
pavimentazione non adeguatamente protetti per
una caduta della macchina.
- Non è consentito l’uso della macchina su pianali
di camion e rimorchi.
- Non è consentito l’uso della macchina a bordo di
navi, occorre prima valutare la stabilità del
natante.
- Non è permesso l’utilizzo in ambienti con
atmosfera potenzialmente esplosiva.
- Non è consentita la salita o lo stazionamento di
persone sul veicolo.
- Non è consentito il trasporto di persone o cose
mediante il veicolo.
- Mantenersi fuori dal raggio d’azione della
macchina.

- Never try to stop or hold the pallet while the
turntable is rotating.
Use only the EMERGENCY STOP BUTTON.
- Never work without the safety protections.
- Never remove or disable the safety devices.
- Only authorized personnel are allowed to carry out
the adjustments, repairs or maintenance operations
which require working with reduced safety
protections.
During such operations, access to the machine must
be restricted.
When the work is finished, the protections must be
immediately re-activated.
- The cleaning and maintenance operations must be
performed after disconnecting the electric power.
- Never modify the machine or parts of it. The
manufacturer will not be responsible for any
modifications.
- It is advisable to ask to Siat S.p.A. to make any
modifications.
- Clean the machine using dry cloths or light
detergents. Do not use solvents, petrols etc.
- Do not use the machine on floors with a slope of
more than 2%.
- Do not use the machine on floors with gaps.
- Do not use the machine near unprotected stairs,
ramps or edges where there is a risk of the machine
falling over the edge.
- Do not use the machine on truck or trailer load
surfaces.
- Do not use the machine on board ships without first
checking the vessels for stability.
- Do not use the machine in potentially explosive
atmospheres.
- Do not stand or ride on the vehicle.
- The vehicle should not be used to transport
personnel or goods.
- Remain outside the operating range of the machine.

MW2-I (3.0.01862.03A)
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ATTENZIONE! Avvolgitore in movimento.
Non avvicinarsi e non toccare mai lo stesso
quando è in movimento.
Evitare di far intervenire inutilmente i sensori
anticollisione frontali.
ATTENZIONE! Cariche elettrostatiche
Rischio dovuto alle cariche elettrostatiche
che possono generarsi sul film in fase di
lavoro.

ATTENZIONE! Carrello porta bobina.
Non inserire le mani tra il carrello in
movimento e la colonna. Pericolo di
schiacciamento.

WARNING! Moving film reel holder.
Do not touch the area between the film
carriage and the column.

ATTENZIONE! Carrello porta bobina.
Rischio di schiacciamento dovuto alla
discesa del carrello porta-bobina in una
eventuale situazione di Reset del ciclo
durante le operazioni di preparazione all’uso
Importante! Indossare sempre scarpe
antinfortunistiche.

WARNING! Film reel carriage.
Risk of crushing to the fall of the coil holder
carriage during a cycle reset operation
while the machine is being made ready for
use.
Important! Always wear protective footwear

A0203
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ATTENZIONE! Durante le operazioni di
movimentazione manuale dell’avvolgitore.
Pericolo di schiacciamento tra il mezzo in
movimento ed un ostacolo fisso.

WARNING! During the manual movement
operations on the winder there is a risk of crushing
between the machine in movement and fixed
obstacles.
Risk of crushing between the machine in
movement and a fixed obstacle.

3.11 RIEPILOGO DEGLI AVVERTIMENTI, ETICHETTE, TARGHE, DISEGNI RIPORTATI SULLA MACCHINA
TABLE OF WARNINGS, LABELS, PLATES AND DRAWINGS TO BE FOUND ON THE MACHINE
LEGENDA SIMBOLI - SYMBOLS

LEGENDA COLORI - COLOURS

PERICOLO E PARTI IN MOVIMENTO - DANGER AND PARTS IN MOVEMENT

COLORE GIALLO - YELLOW

OBBLIGO/DIVIETO - COMPULSORY ACTIONS/PROHIBITION

COLORE ROSSO - RED

COMANDI E INFORMAZIONI - CONTROLS AND INFORMATION

COLORE AZZURRO - LIGHT BLUE

Indica il percorso del film estensibile.

Shows the film path.

Contiene i dati di identificazione .

Shows the identification data.

MW2-I (3.0.01862.03A)
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4.1

4.2

DESCRIZIONE GENERALE DELLA MACCHINA

GENERAL DESCRIPTION OF THE MACHINE

Avvolgitore semiautomatico mobile per
carichi palletizzati di qualsiasi for ma,
dimensioni e peso con film estensibile.
Dotato di un pannello di controllo
interamente digitale, permette la gestione
dei programmi e l’impostazione dei
parametri di fasciatura in modo semplice e
funzionale.

Semi automatic wrapping machine for
palletized leads suitablefor every shape,
dimension and weight using stretch film.
Provide with a digital control pannel that
allows in a very easy and functional way the
programs management and the wrapping
parameters setup.

DATI TECNICI

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Alimentazione a batteria da 24 Volt, del
tipo a gelatina di piombo con ricaricatore
incorporato e controllo autonomia
batteria; capacità: 160Ah;
- Freno magnetico regolabile;
- Bobina film ø max 300 mm
- Manicotti bobina film ø 75-50 mm
- Dimensione pallet: vedi par. 4.3

- Alimentation with 24V lead gelatine type
battery, with incorporated re-charger, and
with autonomy battery level control.
Capacity: 160 Ah.
- Adjustable magnetic brake
- Max film reel diametre - 300 mm
- Film reel core diametre 75-50 mm
- Pallet dimensions: see sect. 4.3

A0203
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4-INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA MACCHINA - PRELIMINARY INFORMATION ON THE MACHINE
4.3

USO PREVISTO
Fasciatura di carichi palletizzati con film estensibili o
con rete.
L’operazione di fasciatura che si realizza con rotazione
della macchina, in senso orario, intorno al bancale ad
una distanza pressoché costante garantita da un
tastatore meccanico centrale, può essere eseguita
esclusivamente in modalità automatica.
È prevista una modalità di funzionamento manuale
solo per avvio operazioni di fasciatura,
riposizionamento carrello a fine ciclo o
movimentazione all’interno di reparti.
Dimensione massima del pallet: vedi tabella
sottostante.

PURPOSE OF THE MACHINE
To wrap palletized loads with stretch film or net.
The wrapping operation involves the clockwise
rotation of the machine around the bench at a
more or less constant distance, guaranteed by a
central mechanical sensor. This operation can only
be carried out in automatic mode.
Manual operation is possible only for the start-up of
the wrapping procedure, carriage positioning at the
end of the cycle and movement within the work
Max. pallet dimensions: see table below.

min

max

L

600 mm

-

W

600 mm

-

h

300 mm

2100 mm
The following precautions should be taken when
positioning the machine:
- maximum slope of the floor 2%;
- smooth floor free of holes or gaps;
- the machine should be positioned away from
unprotected stairways, ramps or edges where
there is a risk of the machine falling. The machine
should therefore not be positioned on
unprotected platforms.

Si raccomanda di effettuare il posizionamento della
macchina con le seguenti avvertenze:
- massima inclinazione del pavimento 2%;
- pavimento uniforme privo di buchi/sconnessioni;
- posizionamento lontano da scale rampe o bordi della
pavimentazione non adeguatamente protetti per
una caduta della macchina. È vietato pertanto il
posizionamento su piattaforme non protette.

B
C
DIMENSIONE BOBINA
FILM ROLL DIMENSIONS
A = max 500 mm
B = max 250 mm
C = 75 mm, oppure 50 mm / 75 mm, or 50 mm

A
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4.4

DIMENSIONI COMPLESSIVE
OVERALL DIMENSIONS

4.5

SPAZI DI LAVORO MINIMO RICHIESTI PER
L’USO
MIN. SPACE REQUIRED FOR OPERATION

Si raccomanda di non sostare e di non
posizionare ostacoli nell’area di lavoro.

Avoid placing obstacles in the operating
area.

A0203
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4.6

4.7

COMPONENTI PRINCIPALI

MAIN COMPONENTS

La macchina è composta da:

The machine is composed of:

N. 1 telaio
N. 1 colonna
N. 1 carrello portabobina
N. 1 quadro elettrico
N. 2 motori elettrici

N. 1 frame
N. 1 column
N. 1 film carriage
N. 1 control panel
N. 2 motors

Per le caratteristiche tecniche dei
componenti elettrici, vedere la sezione
14-ALLEGATI

For the technical features of the electrical
parts refer to section 14-ENCLOSURES

FLUSSO OPERATIVO
- il ciclo di lavoro della macchina inizia
premendo il pulsante marcia sul
radiocomando,
- l’avvolgitore inizia a ruotare intorno al
bancale,
- il carrello portabobina sale,
- la fotocellula legge l’altezza massima del
carico, e interrompe la salita del carrello,
- il carrello portabobina scende,
- l’avvolgitore si arresta

OPERATING FLOW
- the working cycle is started by pressing the
START button on the remote control
- the wrapper starts to rotate
- the film carriage rises
- the photocell reads the maximum height of
the load and stops the film carriage raising
movement
- the film carriage descends
- the wrapper stops

4.8

MISURA DEL LIVELLO DI RUMORE

MACHINE NOISE MEASUREMENT
Pressione acustica rilevata ad una distanza
di 1 metro dalla macchina con film
estensibile inserito: 72dB.
Pressione acustica rilevata ad una altezza di
1.6 metri dalla macchina con film estensibile
inserito: 72 dB.
Rilevazioni effettuate con uno strumento
SPYRI-MINOPHON

MW2-I (3.0.01862.03A)

Acoustic pressure at 1 metre distance from
the machine with the film roll inserted: 72 dB.
Acoustic pressure at a height of 1.6 metre
above the machine with the film roll
inserted: 72 dB.
The measurement was per for med by a
SPYRI-MINOPHON phonometer.
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5.1

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MACCHINA
IMBALLATA
La macchina risulta suddivisa in tre casse
contenenti:
1) colonna
2) portabobina
3) telaio con manubrio e tastatore

1)
The machine is subdivided in three boxes
containing:
1) column
2) core holder
3) frame with handle and touching wheel

2)
DIMENSIONI IMBALLO
1) Colonna / Column
A x B x C = 2430 x 340 x 360 mm
Peso/Weight = 75 kg
2) Portabobina / Core holder
A x B x C = 730 x 390 x 360 mm
Peso/Weight = 29 kg

3)

3) Telaio con manubrio e testatore
Frame with handle and touching wheel
A x B x C = 1200 x 800 x 1070 mm
Peso/Weight = 349 kg

5.2

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MACCHINA
DISIMBALLATA

SHIPMENT AND HANDLING OF THE UNPACKED
MACHINE

La macchina disimballata e montata, può
essere movimentata manualmente per
spostamenti su breve distanza, ed in ogni
caso all’interno dei reparti, utilizzando i
comandi posti sul manubrio. Se è necessario
coprire grandi distanze, operare con un
carrello elevatore inforcando il telaio
posteriormente negli appositi gusci (vedere il
paragrafo 6.1 disimballo)

After removal from the packaging and
assembly, the machine may be moved
manually over short distances within the works
using the controls on the handle. If longer
distances have to be covered, use a forklift
truck, lift from the rear of the frame, using the
shells provided for that purpose (see
paragraph 6.1, unpacking)
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5.3

Per effettuare veri e propri trasporti della
macchina disimballata, questa deve essere
completamente smontata e collocata nel
suo imballo originale, fissando tutti i singoli
componenti con regge in PVC, previa
interposizione di blocchi di legno.

To move the machine for long distances, it
must be completely disassembled and put in
its original packaging, fixing all the
components with plastic straps and using
wooden stocks.

IMMAGAZZINAMENTO DELLA MACCHINA
IMBALLATA O DISIMBALLATA

STORAGE OF THE PACKED OR UNPACKED
MACHINE

Precauzioni per una lunga inattività della
macchina:

If the machine is to remain inactive for a
long period, please take the following
precautions:

- immagazzinare in luogo asciutto e pulito;

- store the machine in a dry, clean place;
- se la macchina è disimballata è necessario
proteggerla dalla polvere e non
sovrapporre alcunché.

- if the machine is unpacked it is necessary
to protect it from the dust;
- do not stack anything over the machine.

MW2-I (3.0.01862.03A)
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6.1

Nell’imballo 3), telaio, sono contenuti anche
il manubrio ed il tastatore posti sopra il
cofano vano batteria.

Package 3), frame, also contains the handle
and probe located above the battery
compartmen

Per portare a terra il telaio é necessario
sollevarlo dal pallet operando tramite
muletto inforcando sul retro negli appositi
gusci previsti sul telaio.
Gli stessi gusci, a macchina interamente
montata, possono essere impiegati per
movimentare la macchina quando è
necessario coprire grandi distanze all’interno
di reparti. Si raccomanda il riposizionamento
della macchina al suolo dopo il trasporto
con il carrello elevatore.

To take the frame to the ground it’s
necessary to lift it from the pallet. Raise the
machine with a lift truck inserting the forks
from the rear into the slots contained in the
frame.
When the machine is fully assembled, the
same shells may be used to move the
machine within the works when long
distances have to be covered. We
recommend repositioning the machine on
the floor after transport with a forklift truck.

6.2

SMALTIMENTO DELL'IMBALLO

PACKAGING DISPOSAL

L'imballo della macchina è composto da:
- bancali in legno;
- casse in legno e/o cartone;
- supporti in legno;
- regge in plastica (PP)

The packaging of the machine is consists of:
- wooden pallets
- wooden on paper-board boxes
- wooden supports
- plastic straps (PP)

Per lo smaltimento comportarsi secondo le
norme vigenti nel proprio paese.

For the disposal of these materials please
follow the provisions of the law in your
country.
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7.0

SICUREZZA
(Vedi capitolo 3)

SAFETY MEASURES
(See section 3)

7.1

CONDIZIONI AMBIENTALI

ENVIRONMENTAL CONDITIONS REQUIRED

- Temperatura min. = + 5° C
- Temperatura max.
= + 40° C

- Min. temperature = + 5° C
- Max. temperature = + 40° C

- Umidità min. 30%
- Umidità max. 80%

- Min. humidity 30%
- Max. humidity 80%

- Ambiente esente da polvere

- Dust-free environment

SPAZIO NECESSARIO PER L'USO E LA
MANUTENZIONE

1500 mm

7.2

Altezza min. = 2500 mm
Larghezza = 1500 mm dal bordo del pallet

m

00

m

15

1500 mm

SPACE REQUIRED FOR OPERATION AND
MAINTENANCE
Min. height = 2500 mm

7.3

KIT IN DOTAZIONE ALLA MACCHINA
La macchina non richiede utensili speciali
per l'installazione e la manutenzione.
Per la descrizione dettagliata degli attrezzi in
dotazione vedere la sezione 12.1.

KIT SUPPLIED WITH THE MACHINE
The machine requires no special tools for
installation and maintenance.
For a detailed description of the tool kit see
section 12.1.
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7.4

POSIZIONAMENTO COLONNA
COLUMN ASSEMBLING
Una volta disimballati tutti i componenti
procedere al montaggio della macchina
come segue:

Once that you have unpacked all the
component, please proceed to the
machine assembling in this way:

- Rimuovere le protezioni della colonna

- Remove the column guard covers

- Fissare la colonna lampeggiante sul
pannello di chiusura superiore della
colonna.

- Fix the flashing column on the high closing
panel of the column.

- Rimuovere dal guscio sul telaio la linguetta
di protezione della zona di fissaggio
superiore della colonna.

- Replace from the shell on the frame the
protection tongue of the column higher
fixing area.
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- Recuperare le viti per il fissaggio (quattro)
della colonna portabobina.

- Remove the column locking screws (four)
in equipment.

- Avvicinare la colonna alla zona posteriore
del telaio e inserire il connettore sulla
morsettiera estraibile.

- Bring the column near the frame posterior
area and insert the connector into the
extractable terminal board.

- Collegare i cavi del motore di
sollevamento carrello della colonna ai
morsetti volanti.

- Connect the lifting carriage motor cables
of the column to the flying terminals.
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- Posizionare e fissare la colonna al telaio
tramite le viti in dotazione.
Verificare con massima attenzione il
serraggio dei 4 bulloni di fissaggio della
colonna.

- Place and fix the column to the frame by
the screws in equipment.
Check the tightening of the 4 fixing bolts in
the column with the maximum care.

7.5

POSIZIONAMENTO CARRELLO
CORE HOLDER ASSEMBLING

- Rimuovere dalla piastra di fissaggio
carrello le viti in dotazione (quattro).

- Remove the locking screw in equipment
from the core holder fixing plate (four).

- Avvicinare il portabobina alla colonna,
inserire le spine nel foro di passaggio
superiore della piastra e collegare i
connettori fascettando i cavi in modo di
evitare loro interferenze sui carter della
colonna durante il funzionamento della
macchina.

- Bring the core holder near the column
insert the plugs into upper passage hole;
connect the connectors and tie with
clamps the cables in order to avoid
interferences on the column covers during
the machine running.
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- Posizionare il carrello e fissarlo con le viti in
dotazione.
Verificare con massima attenzione il
serraggio dei 4 bulloni di fissaggio della
colonna.

- Place the carriage and fix it with the
screws.
Check the tightening of the 4 fixing bolts in
the column with the maximum care.

7.6

POSIZIONAMENTO PROTEZIONI COLONNA
COLUMN COVERS ASSEMBLING
- Posizionare e fissare le protezioni colonna
verificando il corretto passaggio dei cavi
nell’apertura centrale.
ATTENZIONE! La macchina senza le
protezioni non deve essere utilizzata.

- Place and fix the covers on the column,
checking the right passage of the cables
in the central opening.
WARNING! the machine should not be
used without the protective devices.

7.7.

POSIZIONAMENTO RUOTINO TASTATORE
SENSOR WHEEL PLACING

- Posizionare e fissare con le viti in dotazione
(quattro) il ruotino tastatore sul telaio del
gruppo sterzo.

- Place and fix with the screws in equipment
(four) the sensor wheel on the steering unit
frame.
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7.8

POSIZIONAMENTO MANUBRIO
HANDLE ASSEMBLING
- Rimuovere i due carter (A) del gruppo
manubrio e inserire il tubo (B) sul gruppo di
attacco (C) dello sterzo; fissarlo con le viti
in dotazione.
- Collegare i fili del pulsante stop emergenza
a ritenuta e lampada spia e fissare il
connettore al cavo sterzo.

- Remove the handle covers (A) and infert
the handle pipe (B) onto the steering
connecting unit (C) and fix it.
- Connect the lock emergency stop button’s
wires and tension lamp and fix the steering
cable connector.
- Accoppiare i due carter sul manubrio e
fissarli con le apposite viti autofilettanti.

- Couple the two covers on the handle and
fix them with the proper self-tapping
screws.

- Aprire il cofano del vano batterie e
recuperare il telecomando, l’antenna e le
tre chiavi d’uso.

- Open the batteries space cover and
recover the remote control, the aerial and
the three keys.

- Fissare l’antenna.

- Fix the aerial.
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8-COMANDI E SEGNALAZIONE - COMMANDS AND SIGNALLINGS

CONTROL PANEL

8.1 PANNELLO OPERATORE
11. I N T E R R U T T O R E
GENERALE A CHIAVE
Ruotare in senso
orario
per
dare
tensione
alla
macchina.

11. KEY MAIN SWITCH
Rotate in a clockwise
direction, to pawer the
machine.

12. PANNELLO OPERATORE

12. CONTROL PANEL

13. TASTO ENTER
Si preme prima per
variare il valore del
parametro da modificare e dopo per confermare il parametro
modificato.

13. BUTTON ENTER
Press the button, before
change the value of the
parameter to modify and
also to Confir m the
modified parameter.
14. BUTTON FOR SELECT THE PARAMETER TO BE
MODIFIED
Wrapper speed, sliding roll speed, film
tension, number of wrapps on the lower
part, number of wrapps on the upper part.

14. TASTO PER LA SELEZIONE DEL PARAMETRO
DA MODIFICARE
Velocità avvolgitore, velocità carrello,
tensione film, n° fasciature parte bassa, n°
fasciature parte alta.

15. BUTTONS FOR INCREASE
/
DECREASE
THE
SELECTED PARAMETER’S
VALUE
16. DISPLAY
It shows the value of
the
parameter
selected.

15. TASTO PER AUMENTARE /
DIMINUIRE IL VALORE DEL
P A R A M E T R O
SELEZIONATO
16. DISPLAY
Indica il valore del
parametro selezionato.

7.

17. PANNELLO DI
CONTROLLO
Indica possibili anomalie
della
macchina
durante il ciclo di
fasciatura.

CONTROL PANEL
It shows possible
defects of machine
functions during the
wrapping cycle.

18. SELEZIONE DEL PROGRAMMA
Tasto per selezione programma fasciatura.

18. SELECTION DISPLAY
Button for the selection of the wrapping.

19. REGOLAZIONE TEMPO DISCESA PARZIALE
CARRELLO
Regola il tempo di discesa parziale del
carrello sulla parte alta del pallet, per
facilitare l’inserimento del cappuccio nel
programma di fasciatura n° P2 o n° P4.

19. ADJUSTMENT OF THE CARRIAGE PARTIAL
LOWERING TIME
It adjusts the carriage partial lowering time
on the top of the top cover insertion in the
wrapping programme n° P2 o n° P4.

10. VELOCITÀ FASCIAPALLET IN MODALITÀ
AUTOMATICO

10. PANEL WRAPPER SPEED IN AUTOMATIC
WAY

11. VELOCITÀ CARRELLO

11. CARRIAGE SPEED

MW2-I (3.0.01862.03A)
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12. TENSIONAMENTO FILM

12. FILM TENSIONING

13. N° FASCIATURE PARTE
BASSA E ALTA DEL
PALLET
14. SPIA DI TENSIONE
Si accende in presenza di corrente all’interno del quadro elettrico.
15. TASTO RESET
Premuto ripristina lo
stato di partenza,
dopo una interruzione
del ciclo di lavoro
avvenuto tramite lo
stop di emergenza o
per l’intervento dei
sensori anticollisione.

13. NUMBER OF WRAPPS OF
THE LOWER AND UPPER
PART
14. VOLTAGE
INDICATOR
LAMP
The electric control panel
lights if there is current
inside.
15. RESET KEY
This resets the starting
status
after
any
stoppages in operation
due to the emergency
stop
button
or
intervention of the anticollision sensors.

16. START BUTTON
This is pressed to power the central
electronic unit.

16. TASTO START
Premendo si da inizio al ciclo di fasciatura
in modo di lavoro automatico.

17. EMERGENCY STOP BUTTON
When it is pressed, the
machine is stopped at
any point in the working
cycle (to release it,
rotate in clockwise
direction).

17. PULSANTE STOP DI EMERGENZA
Premendo arresta
la macchina in
qualsiasi punto del
ciclo (per sbloccarlo ruotarlo in
senso orario).

18. STOP KEY
When this is pressed,
the
machine
is
stopped at any point
in the wrapping cycle.

18. TASTO STOP
Premendo arresta
la macchina in
qualsiasi punto del
ciclo.
19. TASTO CICLO MANUALE AUTOMATICO
permette si selezionare il funzionamento
dell’avvolgipallet in modo manuale (led
spento) o in modo automatico (led
acceso).

19. MANUAL / AUTOMATIC KEY
this is used to select manual operations
(led off) or the automatic cycle (led on).

20. TASTO SALITA CARRELLO

20. FILM CARRIAGE LOWERING KEY

21. TASTO DISCESA CARRELLO

21. FILM CARRIAGE RAISING KEY

22. TASTO RESET CICLO
Va premuto quando in seguito al
comando di avviamento automatico
viene segnalata un’anomalia di posizione
del carrello (allarme n. 2 al pannello 7)

22. CYCLE RESET KEY
You’ve got to push it when after the
starting in automatic way the anomaly
position of the carriage is shown (pilot
lamp n° 2, panel 7).
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8.2 REMOTE CONTROL

8.2 RADIOCOMANDO
23. PULSANTE VARIAZIONE
VELOCITÀ AVVOLGIPALLET
24. PULSANTI VARIAZIONE
TENSIONE FILM

8.3 HANDLE

8.3 MANUBRIO
25. SELETTORE A CHIAVE
MODALITÀ DI
FUNZIONAMENTO
26. PULSANTI TRASLAZIONE
MANUALE
AVVOLGIPALLET
27. SEGNALATORE
LUMINOSO EMERGENZA
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CONTROL PANEL DESCRIPTION
RESET BUTTON
You’ve got to push it:
- after the machine feeding (by key switch);
- after an emergency stop (emergency stop
button in the operator panel or on the
handle). Intervention of anti-collision sensors.
NB: before pressing reset, check that the
mushroom buttons have been reset by
turning them in the clockwise direction.
NB: after each reset, check to ensure that
the warning lamp comes on. Should it fail to
do so, the command has not been
successful.
Note: the reset request is confirmed by the
flashing of the power warning light.

8.4 DESCRIZIONE PANNELLO OPERATORE
PULSANTE LUMINOSO RESET
Va premuto:
- successivamente all’alimentazione della
macchina (da interruttore a chiave);
- in seguito di un arresto emergenza (tasto
arresto di emergenza su pannello operatore
o su manubrio), intervento sensori
anticollisione:
N.B.: prima di premere RESET verificare che i
tasti a fungo siano stati riarmati ruotandogli
la testa in senso orario).
N.B.: in tutti i casi, successivamente al
comando di RESET verificare che si accenda
la corrispondente spia luminosa (in caso
contrario, il comando non ha avuto esito
positivo).
Nota: la richiesta di premere il tasto RESET
viene evidenziata tramite la spia presenza
tensione lampeggiante .

WRAPPING PROGRAMS PARAMETERS VALUE
SETTING:
little panel with display with two figures (on
the control panel left side, indicated with the
writing FUNCTION):

IMPOSTAZIONE
VALORE
PARAMETRI
PROGRAMMI DI FASCIATURA
Pannellino con display a due cifre (sul lato
sinistro del pannello operatore, indicato con
la scritta FUNCTION):

- by the parameter selection button:
- tramite il tasto selezione parametro

it’s possible to glance through the menu,
relating to the parameters to set up; these
parameters are indicated up in the panel
matrix line, indicated by pictograms, and in
correspondence of them there is a pilot
lamp (that is ON when the correspondent
parameter has been selected by the
parameter selection button; see, more
ahead, the meaning of the pictograms and
of the relative pilot lamps;

é possibile scorrere il menù relativo ai
parametri da impostare; i parametri in
oggetto sono riportati sulla riga in alto della
matrice del pannello, indicati per mezzo di
pittogrammi in corrispondenza dei quali é
presente una spia luminosa (accesa
quando il parametro corrispondente é stato
selezionato per mezzo del tasto selezione
parametro); vedere piu avanti il significato
dei pittogrammi e delle relative spie
luminose;

- once selected the parameter above
mentioned, by the buttons increase/reduce
the value:

- una volta selezionato il parametro con il
tasto di cui al punto precedente, tramite i
tasti aumenta/diminuisci valore:

set up the desired value (the value appears
on the display, expressed in percentage, in
comparison to the lower value);

impostare il valore desiderato (il valore
compare sul display espresso in percentuale
rispetto al valore di fondoscala);

- by the button save the fixed value:
- tramite il pulsante salva valore impostato:

save the fixed value in memory (pre-setting
at start);

salvare in memoria il valore impostato
(preimpostazione all’accensione);
A0203
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N.B.: qualora il valore non venisse salvato come
appena descritto; nelle successive fasi di
funzionamento il parametro selezionato
assumerà il valore indicato dal display durante
l’impostazione, ma in seguito allo spegnimento e
successiva riaccensione della macchina
( d i s a l i m e n t a z i o n e /
alimentazione) il parametro stesso assumerà
nuovamente il valore preimpostato in memoria;

NOTE: in case it’s not saved as just described, in
the following running operations, the selected
parameter will assume the value indicated on
the display during the setting up, but after the
extinguishment and the following re-starting of
the machine (unfeeding/feeding), the same
parameter will assume the fixed value in memory
again;

- indicazione selezione parametri da impostare,
mediante pittogramma/spia luminosa sulla riga
in alto della matrice di tasti del pannello; con
riferimento a quanto descritto al punto
precedente, la spia illuminata (fissa o
lampeggiante) indica la selezione del
parametro corripondente al pittogramma; con
riferimento alla numerazione dei tasti/spie
riportata sul disegno del pannello, i parametri da
regolare sono i seguenti:

- parameters selection indication to set up, by
pictogram/pilot lamp up on the matrix line of the
panel buttons; referring to what we have
described in the previous paragraph, the lighted
pilot lamp (fixed of flashing) shows the
parameter selection correspondent to the
pictogram; referring to the buttons/pilot lamps
numbering carried on the panel drawing, the
parameters to set up are the following:

19. tempo di discesa parziale del carrello
relativamente ai programmi di fasciatura
“con cappuccio” (P2 o P4): terminata la
fasciatura con carrello a salire, a partire
dalla testa (estremità superiore) del pallet il
carrello stesso viene azionato in discesa per
il tempo impostato, dopodiché viene
arrestato in attesa che venga posizionato il
cappuccio sul pallet;
10. velocita del fasciapallet in modalità
automatico
11. velocità carrello:
- spia fissa: velocità di salita;
- spia lampeggiante: velocità di discesa;
12. tensionamento film (o velocità prestiro nella
versione con prestiro);
13. numero di giri di fasciatura sulle estremità del
pallet:
- superiore (spia in alto);
- inferiore (spia in basso);

19. partial carriage downrise time relatively to
the wrapping programs“with top sheet
dispenser” (P2 or P4): finished the wrapping
cycle with carriage going up, starting from
the pallet head (upper extremity) the same
carriage is moved downwards for the setted
time; after that, it’s stopped, waiting that the
top sheet is placed on the pallet;
10. pallet wrapper speed in automatic way;
11. carriage speed:
- fixed pilot lamp: uprise speed;
- flashing pilot lamp: downrise speed;
12. film tensioning (or pre-stretch speed in the
prestretch version);
13. layers counter on the pallet extremities:
- up (upper pilot lamp);
- down (lower pilot lamp);

PARAMETRO

PARAMETER

“DEFAULT”

“DEFAULT”

N. layer counter

N. giri
- basso

05

- lower

05

- alto

05

- upper

05

Tensionamento film

60

Film tensioning

60

Velocità avvolgitore

80

Pallet wrapper speed

80

Carriage speed

Velocità carr.
- salita

85

- uprise

85

- discesa

50

- downrise

50

05

Carriage downrise time

05

Tempo di discesa
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WRAPPING PROGRAM SETTING (KEY PROG.)
By key:

IMPOSTAZIONE PROGRAMMA DI FASCIATURA
(TASTO PROG.)
Mediante il tasto
é possibile scorrere

il menù relativo ai quattro programmi di
fasciatura (P1, P2, P3, P4); il programma
selezionato viene evidenziato per mezzo
della spia luminosa in corrispondenza del
pittogramma indicante il programma stesso
(sulla stessa riga della matrice del tasto
Prog);
P1: fasciatura senza cappuccio, eseguita solo
con carrello a salire;

it’s possible to glance through the menu,
relating to the four wrapping programs (P1,
P2, P3, P4); the selected program is shown
by the shining pilot lamp in correspondence
of the pictogram that shows tha same
program (on the same line off the key
matrix Prog);
P1: wrapping without top sheet, made only with
carriage going up;

P2: fasciatura con cappuccio, eseguita solo
con carrello a salire; quando il carrello
arriva in corrispondenza dell’estremitaà
superiore del pallet, viene arrestato e
successivamente azionato in discesa per il
tempo corrispondente al valore impostato
per il parametro “tempo discesa parziale”,
dopodiché la macchina viene arrestata in
attesa che venga posizionato il cappuccio;
una volta posizionato il cappuccio é
necessario avviare nuovamente la
macchina (pulsante avviamento in
automatico) per terminare la fasciatura;
P3: fasciatura senza cappuccio, eseguita con
carrello a salire e successivamente a
scendere (doppia spirale);

P2: wrapping with top sheet, made only with
carriage going up; when the carriage
arrives in correspondence of the upper
pallet extramity, it’s stopped and then it’s
moved downwards for the time
correspondent to the value fixed for the
parameter “partial downrise time”, and
after that the machine is stopped, waiting
that the top sheet is placed; once placed,
it’s necessary to re-start the machine
(“automatic start” button) in order to finish
the wrapping;
P3: wrapping without top sheet, made with
carriage going up and then going down
(double spiral);
P4: wrapping with top sheet, made with
carriage going up and then going down
(double spiral); when the carriage arrives in
correspondence of the upper pallet
extremity, it’s stopped and then it’s moved
downwards for the time correspondent to
the value fixed for the parameter PARTIAL
DOWNRISE TIME, and after that the machine
is stopped, waiting that the top sheet is
placed; once placed, it’s necessary to restart the machine (AUTOMATIC START
button) in order to finish the wrapping;

P4: fasciatura con cappuccio, eseguita con
carrello a salire e successivamente a
scendere (doppia spirale); quando il
carrello
arriva
in
corrispondenza
dell’estremità superiore del pallet, viene
arrestato e successivamente azionato in
discesa per il tempo corrispondente al
valore impostato per il parametro TEMPO
DISCESA PARZIALE, dopodiché la macchina
viene arrestata in attesa che venga
posizionato il cappuccio, una volta
posizionato il cappuccio é necessario
avviare nuovamente la macchina (pulsante
AVVIAMENTO IN AUTOMATICO) per
terminare la fasciatura;
In tutti i casi, con riferimento all’impostazione
dei parametri, di cui al punto precedente:
- il passo della spirale (fattore di avvolgimento)
è dato dal rapporto tra velocità del carrello in
salita e velocità di marcia del fasciapallet;
- numero di giri di fasciatura finale sulle
estremità superiore ed inferiore del pallet
come impostato;

A0203

In any case, with reference to the parameters
setting above mentioned:
- the spiral pitch (wrapping factor) is given by
the ratio between the carriage going up
speed and the pallet wrapper running speed;
- final layers counter on the upper and lower
pallet extremities as fixed;
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CARRIAGE STARTING IN MANUAL WAY

AZIONAMENTO CARRELLO IN MODALITÁ
MANUALE

By keys
Tramite i tasti

MANUAL/AUTOMATIC WAY RUNNING WAY
SETTING
Referring to the keys/pilot lamps numbering,
shown on the panel drawing, by function key
19; the pilot lamp ON in correspondence of the
same function key shows that the automatic
way is ON (possibility to start the pallet
wrapping with the wrapping program and the
parameters setting as shown above).

IMPOSTAZIONE MODALITÀ FUNZIONAMENTO
MANUALE/AUTOMATICO
con riferimento alla numerazione dei tasti/spie
riportata sul disegno del pannello, tramite tasto
funzione 19; la spia accesa in corrispondenza
dello stesso tasto funzione indica che è attiva la
modalità automatico (possibilitaà di avviare la
fasciatura del pallet con il programma di
fasciatura e l’impostazione dei parametri come
indicato ai punti precedenti)

AVVIAMENTO IN AUTOMATICO

START IN AUTOMATIC

Tramite il pulsante

By button:

L’avviamento in automatico e possibile solo
con funzionamento impostato in modalità
automatico;
E’ prevista una fase di preavviamento di circa 3
secondi (attivazione segnalazione acusticoluminosa su torretta), che precede la
movimentazione del veicolo; durante tutta la
fase di preavviamento é necessario mantenere
premuto lo stesso pulsante (comando ad
azione mantenuta per il tempo di avviamento).
N.B.: qualora il carrello non si trovi nella
posizione corretta di inizio ciclo (in basso), in
seguito al comando avviamento in automatico
viene segnalata l’anomalia mediante
l’attivazione della spia luminosa di allarme (n. 2,
pannello 7) (lampeggiante); attivare il
comando di RESET CICLO (pulsante 22),

Start in automatic is possible only with
functioning fixed in automatic way;
There is a 3 second pre-start phase prior to the
movement of the vehicle, during which the
acoustic and luminous warning signals on the
column will come on. During this pre-start
phase, the pushbutton should be held down
(command sustained throughout the start-up
time).
NOTE: in case the carriage is not in the starting
cycle right position (down), after the starting in
automatic command, the anomaly is shown by
the activation of the alarm (n. 2, panel 7) pilot
lamp (flashing); push CYCLE RESET (key 22),

dopodiché (quando il carrello si è riportato in
posizione iniziale) azionare nuovamente il
comando avviamento in automatico;

after that, (when the carriage is in its starting
position), push the key AUTOMATIC START again;
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ARRESTO MACCHINA

MACHINE STOP

Tramite il pulsante

By button:

Ferma la macchina in qualsiasi punto del ciclo di
lavoro, ne permette la ripartenza premendo il
pulsante avviamento in automatico (non deve
essere utilizzato come Stop Emergenza).

It the machine at any point of the work cycle,
allows the restarting by pressing Start (it must not
be used as Emergency Stop).

STOP EMERGENZA
Se premuto, arresta la macchina in qualsiasi punto
del ciclo di lavoro (per sbloccarlo ruotare in senso
orario).

EMERGENCY STOP
When pressed, it stops the machine at any
point of the working cycle (to release it, turn
clockwise)

ALLARMI
Gli allarmi sono segnalati mediante le apposite
spie numerate da 1 a 4 sulla parte superiore del
pannello operatore; con riferimento alla
numerazione delle spie riportata sul pannello
stesso:
1. macchina arrestata in seguito all’intervento
dei sensori di sicurezza sul fronte della
macchina (presenza ostacolo ad una
distanza inferiore ai 45 cm);
2. spia lampeggiante in seguito all’attivazione
del
comando
AVVIAMENTO
IN
AUTOMATICO: è necessario effettuare un
RESET CICLO
3. spia lampeggiante quando non è presente
il pallet (fotocellula carrello non oscurata)
4. allarme motore

ALARMS
Alarms are indicated by proper pilot lamps,
numbered from 1 to 4 on control panel upper
part; with reference to pilot lamps numbering,
indicated on the same panel:
1. machine stopped after safety sensors
intervention on the machine front (obstacle
presence at less of 45 cm of distance);
2. flashing pilot lamp after having pushed the
AUTOMATIC START key: it’s necessary to do a
CYCLE RESET
3. lamp flashing when pallet is not present (Do
not cover the photocell of the truck).
4. motor alarm
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8.6 DESCRIZIONE RADIOCOMANDO
VARIAZIONE VELOCITÀ AVVOLGIPALLET
I pulsanti consentono di aumentare o
diminuire, durante l’uso in modalità
automatica la velocità della macchina
(variazione parametro corrispondente
impostato al pannello operatore).

DESCRIPTION OF REMOTE CONTROL
PALLET WRAPPER SPEED CHANGER
Use the pushbuttons to increase or reduce the
speed of the machine during use (adjustment of
corresponding parameter set from the operator
panel).

diminuisce

reduce

aumenta

FILM TENSION ADJUSTMENT
Use the pushbuttons to increase or reduce the film
tension while the machine is in use in automatic
mode (adjustment of corresponding parameter
set from the operator panel).

VARIAZIONE TENSIONE FILM
I pulsanti consentono di aumentare o
diminuire, durante l’uso in modalità
automatica il tensionamento del film
(variazione parametro corrispondente
impostato al pannello operatore).

diminuisce

increase

reduce

aumenta

increase

HANDLE

8.7 MANUBRIO
PULSANTI
TRASLAZIONE
MANUALE
AVVOLGIPALLET
I pulsanti consentono di movimentare la
macchina per l’avvio operazioni di fasciatura
e spostamenti all’interno dei reparti su brevi
distanze.
I pulsanti devono essere mantenuti premuti
durante tutta la movimentazione; il rilascio
arresta la funzione in corso (comando del
tipo ad azione mantenuta).

PUSHBUTTONS FOR THE MANUAL TRANSVERSE
MOVEMENT OF THE PALLET WRAPPER
The pushbuttons are used to move the machine
for the start-up of wrapping operations and for
movements over short distances inside the works.
The pushbuttons should be held down during the
entire movement operation. When they are
released, the operation taking place is stopped
(constant pressure controls).

ATTENZIONE! Durante le operazioni di
movimentazione manuale dell’avvolgitore.
Pericolo di schiacciamento tra il mezzo in
movimento ed un ostacolo fisso.

WARNING! During the manual movement
operations on the winder there is a risk of crushing
between the machine in movement and fixed
obstacles.

SEGNALATORE LUMINOSO EMERGENZA
Si accende all’attivazione del pulsante stop
emergenza posto sul manubrio stesso.

EMERGENCY WARNING LIGHT
This comes on when the emergency stop button
on the handle is pressed.
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9.1

CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA
PRESENZA E IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI
DI SICUREZZA

CHECK THE SAFETY SYSTEMS AT REGULAR
INTERVALS

9.2

PULSANTI DI ARRESTO DI EMERGENZA: TASTI A
FUNGO ROSSO POSTI SU PANNELLO
OPERATORE E SU MANUBRIO

EMERGENCY STOP PUSH BUTTONS: RED
MUSHROOM BUTTONS ON THE OPERATOR
PANEL AND HANDLE

9.3

INTERRUTTORE GENERALE A CHIAVE POSTO
SOTTO IL PANNELLO DI COMANDO

KEY MAIN SWITCH, PLACED UNDER THE
CONTROL PANEL

9.4

SI RACCOMANDA DI TOGLIERE LE CHIAVI
DOPO OGNI UTILIZZO

REMEMBER TO REMOVE THE KEYS AFTER EACH
USE

9.5

SENSORI ANTICOLLISIONE FRONTALI
Arrestano la macchina in presenza di
ostacoli a terra nella direzione di
avanzamento a meno di 45 cm di distanza.

FRONT-MOUNTED ANTI-COLLISION SENSORS
Frontal sensors for the machine stop, in
presence of obstacles on the ground, in the
same advancing direction, at less of 45 cm
of distance.
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9.6

PANNELLO DI CHIUSURA CON CHIAVE
Consente l’accesso al vano del carica
batterie.

LITTLE PANEL WITH KEY
Closing little panel with key for the access to
the batteries charger space.

Si raccomanda di togliere la chiave dopo la
chiusura del pannello.

Remember to remove the key after closing
the panel.

9.7

MICROINTERRUTTORE COFANO BATTERIE
Blocca il funzionamento della macchina se
risulta aperto.

MICRO-SWITCH BATTERIES COVER
That stops the machine running if it is open.

9.8

AVVISATORE ACUSTICO LUMINOSO
(TORRETTA)
E’ attivato quando il veicolo
é in movimento (sia in automatico che in
manuale).

LUMINOUS WARNING SIGNAL (COLUMN)
This is started up when the vehicle is moving,
in both automatic and manual.
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10.1 PERCORSO FILM

Posizionare la bobina del film sul portarotolo.

Place the film core on the holder.

Inserire il film tra i rulli come indicato
sull’etichetta azzurra posta sulla parete di
fondo del portabobina.

Insert the film between the rolls, as shown on
the blue label, placed on the core holder
bottom wall.

Legare il film alla base del bancale.

Tie the film to the pallet base.
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11.1 CICLO DI LAVORO
Ruotare su ON l’interruttore generale; su
pannello operatore: premere il pulsante
verde RESET, verificare che si accenda la
spia luminosa corrispondente, impostare la
macchina su ciclo manuale da pannello.

Turn the main switch to ON, push the green
RESET button, set up the machine on
MANUAL CYCLE from the control panel.
Eseguire le opportune impostazioni al
pannello di controllo, come necessario.

Carry out the opportune settings from the
control panel as required.

Impostare su MANUALE il selettore a chiave
sul manubrio.

Set up the key selector on manual on the
handle.

Sbloccare ed abbassare il ruotino tastatore.

Unlock and place in position the sensor
wheel.

MW2-I (3.0.01862.03A)

42

A0203

11-USO DELLA MACCHINA - OPERATION

Utilizzando i pulsanti di guida sul manubrio,
posizionare la macchina con il tastatore
laterale aderente al bancale, avendo cura
che il corpo macchina risulti pressochè
parallelo ad un lato del bancale e che la
ruota del tastatore risulti appoggiata
all’inizio del lato successivo.

Place the machine with the side touching
sticking to the pallet, taking care that the
machine body is almost parallel to a pallet
side and that the touching wheel is resting at
the beginning of the following side.

A

Regolare opportunamente l’altezza del
ruotino in modo che la stessa appoggi
correttamente al bancale.
Se necessario, è possibile riposizionare come
in figura il ruotino (A) oppure montarne un
secondo (B).

Adjust the height of the knob as required to
ensure that it is resting correctly on the
bench.
The knob (A) may be repositioned as shown
in the figure if necessary, or a second knob
(B) may be fitted.

B

Posizionare la chiave sul manubrio dello
sterzo sulla posizione di AUTOMATICO e
rimuovere la chiave stessa.

Place the key on the steering handle on
automatic position and remove it.
Attivare la modalità di funzionamento
automatico sul pannello operatore, quindi
premere il pulsante di avviamento in
automatico sul pannello operatore o da
radiocomando.

Set the automatic operating mode from the
operator panel then press the automatic
start button in the operator panel or from the
remote control.
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Al ter mine del ciclo di lavoro, tagliare
manualmente il film e rieseguendo la
procedura di azionamento in manuale,
allontanare la macchina dal bancale.

At the end of the working cycle, cut the film
manually amd re-acting the manual working
procedure, remove the machine from the
pallet.
Riposizionare, se necessario, il carrello
portabobina in modalità di funzionamento
manuale (pannello operatore e manubrio).

Reposition as necessary the carriage in
manual way (operator panel & handle).

11.2 POSIZIONE CORRETTA DELL’OPERATORE
L’operatore deve porsi al di fuori del raggio
d’azione della macchina ma comunque
stazionare nelle immediate vicinanze in
modo che possa prontamente intervenire in
caso di malfunzionamento.

CORRECT OPERATOR WORKING POSITION
The operator should remain outside the
range of action of the machine but should
remain in the immediate vicinity to ensue
that he can take prompt action in the event
of a malfunction

CLEANING
Operator qualification 1

11.3 PULIZIA
Qualifica operatore 1

Before carrying out any cleaning or
maintenance operations, set the main
switch to position 0.
Use dry cloths or light cleaning solutions. Do
not use water or solvents.

Prima di ogni operazione di pulizia o di
manutenzione girare l’interruttore principale
sulla posizione 0.
Utilizzare panni asciutti o blande soluzioni
detergenti. Non utilizzare acqua o solventi.
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SAFETY MEASURES
(see section 3)
Carrying out maintenance and repairs may
imply the need to work in dangerous
situations. This machine has been designed
with reference to the standards EN292 NOV.
92/6.1.2 and EN292/2 NOV. 92/5.3.
Only qualified technicians will be allowed to
perform maintenance and repair work on
the machine.

12.0 SICUREZZA
(Vedi capitolo 3)
Lo
svolgimento
di
operazioni
di
manutenzione
e
riparazione
può
comportare situazioni pericolose. Nella
progettazione di questa macchina si è fatto
specifico riferimento alle norme EN292 Nov.
92/6.1.2 ed EN292/2, Nov. 92/5.3.
Solo il personale tecnico qualificato può
effettuare gli interventi di assistenza.

12.1 ATTREZZI E RICAMBI IN DOTAZIONE ALLA
MACCHINA
TOOL AND SPARE PARTS SUPPLIED WITH THE
MACHINE

N. 1 Manuale istruzioni e ricambi
N. 1 Dichiarazione di conformità CE

N. 1 Instruction and spare parts manual
N. 1 Declaration of conformity

TYPE AND FREQUENCY OF CHECKS AND
MAINTENANCE OPERATIONS

12.2 NATURA E FREQUENZA DI VERIFICHE E
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

A0203

OPERAZIONI
Pulizia macchina
Controllo dispositivi di sicurezza
Controllo usura e lubrificazione catena sollevamento
Pulizia rullo gommato

FREQUENZA
Mensile
Giornaliero
Settimanale
Mensile

QUALIFICA OPERATORE
1
1
1
1

OPERATIONS
Cleaning
Safety devices check
Film carriage raising chain wear check and lubrication
Rubber-coated roller cleaning

FREQUENCY
Monthly
Weekly
Weekly
Monthly

OPERATOR'S SKILL
1
1
1
1
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CHECKS TO BE PERFORMED BEFORE AND
AFTER EVERY MAINTENANCE OPERATION

12.3 VERIFICHE DA ESEGUIRE PRIMA E DOPO OGNI
OPERAZIONE DI MANUTENZIONE
Durante la fase di manutenzione
deve essere presente sulla
macchina solo la persona addetta
alla manutenzione stessa e nessun
altro.

During the maintenance operation
only the operator responsible for this
duty should work on the machine.

Al termine di ogni operazione di
manutenzione controllare lo stato di
funzionamento di tutte le sicurezze
e delle protezioni antinfortunistiche.

At the end of every maintenance
operation check the safety devices.

SAFETY DEVICES CHECK

12.4 CONTROLLO EFFICIENZA SICUREZZE

- Lockable Emergency stop buttons

- Pulsanti Stop Emergenza a ritenuta

12.5 LUBRIFICAZIONE CATENA DI SOLLEVAMENTO
CARRELLO
- Rimuovere le protezioni colonna.
- Lubrificare con grasso per catene.
- Riposizionare e fissare le protezioni.

CHAIN LUBRICATION
- Remove the guards covers.
- Lubricate with chain grease.
- Return the covers and fix in place.
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12.6 PULIZIA RULLO GOMMATO
Alcuni tipi di film estensibile tendono a
lasciare un deposito di silicone sui rulli
gommati.
Se il film scivola sul rullo gommato, pulire la
super ficie gommata con alcool e sarà
ripristinata la normale adesività tra rullo e
film.

CLEANING THE RUBBER-COATED ROLLER
Certain brands of stretchable film are keen
to form a deposit of oily silicon on the rubber
rollers.
If the film slips on the rubber-coated roller,
clean the rubber surface with alcohol to
restore the normal adhesion between roller
and film.
12.7 REGOLAZIONI FOTOCELLULA
PHOTOCELL ADJUSTMENTS
- Tramite un cacciavite a punta piatta,
regolare il trimmer di sensibilità (A) in modo
che il led verde sia acceso quando è
presente il pallet sulla piattaforma.
- Using a flat-headed screwdriver, adjust the
sensitivity trimmer (A) so that the green
warning light is on to indicate the presence
of a pallet on the turntable.

- Con un cacciavite ruotare il trimmer (B) in
senso orario per aumentare il ritardo di
intervento della fotocellula e quindi si ha
una fasciatura più avvolgente sulla parte
alta del pallet. Ruotarlo in senso antiorario
per ridurre il tempo di intervento.
- To increase the delay in activating the
photocell, turn trimmer (B) clockwise using
a screwdriver. This gives more complete
wrapping on the upper part of the pallet.
Turn the same trimmer anticlockwise to
reduce the delay.
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12.8 RICARICA DELLA BATTERIA

BATTERY CHARGING
Prima di ogni intervento consultare la
documentazione tecnica allegata relativa
al dispositivo carica batterie.

- Porre l’interruttore generale su OFF.

- Turn the main switch to OFF.
Aprire il cofano del vano batteria e
scollegare i connettori rossi delle batterie,
estrarre il cavo di alimentazione batterie e
collegarlo ai connettori delle batterie.

Open the batteries space cover and
disconnect the red batteries connectors,
extract the batterie infeeding cable and
connect it to the batteries connectors.
ATTENZIONE! Tra i due poli della batteria è
presente una differenza di potenziale di 24V
che può dare luogo a scariche.
Tenere lontano oggetti metallici di qualsiasi
tipo.

WARNING! there is a potential difference of
24V between the two poles of the battery
that may give rise to discharges.
Keep metal objects of all kinds away from
this area.

Chiudere il cofano del vano batterie e
rimuovere il pannellino di chiusura del vano
carica batterie.

Close the batteries space cover and
remove the little closing panel of the
batteries charger space.
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Estrarre il cavo di rete e collegarlo ad una
presa di alimentazione 230V - 50/60 Hz.

Extract the net cable and connect it to an
infeeding plug (230V - 50/60 Hz).

Vedere la documentazione allegata per
l’utilizzo del pannello di controllo del carica
batteria (A).

To use the battery recharging panel (A) see
the attached literature.

Verificare l’effettiva ricarica delle batterie
sull’apposito display (B).

Check the batteries real recharging on the
display (B).

Return the power cable and plug to their
position, close the panel and remove the
key, open the battery compartment and
connect the red connectors correctly.
In this way, the machine is once again ready
for use.

Riporre il cavo di rete con spina, richiudere il
pannello di chiusura del vano ed asportare
la chiave, riaprire il cofano batterie e
ricollegare correttamente i connettori rossi.
La macchina risulta in tal modo di nuovo
pronta per l’uso.
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12.9 DIAGNOSI GUASTI
SITUAZIONE

CAUSA

RIMEDIO

Dopo aver girato la chiave premendo il
Pulsante RESET, questo non si accende.

Pulsante Stop Emergenza premuto.

Riarmare il pulsante Stop Emergenza.

Batteria scarica.

Controllare il livello di carica della
batteria, eventualmente ricaricarla.

Fotocellule anticollisione ostruite.

Rimuovere eventuali ostacoli dal raggio
di azione delle fotocellule anticollisione.

A pulsante RESET acceso, premendo il
pulsante Ciclo MAN/AUTO la macchina
non passa in funzione automatico.

Selettore a chiave su manubrio in
posizione MANUALE.

Ruotare il selettore a chiave sul
manubrio in posizione AUTOMATICO

A selettore MAN/AUTO in posizione
AUTO, premendo il pulsante INIZIO
CICLO, la macchina non parte, ma si
accende la spia allarme N. 2.

Carrello portabobina fuori posizione.

Premere il pulsante RESET ciclo per
riportare il carrello in posizione zero,
quindi premere il pulsante INIZIO CICLO.

A selettore MAN/AUTO in posizione
AUTO, premendo il pulsante INIZIO
CICLO, la macchina non parte, ma si
accende la spia allarme N. 3.

Fotocellula lettura pallet scoperta.

Avvicinare la macchina al pallet da
fasciare, controllare il raggio di lettura
della fotocellula come mostrato nella
sezione 11.1

Tramite il RADIOCOMANDO non è
possibile modificare totalmente o
anche solo parzialmente i valori della
velocità macchina o velocità carrello.

Presa di collegamento arancio sul
modulo Mod. Rx300.

Controllare che le prese arancio siano
ben inserite nel modulo Rx300.

Posizione delle levette sul modulo
rispetto al RADIOCOMANDO.

Controllare la posizione delle levette tra
il MODULO e il RADIOCOMANDO
corrispondano.

Durante il ciclo di fasciatura la
macchina si ferma inaspettatamente e
si accende la spia allarme N. 1.

Intervento delle FOTOCELLULE
ANTINTRUSIONE.

Rimuovere eventuali ostacoli quindi
ripremere il pulsante INIZIO CICLO per
terminare il ciclo di fasciatura in modo
automatico.

Riflessi di luce sulle FOTOCELLULE
ANTINTRUSIONE.
Il carrello Portabobina al
raggiungimento della sommità del
pallet, non si ferma ma continua a
salire.

Tempo di ritardo impostato dalla
fotocellula troppo alto.

Regolare il tempo di ritardo impostato,
vedi sezione 12.7

Distanza di lettura della fotocellula non
corretta.

Ridurre il raggio d’azione della
fotocellula, vedi sezione 12.7

Il film scivola sul rullo gommato.

Rullo gommato sporco.

Pulire il rullo gommato con alcool.

Rumorosità anomala del carrello.

Catena sollevamento carrello allentata.

Tendere la catena

Motoriduttore usurato.

Sostituire il motoriduttore.

Impostazione tensione film errata.

Controllare il valore impostato.

Scheda elettronica di controllo guasta.

Sostituire la scheda.

La tensione del film non è regolare.

MW2-I (3.0.01862.03A)

50

A0203

12-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE - MAINTENANCE AND REPAIRS
12.9 TROUBLESHOOTING

SITUATION

CAUSE

SOLUTION

The reset button will not come on when
pressed after the key has been turned.

Emergency stop button pressed.

Reset emergency stop button.

Flat battery.

Check the battery charge level and
recharge if necessary.

Anti-collision photocells obstructed.

Remove any obstacles from the range
of action of the anti-collision photocells.

With the reset button lit, the machine will
not go to the automatic function when
the MAN/AUTO cycle button is pressed.

Key selector switch in the handle in the
MANUAL position.

Turn the key selector switch on the
handle to the AUTOMATIC position.

The machine will not start when the start
cycle button is pressed with the
MAN/AUTO selector switch in the AUTO
position. In this situation, warning light 2
will come on.

Coil holder carriage out of position.

Press the cycle RESET button to return
the carriage to position zero, then press
the START CYCLE button.

The machine will not start when the start
cycle button is pressed with the
MAN/AUTO selector switch in the AUTO
position. In this situation, warning light 3
will come on.

Pallet reader photocell exposed.

Move the machine towards the pallet
to be wrapped and check the reading
range of the photocell as shown in
section 11.1.

It is not possible to adjust the machine
or carriage speed values in whole or in
part from the REMOTE CONTROL.

Orange connector socket in module
model Rx300.

Check to ensure that the orange
sockets are correctly inserted in module
Rx300.

Position of the levers in the module with
respect to the remote control.

Check to ensure that the position of the
levers between the module and remote
control correspond.

Anti-intrusion photocell intervention.

Remove any obstacles then press the
start cycle button to terminate the
wrapping cycle in automatic mode.

During the wrapping cycle, the
machine suddenly stops and warning
light 1 comes on.
On reaching the top of the pallet, the
coil holder carriage does not stop and
continues to rise.

Light reflections on the anti-intrusion
photocells.
Delay time set in the photocell too high.

Adjust the delay time set, see section
12.7.

Incorrect reading distance from the
photocell.

Reduce the range of action of the
photocell, see section 12.7.

The film slips on the rubber coated roller.

Rubber-coated roller dirty.

Clean the rubber-coated roller with
alcohol.

Unusual carriage noise.

Carriage raising chain loose.

Tighten the chain.

Motor reducer worn.

Replace the motor reducer.

Incorrect film tension setting.

Check the value set.

Faulty electronic control card.

Replace the card.

Irregular film tension.
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12.10 REGISTRO
DEGLI
INTERVENTI
DI
MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE EFFETTUATI
SULLA MACCHINA

LIST OF THE MAINTENANCE AND/OR REPAIR
OPERATIONS CARRIED OUT ON THE MACHINE

Data/Date

DESCRIPTION OF OPERATION

DESCRIZIONE INTERVENTO
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SCRAPPING AND DISPOSAL OF MACHINE

13.1 INDICAZIONI PER LA ROTTAMAZIONE E
L'ELIMINAZIONE DELLA MACCHINA
Materiali che compongono la macchina:

The machine consists of the following
materials:

- Struttura in acciaio;
- Rotelle in Nylon-poliuretano;
- Batterie

- Steel frame
- Nylon-polyurethane rollers.
- Batteries

Nel caso di smaltimento dei materiali che
compongono la macchina: comportarsi
secondo le norme vigenti nel proprio paese.
In particolare si raccomanda lo smaltimento
delle batterie presso centri specificamente
preposti all’operazione.

These materials should be disposed of in
accordance with the regulations in force in
your country.
Please take the used batteries to specifically
authorised disposal centres.

INSTRUCTIONS FOR EMERGENCIES

13.2 ISTRUZIONI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA

INCENDIO
In caso di incendio utilizzare estintore
contenente CO2
Non usare acqua.

FIRE
In the event of fire, use a CO2 extinguisher.
Do not use water.

A0203

53

MW2-I (3.0.01862.03A)

14-ALLEGATI - ENCLOSURES

DECLARATION OF CONFORMITY

14.1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

to the Directives on Machinery EEC 98/37,
EEC 89/336, EEC 73/ 23.

alla direttiva 98/37 CEE , 89/336 CEE, 73/23
CEE.

SAFETY LABELS

14.2 SEGNALETICA DI SICUREZZA

The safety labels are important for the
correct use of the machine.
If any label is damaged or removed, it is the
responsibility of the user to replace it
immediately.

Le etichette applicate sulla macchina sono
importanti per la sicurezza dell’operatore.
Nel caso di danneggiamento o di
asportazione di qualsiasi etichetta, è
responsabilità dell’utilizzatore sostituirla
immediatamente.

SAFETY COMPONENTS

14.3 COMPONENTI DI SICUREZZA
- Interruttori STOP EMERGENZA a ritenuta

- Lockable EMERGENCY STOP buttons

N.B. i componenti di sicurezza devono essere
segnalati
a
tutti
gli
operatori
macchina/ufficio ricambi, perché essi non
siano fatti mancare o siano ordinati con
assoluta precedenza.
UTILIZZARE SOLO RICAMBI ORIGINALI

N.B. The safety components must be well
known to every machine operator and in
case of failure relevant the spare parts
should be ordered with top priority.
USE ONLY ORIGINAL SPARE PARTS
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ASSIEME COPERTURE

Pos. Q.tà

UM

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

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

3
8
8
1
1
1
1
1
9
9
1
1
1
1
10
1
1
2
1
1
1
1
2

Codice
S450600961Z
S3400032ZZZ
S340031893Z
S340039992Z
S332932100A
S321625561A
S440914861B
S440924761A
S321629361A
S321629461A
S321629661A
S321629561A
S340021993Z
S340000493Z
S340065993Z
S310236117A
S310236240A
S332931993A
S310237517A
S310237640A
S340510600A
S3802063ZZZ
S380755500A

Descrizione
STAFFA FISS.COFANO C/INS. ROBOT.
RONDELLA ELASTICA X VITE M5
VITE TCEI M5X12 ZINCATA
ANELLO ARRESTO PER ALBERO /28
MANICOTTO BOCCOLA FINECORSA MW2
PIASTRINA MICRO COFANO MW2
TELAIO BASE (ROBOTTINO)
PIAST.FIX ZAVORRA MW2 SIAT
PIASTRA INFERIORE ZAVORRA MW2
PIASTRA SUPERIORE ZAVORRA MW2
PIASTRA BLOCCO BATTERIE MW2
DISTANZIALE BATTERIE MW2
RONDELLA PIANA X VITE M10 ZINC
DADO M10 R80 ZINC.
VITE TCBCR M5X10 ZINC.
(C) SCOCCA TERMOFORMATO ROBOT.
COFANO TERMOFORMATO ROBOT
DISTANZIALE PER CARTERATURA MW2
CARTER POST.SCOCCA MW2
CHIUSURA VANO PARTE ELETT.MW2
SERRATURA PANNELLINO CARICA BAT MW2
FINE CORSA D4MC-5020
BATT GEL FGB12-97 82AH
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Pos. Q.tà

UM

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

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

1
1
1
1
2
4
2
2
1
1
1
1
8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
6
1
1
3
4
4
1
1
4
3
1
4
2
2
1

GRUPPO STERZO MW2 SIAT
Codice
S4910062ZZZ
S440915261B
S4305276ZZZ
S332920295A
S340412400A
S340005393Z
S340505900A
S340010492Z
S471467400B
S440915161B
S440915061B
S321610461A
S340179393Z
S340006293Z
S332928793A
S340001893Z
S440924692A
S321646798A
S3404862ZZZ
S321640561A
S310238800A
S3700387E9A
S310236540A
S310236640A
S370038600B
S321639593A
S3400357ZZZ
S340031893Z
S321629893A
S4305279ZZZ
SCC0000129
S340000393Z
S340012393Z
S340006398Z
S340017893Z
S332933000A
S321612900A
S340025993Z
S340006193Z
S340003298Z
S340032993Z
S340009693Z

Descrizione
GRUPPO STERZO MW2 SIAT
TELAIO GR.STERZO ROBOTTINO
GRUPPO MOZZO RUOTE STERZANTI MW2
MOZZO RUOTE STERZANTI ROBOTTINO
CUSCINETTO SFERE OBL.7205BEM
VITE TSVEI M6X16 ZINCATA
RUOTA IN AL PRESSOF. D.200X50 (ROBOT)
ANELLO ARRESTO X ALBERO /25 BR
GRUPPO MANUBRIO ROBOTTINO
BASE MANUBRIO ROBOTTINO
MANUBRIO (ROBOTTINO)
PIASTRA CHIUSURA PULSANT MANUB (ROBOT)
VITE TCBCR M4X12 ZINC.
RONDELLA PIANA X VITE M12 ZINC
PERNO FISSAGGIO MANUBRIO MW2
DADO M12 ZINCATO
ALBERO GRUPPO STERZO BRUN. MW2
RONDELLA /EST34 /INT20.2 SPES4 MW2
GHIERA 20X1 AUTOBLOCCANTE
SUPPORTO AMMORTIZZATORE MW2
AMMORTIZZATORE MW2
MOLLA A TRAZ. PER TIMONE MW2
GUSCIO DX MANUBRIO MW2
GUSCIO SX PER MANUBRIO MW2
MOLLA A TRAZIONE C98 D.2,5X23X170
PIASTRINA TENDI MOLLA MANUBRIO MW2
RONDELLA ELASTICA /5,2
VITE TCEI M5X12 ZINCATA
PIASTRINA TENDIMOLLA MW2
ASS. MOLLA A TRAZ. E PIASTRINE PER RITOR
SENSORE ULTRASUONO DIST.1500 NC PNP
DADO M8 ZINCATO
RONDELLA PIANA X VITE M8 ZINC.
RONDELLA ELASTICA X VITE M8 INOX
VITE TCEI M8X50 ZINCATA
DISTANZIALE CARTER MANUBRIO MW2
PIASTR INF.FINECOR TEL COL (ROBOT)
DADO AUTOBLOCCANTE M5 ZINCATO
RONDELLA PIANA X VITE M5 ZINC.
RONDELLA ELASTICA X VITE M5 INOX
VITE TE M5X16 ZINCATA
VITE TCEI M5X50 ZINCATA
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Fig. 403.1

403.2

MW2-I

TASTATORE ROBOTTINO

Pos. Q.tà

UM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

1
1
2
1
1
2
1
2
2
4
1

Codice
S440914761A
S332917592A
S332921300A
S340506000A
S332917495A
S340014193Z
S440914661B
S340004793Z
S340006892Z
S340031893Z
S380632700A

Descrizione
TELAIO TASTATORE ROBOTTINO
ALBERO X RUOTA TASTATRICE ROBOTTINO
RONDELLA TASTATORE
RUOTA MOD. RULLO ORPR3004T20 (ROBOTTINO)
BLOCCHETTO X RUOTA TESTATRICE ROBOTTINO
VITE TCEI M5X25 ZINCATA
BRACCIO PER RUOTA ROBOTTINO
VITE TCEI M8X30 ZINCATA
ANELLO ARRESTO X ALBERO 20 BR.
VITE TCEI M5X12 ZINCATA
PISTONE A LEVA E MOLLA ELESA GN613-10-AK
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Fig. 403.2

403.5 MW2-I

GRUPPO SUPP. RUOTA FOLLE MW2

Pos. Q.tà

UM

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

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

1
1
2
1
1
1
1
1
5
4
1
2
1

Codice
S4305278ZZZ
S332919095B
S3400156A
S332919192A
S340012393Z
S340005893Z
S3400466ZZZ
S332952892A
S340006398Z
S340012293Z
S340010492Z
S340505800A
S340021993Z

Descrizione
GRUPPO SUPP.RUOTA FOLLE MW2
SUPPORTO CUSCINETTI RUOTA MW2
CUSCINETTO 6005-2RS1 SKF NTN
ALBERO RUOTA FOLLE MW2
RONDELLA PIANA X VITE M8 ZINC.
VITE TE M8X25 ZINCATA
LINGUETTA 7X8X50
DISTANZIALE PER CUSCINETTO MW2
RONDELLA ELASTICA X VITE M8 INOX
VITE TCEI M8X20 ZINCATA
ANELLO ARRESTO X ALBERO /25 BR
RUOTA NUCLEO AL CON MOZZO CHIAVETTA
RONDELLA PIANA X VITE M10 ZINC
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Fig. 403.5

403.6 MW2-I

GRUPPO SUPP. RUOTA MOTRICE MW2

Pos. Q.tà

UM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
4
4
1
1
8
12
1

Codice
S4305277ZZZ
S332919095B
S332952892A
S3400156A
S332944892A
S3400466ZZZ
S3400481ZZZ
S332944393A
S440928793A
S310238900A
S340505800A
S3404862ZZZ
S340141993Z
S380632400A
S340002498Z
S340016093Z
S332944293A
S340043893Z
S340012293Z
S340006398Z
S332944193A

Descrizione
GRUPPO SUPP.RUOTA MOTRICE MW2
SUPPORTO CUSCINETTI RUOTA MW2
DISTANZIALE PER CUSCINETTO MW2
CUSCINETTO 6005-2RS1 SKF NTN
ALBERO RUOTA MOTRICE /24 MW2
LINGUETTA 7X8X50
LINGUETTA 7X8X30
RONDELLA /40X10.5XSP.3 MW2
BRACCIO REAZ. B5 CON BUSSOLA MW2
GOMMINO PER BRACCIO DI REAZ. MW2
RUOTA NUCLEO AL CON MOZZO CHIAVETTA (ROB
GHIERA 20X1 AUTOBLOCCANTE
RONDELLA PIANA X VITE M20 ZIN.
MOTD 500W 24V D.113 3500 RPM RAPP.1:31 B
RONDELLA ELASTICA X VITE M6 INOX
VITE TCEI M6X20 ZINCATA
PERNO ATTACCO BRACCIO REAZ. MW2
DADO AUTOBLOCCANTE M10 BASSO
VITE TCEI M8X20 ZINCATA
RONDELLA ELASTICA X VITE M8 INOX
DIST. PER RUOTA MOTRICE MW2
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Fig. 403.6

403.4/1 MW2-I
Pos. Q.tà

UM

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
45
46
47

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

1
1
1
2
1
4
6
1
1
1
6
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
6
2
1
3
3
4
4
1
12
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
2
6
1
1
2
1

COLONNA MW2-I-H2600-SIAT
Codice
S4910129ZZZ
S4910063ZZZ
S450589561Z
S340174993Z
S380599100A
S340032493Z
S340006398Z
S321633661A
S340171192Z
S380771900A
S340002498Z
S340174993Z
S471427500A
S332935492A
S331907600A
S320874293A
S3401316ZZZ
S340091093Z
S340012393Z
S331473593A
S310238600A
S310244300A
S340028393Z
S340000293Z
S340017593Z
S340001993Z
S321649998A
S340003298Z
S340011293Z
S340012393Z
S340048693Z
S471512300A
S340175393Z
S450589361Z
S310239105A
S340314093Z
S440938661A
S440925961A
S471512300A
S380754800A
S340004393Z
S340032793Z
S340000193Z
S332208792A
S450589661A
S340057793Z
S340040293Z
S4506046ZZZ
S450589461Z
S3802063ZZZ
S471031600A

Descrizione
COLONNA MW2-I-H2600-SIAT
COLONNA MW2 SIAT H2100
PIASTRA BASE CON INSERTI MW2
VITE TBEI M6X12 ZINC.
PASSACAVO GOMMA PER FORO /48 SERIE “EZ”
VITE TE M8X16 ZINCATA
RONDELLA ELASTICA X VITE M8 INOX
SUPPORTO MOTORIDUTTORE MW2 VERN.
ANELLO /24 DIN 471 700R/3M
MOTD 140W 24V B14/71 MRV 10 FP2 i=98 MW2
RONDELLA ELASTICA X VITE M6 INOX
VITE TBEI M6X12 ZINC.
PULEGGIA PREMONTATA MW2
ALBERO RIDUTTORE MW2
MOZZO PULEGGIA WS2
FLANGIA PULEGGIA WS3
LINGUETTA 8X7X80
VITE TCEI M8X70 ZINCATA
RONDELLA PIANA X VITE M8 ZINC.
BUSSOLA CINGHIA WS3
CINGHIA SOLLEV MW2 COL H=2100 MM
CING DI SOLLEV MW2 COL H=2600 MM
DADO AUTOBLOCCANTE M8 ZINCATO
DADO M6 ZINCATO
RONDELLA PIANA X VITE M6 ZINC.
VITE TCEI M6X70 ZINCATA
PROTEZ. PUL. SOL. CARRELLO MW2
RONDELLA ELASTICA X VITE M5 INOX
VITE TCEI M5X16 ZINCATA
RONDELLA PIANA X VITE M8 ZINC.
VITE TCEI M8X25 ZINCATA
RULLO DI RINVIO MW2 SIAT
VITE TCBEI M6X12 ZINC.
ASS. STAFFA FISSAGGIO RULLO MW2
RULLINO RINV. CING. CARRELLO MW2
VITE TCEI M8X110 WS2
CARTER POST. COLONNA H2600 MW2 SIAT
CARTER POST. COLONNA H2100 MW2 SIAT
ASSIEME COPERCHIO MONTATO MW2 SIAT
COL LUMINOSA + SIRENA LME302FBW-CA X ROB
RONDELLA PIANA X VITE M4 ZINC.
RONDELLA ELASTICA DIAM. 4
DADO M4 ZINCATO
ALBERINO RULLINO RINVIO WS100 BRUN.
COPERCHIO C/INSERTI MW2
VITE TCEI M6X16 ZINCATA
VITE TSVEI M5X25 ZINC.
ASS.COLONNA h2600 CON INSERTI SIAT
ASS. COLONNA H 2100 CON INSERTI
FINE CORSA D4MC-5020
CARRELLO PREMONTATO WS2
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403.4/2 MW2-I
Pos. Q.tà

UM

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

1
2
8
8
5
4
1
1
1
2
2
1
2
3
4
4
1
2
2
4
2
2
1
1
4

CARRELLO P/BOBINA COMPLETO
Codice
S440565640B
S340012493Z
S4604221ZZZ
S331570393A
S340017293Z
S340031893Z
S331910193A
S320780993A
S340037093Z
S331530992A
S350051593Z
S470844700A
S320585098A
S331572393A
S340002693Z
S340017593Z
S331572598A
S340290293Z
S340006293Z
S331451193A
S340000293Z
S370031898A
S331572498A
S320699840C
S340003298Z

Descrizione
(C) CARR PBOB COMP. VERNIC. W3
VITE TSVEI M8X20 ZINCATA
ROTELLA CARRELLO C/CUSCINETTO WS3
RONDELLA /8 ROTELLA WS3
VITE TSVEI M8X30 ZINC.
VITE TCEI M5X12 ZINCATA
COLONNINA FISSAGGIO CAMMA
CAMMA CARRELLO ZINC.WS2
VITE TSVEI M5X10 ZINCATA
PERNO ECCENTRICO ATTACCO ROTELLA WS3
DADO SPEC.AUTOBLOCC.M20X1 ZINC
FRENO PREMONT.WS3
PIASTRA FRENO WS3
COLONNINA FRENO WS3
VITE TE M6X16 ZINCATA
RONDELLA PIANA X VITE M6 ZINC.
PERNO AGGANCIO CINGHIA WS3
COPPIGLIA /2.5X20 UNI1336 ZINC
RONDELLA PIANA X VITE M12 ZINC
TENDIMOLLA ZINC.
DADO M6 ZINCATO
MOLLA FRENO WS3
PERNO ROTAZ.FRENO WS3
SCATOLA CONNESSIONE WS3 V
RONDELLA ELASTICA X VITE M5 INOX
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403.3 MW2-I PORTABOBINA MW2-I SIAT
Pos. Q.tà

UM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

1
1
1
1
2
1
2
2
4
4
2
2
1
1
3
3
6
1
1
1
1
1
2
1
1
4
12
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1

Codice
S470818000A
S4304702ZZZ
S340023292Z
S331497093A
S340018892Z
S3401853ZZZ
S4304703ZZZ
S331747693A
S340058493Z
S340012393Z
S331748193A
S331748292A
S321606540A
S3804154ZZZ
S340012293Z
S340000393Z
S340012393Z
S340196694Z
S332306500A
S3400156A
S340019192Z
S332305981A
S321006883A
S4204332ZZZ
S450544893Z
S340122393Z
S340006193Z
S3801241ZZZ
S471238100A
S332306393A
S331910092A
S340028393Z
S331496593A
S3201683ZZZ
S4304897ZZZ
S332207093A
S440931140A
S340017593Z
S340057793Z
S380623100A
SBC0000246
S340002393Z
S321032193A

Descrizione
FLANGIA P/BOBINA SUP.PREMONT.
FLANGIA PBOB SUP.CON BEARING WS3
ANELLO ELASTICO FORO DA 55
MOZZETTO FLANGIA WS3
ANELLO X ALBERO 30 BR.
CHIAVETTA DI SERRAGGIO “ELESA” CT476/30
TUBO RULLO CONTRASTO CON CUSCINETTO WS3
DISTANZIALE INF.RULLO RINVIO
VITE TCEI M8X16 ZINCATA
RONDELLA PIANA X VITE M8 ZINC.
DISTANZIALE SUPER.RULLO RINVIO
ALBERO RULLI RINVIO EBS
PIASTRA PORTABOBINA ROBOTTINO
PASSACAVO “EZ PLIO DK10-18-22- 4” PER WS
VITE TCEI M8X20 ZINCATA
DADO M8 ZINCATO
RONDELLA PIANA X VITE M8 ZINC.
GAFFETTA FERMACAVO /16 X VITE M6 (CAVA 7
FLANGIA CUSCINETTO RULLO WS
CUSCINETTO 6005-2RS1 SKF NTN
ANELLO ARRESTO X FORO 47
CANOT FRENO WS LAV PARTIC
CONTRODISCO FRENO BURATTATO
DISCO-FRENO INCOLLATO WS
PIATTELLO C/PUNTALINI WS
VITE TCEI M5X60 ZINCATA
RONDELLA PIANA X VITE M5 ZINC.
FASCETTA L=140x3,5 (NERA)
RULLO ESTRUSO PREMONT.WS
DISTANZIALE ARRESTO RULLO WS ZINC.
BUSSOLA RULLO WS2
DADO AUTOBLOCCANTE M8 ZINCATO
DADO SPECIALE M20X1 APS
FRIZIONE /80X2 SR
FLANGIA PORTABOBINA INF. C/BRONZINA WS
ALBERO BOBINA WS100 ZINC.
TELAIO CARRELLO PORTABOBINA MW2-I
RONDELLA PIANA X VITE M6 ZINC.
VITE TCEI M6X16 ZINCATA
FTC S6-5C-200-SV2038 PER CARR WS
SQUADRETTA ATTACCO FOTOCELLULA WS
DADO M5 ZINCATO
RONDELLA /32.5 /20.5 SP 1.5 ZINC. WS100
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Fig. 403.3

403.9

MW2-I

Pos. Q.tà
1
1
2
3
3
3
4
4
4

2
4
2
1
1
1
1
1
1

UM
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

PULSANTIERA
Codice
3.8.07730.00A
3.8.07639.00A
3.8.07729.00A
3.8.07638.00A
3.8.07733.00A
3.8.07734.00A
3.8.07640.00A
3.8.07639.00A
3.8.07693.00A

Descrizione
PULSANTE GIALLO 3SB3500-0AA31
CONTATTO NO 3SB3400-0B
SELETTORE 2 POS. STABILE A CHIAVE 3SB3500-4AD01
CONTATTO PORTALAMPADA 3SB3400-1A
INDICATORE LUMINOSO ROSSO 3SB3501-6BA20
LAMPADA BA9S 30V
CONTATTO NC 3SB3400-0C
CONTATTO NO 3SB3400-0B
PULSANTE FUNGO 3SB3500-1HA20
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403.10/1

MW2-I

PANNELLO E QUADRO ELETTRICO

Pos. Q.tà

UM

Codice

35
36
37
38
40
41
42

1
1
10
1
8
1
1

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

S3801181ZZZ
S380772000A
S380765000A
S380772200A
S380772300A
S380784100A
S380784300A

43

1

NR

S380773100A

44
45
46
47
48
49
50
51

1
1
5
1
1
1
1
4

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

S380772700A
S380784400A
S380769600A
S380773700A
S380632900A
S380784600A
S380784500A
S380774200A

Descrizione
FUSIBILE 4A 10,3*38
MORSETTO 16 MMQ 174523
MORSETTO DOPPIO 2,5 MMQ 167430
MORSETTO G/V 4 MMQ 163208
MORSETTO COMPONIBILE 1,5 MMQ 157726
SCHEDA TASTIERA WS/R1
PULSANTE A FUNGO DIAM. 16 COMPL. DI
CONT. 3SB2203-1AC01
PULSANTE LUMINOSO VERDE DIAM. 16 COMPL.
DI CONT. 3SB2226-0AE01
PORTAFUSIBILE UNIPOLARE 10,3*38
CIRCUITO DI SICUREZZA G9S-2002 24V DC
RELÈ G2R-2 24V DC
RELÈ MY4 24V DC
CONTATTORE MAC15DC 24V DC
SCHEDA LOGIC28
SCHEDA FA10-REG
DIODO 1N4007
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