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GUIDA RAPIDA

A v v i o d e ll a m a c c h i n a
Si ottiene accendendo il computer e il monitor.
Dispensazione:
1. Selezionare un prodotto per il quale creare la tinta.
2. Selezionare il codice della tinta desiderata.
3. Selezionare la dimensione del contenitore da utilizzare per la creazione della tinta.
4. Selezionare il numero di latte da produrre.
5. Rimuovere il tappo del contenitore se la COROBTM D300 non ha la funzione di punzonatura.
6. Posizionare la latta di tinta base sullo sgabello di supporto latta della macchina e
sollevare lo sgabello.
7. Perforare il coperchio della confezione se la COROBTM D300 ha la funzione di perforazione, vedere “Perforazione del coperchio della confezione di base (opzionale)” a
pagina 19.
8. Avviare la dispensazione.
9. Quando la confezione è piena, rimuoverla e, se presente, chiudere il foro praticato
nel coperchio con un tappo, altrimenti riposizionare il coperchio.
10. Apporre sul coperchio della confezione il codice della tinta così creata.
O g n i g i o rn o :
•

Controllare il livello di colorante nei serbatoi e rabboccare se necessario,
vedere “Riempimento dei serbatoi con il colorante” a pagina 17.

•

Controllare il livello dell’acqua nel serbatoio dell’acqua,
vedere “Manutenzione giornaliera” a pagina 20.

•

Controllare le condizioni del tappo umidificatore (fig. 8-17 a pagina 20).

Dopo l’ultima dispensazione della giornata
Spegnere il computer e il monitor, ma lasciare accesa la COROBTM D300.

COROBTM D300
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INFORMAZIONI TECNICHE

2.1 Informazioni generali
COROBTM D300 è una macchina dispensatrice automatica a sedici serbatoi di colorante (COROBTM
D300-16C). COROBTM D300 è concepita per la dispensazione di coloranti ed è prevista per essere
utilizzata all'interno di punti vendita o simili esercizi commerciali. I dispositivi opzionali di COROBTM
D300 includono un meccanismo di perforazione, una stampante per etichette e uno spettrofotometro. COROBTM D300-16SR è concepita per la dispensazione di coloranti resistenti ai solventi.
La COROBTM D300 è disponibile anche con 24 serbatoi di colorante, COROBTM D300-24. Per
maggiori informazioni su questa versione consultare il capitolo “COROBTM D300 con 24 serbatoi” a
pagina 24.

2.2 Dati tecnici
Dimensioni, COROBTM D300-16/SR
Lunghezza

1040mm

Larghezza

745mm

Altezza

1465mm

Volume

1,1m3

Peso

174kg*

* include PC
Dati elettrici
Tensione

100 - 240V

Frequenza

50 / 60Hz

Fusibili

2 * 10A

Specifiche tecniche
Numero di serbatoi

COROBTM D300-16/SR: max. 16

Capacità dei serbatoi

4o6l

Tipo di pompa
Dosaggio

Pompa a pistone
Volumetrico, max. 3 coloranti
simultaneamente

Capacità di dosaggio, media
Diametro del perforatore
(opzionale)

0,35 l /min.
50mm

Sgabello idraulico: dimensioni della latta trattabile
Capacità max.

30l

Diametro max.

340mm

Altezza min.

70mm

Altezza max.

450mm
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2.3 Componenti della COROBTM D300
NOTA! I dispositivi opzionali sono indicati con una linea tratteggiata.
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Figura 2-1: Componenti della COROBTM
D300
Tavola 1. Componenti della dispensatore
1.

Monitor

2.

Tastiera

3.

Serbatoio dell'acqua

4.

Interruttore di
alimentazione
principale

5.

Sgabello idraulico di
supporto latta

6.

Mouse

7.

Leva di perforazione

8.

Interruttore ON-OFF

9.

Punzone di perforazione

NOTA! Alcune fotografie contenute in questo manuale sono state ricavate da prototipi; le
macchine della produzione standard possono differire in alcuni particolari.

COROBTM D300
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La COROBTM D300 è costituita dai seguenti gruppi principali:
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Figura 2-2: gruppi principali della
COROBTM D300:
1.

Base

2.

Telaio superiore

3.

Sgabello per confezione

4.

Perforatore

Il t elai o superiore
Il telaio superiore si compone delle seguenti unità:
1.

Rastrelliera serbatoi

2.

Serbatoi del colorante

3.

Modulo di dispensazione

4.

Valvole

La rastrelliera per i serbatoi è un telaio che
alloggia tutti i sedici serbatoi colorante della
macchina.

2

1
3

COROBTM D300 può essere dotata di al massimo
4
sedici serbatoi, nel gruppo serbatoi colorante. La
Figura
2-3:
Parti
del
telaio
superiore
capacità di ciascun serbatoio è di quattro o di sei
litri. Normalmente sul lato frontale sono presenti
otto serbatoi da quattro litri, mentre sulla rastrelliera posteriore si trovano otto serbatoi da sei litri.
Ciascun serbatoio del colorante ha un motore di agitazione che muove la paletta di agitazione
all'interno della sezione inferiore del serbatoio. L'agitazione automatica e regolare del colorante è
spiegata nel capitolo “Agitazione automatica” a pagina 22.
Il modulo di dispensazione si trova frontalmente sul telaio superiore. Il motore di dispensazione, l'alimentazione elettrica, le schede di comando, gli ugelli e il tappo per l'umidificazione, le
pompe e le valvole si trovano tutti nel modulo di dispensazione.
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2.4 Principi di funzionamento
Prima di avviare la dispensazione, collocare un contenitore di tinta base sullo sgabello e sollevare
lo stesso utilizzando il pedale. Per maggiori informazioni sullo sgabello di supporto latta, vedere
“Utilizzo dello sgabello” a pagina 18.
COROBTM D300 è disponibile anche nella versione con perforazione manuale, per la perforazione
del coperchio della confezione. Solitamente la leva di perforazione è in posizione sollevata e la
lama non è visibile e si trova sul lato destro dell'ugello. Per praticare un foro di 50 mm nel
coperchio di un contenitore, spingere la leva in avanti. La lama si sposta sotto gli ugelli e si
abbassa per praticare un foro nel coperchio. Sollevando la leva, la lama si solleva.
Durante la dispensazione, il colorante fuoriesce dal fondo del serbatoio attraverso un tubo, fino a
raggiungere una pompa nel modulo di dispensazione. Ad ogni colorante corrisponde una pompa. Il
motore di dispensazione preleva una certa quantità di colorante dalla pompa, determinata dai dati
di dispensazione inviati dal computer. COROBTM D300 può dispensare colorante al massimo da tre
pompe contemporaneamente.
Dalla pompa, il colorante scorre lungo un tubo fino al gruppo ugelli, dotato di sedici fori, uno per
ciascun colorante.
COROBTM D300 è dotata di un tappo umidificatore per gli ugelli, che mantiene questi ultimi puliti e
preserva la zona ugelli sufficientemente umida. In questo modo, i coloranti non si seccano negli
ugelli. Il tappo umidificatore si sposta dall'ugello nella fase di dispensazione. La manutenzione del
tappo è spiegata nel capitolo “Manutenzione giornaliera” a pagina 20.
A dispensazione ultimata, rimuovere la confezione così tinteggiata dallo sgabello e chiudere il foro
sul coperchio con un tappo o riposizionare il coperchio.

2.5 Dispensatore automatico e programmi applicativi
Il dispensatore automatico è un'apparecchiatura dotata di unità di elaborazione (PC), monitor a
colori, tastiera e mouse. Su richiesta, la configurazione può prevedere anche una stampante per
etichette o uno spettrofotometro. Il computer può trovarsi su un piano di supporto separato o
direttamente sul dispensatore. Il PC è collegato alla COROBTM D300 tramite un cavo di linea
seriale.
Il sistema di controllo del dispensatore automatico si riassume in tre fasi: 1) l'operatore invia un
comando all'unità di elaborazione secondo la funzione o l'operazione di dispensazione che desidera
ottenere; 2) l'unità di elaborazione analizza il proprio database per reperire i dati necessari ed
elabora le istruzioni che vengono inviate alla macchina; 3) il driver della macchina attiva il gruppo
motore del dispensatore in base alle informazioni rilevate dal sensore e alle istruzioni trasmesse
dall'unità di elaborazione.
I programmi applicativi possono essere usati per eseguire la dispensazione della tinta, in base a
formulazioni predefinite o personalizzate. Per eseguire la pulizia quotidiana della macchina, sono a
disposizione degli appositi file di comandi.
L'unità di elaborazione utilizza l'interfaccia di Microsoft Windows. L'utente può inserire i comandi
per eseguire la funzione desiderata con l'aiuto di un software di gestione delle formule e di un
software di gestione macchina. Prima dell'attivazione, dell'uso o prima di eseguire operazioni di
manutenzione, l'utente dovrà familiarizzare con la configurazione e i programmi della macchina.
L'unità di elaborazione prevede la presenza dei seguenti programmi standard:
•

un programma per la gestione delle formule, utilizzato per controllare le composizioni delle
tinte e per la dispensazione

•

un programma di pilotaggio macchina, utilizzato per l'esecuzione e la lettura di comandi.

In linea generale, queste istruzioni fanno riferimento all'utilizzo dei programmi suddetti, e forniscono le informazioni per l'uso e la manutenzione definite dal produttore della COROBTM D300.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

COROBTM D300 soddisfa i requisiti essenziali previsti dalle normative: Direttiva Macchine
98/37/CE, Direttiva bassa Tensione 73/23/CE, Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CE e EN 60204-1. Questa macchina è inoltre conforme alle direttive
2002/96/CE e 2003/108/CE sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche
(RAEE, o WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment).
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LIVELLO DI EMISSIONE DI RUMORE DELLA
MACCHINA

(Direttiva Macchine 1.7.4)

4.1 Dati e metodo
Macchina:
COROBTM D300
Luogo della misurazione:
Locale di produzione
Punto di misurazione:
Frontalmente rispetto alla macchina, distanza 1 m, altezza 1,6 m.
Strumento di misurazione:
Wärtsilä Tipo 7078
Metodo di misurazione:
Un livello di pressione acustica equivalente accentuato.
Regolazioni del dispositivo di misurazione:
•

A

•

Int

•

Veloce

•

Leg&Lmax

Il livello di rumore sul sito operativo è stato determinato con la misurazione del livello di pressione
acustica equivalente alla distanza di 1 m, a macchina in operatività.

4.2 Risultati della misurazione
L’emissione di rumore è inferiore a 70dB (A).

COROBTM D300
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TRASPORTO, IMMAGAZZINAMENTO E
SMALTIMENTO

5.1 Contenuti dell’imballaggio base
Cassa in legno
•

Dispensatore

•

Imballo macchina include:

ordine n.

Cavo di alimentazione rete
1 pz
V36509
Manuale d'uso
1 pz
Dichiarazione di conformità
1 pz
Rapporto di installazione e
registrazione della garanzia per i
prodotti di CPS Color Equipment Oy
+ busta per la restituzione dei documenti compilati
1 pz
Cavo di linea seriale
1 pz
CD con software di dotazione
1 pz
D i s po s i t i v i op z i o na l i
•

PC + monitor

1 pz

•

Prolunga per tastiera / mouse

•

Sgabello idraulico

1 pz

•

Perforatore

1 pz

•

Dispositivo di inserimento del tappo in plastica,
diametro 50 mm
1 pz

V43609

•

Scatola da 450 tappi

1 pz

V23505

•

Stampante per etichette

1 pz

NOTA! In caso di assenza di uno o più dispositivi sopra menzionati (inclusi i dispositivi opzionali
indicati nell’ordine di acquisto), vi preghiamo di contattare il centro di assistenza clienti.

5.2 Dimensioni e movimentazione
La COROBTM D300 e le relative dotazioni sono imballate in una cassa di legno adatta per il
trasporto, che può essere movimentata con un elevatore a forca o con un elevatore manuale ad
aria. L’imballo deve essere sempre maneggiato e immagazzinato con il lato superiore rivolto verso
l’alto come indicato dalle frecce presenti sull’imballo.
ATTENZIONE / IMPORTANTE Il danneggiamento, il ribaltamento o la scorretta
movimentazione durante il trasporto dell’imballo del dispensatore possono
provocare il malfunzionamento dello stesso durante il suo primo utilizzo. È
necessario prestare particolare cura e attenzione durante la movimentazione
della COROB™ D300 e della sua cassa in legno.

La temperatura durante il trasporto e il l'immagazzinamento deve essere compresa tra -25 e
+55°C, e l’umidità relativa del magazzino di stoccaggio deve essere compresa tra il 30 e il 95%.
Immagazzinare la cassa al riparo dalla pioggia. La temperatura media giornaliera del magazzino di
stoccaggio deve essere sempre al di sotto dei +70°C.
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In alcuni casi, la macchina viene imballata con speciali protezioni plastiche anticorrosione. Questo
imballo plastico può essere smaltito come qualsiasi altra plastica PE, portato in discarica o
incenerito. Si raccomanda il riciclaggio.
Se la macchina è protetta da questa plastica, all’interno della macchina sono presenti delle capsule
di protezione contro la corrosione. Queste capsule non impediscono l’operatività della macchina e
possono essere rimosse dopo un anno (durata di servizio 1 anno).
Tavola 2. Dimensioni della macchina e imballaggi:
COROBTM D300
Profondità
Larghezza
Altezza
Volume
Peso*

Macchina
mm
mm
mm
m3
kg

1040
745
1465
1.1
174
* incluso PC

Imballo
con contenuto

1310
950
1550
1.9
255

5.3 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, riutilizzo,
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 riutilizzo 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 differenziata 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.

Figura 5-4: Simbolo
WEEE
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_fi@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.

COROBTM D300
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INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA

6.1 Requisiti del sito di installazione
Il design strutturale della COROBTM D300 è concepito per essere funzionale e di semplice utilizzo.
Per garantire un uso agevole, in fase di installazione è necessario attenersi alle disposizioni
indicate di seguito:
1.

La macchina deve operare a temperatura ambiente, in un locale asciutto, privo di correnti
d’aria e dotato di ventilazione adeguata.

2.

La macchina non deve essere esposta alla luce diretta del sole.

3.

Lo spazio operativo deve essere adeguatamente illuminato.

4.

Posizionare la spina dell’alimentazione elettrica in modo che la stessa possa essere staccata
senza dover spostare la macchina.

5.

Verificare che il pavimento non sia scivoloso o sconnesso.

6.

Interfaccia elettrica:
100 - 240 V
50/60 Hz / 10 A
Presa a muro con messa a terra.

7.

Dimensioni della macchina, vedere tavola 2.
ATTENZIONE / IMPORTANTE

Da utilizzare unicamente in ambienti interni!

ATTENZIONE / IMPORTANTE Nel caso di utilizzo di coloranti che contengono solventi
volatili, il luogo in cui è installata la macchina deve essere spazioso, dotato di buona
ventilazione (ricambio d'aria); non appoggiare o immagazzinare materiali in
prossimità della macchina.

6.2 Installazione e attivazione
AVVERTENZA / PERICOLO L’installazione della macchina deve essere eseguita solo
da un rappresentante dell’assistenza tecnica autorizzata dal produttore.
L’incaricato del servizio di assistenza installerà la macchina e i programmi, in modo che gli stessi
siano pronti per essere utilizzati e fornirà inoltre l’addestramento per l’utilizzo della macchina.
1.

Aprire con attenzione l’imballo usato per il trasporto.

2.

Controllare che il dispensatore e le apparecchiature in dotazione non siano state danneggiate
durante il trasporto.

3.

Controllare che siano presenti tutti gli articoli ordinati, vedere il capitolo “Contenuti dell’imballaggio base” a pagina 9.

NOTA! Qualora la macchina fosse danneggiata o il contenuto non corrispondesse a quanto
ordinato, contattare il centro di assistenza o il rivenditore.
AVVERTENZA / PERICOLO La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza
potrebbe essere causa di incidenti. Prima di iniziare ad usare la macchina è necessario
familiarizzare con le istruzioni di sicurezza e con le istruzioni d’uso.

NOTA! Se il dispensatore viene installato dopo essere stato all'esterno a temperature molto basse,
attendere un giorno prima di utilizzarlo. La differenza di temperatura potrebbe generare effetti di
condensa su parti della macchina, che potrebbe poi danneggiare i componenti elettronici quando si
attiva l’alimentazione elettrica della macchina.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA
AVVERTENZA / PERICOLO Questa macchina è stata realizzata per la dispensazione
di colorante per creazione di pitture. Qualsiasi altro utilizzo può provocare rischio
per la sicurezza.
AVVERTENZA / PERICOLO La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza
può provocare lesioni personali o morte. Prima di utilizzare la macchina leggere
queste istruzioni. Non utilizzare la macchina in modo contrario alle istruzioni qui
fornite.
ATTENZIONE / IMPORTANTE La manutenzione del dispensatore deve essere
eseguita solo da personale autorizzato.

Il dispensatore COROBTM D300 è stato progettato per essere funzionale, sicuro e facile da usare.
L’eccellente progettazione ha eliminato diversi pericoli presentati dalla macchina. Tuttavia, per
garantire un funzionamento appropriato, sono ancora presenti dei punti che potrebbero provocare
delle situazioni di pericolo. Per questo motivo la macchina è stata dotata di dispositivi di sicurezza
che contribuiscono a prevenire gli incidenti se quest'ultima viene utilizzata correttamente.

7.1 Connessione e disconnessione della macchina dalla rete
di alimentazione
AVVERTENZA / PERICOLO Le scosse elettriche o il repentino avviamento della
macchina possono causare lesioni personali o morte.

Pri ma di connet tere il cav o di rete:
•

Assicurarsi che l’avvio della macchina non possa provocare delle situazioni di pericolo

Pri ma di eseguire le opera zioni di manutenzione, riparazione e pulizia:
•

Rimuovere la spina dalla presa di alimentazione di rete.

COROBTM D300
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7.2 Pericolo generato dal meccanismo di agitazione
AVVERTENZA / PERICOLO Il movimento del meccanismo di agitazione può
provocare lesioni personali.
Il dispensatore COROBTM D300 è dotato di un meccanismo di agitazione del colorante (vedere
figura 7.5). L'agitazione e il moto del meccanismo che movimenta il colorante, generano il pericolo
di taglio, fratture e impigliamento.

Figura 7-5: Sistema di agitazione
del colorante all'interno del
serbatoio

7.3 Pericolo generato dal dispositivo di perforazione
(opzionale)
AVVERTENZA / PERICOLO Il punzone di perforazione può provocare lesioni
personali.
AVVERTENZA / PERICOLO Non azionare mai la leva di perforazione prima di essere
certi che il movimento della lama non sia causa di pericolo.
Il dispensatore COROBTM D300 può essere dotato di un dispositivo di perforazione del coperchio
della confezione di pittura (dispositivo opzionale).

o
tiv
i
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sp one
i
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d

Figura 7-6: Punzone di perforazione del
coperchio della confezione, in posizione
abbassata.
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7.4 Pericolo generato da prodotti chimici
Nella macchina possono essere usati coloranti, vernici, solventi, detergenti o lubrificanti che
risultano pericolosi per la salute.
ATTENZIONE / IMPORTANTE Maneggiare, immagazzinare e smaltire tutti gli agenti
chimici seguendo le istruzioni fornite con questi prodotti.
AVVERTENZA / PERICOLO 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.

7.5 Prevenzione contro le esplosioni
La COROBTM D300 non è stata realizzata per essere usata in luoghi in cui vi sia pericolo di esplosioni. Sono a rischio di esplosione locali in cui vi siano gas, vapori o miscele di liquidi o polveri che
bruciano quando miscelate con aria o in presenza di esplosivi. Questi sono tutti elementi che
possono provocare rischi di esplosione.
ATTENZIONE / IMPORTANTE
a rischio di esplosioni.

COROBTM D300
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ISTRUZIONI PER L’USO
AVVERTENZA / PERICOLO La mancata osservanza della presenti istruzioni di
sicurezza può provocare lesioni o morte. Prima di utilizzare la macchina leggere
le istruzioni di sicurezza. Non utilizzare mai la macchina in modo contrario alle
istruzioni.
AVVERTENZA / PERICOLO Prima di avviare la macchina accertarsi che non
possa creare situazioni di pericolo.
ATTENZIONE / IMPORTANTE Il dispensatore deve essere usato solo da
personale qualificato.

8.1 Avvio della macchina
AVVERTENZA / PERICOLO La macchina va costantemente rifornita d’acqua! In
caso di mancanza d’acqua nell’apposito serbatoio, i coloranti potrebbero essiccarsi negli ugelli e generare così una tinta di cattiva qualità.

I connettori di collegamento alla rete elettrica si trovano sotto la macchina accanto alla guida sulla
sinistra (vedere figura 8-7). L’interruttore di alimentazione della macchina si trova accanto
ai connettori. L’interruttore interrompe l’alimentazione alla macchina e alle altre apparecchiature.
Cavo di linea
seriale

Fusibili
Interruttore di
alimentazione
della macchina
Cavo di alimentazione di rete

Guida
Figura 8-7: I connettori sono situati
sotto alla macchina.
La COROBTM D300 è dotata di un interruttore di alimentazione ON/OFF (I/O) sulla parte
frontale della macchina, che può essere usato per interrompere dei processi, quali ad esempio una
operazione di dispensazione errata. La spia dell’interruttore si illumina in modo costante durante il
normale funzionamento, ma lampeggia dopo ogni processo di dispensazione di colorante. Ciò
indica che la scheda del processore ha ricevuto un messaggio di conferma che il processo di
dispensazione è stato completato.
L’interruttore di alimentazione di rete (dis. 8-9) si trova sul lato destro del gruppo sgabello
(vedere anche fig. 2-1 a pagina 4). L’interruttore di rete interrompe l’alimentazione alla macchina,
ma non interrompe l’alimentazione al quadro di collegamento con la rete. In questo modo, le
periferiche che ricevono l’alimentazione dal quadro di collegamento della COROBTM D300 come il
monitor e il computer, non si spengono.
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Figura 8-8: L’interruttore ON/OFF
si trova sulla parte frontale della
COROBTM

Figura 8-9: L’interruttore principale
della COROBTM D300

D300.

ATTENZIONE / IMPORTANTE La manutenzione e la riparazione della COROBTM D300
devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

Dopo l’installazione iniziale o dopo un intervento di manutenzione, è possibile riavviare la
macchina portando l’interruttore in posizione ON, dopo essersi accertati che:
•

la COROBTM D300 è collegata alla rete di alimentazione e

•

la COROBTM D300 è collegata al PC.

Nel caso di una interruzione di corrente, il dispensatore, il computer e il monitor si riavviano
automaticamente se l’interruzione non ha danneggiato le apparecchiature. La COROBTM D300 e il
computer si collegano automaticamente. Tuttavia, la macchina non proseguirà l'operazione interrotta. Consultare i manuali dei programmi applicativi in caso di problemi.
Durante il normale utilizzo, il computer e il monitor vengono spenti alla fine della
giornata. Solo la COROBTM D300 deve restare accesa.
Se la COROBTM D300 è già accesa, il processo di dispensazione di colorante può essere avviato
accendendo il computer e il monitor.
NOTA! La COROBTM D300 è dotata di una funzione automatica di agitazione del colorante, che
agita i coloranti quando la macchina non è in fase di dispensazione di una formula. Questa
funzione è sempre attiva e mantiene in movimento i coloranti quando la macchina viene lasciata in
modalità stand-by per un tempo prolungato, ad esempio durante la notte o durante il fine
settimana (vedere la sezione “Agitazione automatica” a pagina 22).

8.2 Apertura del coperchio superiore
Per aprire il coperchio superiore seguire le istruzioni riportate di seguito:
1.

Premere il bordo frontale del coperchio verso il basso.

2.

Spingere il coperchio all’indietro, vedere figura 8-10.

COROBTM D300

8 - Istruzioni per l’uso

Figura 8-10: Apertura del coperchio: premere il
bordo frontale e spingerlo indietro.
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Figura 8-11: Il coperchio è aperto.

8.3 Riempimento dei serbatoi con il colorante
La COROBTM D300 presenta sedici serbatoi di colorante sulla parte superiore della macchina. Prima
di versare il colorante nei serbatoi, è necessario accertarsi che la macchina sia pronta per l’uso,
ovvero che:
1.

Il sistema di umidificazione sia rifornito d’acqua (il serbatoio è montato sul lato frontale della
macchina).

2.

Il cavo seriale sia collegato al PC.

3.

La COROBTM D300 sia collegata all’alimentazione di rete e l'interruttore principale sia in
posizione di acceso.
ATTENZIONE / IMPORTANTE Non versate nel serbatoio alcun agente o oggetto
diverso dal colorante specifico previsto per questa operazione di riempimento. In caso
questo accada, sarà necessario svuotare e ripulire l’intero serbatoio e riempirlo di
nuovo con un colorante pulito.

Potete vedere la numerazione dei serbatoi nella figura 8-12.
Copertura
di cover
protezione
protective

Figura 8-12: Numerazione serbatoi

Figura 8-13: L’ordine di numerazione dei
serbatoi è stampato anche su un’etichetta.

NOTA! Versare il colorante evitando di bagnare la parte superiore delle pareti del serbatoio,
perché il colorante potrebbe essiccarsi sulle pareti stesse.
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Procedura per il riempimento dei serbatoi con il colorante:
1.

Spostare con attenzione il monitor dalla parte superiore della
macchina.

2.

Premere verso l'alto la parte frontale della copertura di protezione e spingerla indietro.

3.

Aprire il coperchio del serbatoio da riempire.

4.

Accertarsi di immettere nel serbatoio il colorante corretto

5.

Versare nel serbatoio il colorante precedentemente mescolato.

6.

Al termine, richiudere il serbatoio con il proprio coperchio.

Non versare
colorante qui
Limite
superiore

Il programma di pilotaggio della macchina è dotato di un sistema di
controllo del colorante che, prima del processo di dispensazione,
verifica che sia presente nel serbatoio una quantità di colorante sufficiente all'operazione di dispensazione. Quando questo controllo è
attivo, e viene rilevata una quantità insufficiente, all'utente è
richiesto di rabboccare il serbatoio.
NOTA!: Quando questo controllo è attivo, inserire la quantità di
colorante effettivamente aggiunta in ciascun serbatoio della macchina
nel menu dei livelli di colorante del programma di pilotaggio
macchina.
=> Il contatore del colorante viene aggiornato.

Figura 8-14: Serbatoio
del colorante

Durante il riempimento dei serbatoi, fare attenzione a non riversare colorante sull'estremità
superiore dell'albero di agitazione; inoltre, non ostruire la paletta superiore dell'albero. I serbatoi
devono essere riempiti di frequente - almeno una volta al giorno - e portati tutti allo stesso
livello, in modo che il colorante non possa seccarsi lungo le pareti del serbatoio.

8.4 Utilizzo dello sgabello
Prima della dispensazione, lo sgabello di supporto latta solleva la confezione contro il fermo posteriore per la perforazione e la dispensazione. Questo garantisce che il colorante venga dispensato
nella latta in modo accurato.
AVVERTENZA / PERICOLO Il movimento dello sgabello può provocare lesioni
personali.

Sgabel lo ad az ionamento i draulico
Lo sgabello della COROBTM D300 può essere sollevato
e abbassato con l'ausilio di pedali (figura 8-15). Per
sollevarlo si utilizza il pedale superiore, che si trova
sotto il piano sgabello. Sollevare lo sgabello premendo
ripetutamente il pedale superiore fino a quando la
confezione va a toccare il fermo superiore. Premendo
a fondo il pedale inferiore, il blocco dello sgabello
viene rilasciato e lo sgabello scende fino a
raggiungere la posizione inferiore. Di seguito sono
indicate le dimensioni massime della latta trattabili
dallo sgabello.
Capacità max

l

30

Diametro max.

mm

340

Altezza min.

mm

70

Altezza max.

mm

450

COROBTM D300

1

2
3

Figura 8-15: Lo sgabello (1) si
solleva utilizzando il pedale
superiore (2) e si abbassa con il
pedale inferiore (3)
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8.5 Perforazione del coperchio della confezione di base
(opzionale)
COROBTM D300 può essere dotata di un meccanismo di perforazione per forare il coperchio della
latta.
Procedura per forare il coperchio:
1.

All'inizio: Posizionare la latta sul piano di appoggio e sollevare lo sgabello. La leva di azionamento della perforazione situata nella parte frontale della macchina è sollevata.

2.

Abbassando la leva di perforazione in avanti, il punzone di perforazione sulla destra si abbassa
e crea un foro nel coperchio della latta.

3.

Riportare la leva in posizione sollevata e il punzone si sposterà sul lato.
AVVERTENZA / PERICOLO Mantenere la leva in posizione sollevata. Il meccanismo
di movimentazione può provocare lesioni personali.
AVVERTENZA / PERICOLO Il punzone di perforazione può provocare lesioni
personali.

NOTA! Abbiate cura di mantenere il punzone di perforazione sempre pulito!

8.6 Dispensazione
Il programma di gestione delle formule per la creazione della tinta si apre in automatico sullo
schermo del computer. I passaggi per dispensazione dipendono dal programma di gestione delle
formule; in linea generale, la dispensazione prevede le fasi seguenti:
1.

Selezionare un prodotto per il quale creare la tinta.

2.

Selezionare il codice della tinta desiderata.

3.

Selezionare la dimensione della confezione da utilizzare per la creazione della tinta.

4.

Selezionare il numero di latte da produrre.

5.

Rimuovere il coperchio della confezione se la COROBTM D300 non ha la funzione di perforazione.

6.

Posizionare la latta di tinta base sullo sgabello di supporto latta della macchina e sollevare lo
sgabello.

7.

Avviare la dispensazione.

8.

Quando il la confezione è piena, rimuoverla e, se presente, chiudere il foro praticato nel
coperchio con un tappo, altrimenti riposizionare il coperchio.

9.

Apporre sul coperchio della confezione il codice della tinta così creata.
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8.7 Manutenzione giornaliera
8.7.1 Umidificazione degli ugelli
La COROBTM D300 è dotata di un sistema di umidificazione che mantiene gli ugelli umidi e puliti. Il sistema
consiste di un serbatoio di acqua, dei tubi di gomma e
di un tappo umidificatore.

max

La pompa dell’acqua pompa aria nella parte inferiore
del serbatoio di acqua. Un tubo trasferisce aria umida
dalla parte superiore del serbatoio all’ugello.
Il serbatoio dell’acqua si trova sulla parte anteriore
della macchina. I livelli minimo e massimo sono
marcati sul lato della bottiglia.
NOTA! Il serbatoio può contenere solo acqua!
Controllate quotidianamente che il livello dell’acqua nel
serbatoio superi il minimo richiesto.

min.

Figura 8-16: Il serbatoio dell’acqua si
trova sulla parte anteriore della
COROBTM D300.

Il tappo umidificatore si trova sotto gli ugelli e impedisce al colorante di essiccarsi negli ugelli. Il
tappo consiste di una struttura in plastica e di una vaschetta di contenimento in plastica con una
spugna in plastica schiumata.
Il tappo è aperto quando viene automaticamente spinto a lato per la dispensazione. Il tappo viene
anche chiuso dal programma in modo automatico dopo la dispensazione stessa. Il tappo può anche
essere aperto e chiuso manualmente.
È possibile rimuovere il tappo tirandolo verso il basso.

Figura 8-17: Il tappo umidificatore
contiene una spugna in plastica
schiumata all'interno della vaschetta di
contenimento
È necessario controllare ogni giorno che
•

la spugna in schiuma plastica sia umida e

•

la vaschetta e la plastica schiumata siano puliti. In caso contrario, è necessario pulirli.

NOTA! Il tappo umidificatore si riempie di acqua se la macchina non viene usata per un paio di
giorni.
Svuotare il tappo dopo il fine settimana.

8.7.2 Spurgo
Quando la COROBTM D300 non viene usata, i coloranti possono essiccarsi nella parte terminale
degli ugelli. COROBTM D300 è dotata di un programma di spurgo che rilascia una piccola quantità
di ciascun colorante per rimuovere il residui secchi o i depositi di colorante dagli ugelli. Durante lo
spurgo, gli ugelli vengono riempiti di colorante fresco.

COROBTM D300
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Viene richiesta l'esecuzione dello spurgo ad ogni avvio dei programmi applicativi della macchina,
ad esempio al mattino.
NOTA! Posizionare un recipiente di raccolta immediatamente sotto gli ugelli prima di eseguire lo
spurgo! Questo eviterà che il colorante spruzzi tutto intorno.

ATTENZIONE / IMPORTANTE Eseguire lo spurgo tutte le mattine o almeno quando la
macchina non è stata usata per un paio di giorni.

Lo spurgo si può eseguire anche tramite il menu Strumenti (Tools) del programma applicativo di
pilotaggio macchina Dispense Manager.

8.7.3 Punzone di perforazione (opzionale)
È necessario pulire regolarmente la lama del punzone per rimuovere il colorante che vi si è
depositato.
AVVERTENZA / PERICOLO La lama del punzone può provocare lesioni personali.

8.7.4 Coloranti a base solvente
NOTA! Le istruzioni qui riportate riguardano esclusivamente le macchine SR!

NOTA! Non versare acqua o altri liquidi nel serbatoio dell’acqua che si trova sulla parte frontale
della COROBTM D300!

Figura 8-18: Non introdurre acqua
nel serbatoio!
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Nel tappo umidificatore, versare del solvente compatibile con i coloranti impiegati sulla macchina.

Figura 8-19: Il tappo umidificatore
presenta una spugna in plastica
schiumata nella vaschetta di
contenimento
NOTA! Controllare il quantitativo di solvente a giorni alterni!

8.8 Agitazione automatica
Il dispensatore automatico COROBTM D300 agita automaticamente e periodicamente, durante la
notte e i fine settimana, i coloranti. I settaggi di fabbrica prevedono che ogni albero agitatore agita
il prodotto per tre secondi alla volta e poi si interrompe per un'ora.
NOTA! Si raccomanda di utilizzare sempre la funzione di agitazione automatica.
L'agitazione non è possibile se il dispensatore viene spento alla fine della giornata.
L'agitazione automatica impedisce la stratificazione del colorante nella macchina quando questa si
trova in periodo di inattività, assicurandone il perfetto funzionamento in occasione del primo
utilizzo della macchina ad inizio giornata.
Alla fine della giornata si raccomanda di spegnere solo il computer e il monitor, non la macchina.
Ciò garantisce che l'agitazione automatica sia sempre attiva.

8.9 Spegnimento della macchina
Dopo l’ultima operazione di dispensazione di colorante della giornata è necessario:
1.

Rabboccare i serbatoi di colorante in modo che siano tutti allo stesso livello.

2.

Verificare la presenza di acqua nel serbatoio per l’acqua.

3.

Pulire il tappo umidificatore, se necessario.

4.

Spegnere il computer e lo schermo.

NOTA! Per operazioni di manutenzione e riparazione è necessario spegnere la macchina e interrompere l’alimentazione di rete.

8.10 Risoluzione guasti
Il dispensatore non si avvia, o il computer non riesce a connettersi alla macchina.
1.

Verificare che l’interruttore di accensione principale sia in posizione l (fig. 8-7 a pagina 15).

2.

Verificare che l’interruttore principale sia in posizione l (fig. 8-9 a pagina 16).

3.

Verificare che la spia luminosa dell’interruttore ON/OFF sia accesa (fig. 8-8 a pagina 16).

4.

Controllare che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato.

COROBTM D300
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Il monitor del computer non mostra alcuna immagine
1.

Controllare che l'interruttore di accensione del monitor sia in posizione ON.

2.

Controllare che l'interruttore di accensione del computer sia in posizione ON.

3.

Controllare che i cavi di alimentazione del monitor e del computer siano collegati in maniera
corretta.

4.

Controllare che i cavi di collegamento fra monitor e computer siano correttamente connessi.

5.

Controllare le regolazioni del monitor (per es.: luminosità).

La dispensazione di colorante non è avvenuta correttamente e la tinta non corrisponde
Controllare la presenza di colore nel serbatoio.
Se il problema non si risolve, contattare l’assistenza tecnica.
Mess aggio di errore
Se una funzione fallisce, il computer riporterà un messaggio di errore. In questo caso seguire le
istruzioni indicate dal messaggio stesso: eliminare la possibile fonte di errore e selezionare OK.
=> Seguire le istruzioni a monitor.
Se il messaggio di errore è ricorrente, contattare il servizio di assistenza tecnica.
NOTA! La manutenzione e la riparazione della COROBTM D300 devono essere eseguite solo da
personale tecnico qualificato.
Prima di contattare un incaricato del servizio di assistenza tecnica, è necessario avere a disposizione il numero di serie della macchina (vedere fig. 10-22 a pagina 25).
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COROBTM D300 CON 24 SERBATOI

La COROBTM D300 con 24 serbatoi è essenzialmente uguale alla COROBTM D300 con sedici
serbatoi, a cui sono stati aggiunti quattro serbatoi su entrambi i lati, in modo che la versione con
24 serbatoi è semplicemente più capiente di quella con sedici serbatoi. Anche in questa versione
sono presenti due file di serbatoi da quattro litri ciascuno sul lato frontale e due file di serbatoi da
sei o da quattro litri ciascuno sulla parte posteriore della rastrelliera. Nella tabella sottostante sono
riportate le dimensioni della COROBTM D300 con 24 serbatoi.
Dimensioni
Lunghezza

1048mm

Larghezza

1030mm

Altezza

1470mm

Volume

1.6m3

Peso

190kg*

* senza PC
La figura sottostante mostra l’ordine di numerazione dei serbatoi.

Figura 9-20: I serbatoi sono numerati come sopra riportato. L'immagine
rappresenta la vista frontale della macchina.
NOTA! La COROBTM D300 con 24 serbatoi si utilizza nello stesso modo della versione con sedici
serbatoi.

COROBTM D300
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10 GARANZIA E ASSISTENZA
La macchina è coperta da un anno di garanzia a partire dalla data d’installazione. In ogni caso non
potrà superare i 14 mesi dalla data di consegna. Le clausole di garanzia sono conformi agli
standard ECE 188.
Quando la macchina necessita di manutenzione o di pezzi di ricambio, contattare un servizio di
assistenza autorizzato.
I servizi di assistenza autorizzati CPS Color forniscono il servizio di manutenzione e di riparazione
della macchina. Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio forniti da tali centri di assistenza. Al
momento dell’installazione verranno fornite le informazioni relative per contattare il centro di
assistenza.
I dati di identificazione del prodotto sono stampati sulla targhetta all'interno del coperchio di
protezione. L'altra targhetta di riconoscimento è posizionata sul lato destro della macchina, sotto il
pannello laterale.
Quando si contatta il servizio di assistenza tecnica è necessario comunicare le seguenti
informazioni reperibili sulla targhetta di identificazione:
•

tipo (MODEL)

•

numero di serie (S/N)

anno

Figura 10-21: La targhetta di
identificazione si trova all'interno
del coperchio di protezione
serbatoi, sulla parte superiore
della macchina.

Figura 10-22: Il numero
di serie è indicato sulla
targhetta di
identificazione.
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11 SCHEMA ELETTRICO

Figura 11-23: Schema elettrico della macchina a 16 serbatoi.

COROBTM D300
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Figura 11-24: Schema elettrico della macchina a 24 serbatoi
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12 LINEE GUIDA PER L’USO DI COLORANTI VOCFREE
12.1 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 CPS COLOR con coloranti VOC-free.
Queste linee guida si basano 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.

12.2 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 bisognerebbe prestare particolare attenzione alla chiusura dei serbatoi e alla pulizia
generale della macchina. Di seguito vengono riportate alcune raccomandazioni per la manutenzione del dispensatore.

12.2.1Condizioni di funzionamento
Se la macchina viene venduta con i coloranti già inseriti, immagazzinare la macchina a temperature 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 a fonti di calore o esposta alla luce diretta del sole. Anche
la prossimità a fonti di umidità dovrebbe essere evitata.

12.2.2Riempimento 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.

12.2.3Pulizia giornaliera
Pulire quotidianamente ogni parte della macchina coperta dal colorante, specialmente le parti
vicine ai coperchi dei serbatoi e agli ugelli.
Prestare particolare attenzione alla pulizia della macchina prima del rabbocco.
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12.2.4Tappo umidificatore / Sistema di lavaggio ugelli
Pulire quotidianamente il tappo umidificatore o l’impianto di lavaggio degli ugelli della macchina.
Prestare particolare attenzione alla pulizia della macchina prima del rabbocco.

12.3 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 e il colore si è essiccato nei serbatoi.

In 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 corrente 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.

12.4 Cosa fare in caso di contaminazione batterica?
A causa dell’assenza di solventi e alle limitazioni imposte nell’uso di battericidi, i coloranti VOC-free
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.

5.

Pulire il circuito con acqua corrente 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.

Rimettere in circolo la soluzione e lasciarla agire 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.

