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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:
Agitatore giroscopico automatico COROB™ CLEVERmix 20
modelli ST - PR

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.
PERICOLO
Segnala il rischio di danni alla persona.
AVVERTENZA
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.
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.
ISTRUZIONI ORIGINALI
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2

INFORMAZIONI GENERALI

2.1

Avvertenze generali di sicurezza

L’agitatore giroscopico 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 i dispositivi di sicurezza.

•

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.

•

È vietato l’uso di confezioni con caratteristiche al di fuori dei limiti indicati nel presente manuale.

•

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.

•

Solamente il personale qualificato e 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 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.

•

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.

ISTRUZIONI ORIGINALI

6 - INFORMAZIONI GENERALI
•

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

Misura preventiva
•

Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (scarpe e guanti)

•

Adeguata formazione del personale

Ferite e abrasioni dovute a bordi affilati ed ap- •
pendici delle confezioni da trattare

Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale
(guanti antitaglio)

•
Lesioni dorso-lombari dovute alla movimenta•
zione di carichi pesanti

Adeguata formazione del personale

Contatto del prodotto con gli occhi e la pelle
dovuto alla fuoriuscita del prodotto a causa
della rottura di una confezione

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

•

Non utilizzare la macchina con barattoli danneggiati

•

Attenersi scrupolosamente alle avvertenze riportate sulla
confezione o sulla scheda di sicurezza del prodotto. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali,
guanti e mascherine)

•

Adeguata formazione del personale

•

Non utilizzare la macchina con barattoli danneggiati

•
Inalazione di vapori/polveri dovuta alla fuoriuscita del prodotto a causa della rottura di una •
confezione
•

Mantenere il locale adeguatamente aerato
Attenersi scrupolosamente alle avvertenze riportate sulla
confezione o sulla scheda di sicurezza del prodotto. Utilizzare idoneo equipaggiamento respiratorio di protezione
Adeguata formazione del personale

COROB™ CLEVERmix 20

INFORMAZIONI GENERALI - 7

2.3

Posizionamento etichette

CPS Color Equipment S.p.A.
via Agricoltura 103
S. FELICE s/P (MO) ITALY

CPS

MODEL

t S.p.A.
Equipmen
ra 103
ITALY

Color
Agricoltu
(MO)
via
s/P

S. FELICE

MODEL
YEAR

YEAR

S/N

ESSA
COMM

CODIC

E MACCH

INA

S/N

COMMESSA

CODICE MACCHINA

1

WA RN

MAX

ING

CAN
35 kg WEIGHT
/ 77
lbs
72610M0

742

WARNING

2

3

MAX CAN WEIGHT

35 kg / 77 lbs
72610M0742

Figura 1
Rif.

Codice

Significato

1

7261000766

Targhetta di identificazione macchina

2

726108956X

Etichetta “Avvertenze generali”
Leggere attentamente il manuale - Indica l’obbligo di consultare il manuale d’uso prima di eseguire qualsiasi operazione sulla macchina.
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.
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.

3

72610M0742

Etichetta “Peso massimo confezione” - Indica di non utilizzare confezioni di peso
superiore a quello specificato.

ISTRUZIONI ORIGINALI

8 - INFORMAZIONI GENERALI

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 della macchina indicante (Figura
2):

2
1

CPS Color Equipment S.p.A.
via Agricoltura 103
S. FELICE s/P (MO) ITALY

3

MODEL

4

YEAR

5

1.

nome del costruttore

2.

marcatura CE

3.

marcatura WEEE

4.

modello della macchina

5.

anno di fabbricazione

6.

numero di matricola

7.

caratteristiche elettriche

8.

codici interni

6

S/N

7
COMMESSA

8

CODICE MACCHINA

Figura 2
Non asportare o manomettere in qualunque modo la targhetta di identificazione.
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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.
PERICOLO
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

•

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
2.6.1

Definizioni
Qualifiche del personale

Viene indicato il livello minimo di qualifica secondo la tabella di seguito riportata.

OPERATORE

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

E
L
I

M
I
S

F

C
A
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3

caratteristiche

3.1

Descrizione generale

L’agitatore giroscopico COROB™ CLEVERmix 20 con sistema di serraggio manuale, consente la miscelazione
di pitture e vernici non deflagranti, contenute in barattoli metallici o plastici.
È adatto al trattamento di confezioni di varie dimensioni e di forma cilindrica. Grazie a piatti di serraggio opportunamente sagomati installabili su richiesta è possibile agitare anche confezioni di forma quadrata. È inoltre in
grado di agitare più confezioni contemporaneamente.
La macchina è provvista di una porta costituita da una tapparella scorrevole e dotata di un dispositivo elettronico di sicurezza che impedisce l’avviamento della macchina a porta aperta.
Il posizionamento e serraggio della confezione devono essere eseguiti manualmente dall’operatore.
Il ciclo di agitazione termina sempre con la confezione in posizione verticale.

1-4L

4-10

L

10L-

35kg

CLEVERmix 20 ST

CLEVERmix 20 PR
Figura 3

L’agitatore a serraggio manuale COROB™ CLEVERmix 20 è disponibile nei seguenti modelli:
COROB™ CLEVERmix 20 ST
Un timer consente di impostare il tempo di agitazione desiderato e di avviare il ciclo di agitazione.
COROB™ CLEVERmix 20 PR
Dispone di una tastiera a membrana attraverso la quale è possibile scegliere un programma di agitazione preimpostato.
I tasti

e

consentono di modificare manualmente il tempo di agitazione pre-impostato.

Un display visualizza la descrizione del programma di agitazione, le azioni intraprese dalla macchina ed eventuali messaggi di errore.
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3.2

Dati tecnici

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Monofase 220-240 V~
Monofase 110-120 V~ (opzionale)

Tensione*

altre alimentazioni disponibili su richiesta
Frequenza

50/60 Hz

Fusibili

F 10 A

Potenza massima assorbita

1200 W

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)

DIMENSIONI D’INGOMBRO
Lunghezza

805 mm

Profondità

723 mm

Altezza**

1022 mm

MASSA
Complessiva macchina

180 kg

Complessiva macchina imballata

200 kg

* Tolleranza ±10%
** Altezza di regolazione dei piedi antivibranti 0÷25 mm

3.3

Prestazioni e caratteristiche della macchina
ST

PR

Potenza motore di agitazione

Velocità di agitazione

750 W - 1 HP
autoregolata, in funzione del
rapporto peso/caratteristiche
del prodotto

pre-programmata

(massimo 180 rpm)
Tempo massimo di agitazione
Direzione di rotazione della meccanica
di agitazione

6 minuti circa

9 minuti 45 secondi

monodirezionale

bidirezionale

CONFEZIONI TRATTABILI
Tipo di confezione
Peso massimo confezione

cilindrica - quadrata
35 kg / 77 lbs

Altezza minima confezione

100 mm

Altezza massima confezione

400 mm

Diametro massimo confezione

340 mm

COROB™ CLEVERmix 20
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3.4

Uso previsto e uso improprio

L’agitatore giroscopico automatico COROB™ CLEVERmix 20 è un sistema di miscelazione per pitture e vernici
non deflagranti, contenute in barattoli metallici o plastici, delle dimensioni e pesi come indicati al capitolo 3.3.
La macchina deve essere utilizzata solamente nei limiti indicati dalle specifiche tecniche e con le modalità indicate nel presente manuale.
AVVERTENZA
Qualsiasi uso diverso da quello dichiarato, non compreso o deducibile dal presente manuale, è da considerarsi
non ammesso.

3.5

Dispositivi di sicurezza

La macchina è provvista dei seguenti dispositivi di sicurezza:

1-4L

4-10L

10L-3

5kg

Figura 4
Pulsante di emergenza (Figura 4)
Pulsante a fungo di colore rosso.
L’azionamento del pulsante provoca un immediato arresto d’emergenza della macchina con il conseguente
arresto di tutti i movimenti.
Una volta premuto, il riarmo si ottiene tirando il pulsante verso l’esterno.
Dispositivo di sicurezza porta
La macchina è dotata di un dispositivo di sicurezza che impedisce l’avviamento della macchina a porta aperta.
L’apertura della porta durante il funzionamento provoca l’arresto immediato dell’agitazione.
PERICOLO
In caso di guasti dei dispositivi di sicurezza, è vietato l’utilizzo di componenti non forniti dal costruttore. In
caso di necessità rivolgersi esclusivamente al servizio di assistenza autorizzato dal costruttore.
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4

DISIMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE

4.1

Avvertenze generali
PERICOLO

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.
Solamente il personale opportunamente addestrato è autorizzato ad effettuare l’installazione della macchina.

AVVERTENZA
In caso di evidenti danni all’imballo e/o alle parti esterne della macchina, non cercare di installare o mettere
in funzione la macchina.

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.
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.

4.3

Condizioni per una corretta installazione

Requisiti dell’ambiente dove verrà installata la macchina.
•

Pulito e privo di polvere.

•

Con pavimento piano e stabile e perfettamente livellato.

•

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.

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

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.
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 2.3).
La linea deve essere protetta da sovraccarichi, cortocircuiti e contatti diretti secondo le norme vigenti.
PERICOLO
Verificare la messa a terra dell’impianto di alimentazione come prescritto dalle norme vigenti prima di installare o alimentare la macchina.

4.4

Disimballaggio

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.
Ogni volta che la macchina deve essere trasportata o spedita è consigliabile riconfezionarla utilizzando, se
possibile, gli imballi originali.
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.

Rimuovere il rivestimento in pluriball e/o cellofan che avvolge la macchina.
AVVERTENZA

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.
Dopo aver disimballato la macchina, verificare la presenza del seguente materiale in dotazione:
•

cavo di alimentazione elettrica

•

kit fusibili di ricambio

•

manuale d’uso

•

dichiarazione di conformità CE e modulo di installazione e inizio garanzia

La macchina è saldamente fissata al pallet di legno per mezzo di quattro viti che devono essere rimosse per
togliere la macchina dal pallet, portarla al suolo e piazzarla correttamente nel luogo d’installazione (Figura 5):
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1

2

Figura 5
Posizionare correttamente le forche del mezzo di sollevamento al di sotto della macchina e appoggiarla con cura
a terra nella sua posizione di lavoro; la superficie di appoggio della macchina deve essere piana, stabile e in
grado di supportare il peso della macchina, il piano ideale di piazzamento è in ogni caso il pavimento.
PERICOLO
La macchina deve essere sempre sollevata dal pallet utilizzando mezzi appropriati di sollevamento.
Se è necessario inserire la macchina tra altre apparecchiature, rendendo così difficile la regolazione dei piedi
posteriori dopo il posizionamento, prima di collocare la macchina procedere come segue (Figura 6):
1. Abbassare tutti e quattro i piedi e livellare la macchina (capitolo 4.5).
2. Sollevare i due piedi anteriori; la macchina si inclina leggermente in avanti ed è possibile muoverla sulle
ruote.
3. Spingere la macchina nella postazione di lavoro.
4. Riabbassare i due piedi anteriori e livellare nuovamente la macchina.

2

3

4

Figura 6
AVVERTENZA
La macchina deve essere perfettamente livellata per garantire il corretto funzionamento ed evitare vibrazioni
durante il ciclo di agitazione.
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4.5	Regolazione dei piedi
Per regolare i piedi della macchina, procedere come segue (Figura 7):

1

2

a

3

4

b

Figura 7

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.

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.
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5

MESSA IN SERVIZIO

5.1

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.
PERICOLO
QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE COLLEGATA A TERRA.
Verificare la corretta messa a terra dell’impianto di alimentazione elettrica prima di collegare la macchina.
Non utilizzare cavi di prolunga per alimentare la macchina. Non utilizzare prese multiple per connettere altre
apparecchiature alla presa che alimenta la macchina.
AVVERTENZA
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.
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

5.2

BLU = NEUTRO

MARRONE = FASE

Comandi modello ST
Spia ON (1)
La spia accesa indica che la macchina è alimentata e l’interruttore generale, posto sul retro della
macchina, è in posizione di inserito (I).

1

2

Figura 8
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Timer (2)
Consente di impostare il tempo di
agitazione desiderato e di avviare
il processo di agitazione. Il tempo massimo impostabile è circa 6
minuti.
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5.3

Comandi modello PR
Display (1)
Il display visualizza il nome del
programma di agitazione selezionato e la messaggistica relativa
alle azioni intraprese dalla macchina durante il ciclo automatico
di agitazione. Il display si illumina
all’accensione della macchina.

1-4L

4-10L

10L-3

5kg

2
1-4

L

4-1

0L

10L

1
3
4

-35

kg

Tasti di selezione del programma di agitazione automatico (2)
Tasti che consentono di selezionare i programmi di agitazione
pre-impostati. Possono essere
personalizzati con scritte o una
rappresentazione grafica dei prodotti del cliente.

Figura 9
Tasto di avvio/arresto ciclo (3)
Tasto che consente di avviare il processo di agitazione di una confezione. Premendo il tasto durante il funzionamento, il ciclo di agitazione si arresta.
Tasti di regolazione (4)
Tasti che permettono di variare il tempo di agitazione.

5.4

Collegamento elettrico e accensione

Sul retro della macchina si possono individuare (Figura 10):
Interruttore generale (1)
In posizione inserito (I), viene data tensione alla macchina. In
posizione disinserito (O), viene tolta tensione alla macchina.

2

3

1

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 generale (3)

4

Alimentazione elettrica generale della macchina.
Porta USB (solo modello PR) (4)
Connettore per il collegamento di interfaccia USB con il computer di servizio.

Figura 10
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Per alimentare e accendere la macchina eseguire le seguenti operazioni (Figura 11):

1
2

1.

Assicurarsi che il pulsante di emergenza sia rilasciato
e che l’interruttore generale sia in posizione disinserito
(O).

2.

Inserire la presa del cavo di alimentazione elettrica nella
spina di alimentazione generale della macchina e l’altra
estremità nella presa di corrente.

3.

Portare l’interruttore generale in posizione di inserito (I).
A questo punto, ad indicare che la macchina è accesa,
nel modello ST, si accende la spia ON; nel modello PR, si
illumina il display.

Nel modello PR, accendendo la macchina con il pulsante di
emergenza premuto, il display visualizza il numero di cicli
macchina effettuati e la versione di firmware installata.

Figura 11

5.5

Disattivazione

Per spegnere la macchina:
1. Portare l’interruttore generale posto sul retro della macchina in posizione di disinserito (O) (1 / Figura
10).
2. Scollegare il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di corrente.

ISTRUZIONI ORIGINALI

22 - MESSA IN SERVIZIO

COROB™ CLEVERmix 20

UTILIZZO - 23

6

UTILIZZO

6.1

Avvertenze generali
PERICOLO

Seguire scrupolosamente le indicazioni di trattamento fornite dal produttore di pitture o vernici in quanto, se
trattate in modo improprio, nelle confezioni si potrebbero generare pressioni tali da provocare la fuoriuscita
improvvisa del contenuto, la possibile apertura improvvisa del coperchio o rottura della confezione.
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.
La macchina deve essere utilizzata da un unico operatore.
È vietato eludere e disattivare le protezioni e i dispositivi di sicurezza.
È vietato l’uso della macchina con i pannelli rimossi.

6.2

Caricamento delle confezioni

Per il caricamento delle confezioni nella macchina occorre tenere in considerazione alcune regole fondamentali
per garantire la sicurezza dell’operatore ed evitare danni alla macchina.
AVVERTENZA
Non utilizzare mai confezioni di altezza inferiore a 100 mm e di peso superiore a 35 kg.
Non mettere le confezioni una sopra l’altra.
Non caricare nella macchina confezioni danneggiate.
Non far funzionare la macchina senza alcuna confezione.
Verificare che il coperchio della confezione sia perfettamente chiuso.
Collocare le confezioni da agitare nel centro del piatto di serraggio inferiore (Figura 12).
Si possono agitare più di una confezione alla volta sempre che siano della stessa altezza, che non debordino dai
piatti di serraggio e che la somma delle capacità delle confezioni non superi la massima capacità consentita.
Per garantire un corretto serraggio e per mantenere in equilibrio la meccanica della macchina durante il funzionamento è indispensabile che il centro di gravità combinato delle confezioni si trovi il più possibile al centro
del piatto inferiore (Figura 12); in caso contrario la macchina potrebbe perdere di stabilità sulla superficie di
appoggio a causa delle eccessive sollecitazioni.
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1 qt / 1 l

1 gal / 4 l

5 gal / 20 l

Figura 12
AVVERTENZA
Si raccomanda di fissare accuratamente manici o maniglie (nastro adesivo, elastico…), per evitare il danneggiamento della confezione.
Per caricare e scaricare la confezione procedere come segue (Figura 13):

1

2

3

Figura 13
1.

Aprire i piatti di serraggio ruotando la manovella in senso antiorario fino a ottenere l’apertura dei piatti
desiderata.

2.

Appoggiare la nuova confezione oppure rimuovere la confezione già agitata.

3.

Ruotare la manovella in senso orario fino a serrare perfettamente i piatti sulla confezione. Ruotare ulteriormente la manovella per stringere i piatti. La pressione di serraggio esercitata manualmente dall’operatore
è sufficiente per garantire il corretto serraggio della confezione.
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6.3

Conduzione modello ST

1. Aprire la porta.
2. Caricare la confezione seguendo le modalità e le indicazioni riportate al capitolo 6.2.
3. Chiudere la porta.
Il dispositivo di sicurezza porta impedisce l’attivazione del ciclo di agitazione se la porta è aperta.
4. Avviare il processo di agitazione, impostando il tempo desiderato tramite il timer

.

La meccanica rotante si sblocca dalla posizione di partenza e comincia a ruotare effettuando un movimento
giroscopico che permette l’agitazione della confezione serrata tra i due piatti. Tale movimento giroscopico consiste nella rotazione simultanea su due assi dei piatti di serraggio e quindi di tutta la meccanica rotante.
Allo scadere del tempo impostato, il ciclo di agitazione si conclude; la meccanica rotante rallenta il suo movimento fino ad arrestarsi nella posizione di partenza.
PERICOLO
È vietato aprire la porta durante il funzionamento della macchina. L’apertura della porta durante il funzionamento provoca l’arresto immediato dell’agitazione.
Concluso il ciclo di agitazione è possibile estrarre la confezione.
La macchina è ora pronta per eseguire un nuovo ciclo di agitazione.
PERICOLO
In qualsiasi caso di emergenza durante il ciclo di agitazione premere il pulsante rosso di emergenza (capitolo
3.5).

6.3.1

Arresto anticipato

È possibile fermare un ciclo di agitazione in qualsiasi momento.
Per concludere il ciclo di agitazione prima dello scadere del tempo impostato azzerare il timer

.

Mentre un ciclo di agitazione è in corso è possibile variare il tempo di agitazione impostato.
PERICOLO
Non aprire la porta per arrestare il funzionamento della macchina. Se ripetuta frequentemente, questa operazione può provocare il danneggiamento della macchina.

6.3.2

Arresto d’emergenza

Per interrompere il ciclo d’agitazione, in caso d’emergenza, premere il pulsante di emergenza (capitolo 3.5).
L’attivazione del pulsante durante il ciclo d’agitazione provoca un immediato arresto d’emergenza della macchina con il conseguente arresto di tutti i movimenti.
Il riarmo si ottiene tirando il pulsante verso l’esterno.
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6.4

Conduzione modello PR

1.

Aprire la porta.

2.

Caricare la confezione seguendo le modalità e le indicazioni riportate al capitolo 6.2.

3.

Chiudere la porta.

Il dispositivo di sicurezza porta impedisce l’attivazione del ciclo di agitazione se la porta è aperta.
4.

In base alla capacità della confezione da agitare, premere il tasto corrispondente al programma che si desidera avviare.
-- Premere il tasto una volta per selezionare il programma per prodotti a bassa densità (THIN paint)
-- Premere il tasto due volte per selezionare il programma per prodotti ad alta densità (THICK paint)

Alla pressione del tasto, sul display viene visualizzato il nome del programma selezionato.

Per una o più confezioni, con volume totale fino a 4 litri

1-4L

Per una o più confezioni, con volume totale da 4 a 10 litri

4-10L

10L-35kg

Per una o più confezioni, con volume totale da 10 litri fino alla massima capacità di carico della macchina (35 kg)

5.

Se necessario, modificare il tempo di agitazione con i tasti di regolazione

6.

Premere il tasto di avvio ciclo

.

.

La meccanica rotante si sblocca dalla posizione di partenza e comincia a ruotare effettuando un movimento
giroscopico che permette l’agitazione della confezione serrata tra i due piatti. Tale movimento giroscopico consiste nella rotazione simultanea su due assi dei piatti di serraggio e quindi di tutta la meccanica rotante.
Allo scadere del tempo impostato, il ciclo di agitazione si conclude; la meccanica rotante rallenta il suo movimento fino ad arrestarsi nella posizione di partenza.
PERICOLO
È vietato aprire la porta durante il funzionamento della macchina. L’apertura della porta durante il funzionamento provoca l’arresto immediato dell’agitazione.
Concluso il ciclo di agitazione è possibile estrarre la confezione.
La macchina è ora pronta per eseguire un nuovo ciclo di agitazione.
PERICOLO
In qualsiasi caso di emergenza durante il ciclo di agitazione premere il pulsante rosso di emergenza (capitolo
3.5).

6.4.1

Arresto anticipato

È possibile fermare un ciclo di agitazione in qualsiasi momento.
Per concludere il ciclo d’agitazione prima dello scadere del tempo impostato è sufficiente premere il tasto di
avvio del ciclo

oppure premere nuovamente il tasto del programma di agitazione in esecuzione.
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PERICOLO
Non aprire la porta per arrestare il funzionamento della macchina. Se ripetuta frequentemente, questa operazione può provocare il danneggiamento della macchina.

6.4.2

Arresto d’emergenza

Per interrompere il ciclo d’agitazione, in caso d’emergenza, premere il pulsante di emergenza (capitolo 3.5).
L’attivazione del pulsante durante il ciclo d’agitazione provoca un immediato arresto d’emergenza della macchina con il conseguente arresto di tutti i movimenti.
Sul display un messaggio indica la condizione di arresto d’emergenza.
Il riarmo si ottiene tirando il pulsante verso l’esterno.
Al ripristino della macchina può accadere che la meccanica rotante non si trovi nella posizione iniziale; premendo il tasto di avvio ciclo
(con la porta chiusa) la macchina effettua automaticamente il riposizionamento
ovvero dopo uno o due giri a bassa velocità la meccanica rotante si blocca in posizione verticale così da consentire la rimozione della confezione.
Nel caso di mancanza improvvisa della tensione di rete è possibile procedere nello stesso modo.

6.4.3

Condizioni di errore

La macchina segnala all’utilizzatore eventuali anomalie di funzionamento o guasti tramite codici di errore visualizzati sul display.
Il codice di errore viene visualizzato continuamente e non è più possibile utilizzare la macchina.
In questi casi è necessario premere e rilasciare l’emergenza quindi premere il tasto di avvio ciclo
care se il malfunzionamento si risolve automaticamente.

e verifi-

In caso contrario è indispensabile rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato fornendo il codice di errore per
poter identificare il tipo di guasto che si è verificato.

6.5

Pulizia

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 immediatamente mentre il secondo comporta un intervento periodico.
AVVERTENZA
NON UTILIZZARE NESSUN PRODOTTO SOLVENTE O ABRASIVO.
PERICOLO
Prima di eseguire qualsiasi intervento di pulizia occorre spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

6.5.1

Pulizia esterna

Si consiglia di effettuare una pulizia generale dei rivestimenti, pannelli e comandi della macchina per asportare
sporco, polvere ed eventuali macchie utilizzando un panno soffice e asciutto o leggermente inumidito in una
blanda soluzione detergente.

6.5.2

Pulizia interna

In caso di fuoriuscita di prodotto all’interno della macchina intervenire immediatamente per rimuoverlo, utilizzando un panno o una spatola.
Quando è necessario pulire l’interno della macchina con un getto d’acqua o di vapore, i liquidi di scarico vengono raccolti sul fondo.
ISTRUZIONI ORIGINALI

28 - UTILIZZO

COROB™ CLEVERmix 20

MANUTENZIONE - 29

7

MANUTENZIONE

7.1

Avvertenze generali

La manutenzione eseguita periodicamente garantisce la sicurezza di funzionamento e l’affidabilità della macchina.
PERICOLO
Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.
Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria occorre spegnere la macchina e scollegare
il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
Per ulteriori interventi diversi da quelli indicati, rivolgersi al costruttore o al servizio di assistenza
autorizzato.

7.2

Lubrificazione

Sulla macchina sono utilizzati dei componenti meccanici per i quali non sono necessarie operazioni di manutenzione preventiva.
Ogni 1500 cicli di lavoro oppure ogni 6 mesi circa, si consiglia di eseguire la lubrificazione delle viti di serraggio utilizzando grasso del tipo OKS 422 o comunque avente le caratteristiche di seguito riportate.
Caratteristiche tecniche del lubrificante
Campo di impiego

Adatto per ingranaggi, viti e parti simili di macchine esposte ad alte
pressioni e temperature; ha un’ottima resistenza entro il campo termico, ad alti carichi, vibrazioni ed alte velocità di scorrimento.

Composizione

sapone complesso di bario e olio sintetico

Campo di temperatura

- 40°C + 180°C

Classe di consistenza

NLGI 2

7.2.1

Lubrificazione delle viti di serraggio

1. Aprire la porta.
2. Spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente (capitolo 5.5).
3. Aprire i piatti di serraggio ruotando in senso antiorario la manovella di serraggio.
4. Lubrificare le due viti di serraggio superiore e inferiore, possibilmente lungo tutta la loro lunghezza (Figura
14).
5. Chiudere e successivamente riaprire i piatti di serraggio utilizzando la manovella di serraggio piatti per
permettere al lubrificante di stendersi in modo più uniforme.
6. Collegare la spina del cavo di alimentazione e accendere la macchina.

ISTRUZIONI ORIGINALI
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