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1 PREMESSA
1.1 Scopo e utilizzo del manuale
Questo manuale, che si trova nell’imballo del prodotto, contiene le istruzioni relative
all'installazione, l’uso e la manutenzione ordinaria dell’apparecchiatura seguente:
Dispensatore automatico, modello COROB™ BANCO

Questo manuale fornisce le istruzioni per la manutenzione ordinaria necessaria per mantenere le
prestazioni della macchina nel tempo.
È destinato agli operatori della macchina e agli addetti all'installazione che devono possedere la
preparazione e la professionalità necessarie per l’utilizzo di macchine automatiche simili.
Contiene inoltre tutte le informazioni disponibili alla data di preparazione dello stesso relative alla
macchina e agli accessori che, essendo opzionali, possono anche non essere presenti, quindi
vengono riportate anche le varianti o modifiche che implicano diverse modalità operative sia per il
tecnico installatore che per l’operatore.
Leggere attentamente questo manuale prima di installare e utilizzare la macchina.
Il manuale è organizzato in capitoli, ognuno dei quali fa riferimento ad un argomento specifico.
Il manuale è da considerarsi parte integrante della macchina e deve essere conservato fino allo
smantellamento finale.
Se ne consiglia l’archiviazione nelle immediate vicinanze della macchina in modo da essere
facilmente reperibile e in una zona protetta da umidità e calore.
Impiegare il manuale in modo da non danneggiarne il contenuto; non asportare, strappare o
riscrivere tutto o in parte il contenuto.
Nel caso venga smarrito o parzialmente rovinato e quindi non sia più possibile leggere
completamente il suo contenuto è opportuno richiedere un nuovo manuale alla casa costruttrice.
Consegnare il presente manuale a qualsiasi altro utente o successivo proprietario della macchina.
Alcune illustrazioni contenute in questo manuale sono state ricavate da prototipi, le
macchine della produzione standard possono differire in alcuni particolari.

1.2 Convenzioni grafiche utilizzate nel manuale
Verranno utilizzate le seguenti convenzioni grafiche per evidenziare particolari accorgimenti o
suggerimenti importanti ai fini della sicurezza e di una corretta conduzione della macchina.

ATTENZIONE / PERICOLO - Segnala il rischio di danni alla persona.

AVVERTENZA / IMPORTANTE - Segnala il rischio di danni alla macchina, che potrebbero
compromettere il funzionamento di quest'ultima.

Questo simbolo evidenzia istruzioni importanti riferite a norme precauzionali e/o
accorgimenti da adottare.
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Questo simbolo evidenzia operazioni che devono essere eseguite esclusivamente da
personale qualificato, o opportunamente addestrato.
Questo simbolo evidenzia situazioni e/o operazioni che coinvolgono il programma
applicativo di gestione installato sul computer.
Lo stile grassetto viene utilizzato per dare particolare risalto a note o indicazioni di particolare
importanza per un determinato argomento.
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2 INFORMAZIONI GENERALI
2.1 Avvertenze generali di sicurezza
Il dispensatore COROB™ è stato progettato e prodotto in considerazione dei requisiti essenziali di
sicurezza; la marcatura CE ne testimonia la conformità.
Per quanto concerne la progettazione, costruzione, collaudo e installazione dello stesso, sono stati
adottati tutti i provvedimenti e le attenzioni per assicurare il più elevato grado di sicurezza
possibile considerando l’utilizzo razionale della macchina.
Le avvertenze di seguito riportate sono da intendersi di carattere generale; indicazioni di
sicurezza specifiche in funzione del carattere di intervento da eseguire e/o del tipo di accessori
che equipaggiano la macchina vengono riportate dettagliatamente nei singoli paragrafi interessati.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE DI SICUREZZA PRIMA DI
UTILIZZARE LA MACCHINA

AVVERTENZE
•

Non effettuare operazioni di qualsiasi genere sulla macchina prima di avere letto e compreso
le istruzioni contenute nel manuale.

•

Prestare attenzione alle segnalazioni poste sulla macchina.

•

È vietato eludere e disattivare le protezioni e gli eventuali dispositivi di sicurezza presenti
sulla macchina.

•

LA MACCHINA NON È ANTIDEFLAGRANTE E NON DEVE ESSERE UTILIZZATA IN
AMBIENTI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE.

•

La macchina deve essere impiegata solo per la destinazione d'uso per la quale è stata
costruita.

•

La macchina è adatta all’utilizzo di prodotti coloranti in genere, attenersi scrupolosamente alle
precauzioni e alle istruzioni d’uso riportate sulla confezione del colorante e sulla scheda di
sicurezza fornita dal produttore. Quando è obbligatorio, utilizzare equipaggiamento protettivo
per occhi e mani.

•

Quando si usano coloranti contenenti solventi volatili, non utilizzare in prossimità
della macchina fiamme libere, utensili elettrici o dispositivi di altro tipo che possono
generare scintille o inneschi d’incendio.

•

La movimentazione dell'imballo deve essere effettuata da personale esperto attraverso idonei
mezzi di movimentazione e utilizzando le istruzioni riportate nel capitolo relativo.

•

Durante le operazioni di manutenzione ordinaria, prima di accedere alla zona pericolosa,
attenersi scrupolosamente alle istruzioni di sicurezza riportate nei capitoli relativi.

•

I pannelli devono essere mantenuti rigorosamente chiusi.

•

Solamente il personale qualificato o opportunamente addestrato è autorizzato ad
accedere alle parti elettriche e meccaniche della macchina per le operazioni di
manutenzione e riparazione.

•

Al personale non addetto è vietato l'accesso alle parti elettriche e meccaniche della
macchina protette da pannelli.

•

Scollegare sempre il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di corrente prima di effettuare
qualsiasi operazione di manutenzione.

•

Durante l'installazione, la manutenzione e la riparazione della macchina, qualsiasi operazione
che comporta un contatto diretto con parti interne deve essere effettuata a macchina spenta
e con il cavo di alimentazione elettrica sconnesso dalla presa di corrente.
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•

Qualunque intervento all’interno della macchina con i pannelli aperti e con energia
inserita deve essere eseguito da personale qualificato o opportunamente addestrato
e solamente nel caso in cui sul manuale esistano istruzioni in tal senso.

•

La macchina non deve essere alimentata elettricamente con una sorgente di alimentazione
avente caratteristiche diverse da quelle indicate sulla targhetta di identificazione.

•

Un'esecuzione scorretta della messa a terra può comportare il rischio di scosse elettriche;
alimentare sempre la macchina da una presa in grado di garantire il collegamento di terra
secondo le vigenti norme antinfortunistiche.

•

La macchina viene isolata dalla rete di alimentazione elettrica sconnettendo la spina di
alimentazione, pertanto deve essere installata nelle vicinanze di una presa di corrente
facilmente accessibile.

•

Non utilizzare cavi di prolunga per alimentare la macchina.

•

Non utilizzare prese multiple per connettere altre apparecchiature alla presa che alimenta la
macchina.

•

Controllare periodicamente le condizioni del cavo di alimentazione, nel caso risulti
danneggiato sostituirlo con un cavo nuovo fornito dal costruttore.

•

Evitare di togliere o rendere illeggibili gli adesivi di pericolo, avvertenza o istruzione.
Sostituire qualsiasi adesivo che non sia più leggibile o sia venuto a mancare. Gli adesivi
possono essere reperiti presso il costruttore.

•

In caso di improvvisa interruzione di alimentazione, il ripristino provoca la riaccensione
automatica della macchina per consentire l'esecuzione automatica dei processi che evitano
l'essiccazione dei prodotti.

•

In caso di guasti su una qualsiasi delle apparecchiature elettroniche di controllo è necessario
procedere alla sostituzione della apparecchiatura danneggiata, non cercare di riparare il
guasto (per personale qualificato).

•

Le sostanze che possono essere utilizzate sulla macchina come coloranti, vernici, solventi,
lubrificanti e detergenti potrebbero essere dannose alla salute; maneggiare, immagazzinare e
smaltire tali sostanze in accordo con le norme vigenti e con le istruzioni date con il prodotto.

2.2 Rischi residui
Nonostante tutti i provvedimenti adottati in fase di progettazione per garantire un utilizzo sicuro,
si possono verificare situazioni di pericolo per le quali la completa eliminazione del rischio non è
stata possibile.
Rischio

Misura preventiva

Ferite dovute allo schiacciamento
durante le operazioni di carico e
scarico confezioni

– Utilizzare idonei dispositivi di
protezione individuale (scarpe e
guanti)

Riferimento
nel manuale
capitolo 7

– Adeguata formazione del personale
Ferite ed abrasioni dovute a bordi
affilati ed appendici delle confezioni
da trattare

– Utilizzare idonei dispositivi di
protezione individuale (guanti
antitaglio)

capitolo 7

Lesioni dorso-lombari dovute alla
movimentazione di carichi pesanti

– Adeguata formazione del personale

capitolo 7

– Non superare i limiti di peso definiti
dalle norme vigenti (kg 20 per le
donne, kg 30 per gli uomini)
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Rischio

Misura preventiva

Contatto o inalazione dei coloranti
durante le operazioni di rabbocco dei
serbatoi

– Mantenere il locale adeguatamente
aerato

Riferimento
nel manuale
capitolo 7

– Utilizzare idonei dispositivi di
protezione individuale (occhiali,
guanti e mascherine)
– Adeguata formazione del personale

Contatto o inalazione dei coloranti
durante le operazioni di pulizia del
centro ugelli e di umidificazione della
spugna dell’Autocap

– Mantenere il locale adeguatamente
aerato

capitolo 8

– Utilizzare idonei dispositivi di
protezione individuale (occhiali,
guanti e mascherine)
– Adeguata formazione del personale

Incendio in caso di utilizzo di coloranti
contenenti solventi volatili

– Non utilizzare in prossimità della
macchina fiamme libere, utensili
elettrici o dispositivi di altro tipo che
possono generare scintille o inneschi
d’incendio

capitolo 2.1

– Il locale in cui viene installata la
macchina deve essere spazioso, con
buona ventilazione (ricambio d’aria) e
non devono essere addossate o
stoccate parti di vario tipo in
prossimità della macchina

capitolo 4.3

– Il rabbocco dei serbatoi deve essere
eseguito sequenzialmente, aprendo
un serbatoio alla volta. Se durante
questa operazione, dovesse
accidentalmente fuoriuscire del
colorante dal serbatoio, provvedere
immediatamente allo spegnimento
(arresto elettrico) della macchina
prima di provvedere alla pulizia

capitolo 7.4

2.3 Posizionamento etichette
Nella parte posteriore della macchina (Figura 2-1) sono poste le seguenti targhette adesive di
segnalazione: Etichetta di segnalazione (codice 726108956X) che riassume le seguenti
avvertenze generali:

1.

Leggere attentamente il manuale

Indica l’obbligo di consultare il manuale d’uso prima di eseguire qualsiasi operazione sulla
macchina.
2.

Vietato l’accesso, non aprire

Indica che la rimozione dei pannelli e l’accesso alle parti interne della macchina è vietato al
personale non autorizzato dalla ditta costruttrice.
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3.

Tensione pericolosa

Indica che all’interno del vano sono presenti componenti in tensione. Rischio di folgorazione se si
opera all’interno del vano senza aver prima tolto la tensione elettrica. Scollegare il cavo di
alimentazione dalla presa di corrente prima di rimuovere i pannelli.
4.

Etichetta “Attenzione elevata corrente di dispersione” (codice 726108146X)

Indica che è obbligatorio collegare la macchina a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Rischio di folgorazione per elevata corrente di dispersione.

1

2

3

Figura 2-1

4

2.4 Dati di identificazione e norme di riferimento

CPS Color Equipment S.p.A. progetta, produce e sottopone le proprie macchine a controlli che
garantiscono la conformità alle norme di sicurezza e a quelle relative alla compatibilità
elettromagnetica. Qualsiasi modifica non autorizzata da CPS Color Equipment S.p.A. può
compromettere tale conformità.
L’apparecchiatura è stata collaudata e giudicata conforme alla Direttiva Macchine 98/37/CE della
Commissione Europea, alla Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE nonché alla Direttiva 89/336/CEE
concernente la compatibilità elettromagnetica e alla norma EN60204.1.
Inoltre l’apparecchiatura è conforme alle direttive 2002/96/CE e 2003/108/CE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).
La macchina è provvista di una targhetta di identificazione posta sul retro indicante (Figura
2-2):
5.

nome del costruttore

6.

marcatura CE

7.

marcatura WEEE

8.

modello della macchina
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9.

anno di fabbricazione

10. numero di matricola
11. caratteristiche elettriche
12. codici interni
Non asportare o manomettere in qualunque modo la targhetta di identificazione.

2
1

3

4
5
6
7

8

Figura 2-2
Nel caso in cui la macchina fosse equipaggiata di braccio di sostegno computer laterale sinistro, la
targhetta di identificazione sarà collocata nella stessa posizione, ma sul fianco destro della
macchina.

2.5 Garanzia
Affinché la garanzia sia operativa vi invitiamo a compilare in tutte le sue parti il modulo presente
nell’imballo della macchina e spedirlo così come indicato sul modulo stesso.
In caso di necessità di interventi di assistenza rivolgersi esclusivamente al nostro personale
autorizzato e qualificato. Per le operazioni di manutenzione o riparazioni utilizzare esclusivamente
parti di ricambio originali CPS COLOR.
La modifica o l’eliminazione delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza previsti sulla
macchina, oltre a comportare l’immediata perdita della garanzia, sono pericolose ed
illegali. Il costruttore non si ritiene responsabile per ferite e danni a persone o cose
causati dall’utilizzo improprio dell’apparecchiatura o da manomissione delle protezioni e
dei dispositivi di sicurezza di cui è dotata la macchina.
Sono motivi di cessazione della garanzia fornita dal costruttore:

•

l’utilizzo improprio della macchina

•

la non osservanza delle norme d’uso e manutenzione previste nel manuale

•

l’aver eseguito o fatto eseguire modifiche e/o riparazioni della macchina da personale
estraneo all’organizzazione assistenziale autorizzata dal costruttore
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l’aver eseguito o fatto eseguire modifiche e/o riparazioni utilizzando ricambi non originali CPS
COLOR

In caso di guasto di grave entità o qualora l’utilizzatore non ritenesse opportuno
intervenire direttamente rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dal costruttore.

2.6 Definizioni
2.6.1 Qualifiche del personale
Viene indicato il livello minimo di qualifica secondo la tabella di seguito riportata.

OPERATORE

Colui che ha conoscenze sull’uso di coloranti al fine di ottenere pitture, vernici
o simili, incaricato relativamente alla conduzione e utilizzazione della macchina
attraverso l’uso dei comandi e alle operazioni di carico e scarico dei materiali
di produzione con le protezioni attive.
Deve operare solo in condizioni di sicurezza.

MANUTENTORE

Specialista preparato e addestrato nel campo tecnico (meccanico ed elettrico)
e incaricato di intervenire sulla macchina per regolazioni, riparazione guasti o
interventi di manutenzione.

2.7 Mezzi anti-incendio da utilizzare
Nel caso che la macchina prenda fuoco, si devono utilizzare estintori di incendio a polvere secca o
ad anidride carbonica. Non usare mai acqua.
Seguire attentamente le modalità d'uso e le avvertenze indicate dal fabbricante e riportate
sull'estintore.
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2.8 Dichiarazione di conformità

BANCO

XXXXXXXX
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3 CARATTERISTICHE
3.1 Descrizione generale
COROB™ BANCO è il dispensatore di nuova generazione basato su un principio di dispensazione
brevettato, composto da una camera di pompaggio volumetrica opportunamente movimentata per
ottenere il controllo del volume del prodotto da dispensare.
Il dispensatore automatico COROB™ BANCO consente l’erogazione di colorante in contenitori
preriempiti di prodotto di base, al fine di ottenere vernici, pitture, smalti, inchiostri aventi la tinta
richiesta, scelta attraverso il programma di gestione della macchina.
COROB™ BANCO può essere alloggiata su un banco di lavoro (versione Countertop) o su una
struttura di supporto appositamente realizzata. La macchina è dotata di una struttura di supporto
standard a due ripiani (Figura 3-1); su richiesta il costruttore fornisce vari modelli di supporti per
la macchina (capitolo 3.2.4).
COROB™ BANCO può essere accessoriata di un dispositivo opzionale per il centraggio del foro
della confezione preforata in corrispondenza del centro ugelli attraverso un raggio laser (Bung
hole locator o B.H.L.), utile per chi utilizza barattoli preforati cilindrici e non.

COROB™ BANCO è disponibile in due versioni:

•

sequenziale (massimo 24 circuiti)

•

simultanea (massimo 32 circuiti)

La gestione del dispensatore è totalmente affidata ad un comune personal computer. Il
costruttore fornisce una ampia gamma di applicativi software per la gestione di tutte le
funzionalità della macchina. Il computer può essere fornito su richiesta.
Il dispensatore è essenzialmente composto da (Figura 3-1):

•

corpo macchina (1)

•

area di dispensazione e servizio per il posizionamento delle confezioni (2)

•

pulsante off-line con spia ON incorporata (3)
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Figura 3-1

3.2 Descrizione gruppi
In questo capitolo si descrivono in modo dettagliato i gruppi principali che compongono la
macchina.

3.2.1 Corpo macchina
La macchina è disponibile nel modello SMALL (fino a 16 circuiti), nel modello MEDIUM (fino a 24
circuiti) e nel modello LARGE (fino a 32 circuiti); i circuiti sono costituiti principalmente da un
gruppo dosatore. La distribuzione dei circuiti nel corpo macchina è a semicerchio su archi
concentrici aventi il centro ugelli di dispensazione al centro. I materiali utilizzati garantiscono la
compatibilità dei circuiti sia con i prodotti all’acqua che con i prodotti al solvente.
Un gruppo dosatore (Figura 3-2 e Figura 3-3) può essere essenzialmente suddiviso in:

•

Serbatoio da 2,5 litri o da 5 litri con filtro in aspirazione e sistema di agitazione

•

Gruppo di pompaggio, con pompa a soffietto, meccanica di supporto, motorizzazione e
dispositivi elettronici di controllo

•

Valvola di aspirazione e valvola di mandata

Il gruppo dosatore con serbatoio da 5 litri è disponibile nella versione con doppio gruppo di
pompaggio e gruppo valvole con portata 0,4 litri/min (solo versione simultanea) (Figura 3-4).
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Figura 3-4

COROB™ BANCO è disponibile in due versioni distinte in base all’elettronica di controllo e al
dimensionamento dell’alimentatore utilizzati.
Sequenziale

I circuiti che contengono i coloranti coinvolti nella formula da dispensare
vengono attivati uno alla volta, il tempo impiegato per una dispensazione è
dato dalla somma dei tempi impiegati dai singoli circuiti.

Simultanea

I circuiti che contengono i coloranti coinvolti nella formula da dispensare
vengono attivati contemporaneamente, il tempo impiegato per la
dispensazione è dato dal circuito che contiene il colorante da dispensare in
maggiore quantità.

Serbatoi (Figura 3-2)
I serbatoi (1) della macchina possono essere di diverse capacità e sono adatti a contenere il
prodotto da dosare.
Nella parte superiore della macchina, due coperchi permettono l’accesso per il riempimento dei
serbatoi ed eventualmente per la sostituzione di un gruppo dosatore (Figura 3-5).
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Figura 3-5
La macchina alloggia una combinazione di serbatoi la cui disposizione è stata scelta tra quelle
predefinite dal costruttore.
Struttura SMALL (per max 16 serbatoi)
Massimo 16 serbatoi 2,5 litri
Oppure
Massimo 4 serbatoi 5 litri* e 8
serbatoi 2,5 litri – Totale 12 serbatoi

Struttura MEDIUM (per max 24 serbatoi)

Massimo 24 serbatoi 2,5 litri
Oppure
Massimo 6 serbatoi 5 litri* e 12
serbatoi 2,5 litri – Totale 18 serbatoi

Struttura LARGE (per max 32 serbatoi)

Massimo 32 serbatoi 2,5 litri
Oppure
Massimo 8 serbatoi 5 litri* e 16
serbatoi 2,5 litri – Totale 24 serbatoi

* Nota – Un serbatoio da 5 litri occupa il posto di due serbatoi da 2,5 litri.
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Per mantenere nelle migliori condizioni di conservazione e di omogeneizzazione il prodotto da
dosare, ciascun serbatoio è equipaggiato di un agitatore a palette inclinate (2), attivato da un
motoriduttore (3) fissato al di sotto del serbatoio stesso. All'interno dei serbatoi da 5 litri sono
presenti due agitatori comandati contemporaneamente.
Ad intervalli regolari, programmabili, il computer di gestione aziona gli agitatori uno dopo l’altro
per un tempo programmabile; la durata dell’agitazione e l’intervallo tra un ciclo e il successivo
possono essere impostati in relazione alla natura fisica dei prodotti presenti nei serbatoi.
La velocità di rotazione dell’agitatore è tale da evitare l’emulsione d’aria e altri effetti negativi per
l'affidabilità della macchina.
In fase di dispensazione, un ciclo di agitazione eventualmente in corso viene sospeso per
permettere condizioni di lavoro adeguate; il ciclo riprenderà al termine della dispensazione.
In funzione del tipo di serbatoio, all’interno sono presenti uno o due filtri che hanno il compito di
trattenere eventuali impurità presenti nel prodotto salvaguardando le caratteristiche di durata,
integrità e precisione della macchina.
Gruppo di pompaggio (Figura 3-2)
Il gruppo di pompaggio è costituito da una pompa a soffietto (4) di volume noto che, azionata da
un motoriduttore (5), e data la sua forma, esegue dei movimenti di estensione e compressione;
durante il movimento di estensione la camera volumetrica della pompa si riempie di colorante
aspirandolo dal serbatoio (fase di aspirazione), durante il movimento di compressione la camera si
svuota espellendo il colorante attraverso il tubo di erogazione (8) verso il centro ugelli (9) (fase di
erogazione).
La dispensazione da un circuito assume quindi un andamento alternato dato dal susseguirsi delle
fasi di aspirazione e erogazione.
La motorizzazione è presente per ciascun circuito. L’elettronica di controllo consente la verifica del
corretto moto della pompa.
I circuiti con serbatoi da 5 litri possono avere due gruppi di pompaggio attuati simultaneamente
così da ottenere una portata di 0,4 litri/min.
Valvola di aspirazione (6) e valvola di mandata (7) (Figura 3-2)
Gruppo di valvole attuato passivamente dal moto della pompa; determina l’ingresso del colorante
nella pompa durante l’estensione e la fuoriuscita dalla pompa verso il centro ugelli durante la
compressione della stessa.
I circuiti con serbatoi da 5 litri con due gruppi di pompaggio dispongono di un gruppo valvole per
ciascun gruppo di pompaggio.

Nella macchina quindi non ci sono parti in movimento, fatta eccezione per le pompe a soffietto
quando sono in fase di dispensazione oppure per gli agitatori nei serbatoi quando il ciclo di
agitazione del colorante è in corso.

3.2.2 Area di dispensazione e servizio di posizionamento confezioni
Le terminazioni di tutti i tubi di dispensazione (8) della macchina convergono e sono fissati al
centro ugelli di dispensazione (9) dal quale fuoriesce il prodotto per il riempimento della
confezione (Figura 3-2).
La parte che comprende il centro ugelli e la zona di posizionamento della confezione viene definita
come area di dispensazione (Figura 3-6).
Per servizio di posizionamento si intende il sistema che consente la corretta collocazione della
confezione in corrispondenza del centro ugelli di dispensazione. La macchina è equipaggiata di
uno sgabello ad incastro manuale (1) (Figura 3-6).
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Su richiesta viene fornito uno sgabello personalizzato con un centrabarattoli realizzato su
misura; questo tipo di sgabello è utile per posizionare i barattoli con i coperchi preforati in asse
rispetto al centro ugelli.

1

Figura 3-6

3.2.3 Tappo umidificatore
I coloranti, per loro natura, hanno la tendenza ad essiccare; questa tendenza può essere più o
meno esasperata in funzione della natura dei coloranti stessi e delle condizioni ambientali del
luogo dove è posto il dispensatore, vedi temperatura, umidità relativa ecc..
Allo scopo di mantenere il centro ugelli di dispensazione ad un livello di umidità tale da impedire
l'essiccazione del colorante, la macchina viene equipaggiata di un tappo umidificatore; all'interno
di tale dispositivo è presente una spugnetta inumidita che richiede una manutenzione periodica
costante di pulizia e umidificazione.
Tappo a scorrimento
La macchina è equipaggiata di un tappo a scorrimento (Figura 3-7). Si tratta di un semplice
tappo che si apre grazie alla spinta applicata alla barra di apertura durante il posizionamento della
confezione; il tappo si richiude quando la confezione viene rimossa. Attraverso il controllo della
corretta apertura del tappo viene data conferma della presenza della confezione per l'avvio della
dispensazione.
Tappo automatico a scorrimento
La macchina può essere accessoriata di un tappo automatico a scorrimento (Figura 3-8); la
movimentazione del tappo è gestita dal programma applicativo che comanda l'apertura
automatica prima della dispensazione e la successiva chiusura automatica al termine della
dispensazione. Una fotocellula impedisce la dispensazione in assenza della confezione.
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Figura 3-7

Figura 3-8

3.2.4 Bung hole locator
Si tratta di un sistema che emette un raggio laser il quale consente di posizionare i barattoli preforati in modo che il foro sia in asse con il centro ugelli di dispensazione.
Dopo aver posizionato correttamente la confezione, il raggio laser si accenderà automaticamente
e il punto in cui illuminerà la confezione indicherà la posizione che deve avere il foro del barattolo
per essere in perfetta corrispondenza con il centro ugelli.

3.2.5 Strutture di supporto
La macchina è provvista di una struttura di supporto standard costituita da un telaio tubolare sul
quale sono fissati due ripiani in ABS (Figura 3-9). Il costruttore fornisce diverse tipologie di
strutture di supporto che combinate con i diversi modelli di sostegni per computer e/o monitor
offrono molte soluzioni per il posizionamento del computer (Figura 3-10, Figura 3-11, Figura
3-12).

Figura 3-9
Struttura di supporto standard a due ripiani

Figura 3-10
Struttura di supporto a un ripiano
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Figura 3-12
Versione Countertop

Figura 3-11
Struttura di supporto in ABS / in ABS con i pannelli
apribili

3.3 Dati tecnici
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Tensione

Monofase 100 - 240 V ~

Frequenza

50/60 Hz

Fusibili*
Potenza massima assorbita*

F 10 A
150 W

180/250 W

versione sequenziale

versione simultanea

RUMOROSITÀ
Livello di pressione acustica equivalente

< 70 dB (A)

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO**
Temperatura
Umidità relativa

da 10°C a 40°C
da 5% a 85% (non condensata)

VIBRAZIONI
La macchina non trasmette vibrazioni al terreno che possano pregiudicare la stabilità e la
precisione di eventuali apparecchiature poste nelle vicinanze.
* Inclusi i seguenti dispositivi ausiliari alimentati elettricamente dalla macchina: computer, monitor e stampante
** Le condizioni ambientali di funzionamento sono strettamente legate alla tipologia dei coloranti utilizzati (indicazioni da
richiedere al produttore di vernici). I dati riportati hanno validità esclusivamente per la macchina.

DIMENSIONI D’INGOMBRO*
Lunghezza del modello SMALL e MEDIUM
Lunghezza del modello LARGE

950 mm
1250 mm

Profondità del modello SMALL
Profondità del modello MEDIUM e LARGE

690 mm
849 mm

Altezza versione Countertop (piedi inclusi)

750 mm

Altezza con struttura di supporto standard a due ripiani

1340 mm

Altezza con struttura di supporto in ABS / in ABS con i
pannelli apribili

1500 mm

* L'altezza è riferita alla macchina standard escluso il braccio di sostegno monitor frontale; il braccio di sostegno monitor
frontale sporge posteriormente dalla macchina di 80 mm e la sua altezza è 140 mm.
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Modello
SMALL

MASSA*

Modello
MEDIUM

Modello
LARGE

Versione Countertop
Complessiva macchina

100 kg

\

\

Complessiva macchina imballata

130 kg

\

\

Con struttura di supporto standard a due ripiani
Complessiva macchina

120 kg

140 kg

186 kg

Complessiva macchina imballata

150 kg

190 kg

236 kg

Con struttura di supporto in ABS / in ABS con i pannelli apribili
Complessiva macchina

145 kg

\

\

Complessiva macchina imballata

180 kg

\

\

* I dati sono indicativi e sono strettamente legati alla configurazione macchina (numero di circuiti, tipo di sostegno per
computer e/o monitor ecc..). I dati si riferiscono alla macchina con i serbatoi vuoti.

3.4 Prestazioni e caratteristiche della macchina
Modello
SMALL
Sistema di dispensazione

Modello
MEDIUM

volumetrico – sequenziale o simultaneo

Centro di dispensazione
Numero circuiti

Modello
LARGE

interno
massimo 16

massimo 24

massimo 32

Capacità serbatoi

2,5 – 5 litri

Tipologia serbatoi

universale (resina acetalica)

Tipologia valvole

di non ritorno

Portata circuito con serbatoio 2,5
litri

0,2 litri/min
0,2 litri/min (con pompa singola)

Portata circuito con serbatoio 5 litri

0,4 litri/min (con pompa doppia – solo versione
simultanea)

Dispensazione minima

1/384 fl oz (0,077 ml)
± 1%

Precisione standard
Diametro di flusso del centro ugelli*

31 mm

41 mm

39 mm

* se le confezioni sono preforate il diametro del foro deve avere le seguenti dimensioni: diametro di flusso + 15 mm.

3.4.1 Configurazione di serie e configurazioni opzionali
Tappo umidificatore a scorrimento
Tappo umidificatore automatico a scorrimento
Braccio di sostegno monitor frontale
Braccio di sostegno computer laterale

di serie
opzionale
di serie
opzionale

Struttura di supporto a due ripiani

di serie

Struttura di supporto a un ripiano

opzionale

Struttura di supporto in ABS / in ABS con i pannelli apribili opzionale (solo modello SMALL)
Countertop

opzionale (solo modello SMALL)
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3.5 Confezioni trattabili
L’ergonomia del dispensatore COROB™ BANCO lo rende idoneo al trattamento di piccole e medie
confezioni.
Altezza minima confezione

60 mm

Diametro minimo confezione

46 mm

Diametro massimo confezione

355 mm

L’altezza massima della confezione è in funzione della struttura di supporto e del modello di tappo
umidificatore di cui è provvista la macchina.
Tappo a
scorrimento

Tappo automatico
a scorrimento

Struttura di supporto standard a due ripiani o a un ripiano
Altezza massima confezione
confezione posizionata sul ripiano della struttura

390 mm

360 mm

Struttura in ABS / Struttura in ABS con pannelli apribili
Altezza massima confezione
confezione posizionata sul ripiano della struttura

410 mm

380 mm

310 mm

285 mm

Versione Countertop
Altezza massima confezione
confezione posizionata sul piano di appoggio della
macchina

3.6 Requisiti minimi del computer
I requisiti minimi del computer necessario per la gestione della macchina sono strettamente legati
al programma applicativo utilizzato.
Fare riferimento al manuale del programma per conoscere i requisiti minimi del computer.
Il computer deve comunque avere almeno due porte seriali (RS232 o USB) necessarie per la
comunicazione con il dispensatore e per il collegamento della bilancia di calibrazione (tipo di
seriale in funzione del tipo di bilancia).

3.7 Uso previsto e uso improprio
Il dispensatore automatico è un dispositivo per il dosaggio (o erogazione) automatico di prodotti
fluidi coloranti in contenitori (barattoli, latte o bidoni di metallo o di plastica) delle dimensioni
indicate al capitolo 3.5, preriempiti di base, al fine di ottenere prodotti finiti quali vernici, pitture,
smalti, inchiostri aventi la tinta richiesta.
La macchina deve essere utilizzata solamente nei limiti indicati dalle specifiche tecniche e
con le modalità indicate nel presente manuale.
Qualsiasi uso diverso da quello dichiarato, non compreso o deducibile dal presente
manuale, è da considerarsi non ammesso.
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4 TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE E DISIMBALLAGGIO
4.1 Avvertenze generali
Per evitare danni a persone e cose, prestare la massima attenzione e cura durante la
movimentazione della macchina e seguire attentamente le istruzioni riportate in questo
capitolo.
La movimentazione dell’imballo deve essere effettuata da personale esperto attraverso
idonei mezzi di movimentazione. Non movimentare mai l’imballo manualmente o con
mezzi non appropriati per evitare lesioni a persone o rotture alla macchina.
Durante determinate operazioni di disimballo che prevedono tagli o rimozione di sistemi di
fissaggio mediante strumenti pericolosi, accertarsi che non vi siano persone nelle
vicinanze.

4.2 Trasporto e movimentazione della macchina imballata
La macchina viene accuratamente imballata e predisposta per il trasporto saldamente fissata a
una robusta base in legno (pallet), ricoperta più esternamente da una cassa di legno o copertura
in cartone e rivestita internamente da pluriball, cellofan, carta speciale anticorrosione ecc.., in
funzione del tipo e della durata del trasporto previsto per la consegna.
Per il sollevamento, la movimentazione e/o lo spostamento della macchina imballata utilizzare un
adeguato mezzo di sollevamento (carrello elevatore con forche piane), procedendo come segue.
1.

Posizionare e distanziare fra loro le forche del sistema di sollevamento in modo tale da poter
inforcare il pallet (1) nei punti (2 - 3) (Figura 4-1).

2.

Introdurre le forche negli appositi vani del pallet.

3.

Sollevare l’imballo.

4.

Procedere con le varie movimentazioni del caso e posizionarlo con cura in prossimità del
luogo di installazione.
Evitare di sollevare l’imballo inserendo le forche sul lato corto.

1

Figura 4-1

2

3
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4.3 Condizioni ambientali del luogo di installazione
Requisiti dell’ambiente dove verrà installata la macchina.

•

Pulito e privo di polvere

•

Con pavimento piano e stabile

•

Dotato di presa di alimentazione con messa a terra

•

Dotato di una adeguata aerazione che impedisca la concentrazione di vapori dannosi.

•

Dotato di sufficiente illuminazione. Il luogo di lavoro delle macchine deve essere dotato di
dispositivi che consentano una adeguata luce artificiale per salvaguardare la sicurezza e la
salute dell’operatore. L’illuminazione del locale deve quindi garantire una buona visibilità in
ogni punto della macchina.
Quando si usano coloranti contenenti solventi volatili è necessario che l’ambiente in
cui verrà installata la macchina sia un locale spazioso, con buona ventilazione (ricambio
d’aria) e che non vengano addossate o stoccate parti di vario tipo in prossimità della
macchina.

Le condizioni ambientali di funzionamento della macchina devono soddisfare le seguenti
caratteristiche:

•

Temperatura da 10 °C a 40 °C

•

Umidità relativa dal 5% al 85% non condensata

Le condizioni climatiche di funzionamento possono variare in relazione alla tipologia dei
coloranti utilizzati. I valori vengono forniti dal produttore di vernici oppure sono riportati sulla
confezione del colorante e sulla scheda di sicurezza. Le condizioni climatiche sopra indicate hanno
validità esclusivamente per la macchina.
Condizioni ambientali al di fuori dei valori indicati possono provocare gravi danni alla
macchina e in particolare alle apparecchiature elettroniche.
L'area definita zona dell’operatore (zona perimetrale circostante la macchina) deve rimanere il
più possibile asciutta e libera da ingombri.

4.4 Disimballaggio e posizionamento
Verificare che l’imballo non abbia subito danni o manomissioni durante il trasporto; diversamente
rivolgersi all’assistenza tecnica autorizzata oppure al venditore.
Si consiglia di riporre il materiale di imballaggio per future necessità o smaltirlo secondo le norme
vigenti. In ogni caso si consiglia di conservarlo per tutta la durata della garanzia della macchina.

Per disimballare la macchina seguire le istruzioni di seguito riportate:
1.

Tagliare le regge di materiale plastico che avvolgono l’imballo (solo con rivestimento in
cartone).

2.

Rimuovere la copertura dell'imballo dal pallet togliendo i relativi sistemi di fissaggio.

3.

All’interno dell’imballo è presente il materiale in dotazione e gli eventuali accessori richiesti in
un imballo separato. Rimuovere tale imballo e riporlo per la successiva installazione della
macchina.

4.

Rimuovere il rivestimento in pluriball e/o cellofan che avvolge la macchina.
Verificare che la macchina non risulti danneggiata durante il trasporto; diversamente non
cercare di metterla in funzione e rivolgersi all’assistenza tecnica autorizzata oppure al
venditore.

All’interno dell’imballo troverete il materiale in dotazione:
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•

cavo di alimentazione elettrica

•

cavo seriale RS232 di comunicazione computer/macchina

•

cavi per l’alimentazione del computer

•

un kit fusibili di ricambio

•

spugne per tappo umidificatore ed eventuale bicchierino di ricambio

•

manuale d’uso

•

dichiarazione di conformità CE e modulo di installazione e inizio garanzia

•

CD software di dotazione

In funzione di quanto specificato sull’ordine d’acquisto potrete trovare inoltre:

•

programma di gestione con relativo manuale d’uso e chiave di protezione

•

accessori da installare (braccio di sostegno computer, ecc...)

Verificare che quanto indicato sopra sia contenuto nell’imballo; in caso contrario rivolgersi al
costruttore.
Per rimuovere la macchina dal pallet, portarla al suolo e piazzarla correttamente nel luogo
d’installazione, seguire attentamente la seguente procedura:
1.

Rimuovere i sistemi di fissaggio con i quali la macchina è saldamente fissata al pallet.
Per rimuovere la macchina dal pallet è indispensabile l’opera di almeno 5 persone.

2.

Con una persona ad ogni angolo, sollevare la macchina verticalmente fino a quando il pallet
non sia libero e possa venire rimosso da una quinta persona.

3.

Una volta che il pallet è stato tolto, collocare con cura la macchina nella sua posizione di
lavoro: la superficie di appoggio della macchina deve essere stabile e livellata e adatta a
sostenere il peso previsto (riferirsi ai dati tecnici).

Nel caso in cui la macchina venga installata in prossimità di un muro, tenerla al almeno 10
cm di distanza per consentire l’apertura dei coperchi superiori ed evitare lo schiacciamento dei
cavi.

4.5 Movimentazione della macchina disimballata
Nel caso in cui si renda necessario, per qualunque esigenza, spostare la macchina dal luogo
originario di piazzamento, eseguire le seguenti operazioni.
1.

Spegnere la macchina tramite l’interruttore generale e scollegare il cavo di alimentazione
elettrica dalla presa di corrente (capitolo 6.5).

2.

Per brevi spostamenti spingere la macchina nella sua nuova posizione di lavoro; se la
macchina deve essere sollevata è indispensabile l’opera di almeno 4 persone.

3.

Collegare il cavo di alimentazione e riaccendere la macchina tramite l’interruttore generale
(capitolo 6.3).

Ogni volta che il dispensatore deve essere trasportato o spedito è consigliabile riconfezionarlo
utilizzando, se possibile, gli imballi originali.

4.6 Immagazzinamento
Se immagazzinata, la macchina deve essere tenuta in un ambiente protetto, non soggetto alle
intemperie e secco, per evitare il danneggiamento dei componenti elettrici.
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Vietato sovrapporre colli sull’imballo.

4.7 Smaltimento e riciclaggio del prodotto
La Direttiva Europea 2002/96/CE, di seguito denominata “Direttiva WEEE”, obbliga i produttori,
distributori, rivenditori e importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche Europei ad
integrare le istruzioni d’uso di tali apparecchiature con informazioni sullo smaltimento, reimpiego,
riciclaggio e/o successivo trattamento.
Principalmente, la Direttiva WEEE stabilisce che le apparecchiature elettriche ed elettroniche, al
termine della loro vita utile, devono essere smaltite in modo ecologicamente corretto e tale da
consentire il reimpiego o il riciclaggio delle parti e dei materiali identificati a questo scopo.
È fatto obbligo di non smaltire i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche
(RAEE, o WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment) come rifiuti urbani e di
effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata.
La raccolta separata è un requisito indispensabile per assicurare il trattamento specifico e il
riciclaggio dei RAEE. Il simbolo, sotto riportato, del contenitore dei rifiuti con la croce sopra posto
sull’etichetta matricola della macchina, indica tale requisito.

In conformità con la Direttiva WEEE, la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento
ecologicamente corretto dei RAEE da parte degli utilizzatori di prodotti che contengono
apparecchiature elettriche e elettroniche ed immessi sul mercato dopo il 13 Agosto 2005 devono
essere eseguiti in base alle disposizioni nazionali di ogni stato membro della Comunità Europea
che recepisce la Direttiva WEEE.
Per ulteriori informazioni in merito ad un adeguato smaltimento e riciclaggio del vostro prodotto
COROB™, contattare l’azienda all’indirizzo info.it@cpscolor.com.
Nel caso in cui siano stati utilizzati sulla macchina dei coloranti che necessitano di particolari
procedure di smaltimento, attenersi alle disposizioni di legge locali in materia, per il colorante
residuo nei serbatoi e per i componenti della macchina maggiormente sporchi di colorante.
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5 INSTALLAZIONE (a cura di personale qualificato)
5.1 Avvertenze generali
Solamente il personale qualificato o opportunamente addestrato è autorizzato ad effettuare
l'installazione della macchina.
Prima di procedere con l'installazione leggere attentamente le istruzioni riportate in questo
capitolo al fine di garantire la sicurezza del personale addetto ed evitare danni alla
macchina.
Dopo aver disimballato la macchina e averla collocata nel luogo dove verrà messa in funzione
occorre procedere con la sua installazione.

5.2 Condizioni per una corretta installazione
Devono essere rispettate le condizioni ambientali descritte al capitolo 4.3.
Deve inoltre essere predisposta una linea di alimentazione elettrica in accordo con la tensione e la
frequenza richiesta per la macchina e indicata sulla targhetta di identificazione (capitolo 2.4).
La linea deve essere protetta da sovraccarichi, cortocircuiti e contatti diretti secondo le norme
vigenti.
Verificare la messa a terra dell’impianto di alimentazione come prescritto dalle norme
vigenti prima di installare o alimentare la macchina.
L'installazione di un dispensatore COROB™ prevede:

•

eventuale installazione degli accessori

•

il collegamento del computer alla macchina e l’installazione del programma applicativo

•

la configurazione della macchina dal programma di gestione

•

il primo riempimento dei serbatoi e adescamento dei gruppi di pompaggio

•

l'umidificazione della spugna contenuta nel tappo umidificatore

5.3 Installazione degli accessori
Gli accessori di serie e opzionali si trovano normalmente già installati sulla macchina. Solamente
in alcuni casi ne è richiesto il montaggio.

5.3.1 Montaggio dello sgabello ad incastro
Dopo aver collocato la macchina nella posizione di lavoro, inserire lo sgabello nelle apposite sedi
all’altezza desiderata.

5.3.2 Installazione del braccio di sostegno monitor frontale
Procedere all’installazione del braccio di sostegno monitor frontale come segue:
(Figura 5-1/Figura 5-2)
1.

Disimballare il braccio di sostegno dal suo involucro.

2.

Individuare i 4 fori posti sul retro della macchina al centro.
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Posizionare il braccio in corrispondenza dei quattro fori. Mantenere sollevato il sostegno e
inserire ed avvitare saldamente le quattro viti in dotazione.

Una volta montato, grazie al suo giunto snodabile, il braccio può essere orientato a destra o a
sinistra per permettere l’apertura dei coperchi di accesso ai serbatoi.

Figura 5-1

Figura 5-2

5.3.3 Installazione del braccio laterale di sostegno computer
Procedere all’installazione del braccio laterale come segue:
(Figura 5-3/Figura 5-4)
1.

Disimballare il braccio dal suo involucro.

2.

Individuare i 4 fori posti sul retro della macchina sul lato destro.

3.

Posizionare il braccio in corrispondenza dei quattro fori.

4.

Tenere sollevato il piano di supporto e inserire ed avvitare saldamente le quattro viti in
dotazione.

Figura 5-3

Figura 5-4

Per montare il braccio sul lato sinistro della macchina occorre prima modificare il fissaggio della
staffa come segue:
1.

Appoggiare su una superficie piana, il gruppo capovolto (Figura 5-5).

2.

Con una chiave di 13 mm svitare la vite che fissa la staffa al braccio e rimuovere la staffa
(Figura 5-6).
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3.

Rimontare la staffa nel perno del braccio inserendola dall’altro lato e fissarla con la vite
rimossa in precedenza come mostra la Figura 5-7.

Figura 5-5

Figura 5-6

Figura 5-7

Figura 5-8

Una volta montato, grazie al suo giunto snodabile, il braccio può essere orientato a seconda delle
necessità del cliente (Figura 5-8).

5.4

Collegamento del computer e installazione del programma

La struttura del dispensatore è stata studiata per permettere il collegamento a qualsiasi tipo di
personal computer scelto dal cliente.
È consigliabile che tale collegamento venga effettuato da personale esperto di computer.
Per collegare il vostro computer alla macchina è possibile utilizzare il cavo seriale RS232
presente nell'imballo.
Il cavo di interfaccia USB non costituisce una dotazione, è quindi necessario acquistarne uno
adatto al collegamento con il dispensatore.
Per qualsiasi informazioni sul computer fare riferimento al relativo manuale d’uso.
Eseguire con cautela il collegamento del computer alla presa posteriore della macchina.
Assicurarsi che il selettore della tensione di alimentazione del computer sia nella corretta
posizione a seconda della tensione di alimentazione della macchina. In caso di errore, si
potrebbe verificare la rottura del computer (ad esempio, se la tensione di alimentazione
della macchina è 220 Volt, assicurarsi che il selettore del computer sia posizionato su 220
Volt e non su 110 Volt). Se il computer è dotato di un circuito di rilevazione automatica
della tensione di alimentazione, le precauzioni suddette non sono necessarie.
La collocazione del computer è definita dal modello di braccio di sostegno computer e/o monitor e
dal tipo di struttura di supporto che sono stati scelti per la macchina (ad esempio monitor e
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computer posizionati sul braccio laterale oppure monitor sul braccio centrale e computer su un
ripiano della struttura di supporto ecc.).
La macchina è provvista di prese ausiliarie dedicate esclusivamente all’alimentazione del computer
e delle apparecchiature aggiuntive come stampante di etichette oppure bilancia di calibrazione
(capitolo 6.3). Le prese ausiliarie vengono alimentate quando si accende l’interruttore generale
della macchina.
Per l’alimentazione del computer utilizzare i cavi di alimentazione presenti nell’imballo (capitolo
4.4).
1.

Posizionare il computer.

2.

Se si tratta di computer completo di monitor e tastiera, effettuare gli opportuni collegamenti.

3.

Collegare i cavi di alimentazione di computer e monitor alle prese ausiliarie poste sul retro
della macchina (Figura 5-9). Non utilizzare cavi di alimentazione che non siano in buone
condizioni o non idonei.

Figura 5-9
4.

Collegare il computer alla macchina come segue:

Connessione seriale RS232
–

Collegare il connettore 9 poli maschio del cavo di comunicazione al connettore 9 poli
femmina presente sul retro della macchina (Figura 5-10).

–

Collegare il connettore 9 poli femmina del cavo di comunicazione alla porta seriale del
computer (preferibilmente la seriale COM1); se il connettore della porta seriale del vostro
computer è a 25 poli servitevi di un adattatore 9-25 poli.
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Figura 5-10
Connessione USB
–

Collegare il cavo di interfaccia USB al dispensatore utilizzando la porta USB (Figura 5-11).

–

Collegare l’altra estremità ad una delle porte USB del computer.
Non utilizzare un cavo di interfaccia USB di lunghezza superiore a 2 metri. USB non
supportata in Microsoft Windows 95 o Microsoft Windows NT 4.0.

Figura 5-11
5.

Procedere ora con il caricamento del programma applicativo di gestione della macchina sul
vostro computer.
–

Premere gli interruttori di accensione del computer e del monitor per portarli in posizione
inserito (I).

–

Alimentare e accendere la macchina come descritto al capitolo 6.3.

–

All’avvio del computer provvedere con l’installazione del programma applicativo
(consultare il manuale d’uso del programma).
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5.5

Configurazione della macchina dal programma di gestione

Tramite il programma di configurazione e calibrazione CorobTECH occorre, a questo
punto, effettuare la configurazione della macchina (consultare il manuale d'uso del programma).
Procedere quindi con l'associazione coloranti-serbatoi.

5.6 Riempimento dei serbatoi e prima accensione
In fase di installazione occorre riempire i serbatoi della macchina con i coloranti del sistema
utilizzato, seguendo la procedura di seguito riportata. Successivamente è indispensabile procedere
con la calibrazione della macchina (capitolo 5.8).
Per eseguire correttamente il primo riempimento dei serbatoi ed effettuare il corretto
adescamento delle pompe, occorre utilizzare il programma di configurazione e calibrazione. Si
consiglia di utilizzare CorobTECH ultima versione disponibile.
Per informazioni sull’installazione, l’avvio e l’uso dei comandi del programma consultare il relativo
manuale.
Per evitare l’emulsione d’aria nel prodotto, non agitare tramite agitatori
automatici il contenitore di colorante da versare nei serbatoi, procedere manualmente.
1.

Dopo aver acceso la macchina (capitolo 6.3), avviare il programma di calibrazione.

2.

Caricare una confezione vuota sulla macchina: regolare la posizione dello sgabello in base alla
dimensione della confezione da utilizzare quindi appoggiare la confezione sullo sgabello
(capitolo 7.2).

3.

Inviare il comando Soffietti > Salita per comprimere tutte le pompe a soffietto della
macchina.

4.

Riempire i serbatoi di colorante come segue (Figura 5-12/Figura 5-13):
–

premere il pulsante off-line per evitare l’attivazione del processo di agitazione durante il
riempimento dei serbatoi (capitolo 6.2)

–

sollevare i coperchi superiori della macchina e togliere il coperchio del serbatoio da
riempire

–

per ciascun agitatore presente nel serbatoio, rimuovere lo scola bottiglie (1) per accedere
alla clip di fissaggio della struttura dell'agitatore con l'asta di agitazione quindi premere le
alette della clip (2) per sbloccare e tirare verso l'alto per sfilare la struttura dell'agitatore
(3), insieme ad essa verrà estratto anche il filtro (4)

–

riempire di colorante il fondo del serbatoio

–

reintrodurre il filtro rimontando la struttura dell'agitatore e riposizionare lo scola bottiglie,
per ciascun agitatore presente nel serbatoio.

–

ultimare il riempimento del serbatoio inserendo almeno 1 litro di colorante
Seguire attentamente le avvertenze relative al riempimento dei serbatoi al capitolo 7.4.

–

richiudere il serbatoio con il rispettivo coperchio e ripetere le operazioni per tutti i serbatoi
della macchina

–

abbassare i coperchi superiori della macchina e rilasciare il pulsante off-line

Per ulteriori informazioni relative al riempimento dei serbatoi fare riferimento al capitolo 7.4.
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Figura 5-12
Figura 5-13
5.

Inviare il comando per espandere tutte le pompe a soffietto della macchina: utilizzare il
comando Reset.

6.

Caricare una confezione vuota sullo sgabello; la capacità della confezione deve essere
adeguata o quantomeno sufficiente a contenere la quantità di colorante che verrà dispensata
di seguito (almeno 250 ml).

7.

Inviare il comando Soffietti > Salita per comprimere tutte le pompe a soffietto della
macchina e dispensare.

8.

Inviare il comando per espandere tutte le pompe a soffietto della macchina: utilizzare il
comando Reset se la macchina è dotata di firmware versione 30.11.09, utilizzare il comando
Soffietti > Discesa se la macchina è dotata di firmware versione 30.11.10 e successive.

9.

Ripetere i punti 7 e 8 per almeno 3 volte.

10. Inviare il comando Test per verificare il corretto funzionamento di tutti i circuiti della
macchina.
La versione del firmware è riportata sulla scheda CB Master collocata sul pannello schede
sul lato destro della macchina.
Per accedere alla scheda CB Master, è necessario smontare il pannello laterale destro della
macchina; questa operazione deve essere effettuata a macchina spenta e con il cavo di
alimentazione scollegato.
Tramite il programma di configurazione e calibrazione occorre, a questo punto
memorizzare le quantità di colorante introdotte nei serbatoi durante l'installazione
(capitolo 5.6) (consultare il manuale d'uso del programma).
Durante l’utilizzo della macchina, il programma di gestione è in grado di segnalare
all’operatore quando la quantità di colorante contenuta nei serbatoi raggiunge il livello di riserva e
diventa insufficiente per la dispensazione di una formula; in questo caso sarà necessario
aggiungere colorante nei serbatoi dove è stato raggiunto il livello di riserva (capitolo 7.4).

5.7 Umidificazione della spugna del tappo
L’installazione prevede l'inserimento, nel tappo umidificatore, della spugna disponibile tra il
materiale in dotazione e la sua prima umidificazione.
La spugna ha la funzione di mantenere il centro ugelli di dispensazione ad un livello di umidità tale
da evitare l’essiccazione del colorante.
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Le operazioni da effettuare per umidificare la spugna sono descritte nel capitolo riguardante la
manutenzione ordinaria del tappo umidificatore e precisamente al capitolo 8.4.

5.8 Calibrazione
Poiché le caratteristiche del colorante in relazione al circuito in cui è contenuto influiscono sulla
precisione della macchina, è indispensabile effettuare la CALIBRAZIONE di tutti i circuiti di
dispensazione. Il programma CorobTECH consente la calibrazione automatica della macchina
partendo da parametri di calibrazione teorici.
Dopo il riempimento dei serbatoi, si raccomanda di lasciare il colorante a degassare dall’aria
per circa 8-12 ore prima di effettuare la calibrazione; durante questo tempo è consigliabile
aumentare la frequenza di agitazione automatica per avere i coloranti nelle condizioni ottimali al
momento della calibrazione.
Per eseguire la calibrazione della macchina occorre utilizzare una bilancia di precisione in quanto i
parametri di calibrazione reali vengono calcolati in base al peso delle quantità dispensate in fase
di calibrazione.
È possibile utilizzare una bilancia elettronica interfacciabile con il computer tra quelle gestite dal
programma di calibrazione. Riferirsi al manuale della bilancia per l’interfacciamento della bilancia
con il computer di gestione della macchina. È consigliabile comunque, utilizzare la porta seriale
COM2 del computer.
Nel programma di calibrazione devono essere inseriti i pesi specifici reali dei coloranti
presenti sulla macchina.
Le istruzioni per effettuare la calibrazione automatica dei circuiti di dispensazione della macchina
sono dettagliatamente descritte nel manuale d’uso del programma.
Al termine della calibrazione, inviare il comando Test di dispensazione per verificare la
calibrazione appena eseguita.
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6 MESSA IN SERVIZIO
6.1 Avvertenze generali
La macchina viene realizzata secondo diversi standard di alimentazione elettrica (vedere dati
tecnici). Il tipo di alimentazione è indicato sulla targhetta di identificazione.
QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE COLLEGATA A TERRA.
Verificare la corretta messa a terra dell'impianto di alimentazione elettrica prima di
collegare la macchina.
Il computer ed eventuali altri dispositivi collegati alla macchina attraverso linea seriale o
collegati al computer stesso, devono essere alimentati dalle prese ausiliarie di servizio.
Non utilizzare cavi di prolunga per alimentare la macchina. Non utilizzare prese multiple
per connettere altre apparecchiature alla presa che alimenta la macchina.

Non cercare di alimentare la macchina da una sorgente di alimentazione avente
caratteristiche diverse da quelle indicate sulla targhetta di identificazione.
La macchina viene isolata dalla rete di alimentazione sconnettendo la spina di
alimentazione, pertanto deve essere installata nelle vicinanze di una presa di corrente
facilmente accessibile.
Non utilizzare prese multiple per connettere altre apparecchiature alle prese ausiliarie
della macchina.
La macchina è equipaggiata di un cavo di alimentazione con le seguenti caratteristiche: lunghezza
3 m, sezione 3 x 1 mm².
I conduttori del cavo di alimentazione sono colorati in conformità con il seguente codice:
VERDE/GIALLO = TERRA

BLU = NEUTRO

MARRONE = FASE

6.2 Pulsante off-line con spia ON
È situato frontalmente, in posizione funzionale corrispondente alla postazione operatore (Figura
6-1).

Figura 6-1
Quando la spia di segnalazione incorporata al pulsante off-line è accesa la macchina è pronta per
ricevere i comandi dal computer.
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Premendo il pulsante off-line si ottiene l’interruzione di tutte le funzionalità della macchina, la spia
di segnalazione lampeggia ad indicare che la macchina è accesa ma con le funzionalità bloccate;
in queste condizioni i comandi inviati dal computer vengono rifiutati.
Dopo aver interrotto le funzionalità della macchina è possibile effettuare il rabbocco dei serbatoi.
Stato della spia ON del
pulsante off-line

Significato

spenta

la macchina è spenta

accesa

la macchina è accesa e pronta per ricevere i comandi dal
computer

lampeggiante

le funzionalità della macchina sono interrotte; è stato
premuto il pulsante off-line e i comandi inviati dal computer
vengono rifiutati

Importante - L’attivazione del pulsante off-line durante la dispensazione di una formula
provoca l’interruzione della erogazione. Al ripristino della macchina NON SARÀ
POSSIBILE continuare la dispensazione della formula interrotta.

6.3 Collegamento elettrico e accensione
Sul retro della macchina si possono individuare (Figura 6-2):

4
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Figura 6-2
Interruttore generale della macchina (1)
In posizione inserito (I), viene data tensione alla macchina.
In posizione disinserito (O), viene tolta tensione alla macchina.
Vano di alloggiamento fusibili (2)
I due fusibili proteggono la fase e il neutro sulla presa di connessione elettrica; il valore è
riportato nella tabella dei dati tecnici.
Spina di alimentazione generale (3)
Alimentazione elettrica generale della macchina.
Prese ausiliarie (4)
Alimentazione elettrica del computer e di altre apparecchiature (bilancia di calibrazione o
stampante di etichette).
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Porta seriale RS232 (5)
Connettore per il collegamento di interfaccia seriale RS232 con il computer di gestione della
macchina.
Porta USB (6)
Connettore per il collegamento di interfaccia USB con il computer di gestione della macchina.

Per alimentare e accendere la macchina eseguire le seguenti operazioni:
1.

Assicurarsi visivamente che l'interruttore generale sia in posizione disinserito (O).

2.

Assicurarsi visivamente che il pulsante off-line non sia premuto.

3.

Inserire la presa del cavo di alimentazione elettrica alla spina di alimentazione generale della
macchina (Figura 6-3) e l’altra estremità nella presa di corrente.

4.

Portare l’interruttore generale in posizione inserito (I) (Figura 6-4). A questo punto, ad
indicare che la macchina è accesa, si illumina la spia ON incorporata nel pulsante off-line.

5.

Accendere il computer e il monitor.

Figura 6-3

Figura 6-4

Una volta attivato l’interruttore generale, la macchina si predispone all’utilizzo eseguendo
automaticamente una verifica del sistema.
Se la spia ON lampeggia, assicurarsi che il pulsante off-line sia rilasciato.
Se il computer e il monitor non si accendono, verificare di aver inserito correttamente i cavi
di alimentazione nelle prese ausiliarie e di aver acceso i relativi interruttori come descritto nella
procedura di installazione (capitolo 5.4).
All'avvio del programma vengono proposte all’operatore una serie di richieste per
l’esecuzione di procedure tra le quali l’inizializzazione (consultare il manuale d’uso del programma
applicativo).

6.4 Inizializzazione
L’INIZIALIZZAZIONE è una predisposizione iniziale che deve essere obbligatoriamente eseguita
all’accensione della macchina e alla reimpostazione dei parametri di configurazione.
Nel caso in cui venga spento e successivamente riacceso solo il computer, l’inizializzazione,
anche se richiesta dal programma, non è strettamente necessaria ma è ad esclusiva discrezione
dell’operatore.
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Se il tappo automatico a scorrimento è aperto, l'inizializzazione ne provoca la chiusura
automatica.

Durante l’inizializzazione il programma applicativo invia alla macchina i tempi e i parametri che
controllano i processi temporizzati e i parametri che regolano il funzionamento della macchina.
La fase di avvio del programma applicativo prevede inoltre, a discrezione dell’operatore,
l’esecuzione del test di dispensazione o dello spurgo degli ugelli (in base alla configurazione
dell’applicativo stesso).
Terminata la fase di avvio, il programma applicativo si porta in uno stato logico predefinito
d’attesa di comandi dalla tastiera.
Trascorsi alcuni secondi ha inizio il processo temporizzato di Agitazione dei coloranti (capitolo
7.3).

6.5 Disattivazione
È CONSIGLIABILE NON SPEGNERE MAI LA MACCHINA nemmeno negli orari di
chiusura degli esercizi, perché le funzioni automatiche temporizzate consentano di
mantenere il colorante nelle migliori condizioni di conservazione e omogeneità.
Nel caso in cui fosse indispensabile spegnere la macchina evitare di tenerla spenta per un
lungo periodo di tempo. Quando la macchina non viene utilizzata, spegnere solamente il
computer.
La potenza assorbita dalla macchina accesa, durante la sua inattività o durante un ciclo di
agitazione, è molto bassa.
Procedere come segue:
1.

Dopo aver eseguito la procedura di arresto del computer, portare l'interruttore generale in
posizione di disinserito (O).

2.

Scollegare il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di corrente.
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7 UTILIZZO DEL DISPENSATORE
7.1 Avvertenze generali
La macchina deve essere utilizzata da un unico operatore.
È vietato eludere e disattivare le protezioni e i dispositivi di sicurezza.
Non mettere per nessun motivo le mani nell’area di dispensazione durante la conduzione
della macchina.
I pannelli devono essere mantenuti rigorosamente chiusi.
Le sostanze che possono essere utilizzate sulla macchina come coloranti, vernici, solventi
lubrificanti e detergenti potrebbero essere dannose alla salute; maneggiare,
immagazzinare e smaltire tali sostanze in accordo con le norme vigenti e con le istruzioni
date con il prodotto.

7.1.1 Avvertenze sull'uso dei coloranti
Prima di utilizzare qualsiasi colorante leggere attentamente la SCHEDA di
SICUREZZA che il venditore o fabbricante del prodotto deve fornire ed attenersi a tutte
le disposizioni di sicurezza indicate.
Di seguito sono riportate alcune tra le più comuni avvertenze e precauzioni di sicurezza fornite dai
produttori di colorante.
Dannoso se ingerito.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con la pelle e con gli occhi,
risciacquare con abbondante acqua.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Quando è obbligatorio, utilizzare equipaggiamento protettivo per occhi e mani.
In caso di fuoriuscita o rovesciamento accidentale del prodotto, ventilare accuratamente la zona e
pulire immediatamente con acqua.
Non disperdere il colorante nelle fogne. Per lo smaltimento dei residui attenersi alle disposizioni di
legge locali in materia.

7.2 Conduzione
L’operatore è guidato nella conduzione della macchina dal programma applicativo di gestione
COROB™, che visualizza le istruzioni da eseguire e le azioni intraprese dalla macchina.
Dopo aver effettuato le opportune selezioni dal programma applicativo (scelta del prodotto, della
formula e della confezione) occorre procedere come.
1.

Caricare la confezione richiesta per ottenere il prodotto desiderato, utilizzando il
sistema di posizionamento di cui è provvista la macchina.

Regolare la posizione dello sgabello in base alla dimensione della confezione da utilizzare quindi
appoggiare la confezione sullo sgabello in modo da:
–

con tappo a scorrimento = spingere verso l'interno la barra di apertura del tappo così da
provocarne l'apertura.

–

tappo automatico a scorrimento = provocare l'oscuramento della fotocellula. La posizione
della confezione deve essere tale da non interferire con il movimento di apertura del tappo
automatico a scorrimento.
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Se necessario rimuovere lo sgabello per poter posizionare una confezione più grande. Il
posizionamento della confezione senza l'utilizzo dello sgabello è possibile se consentito dal tipo di
supporto di cui è provvista la macchina.
Se la macchina è accessoriata di B.H.L., dopo aver posizionato correttamente la confezione, il
raggio laser si accenderà automaticamente e il punto in cui illuminerà la confezione indicherà la
posizione che deve avere il foro del barattolo per essere in perfetta corrispondenza con il centro
ugelli; adattare eventualmente la posizione del barattolo in modo da posizionare il foro in
corrispondenza del raggio laser.
2.

Dispensazione automatica

Comandare la dispensazione della formula dal programma applicativo; il tappo automatico a
scorrimento si aprirà automaticamente per liberare il centro ugelli e la macchina comincerà ad
erogare i coloranti previsti nella formula nelle quantità stabilite. Il sistema di dispensazione
dipende dalla versione della macchina (sequenziale o simultanea):
–

nella versione sequenziale i circuiti che contengono i coloranti coinvolti nella formula da
dispensare vengono attivati uno alla volta, il tempo impiegato per una dispensazione è
dato dalla somma dei tempi impiegati dai singoli circuiti.

–

nella versione simultanea i circuiti che contengono i coloranti coinvolti nella formula da
dispensare vengono attivati contemporaneamente, il tempo impiegato per la
dispensazione è dato dal circuito che contiene il colorante da dispensare in maggiore
quantità.

Al termine della dispensazione il tappo automatico a scorrimento si richiuderà automaticamente.
Rimuovere la confezione e procedere con il processo di dispensazione successivo.

7.3 Agitazione automatica temporizzata
L’agitazione dei coloranti è un processo temporizzato attivato automaticamente con lo scopo di
mantenere il prodotto da dosare presente nei serbatoi, nelle migliori condizioni di conservazione e
omogeneizzazione.
I tempi che regolano tale processo possono essere impostati nel programma di
configurazione (consultare il manuale d’uso del programma CorobTECH) in relazione alla natura
fisica dei coloranti utilizzati sulla macchina.
L’agitazione consiste nell’azionamento degli agitatori posti all’interno dei serbatoi, uno dopo l’altro
a partire da quello all’interno del primo serbatoio; il processo di agitazione (ciclo) termina quando
termina l’agitazione nell’ultimo serbatoio.
Con il loro movimento, gli agitatori mantengono omogeneo il colorante all’interno dei serbatoi.
L’agitazione ha inoltre l’obiettivo di evitare che si verifichino precipitazione dei pigmenti,
flocculazione e sedimentazione dei coloranti nei serbatoi.
La velocità di rotazione degli agitatori è tale da evitare l’emulsione d’aria ed altri affetti negativi
sulle prestazioni della macchina.
Mantenere i serbatoi chiusi con i rispettivi coperchi ed evitare di inserire le mani all’interno
del serbatoio anche in assenza di colorante.
L’agitazione può anche essere attivata direttamente dall’operatore quando richiesto.
I tempi di agitazione impostati nel programma applicativo di gestione vengono inviati alla
macchina in fase di inizializzazione; nel caso in cui la macchina venga accesa senza il computer, il
processo è comunque attivo; la macchina utilizza dei tempi preimpostati di seguito riportati:

•

il tempo di agitazione è di 30 secondi

•

l’intervallo tra un ciclo e il successivo è di 30 minuti
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Per tempo di agitazione si intende la durata dell’agitazione in un singolo serbatoio, la durata totale
del processo sarà definita dal tempo di agitazione moltiplicato per il numero di serbatoi.
Mentre è in corso il processo temporizzato, la macchina può essere comunque utilizzata
(dispensazione o altro processo dal programma applicativo di gestione). L’agitazione in corso
verrà sospesa e riprenderà dopo alcuni secondi di inattività della macchina.

7.4 Rabbocco dei serbatoi
Prima di utilizzare qualsiasi colorante leggere attentamente la SCHEDA di
SICUREZZA che il venditore o fabbricante del prodotto deve fornire ed attenersi a tutte
le disposizioni di sicurezza indicate. Quando è obbligatorio, utilizzare equipaggiamento
protettivo per occhi e mani.
I programmi di gestione COROB™ operano il controllo del livello di colorante presente nei
serbatoi della macchina per garantire sempre il risultato della pittura che si sta producendo.
Conoscendo il livello iniziale per ciascun colorante, il programma è in grado di decrementare tale
livello in base alle dispensazioni effettuate.
L’aggiornamento del livello di colorante da parte del programma è coerente con il reale livello del
colorante nei serbatoi solamente se le quantità rabboccate vengono correttamente memorizzate
nel programma stesso.
L’errata memorizzazione delle quantità di colorante potrebbe provocare lo svuotamento dei
serbatoi a seguito di una dispensazione, con conseguente errore nella riproduzione della tinta
richiesta e degrado nelle prestazioni della macchina dovute allo svuotamento del circuito.
È indispensabile evitare l’eccessivo abbassamento del livello di colorante o peggio ancora
il completo svuotamento dei serbatoi della macchina.
Attraverso l’uso dei programmi di gestione COROB™, per ciascun serbatoio viene definito
un livello di riserva, proporzionato alla capacità del serbatoio, al fine di impedire lo svuotamento;
quando in un serbatoio il colorante raggiunge il livello di riserva, il programma impedisce la
dispensazione di tutte le formule che coinvolgono il colorante in riserva.
Attenersi scrupolosamente alle precauzioni e alle istruzioni d’uso riportate sulla confezione
del colorante; quando è obbligatorio utilizzare equipaggiamento protettivo per occhi e
mani.

Quando si usano coloranti contenenti solventi volatili il rabbocco dei serbatoi deve
essere eseguito sequenzialmente, aprendo un serbatoio alla volta.
Se durante questa operazione, dovesse accidentalmente fuoriuscire del colorante dal
serbatoio, provvedere immediatamente allo spegnimento (arresto elettrico) della
macchina prima di provvedere alla pulizia.

Nel caso si utilizzino coloranti del tipo “SOLVENT FREE” o comunque coloranti che
essiccano rapidamente, si raccomanda di mantenere i serbatoi sempre pieni procedendo
con un frequente rabbocco. Per ulteriori informazioni fare riferimento al capitolo 9.

Per aggiungere colorante in un serbatoio occorre procedere come segue:
(Figura 7-1/Figura 7-2)
1.

Interrompere temporaneamente le funzioni della macchina premendo il pulsante off-line per
impedire che durante il rabbocco si attivino automaticamente i processi di agitazione (capitolo
6.2).
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2.

Sollevare i coperchi superiori della macchina.

3.

Togliere il coperchio del serbatoio da riempire.

4.

Verificare che lo scola bottiglie sia presente e correttamente posizionato, quindi versare la
quantità di colorante desiderata all’interno del serbatoio direttamente sullo scola bottiglie, in
modo da non creare schizzi o emulsionare aria nel colorante.
Per evitare la fuoriuscita del colorante dall’asta del sistema di agitazione, è indispensabile
NON rimuovere lo scola bottiglie durante il rabbocco; il livello del colorante NON DEVE
superare il livello massimo posto a non meno di 5 cm dal bordo superiore del serbatoio. La
fuoriuscita del colorante provoca il blocco del gruppo di pompaggio.

5.

Richiudere il serbatoio con il rispettivo coperchio.

6.

Ripetere le operazioni suddette per riempire altri serbatoi e richiudere i coperchi superiori.

7.

Ripristinare la macchina rilasciando il pulsante off-line.

Figura 7-1

Figura 7-2
Nel caso si utilizzino bottiglie di colorante, è consigliabile inserirle nell’apposito scola
bottiglie posto sopra l’albero di agitazione per favorire il fluire lento del colorante lungo l’albero
del serbatoio ed evitare così l’emulsione di aria.
Ogni qual volta si aggiunge colorante nei serbatoi è indispensabile aggiornare il valore
della quantità di colorante associata ai serbatoi rabboccati, memorizzando nel programma di
gestione il nuovo livello raggiunto dal colorante (consultare il manuale d’uso del programma
applicativo).
Eseguire l'operazione di aggiornamento livelli SUBITO DOPO aver effettuato il rabbocco del
colorante nei serbatoi della macchina per evitare di dimenticarsene.

COROB™ BANCO

7-UTILIZZO DEL DISPENSATORE 7-5
Una variazione dei livelli non corrispondente alla reale aggiunta di colorante nei serbatoi,
può compromettere l’esattezza della tinta prodotta o, peggio ancora, provocare
malfunzionamenti della macchina dovuti allo svuotamento dei serbatoi e dei circuiti.
Dopo un rabbocco di colorante è consigliabile effettuare l’agitazione, attraverso le apposite
funzioni nel programma applicativo di gestione, per eliminare l’aria che comunque può essersi
emulsionata e inglobata nel colorante.
Di seguito due schemi di riferimento per il riempimento dei serbatoi.

MAX 2.5 l
2.64 qt

MAX 5 l
5.28 qt

1.8 l
1.9 qt

4l
4.22 qt

1l
1.1 qt

2.4 l
2.53 qt

Figura 7-3

Figura 7-4

7.5 Anomalie
All’interno della macchina non sono presenti componenti che richiedono una manutenzione da
parte dell’utente. Contattare il servizio di assistenza autorizzato se le misure sotto riportate non
portano alla soluzione del problema.
Problemi

La macchina non
si accende.

Cause

Soluzioni

Macchina scollegata
elettricamente.

Controllare i collegamenti sul retro della
macchina (capitolo 6.3).

Interruttore generale in posizione
disinserito (O).

Portare l’interruttore generale posto sul
retro della macchina in posizione inserito
(I) (capitolo 6.3).

Uno o più fusibili possono essere
bruciati.

Sostituire i fusibili bruciati all’interno del
vano alloggiamento fusibili posto sul retro
della macchina (capitolo 6.3).

L’alimentatore è entrato in
protezione.

Attendere alcuni minuti e riprovare ad
accendere la macchina. Se l’anomalia
persiste contattare l’Assistenza Tecnica
autorizzata.

Connessioni elettriche difettose.

Contattare l’Assistenza Tecnica
autorizzata.
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Problemi

Cause

Soluzioni

Macchina spenta.

Accendere la macchina e riavviare il
programma applicativo di gestione
(capitolo 6.3).

Macchina scollegata dal
computer.

Controllare i collegamenti sul retro della
macchina (capitolo 6.3).

Il programma
applicativo di
Porta seriale del computer non
gestione evidenzia
correttamente configurata o
l'errore nel
difettosa.
protocollo di
comunicazione.

La macchina non
risponde ai
comandi inviati
dal programma
applicativo di
gestione.

Da alcuni ugelli
fuoriesce
colorante.

Verificare di aver correttamente
configurato la seriale di comunicazione
con la macchina tramite il programma di
configurazione e calibrazione.
Procedere alla riparazione della porta
seriale del computer.

Cavo seriale danneggiato.

Sostituire il cavo di comunicazione
utilizzando ricambi originali del
costruttore.

Connessione seriale difettosa.

Contattare l’Assistenza Tecnica
autorizzata.

Pulsante off-line premuto e spia
ON lampeggiante.

Rilasciare il pulsante off-line per
ripristinare il funzionamento della
macchina (capitolo 6.2).

La valvola del gruppo di
pompaggio non funziona
correttamente.

Comandare dal programma applicativo di
gestione la dispensazione (capitolo 7.2) di
circa 100 cc di colorante dal gruppo di
pompaggio che presenta l’anomalia. Se
l’anomalia riguarda più circuiti, ripetere
l’operazione un circuito alla volta per poter
recuperare il colorante dispensato.
Se il problema persiste contattare
l’Assistenza Tecnica autorizzata.
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8 MANUTENZIONE ORDINARIA (a cura dell’utilizzatore)
8.1 Avvertenze generali
La manutenzione ordinaria eseguita periodicamente garantisce la sicurezza di funzionamento e la
affidabilità della macchina.
Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria occorre spegnere la
macchina e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
Le frequenze di intervento citate sono da ritenersi indicative in quanto dipendono dalla
natura dei coloranti e dalle condizioni ambientali.
Si raccomanda di utilizzare dei prodotti compatibili con la natura dei coloranti presenti
sulla macchina nelle fasi di: pulizia del centro ugelli - umidificazione della spugna del
tappo umidificatore.
Tipo di colorante:

Utilizzare:

coloranti a base
solvente

solvente a lenta evaporazione compatibile con i coloranti utilizzati

coloranti all’acqua

acqua

sistemi misti

la scelta è correlata alla particolare tipologia dei veicoli utilizzati nella
composizione dei coloranti; tale scelta può essere operata o
direttamente dal laboratorio di sviluppo prodotti del cliente o, in
subordine, dal laboratorio CPS Color Equipment S.p.A. dopo aver
esaminato le formulazioni ed alcuni campioni dei prodotti impiegati.

Durante le operazioni di manutenzione che seguono, attenersi alle prescrizioni riportate
riferendosi al capitolo 2.6 per ulteriori chiarimenti sulle definizioni.
Stato della macchina:

spenta e disconnessa dall’alimentazione elettrica

Numero operatori:

1

Qualifica:

operatore

8.1.1 Avvertenze sull'uso dei coloranti
Durante le fasi di manutenzione della macchina è elevato il rischio di contatto
con il prodotto colorante; leggere attentamente la SCHEDA di SICUREZZA che il
venditore o fabbricante del prodotto deve fornire ed attenersi a tutte le
disposizioni di sicurezza indicate.
Di seguito sono riportate alcune tra le più comuni avvertenze e precauzioni di sicurezza fornite dai
produttori di colorante.
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Dannoso se ingerito.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con la pelle e con gli occhi,
risciacquare con abbondante acqua.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Quando è obbligatorio, utilizzare equipaggiamento protettivo per occhi e mani.
In caso di fuoriuscita o rovesciamento accidentale del prodotto, ventilare accuratamente la zona e
pulire immediatamente con acqua.
Non disperdere il colorante nelle fogne. Per lo smaltimento dei residui attenersi alle disposizioni di
legge locali in materia.

8.2 Tabella di manutenzione

OGNI 20 ore *

OGNI inizio turno *

* Il valore è da ritenersi indicativo.

X
X
X

OPERAZIONI

Pulizia esterna del dispensatore (capitolo 8.3.1)
Pulizia lenti e fotocellule esterne (capitolo 8.3.1)
Pulizia accurata del centro ugelli di dispensazione (capitolo 8.3.2)

X

Umidificazione della spugna del tappo umidificatore (capitolo 8.4)

8.3 Pulizia
8.3.1 Pulizia esterna (del dispensatore)
Le cause che concorrono a sporcare la macchina possono essere di natura contingente
(rovesciamento di colore) o possono essere dovute all’accumulo di polvere nel tempo. Nel primo
caso bisogna intervenire subito mentre il secondo comporta un intervento periodico.
Ogni inizio turno (ogni giorno) si consiglia di effettuare una pulizia generale dei rivestimenti,
pannelli e comandi della macchina per asportare sporco, polvere ed eventuali macchie di colorante
utilizzando un panno soffice e asciutto o leggermente inumidito in una blanda soluzione
detergente.
Non utilizzare nessun prodotto di pulizia solvente o abrasivo in quanto le superfici si
potrebbero danneggiare.
Si raccomanda di pulire tutte le lenti delle fotocellule presenti, con un panno imbevuto in una
blanda soluzione detergente, evitare l’impiego di alcool o prodotti abrasivi.
Per la pulizia del computer riferirsi al manuale del produttore.
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8.3.2 Pulizia del centro ugelli
Per ottenere dal dispensatore erogazioni precise è fondamentale mantenere nelle migliori
condizioni il centro ugelli di dispensazione.
Ogni inizio turno (ogni giorno) verificare le condizioni del centro ugelli.
Se necessario, pulire accuratamente il centro ugelli utilizzando un panno imbevuto. Il prodotto di
pulizia da utilizzare dipende dalla natura dei coloranti presenti sulla macchina; attenersi alla
tabella del capitolo 8.1 per il tipo di soluzione da usare.
Rimuovere eventuali residui essiccati di colorante mediante un utensile a punta.
Eseguire la rimozione del colorante essiccato con estrema attenzione per non danneggiare
le terminazioni dei circuiti di dispensazione.
Attenersi alle istruzioni riportate nella tabella che segue per intervenire correttamente in relazione
agli accessori di cui è provvista la macchina.

Accessori

Pulizia degli ugelli
– spegnere la macchina e disinserire il cavo di
alimentazione

con tappo a scorrimento
(Figura 8-1)

– aprire il tappo a scorrimento spingendo con una mano la barra
di apertura verso l'interno
– intervenire sul centro ugelli
– riportare il tappo a scorrimento in posizione di chiusura
– riallacciare la macchina alla rete e accenderla come descritto
al capitolo 6.3.
– aprire il tappo utilizzando l’apposito comando dal programma
applicativo
– spegnere la macchina e disinserire il cavo di
alimentazione

con tappo automatico a
scorrimento

– intervenire sul centro ugelli
– riallacciare la macchina alla rete e accenderla come descritto
al capitolo 6.3; l’autocap si chiude automaticamente in fase di
inizializzazione.
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO
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Figura 8-1

8.4 Umidificazione della spugna del tappo umidificatore
Oltre a mantenere il centro ugelli costantemente pulito, per ottenere dalla macchina dispensazioni
precise è fondamentale che il centro ugelli rimanga ad un livello di umidità tale da impedire
l’essiccazione del colorante.
A questo scopo il tappo umidificatore che equipaggia la macchina contiene una spugna da
mantenere costantemente umida.
Ogni 20 ore (ogni due giorni circa) procedere con l’umidificazione della spugna.
Il prodotto di pulizia da utilizzare dipende dalla natura dei coloranti presenti sulla macchina;
attenersi alla tabella del capitolo 8.1 per il tipo di soluzione da usare.
Qualora dovessero formarsi muffe nell'autocap e nelle spugne, si raccomanda l'utilizzo dei
seguenti fluidi:

•

Soluzione 50% v/v (in volume) di glicole propilenico in acqua;

•

Soluzione di AgCl in acqua;

•

Candeggina

Controllare visivamente lo stato della spugna e procedere con l’umidificazione. Il livello del liquido
di umidificazione non deve superare l’altezza della spugna.
Se eccessivamente sporca estrarre la spugna dal tappo e lavarla accuratamente.
Se risulta eccessivamente danneggiata, procedere con la sua sostituzione.
Non utilizzare spugne diverse da quelle fornite in dotazione.
Attenersi alle istruzioni riportate nella seguente tabella per intervenire correttamente in relazione
agli accessori di cui è provvista la macchina.
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Accessori

Umidificazione della spugna
– spegnere la macchina e disinserire il cavo di
alimentazione
– aprire il tappo a scorrimento spingendo con una mano la barra
di apertura verso l'interno
– estrarre il bicchierino contenente la spugna

con tappo a scorrimento
(Figura 8-2/Figura 8-3/Figura
8-4)

– rilasciare la leva del tappo a scorrimento per riportarlo in
posizione di chiusura
– intervenire sulla spugna
– spingere la barra del tappo a scorrimento per aprirlo
– reinserire il bicchierino
– riportare il tappo a scorrimento in posizione di chiusura
– riallacciare la macchina alla rete e accenderla come descritto al
capitolo 6.3.
– aprire il tappo utilizzando l’apposito comando dal programma
applicativo
– spegnere la macchina e disinserire il cavo di
alimentazione
– estrarre il bicchierino contenente la spugna

con tappo automatico a
scorrimento

– intervenire sulla spugna
– reinserire il bicchierino
– riallacciare la macchina alla rete e accenderla come descritto al
capitolo 6.3; l’autocap si chiude automaticamente in fase di
inizializzazione.
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO
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Figura 8-3

Figura 8-2

Figura 8-4
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9 LINEE GUIDA PER L’USO DI COLORANTI VOC-FREE
9.1 Introduzione
In conformità con le direttive ambientali dell’Unione Europea e le varie regolamentazioni in
materia di Etichettatura Ecologica (Eco Labels), i produttori europei di vernici si stanno
focalizzando sulla riduzione dei livelli di solvente nella propria gamma di prodotti decorativi.
L’obiettivo complessivo è di sviluppare prodotti vernicianti eco-compatibili esenti da solventi o
componenti organici volatili (VOC).
Come parte di questo sviluppo, anche i coloranti utilizzati per colorare queste vernici sono più
frequentemente VOC-free.
Questo capitolo informativo è inteso come una guida pratica per un perfetto funzionamento delle
macchine dispensatrici COROB™ con coloranti VOC-free.
Queste linee guida sono basate su informazioni ritenute affidabili da CPS COLOR. Vengono
fornite in buona fede ma senza alcuna garanzia, in quanto le condizioni e le modalità d'uso dei
dispensatori COROB™ sono al di fuori controllo di CPS COLOR. Si raccomanda all'eventuale
utilizzatore di verificare l'adeguatezza dei materiali e delle informazioni fornite prima di procedere
ad un utilizzo commerciale su larga scala.
Contattare direttamente il rappresentante CPS COLOR locale per qualsiasi ulteriore domanda o
chiarimento.

9.2 Uso dei coloranti VOC-free
La scelta di uno specifico tipo di dispensatore e della dimensione dei serbatoi dovrebbe essere
basata principalmente su una stima realistica del consumo di colorante.
Per l’impiego con coloranti solvent-free una particolare attenzione dovrebbe essere posta alla
chiusura dei serbatoi e alla pulizia generale della macchina.
Di seguito vengono riportate alcune raccomandazioni per la manutenzione del dispensatore.

9.2.1 Condizioni di funzionamento
Se la macchina viene venduta con i coloranti a bordo, immagazzinare la macchina a temperatura
ambiente e assolutamente evitare la luce diretta del sole o temperature inferiori a 0 gradi Celsius.
Per un perfetto funzionamento, la macchina dovrebbe essere utilizzata a temperatura ambiente,
non dovrebbe essere posizionata vicino ad una fonte di calore o esposta alla luce diretta del sole.
Anche sorgenti di umidità dovrebbero essere evitate.

9.2.2 Riempimento e rabbocco
Omogeneizzare il colorante in base alle istruzioni date dal fornitore di colorante prima di riempire i
serbatoi del dispensatore.
Pulire il coperchio del serbatoio sia prima che dopo il riempimento.
Versare il colorante nel serbatoio.
Mantenere lo stesso livello di colorante all’interno del serbatoio, per evitare l’essiccamento del
colorante sulle pareti del serbatoio.
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9.2.3 Pulizia giornaliera
Pulire giornalmente ogni parte della macchina coperta dal colorante, specialmente le parti vicine ai
coperchi dei serbatoi e al centro ugelli.
Prestare particolare attenzione alla pulizia della macchina prima del rabbocco.

9.2.4 Tappo umidificatore / Sistema di lavaggio ugelli
Pulire il tappo umidificatore o il sistema di lavaggio ugelli giornalmente.
Rinfrescare giornalmente la soluzione umidificatrice.

9.3 Dispensatore già usato con coloranti solvent-free
In caso di riutilizzo di un dispensatore nel quale sono stati utilizzati coloranti solvent-free, il
riempimento richiede una particolare attenzione nei casi seguenti:

•

Il dispensatore contiene già altri coloranti VOC-free.

•

Il dispensatore è stato utilizzato molto poco ed ha il colorante essiccato nei serbatoi.

Il questi casi il dispensatore dovrebbe essere opportunamente pulito prima di riempirlo con
coloranti VOC-free. Si raccomanda la seguente procedura:
1.

Vuotare completamente i serbatoi dispensando tutto il colorante. Se i coloranti sono
parzialmente o completamente essiccati potrebbe essere difficile vuotare il serbatoio
utilizzando la pompa. In questi casi può essere consigliabile:
–

Aggiungere acqua calda

–

Agitare manualmente

2.

Usare una spazzola e acqua calda per pulire accuratamente l’interno della macchina (pale
degli agitatori, pareti dei serbatoi, coperchi, pannelli superiori ecc..) per rimuovere il
colorante solidificato.

3.

Pulire il circuito con circa 2 litri di acqua del rubinetto calda.

4.

Pulire tutte le superfici esterne e i componenti della macchina esposti ai coloranti, inclusi tubi
di dispensazione, gruppo autocap, sgabello, coperchi del vano serbatoi, coperchi dei serbatoi
ecc..

5.

Riempire i serbatoi con il colorante e dispensare circa 200 ml.

9.4 Cosa fare in caso di contaminazione batterica?
A causa dell’assenza di solventi e alle limitazioni imposte nell’uso di battericidi, i coloranti VOCfree forniscono un ambiente più favorevole allo sviluppo di microbi rispetto ad un colorante a base
di glicole. Seguendo le suddette raccomandazioni, il rischio di contaminazione viene limitato.
È comunque sempre possibile che un colorante solvent-free venga contaminato nel dispensatore.
Una contaminazione è generalmente caratterizzata da un forte e sgradevole odore che fuoriesce
dal serbatoio e/o dalla presenza di muffa.
Se dovesse accadere, procedere nel modo seguente:
1.

Rimuovere il colorante contaminato dal serbatoio.

2.

Contattare il fornitore di colorante per indicazioni sul trattamento successivo del colorante.

3.

Vuotare il serbatoio contenente il colorante contaminato dispensando tutto il colorante.

4.

Usare una spazzola e acqua calda per pulire accuratamente l’interno della macchina (pale
degli agitatori, pareti dei serbatoi, coperchi, pannelli superiori ecc..) per rimuovere il
colorante solidificato.
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5.

Pulire il circuito con acqua del rubinetto calda fino a quando l’acqua non è più colorata.

6.

Pulire tutte le superfici esterne e i componenti della macchina esposti ai coloranti, inclusi tubi
di dispensazione, gruppo autocap, sgabello, coperchi del vano serbatoi, coperchi dei serbatoi,
ecc.

7.

Versare 2-3 litri di soluzione battericida nel serbatoio (riguardo alla composizione della
soluzione battericida più adeguata contattare il fornitore di colorante).

8.

Lasciare agire la soluzione nel circuito e nel serbatoio per circa 1 ora.

9.

Dispensare tutta la soluzione battericida.

10. Riempire il serbatoio con colorante nuovo e dispensare circa 200 ml.
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10 AVVERTENZE PER BUNG HOLE LOCATOR LASER
10.1 Sicurezza degli apparecchi laser
La norma CEI EN 60825-1 fissa i limiti di esposizione massima per la radiazione laser. I principali
organi a rischio sono gli occhi e la pelle.
Una eccessiva esposizione a radiazioni laser può provocare bruciature lesioni del tessuto retinico.
L’osservazione del raggio diretto e di quello riflesso specularmente sono le situazioni a maggior
rischio.
La pericolosità del laser dipende dalla lunghezza d’onda, dal tempo di esposizione e dal tipo di
funzionamento.
Il dispensatore, se equipaggiato di Bung hole locator Laser (B.H.L.) è dotato di un laser
classificato come appartenente alla Classe 2 in conformità con la norma vigente.
Appartengono a questa classe sorgenti laser che emettono radiazioni nell’intervallo del visibile con
potenza ottica inferiore ad 1 mW.
Una esposizione accidentale non risulta pericolosa per questo tipo di sorgente laser poiché il
riflesso palpebrale non consente un’esposizione per un tempo superiore a 0,25 sec.
È comunque indispensabile adottare le seguenti precauzioni per la sicurezza dell'utente.

AVVERTENZE
•

Tutti gli operatori dovranno essere istruiti sulle operazioni, sul funzionamento, sui rischi e
sulle norme di sicurezza del tipo di laser utilizzato.

•

Non puntare il fascio contro l’occhio ed evitare di fissare il laser quando è in funzione.

•

Accendere il laser solo per effettuare il centraggio della confezione.

•

Non lasciare incustodita la macchina con il laser acceso.

10.2 Norme di riferimento
Per quanto riguarda la sicurezza degli apparecchi laser, la macchina è conforme alle normative
CEI EN 60825-1, EN 61326-1 e EN 61010-1.

10.3 Posizionamento etichette
Sulla macchina sono fissate in modo leggibile e chiaramente visibile le seguenti etichette di
segnalazione riportanti la classe, il tipo e le avvertenze riguardanti il laser adottato (Figura 10-1):

N.

1

2

Codice Etichetta

Descrizione

7268000400

Etichetta Pericolo Laser - Etichetta di avvertimento triangolare con
bordo nero su fondo giallo recante il simbolo del laser.

726809356X

Etichetta di informazione rettangolare con bordo e scritte nere su
fondo giallo. Indica la potenza massima della radiazione laser emessa,
le lunghezze d’onda emesse, il nome e la data di pubblicazione della
norma in base alla quale l’apparecchio è stato classificato.
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1

2
Figura 10-1
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