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DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DISCLAIMER
Nessuna parte di questo manuale può essere tradotta in altra lingua e/o adattata e/o riprodotta in altra forma e/o mezzo meccanico, elettronico, per fotocopie, registrazioni o altro, senza una precedente autorizzazione scritta da parte di CPS Color Equipment S.p.A.
CPSCOLOR™ e COROB™ sono marchi commerciali o registrati in uso esclusivo da parte di CPS Color Equipment S.p.A. e delle sue consociate
(di seguito CPS Color).
La mancata menzione di altri marchi, commerciali o registrati, nella presente dichiarazione, non implica una rinuncia da parte di CPS Color
all’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai suddetti marchi.
I contenuti del presente manuale si riferiscono a know-how, disegni, applicazioni tecnologiche, usate su base esclusiva da CPS Color, frequentemente coperte da brevetti o domande di brevetto, e pertanto protette dalle leggi nazionali e internazionali in materia di proprietà intellettuale.
Qualsiasi riferimento a nomi, dati, e indirizzi di altre società non facenti parte del Gruppo CPS Color è casuale e, salvo diversa indicazione, è
riportato a titolo puramente esemplificativo, allo scopo di meglio chiarire l’utilizzo dei prodotti COROB™.
L’elaborazione del testo e delle immagini è stata vagliata con la massima cura, nonostante ciò CPS Color si riserva il diritto di modificare e/o
aggiornare le informazioni qui contenute per correggere errori tipografici e/o imprecisioni, senza preavviso o alcun impegno da parte della
stessa.
Il presente manuale contiene tutte le informazioni necessarie all’uso normale e prevedibile dei prodotti COROB™ da parte dell’utilizzatore
finale.
Il presente manuale non contiene linee guida e/o informazioni per la riparazione del prodotto. Per ragioni di sicurezza questi interventi devono
essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico addestrato e autorizzato. La mancata osservanza di questo requisito, può comportare il
rischio di danni fisici per l’utente o danni al prodotto.
Pertanto per l’esecuzione dei suddetti interventi CPS Color ha designato dei tecnici autorizzati.
Per tecnici autorizzati si intende personale tecnico che ha partecipato a corsi di addestramento organizzati da CPS Color.
Interventi non autorizzati potrebbero rendere nulla la garanzia del prodotto COROB™, come disciplinata nel contratto di vendita o nelle Condizioni Generali di Vendita, in tali limiti CPS Color si ritiene responsabile.
La presente clausola non ha lo scopo di limitare, né di escludere la responsabilità di CPS Color, in violazione di disposizioni inderogabili di legge.
La suddetta limitazione o esclusione di responsabilità potrebbe quindi non essere applicabile.
Per conoscere quale è il punto di assistenza tecnica più vicino, l’utente finale può contattare CPS Color o visitare il sito www.cpscolor.com.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO DEL PRODOTTO
Questa apparecchiatura non deve essere smaltita insieme ai rifiuti domestici.
Effettuare una raccolta separata.
In conformità con la Direttiva WEEE, la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretto dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche
(RAEE, o WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment) devono essere eseguiti in
base alle disposizioni nazionali di ogni stato membro della Comunità Europea che recepisce la Direttiva.
Per ulteriori informazioni in merito ad un adeguato smaltimento e riciclaggio del vostro
prodotto COROB™, contattare l’azienda all’indirizzo info.it@cpscolor.com.
Per il colorante residuo nei serbatoi, per i componenti della macchina maggiormente
sporchi di colorante e nel caso in cui siano stati utilizzati prodotti che necessitano di particolari procedure di smaltimento, attenersi alle disposizioni di legge locali in materia.
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GUIDA RAPIDA
All’inizio della giornata lavorativa
•

Controllare le condizioni di pulizia del centro ugelli.

•

(Con umidificatore al solvente o senza umidificatore) Controllare le condizioni di pulizia e saturazione della
spugna; se è necessario saturare, utilizzare il liquido appropriato (la scelta del liquido dipende dalla natura
dei coloranti e deve essere fatta direttamente dal fabbricante dei prodotti utilizzati).

•

(Con umidificatore all’acqua) Controllare che il livello dell’acqua nella bottiglia non sia inferiore al minimo.

•

Eseguire l’Inizializzazione e lo Spurgo del sistema.

Cose da ricordare
•

Non lasciare mai spenta la macchina.

•

Nei serbatoi, l’agitazione di ciascun colorante avviene automaticamente (tempi personalizzabili).

•

Attenzione a non riempire troppo i serbatoi con il colorante. In caso di eccessivo riempimento operare come
indicato nel manuale d’uso.

•

Agitare manualmente il colorante da versare nei serbatoi. Non utilizzare agitatori automatici.

•

Richiudere i serbatoi con i coperchi subito dopo il riempimento.

•

Ricordarsi di aggiornare correttamente i livelli di riempimento dei serbatoi nel software di gestione.

•

(Con umidificatore al solvente o senza umidificatore) La saturazione della spugna deve essere eseguita
almeno due volte alla settimana (la frequenza di intervento è indicativa in quanto dipende dalla natura dei
coloranti e dalle condizioni ambientali).

•

(Con umidificatore all’acqua) Effettuare il rabbocco dell’acqua nella bottiglia non appena viene raggiunto il
livello minimo. Non superare il livello massimo.

Alla fine della giornata lavorativa
•

Riempire i serbatoi.

•

Aggiornare i livelli di riempimento nel software di gestione.

•

Spegnere il computer. Non spegnere la macchina.
Si raccomanda di leggere attentamente il manuale d’uso.
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1

INFORMAZIONI GENERALI

1.1

Scopo e utilizzo del manuale

Questo manuale, che si trova nell’imballo del prodotto, contiene le istruzioni relative all’uso e la manutenzione
ordinaria necessaria per mantenere le prestazioni della macchina nel tempo.
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la macchina.
Il manuale è da considerarsi parte integrante della macchina e deve essere conservato fino allo smantellamento
finale.
Contiene tutte le informazioni disponibili alla data di preparazione dello stesso relative alla macchina e agli
eventuali accessori; per gli accessori vengono riportate le varianti o modifiche che implicano diverse modalità
operative.
Nel caso venga smarrito o parzialmente rovinato e quindi non sia più possibile leggere completamente il suo
contenuto è obbligatorio richiedere un nuovo manuale alla casa costruttrice.
Alcune illustrazioni contenute in questo manuale sono state ricavate da prototipi, le macchine della
produzione standard possono differire in alcuni particolari.

1.1.1

Convenzioni grafiche

Lo stile grassetto viene utilizzato per dare particolare risalto a note o indicazioni di maggiore importanza.
PERICOLO
Segnala il rischio di danni alla persona.
AVVERTENZA
Segnala il rischio di danni alla macchina che potrebbero comprometterne il funzionamento.
Evidenzia istruzioni importanti riferite a norme precauzionali e/o accorgimenti da adottare.
Evidenzia situazioni e/o operazioni che coinvolgono il software di gestione installato sul computer.

Indica che per eseguire l’intervento descritto è necessario l’uso degli attrezzi indicati.

1.2

Dati di identificazione

La macchina è provvista di una targhetta di identificazione (capitolo 2.4) indicante:
1. Nome del costruttore.
2. Marcatura CE e marcatura WEEE.
3. Modello della macchina.
4. Anno di fabbricazione.
5. Numero di matricola.
6. Caratteristiche elettriche.
Non asportare o manomettere in qualunque modo la targhetta di identificazione.
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1.3

Uso previsto e uso improprio

La macchina deve essere utilizzata solamente nei limiti indicati dai dati tecnici 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.

1.4

Definizioni

OPERATORE

Colui che ha conoscenze sui metodi per ottenere pitture, vernici o simili, incaricato della
conduzione e utilizzazione della macchina attraverso l’uso dei comandi e delle operazioni
di carico e scarico dei materiali di produzione con le protezioni attive. Deve operare solo
in condizioni di sicurezza e può eseguire operazioni di manutenzione ordinaria.

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.
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2

SICUREZZA

2.1

Avvertenze generali

OBBLIGATORIO
•

Leggere attentamente il manuale d’uso prima di effettuare operazioni sulla macchina.

•

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

•

Prestare attenzione alle segnalazioni poste sulla macchina.

•

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.

•

Solamente il personale qualificato e opportunamente addestrato (MANUTENTORE) è autorizzato ad accedere
alle parti della macchina protette da pannelli per le operazioni di manutenzione e riparazione.

•

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

VIETATO
•

L’OPERATORE non deve eseguire operazioni riservate al MANUTENTORE. Il costruttore NON risponde di danni derivanti dalla mancata osservanza di questo divieto.

•

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

•

I pannelli devono essere mantenuti rigorosamente chiusi.

•

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

•

Non guardare mai direttamente la sorgente luminosa del Bung Hole Locator laser (prodotto laser di Classe
II).

•

Nel caso in cui la macchina prenda fuoco non usare mai acqua. Utilizzare solamente estintori di incendio
a polvere secca o ad anidride carbonica seguendo le modalità d’uso e le avvertenze indicate dal fabbricante
e riportate sull’estintore.

PERICOLO ELETTRICO
•

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.

•

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. La linea deve essere protetta da
sovraccarichi, cortocircuiti e contatti diretti secondo le vigenti norme antinfortunistiche.

•

Per evitare il rischio di scosse elettriche o ferite, utilizzare la macchina solo in ambienti interni.

•

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

•

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.
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2.2

Avvertenze sull’uso dei coloranti
PERICOLO

La macchina è adatta all’utilizzo di prodotti coloranti in genere, attenersi scrupolosamente alle istruzioni d’uso
riportate sulla confezione del colorante e leggere attentamente la SCHEDA di SICUREZZA che il venditore o
fabbricante del prodotto deve fornire. Attenersi a tutte le disposizioni di sicurezza indicate e, quando è obbligatorio, utilizzare equipaggiamento protettivo per occhi e mani.
Di seguito sono riportate alcune tra le più comuni avvertenze e precauzioni di sicurezza fornite dai produttori
di colorante.
1.

Dannoso se ingerito.

2.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con la pelle e con gli occhi, risciacquare con
abbondante acqua.

3.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

4.

Quando è obbligatorio, utilizzare equipaggiamento protettivo per occhi e mani.

5.

In caso di fuoriuscita o rovesciamento accidentale del prodotto, ventilare accuratamente la zona e procedere come indicato nel presente manuale e nelle istruzioni fornite con il prodotto stesso.

6.

Non disperdere il colorante nelle fogne. Per lo smaltimento dei residui attenersi alle disposizioni di legge
locali in materia.

COROB™ D410
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2.3

Rischi residui

Rischio

Misura preventiva
Rischio di schiacciamento durante le operazioni di carico e scarico
confezioni.
Rischio di schiacciamento durante la movimentazione automatica
del tappo umidificatore.
Rischio di schiacciamento durante
la movimentazione dello sgabello.

Rischio di ferite da taglio durante
le operazioni di perforazione.

Rischio di ferite da taglio durante
la manutenzione al perforatore.

Rischio di folgorazione se si
opera senza aver prima tolto la
tensione elettrica.
Rischio di folgorazione per elevata corrente di dispersione.
Lesioni dorso-lombari dovute
alla movimentazione di carichi
pesanti.

Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (scarpe e guanti).
La macchina deve essere utilizzata da un unico operatore.
Non mettere le mani nell’area di dispensazione
durante la conduzione della macchina.
Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (scarpe e guanti).
La macchina deve essere utilizzata da un unico operatore.
Non mettere le mani nell’area di dispensazione
durante la conduzione della macchina.
Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti).
L’operatore non è autorizzato ad accedere alle parti della
macchina protette da pannelli.
Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di rimuovere i pannelli.
Alimentare la macchina da una presa di corrente elettrica dotata di messa a terra.

capitolo 6

capitolo 6

capitolo 6

capitolo 6

capitolo 7

capitolo 2.1

capitolo 5.3

Non superare i limiti di peso definiti dalle norme
vigenti (kg 20 per le donne, kg 30 per gli uomi- capitolo 6
ni).

Contatto o inalazione dei coloran- Mantenere il locale adeguatamente aerato.
ti durante le operazioni di rabbocUtilizzare idonei dispositivi di protezione indivico dei serbatoi.
duale (occhiali, guanti e mascherine).
Contatto o inalazione dei coloranti durante le operazioni di pulizia
del centro ugelli e di umidificazione della spugna del tappo umidificatore.

Esposizione a raggio laser.

Riferim.
nel
manuale

Il Bung Hole Locator (B.H.L.) utilizza sorgenti luminose
a laser rosso che possono essere potenzialmente pericolose per gli occhi.

capitolo 6

capitolo 2.2

capitolo 6

NON GUARDARE MAI DIRETTAMENTE LA SORGENTE LUMINOSA.
Non utilizzare in prossimità della macchina fiamme libere, utensili elettrici o dispositivi di altro
tipo che possono generare scintille o inneschi
d’incendio.
Incendio in caso di utilizzo di
coloranti contenenti solventi
volatili.

Installare la macchina in un locale spazioso, con buona
ventilazione (ricambio d’aria) e non addossare o stocca- capitolo 4.2
re parti di vario tipo in prossimità della macchina.
Il rabbocco del colorante deve essere eseguito aprendo
un serbatoio alla volta.
In caso di fuoriuscita del colorante dal serbatoio, scollegare immediatamente la macchina dalla rete elettrica
prima di procedere con la pulizia.

capitolo 6.5
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2.4

Posizionamento etichette

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

MODEL
YEAR

S/N

2

COMMESSA

S.p.A.
ent
Equipm 103
tura
Color
CPS
Agricol (MO) ITALY
via
s/P
S. FELICE

CODICE MACCHINA

EL

MOD

YEAR

S/N

MESS
COM

1

A

HINA

Max

Max

current.
leakage on essential
supply.
High connecti power
ng
2A
Groundconnecti
Max
before
2A

WARNING

Max

2A

2A

Max 2 A

7261010563

NING

WAR

MACC

7261010563

CE
CODI

High leakage current.
Ground connection essential
before connecting power supply.

Max 2 A

Max 2 A

Max 2 A

3

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS II LASER PRODUCT
1 mW max
630-650 nm
EN 60825-1: 2003

6

7261010772

LASER

DO NOT
CLASS

5

RADIATI

STARE
INTO ON
II LASER
BEAM
PRODUCT

EN

1 mW
max
630-650
60825-1:nm
2003

7261010772

726109116
X

726109116X

72610628
5X

4

726106285X

726101137
0

7

7261011370

Figura 1
1.

Targhetta di identificazione (capitolo 1.2)

2.

Etichetta “Avvertenze generali”.......................................................................... codice - 726108956X

3.

Etichetta “Attenzione elevata corrente di dispersione”........................................... codice - 7261010563

4.

Etichetta “Pericolo di schiacciamento”................................................................. codice - 726106285X

5.

Etichetta “Pericolo di taglio”. ............................................................................. codice - 726109116X

6.

Etichetta “Pericolo Laser”.................................................................................. codice - 7261010772

7.

Etichetta “Pericolo elettrico”.............................................................................. codice - 7261011370
Evitare di togliere o rendere illeggibili le etichette di sicurezza o istruzione. Sostituire qualsiasi etichetta
che non sia più leggibile o sia venuta a mancare richiedendola al costruttore.
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2.5

Dispositivi di sicurezza

1

3

2
Figura 2
1. Pulsante di emergenza.
2. Piattello di sicurezza inferiore sgabello (con sgabello semiautomatico).
3. Pulsante di sicurezza per abilitazione sgabello (con sgabello semiautomatico).
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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3

caratteristiche

3.1

Descrizione della macchina

Il dispensatore automatico COROB™ D410 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 specificate
in questo manuale, preriempiti di base, al fine di ottenere prodotti finiti quali vernici, pitture, smalti, inchiostri
aventi la tinta richiesta scelta attraverso il software di gestione della macchina.

6
3

4

1

2

5
Figura 3
Il dispensatore è composto da:
1. Area di dispensazione e servizio per il posizionamento delle confezioni.
2. Pannello comandi.
3. Coperchi superiori.
4. Zona riempimento serbatoi.
5. Vano computer.
6. Braccio supporto monitor.
La gestione del dispensatore è affidata ad un comune personal computer che può essere fornito su richiesta,
non essendo un componente di dotazione della macchina. Il costruttore fornisce una ampia gamma di applicativi software per la gestione di tutte le funzionalità della macchina.
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3.2

Descrizione delle parti

Serbatoi
I serbatoi 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. L’apertura dei coperchi è possibile utilizzando l’apposita chiave in dotazione.

Centro ugelli
Le terminazioni dei tubi di dispensazione provenienti dai serbatoi convergono
e sono fissati al centro ugelli dal quale fuoriesce il prodotto per il riempimento
della confezione.

Sgabello
Lo sgabello consente la corretta collocazione della confezione in corrispondenza
del centro ugelli di dispensazione.
Lo Sgabello manuale scorrevole è fissato alla macchina e può essere sollevato e abbassato dall’operatore; è dotato di una maniglia che deve essere
tirata verso l’esterno per sbloccarlo e rendere possibile il suo spostamento
all’altezza desiderata.

Lo Sgabello semiautomatico è comandato dall’operatore attraverso i pulsanti di attivazione (comando a due mani); lo sgabello si arresta quando
la confezione viene intercettata dalla fotocellula.
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Centrabarattoli
Sulla macchina accessoriata di perforatore, è prevista la presenza di un centrabarattoli realizzato su misura in base alle dimensioni delle confezioni utilizzate.
È utile per collocare i barattoli in asse rispetto al centro ugelli così da perforare
il coperchio nel centro ed erogare esattamente nel foro creato. Il centrabarattoli
è richiedibile come optional anche con macchina standard, utile per posizionare
i barattoli con i coperchi pre-forati in asse rispetto al centro ugelli.

Bung Hole Locator (B.H.L.)
Si tratta di un sistema che emette dei raggi laser i quali consentono di posizionare i barattoli pre-forati in modo che il foro sia in asse con il centro ugelli di
dispensazione.

Tappo umidificatore del centro ugelli
I coloranti hanno la tendenza ad essiccare in funzione della loro natura e delle
condizioni ambientali (temperatura, umidità relativa ecc..). Per impedirne l’essiccazione nel centro di dispensazione, la macchina è dotata di un tappo umidificatore che richiede una manutenzione costante.
L’Autocap a risalita è un tappo automatico che garantisce la chiusura ermetica del centro di dispensazione; è gestito dal software che, automaticamente, lo apre prima di una dispensazione e lo richiude subito dopo.

Perforatore automatico ad azionamento manuale
Il perforatore è un dispositivo che permette di forare il coperchio del barattolo.
La perforazione viene eseguita dall’operatore tramite l’attivazione contemporanea dei pulsanti di azionamento dello sgabello semiautomatico (comando a due
mani), che con un movimento in salita spinge la confezione appoggiata su di
esso contro il punzone del perforatore e con un movimento in discesa la riporta
nella posizione corretta per la dispensazione.

Sistema di umidificazione No-Dry-Nozzle
Il sistema di umidificazione per coloranti all’acqua garantisce l’umidificazione
degli ugelli non solo con l’Autocap chiuso ma anche durante la dispensazione.
L’aria inumidita utilizzando l’acqua contenuta nella bottiglia, viene trasferita nella zona degli ugelli. In base al livello di umidità rilevato, il sistema si attiva e
disattiva automaticamente quando necessario.
Il sistema di umidificazione per coloranti a solvente consente l’umidificazione
degli ugelli quando l’Autocap è chiuso. Il solvente presente in un piccolo serbatoio ricavato all’interno dell’Autocap mantiene l’area degli ugelli costantemente
satura.
I due sistemi possono essere presenti singolarmente o insieme in base al sistema tintometrico utilizzato sulla macchina.
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3.3

Configurazione di serie e configurazioni opzionali
D410 S

Capacità serbatoi

D410 M

D410 L

2,5 – 5 litri

Numero circuiti

massimo 20

Portata circuito con serbatoio 2,5 litri
Portata circuito con serbatoio 5 litri

massimo 24

massimo 32

0,2 litri/min
0,2 litri/min (con pompa singola)
0,4 litri/min (con pompa doppia – solo versione simultanea)

Portata circuito con pompa LAB

0,05 litri/min

Diametro di flusso del centro ugelli*
Diametro di perforazione

28 mm (16)
39 mm (17-20)

28 mm (16)
39 mm (17-24)

28 mm (16)
39 mm (17-20)
45 mm (21-32)

47 mm (55 opz.)

47 mm (55 opz.)

55 mm (47 opz.)

Sgabello manuale scorrevole

di serie

Autocap a risalita

di serie

Braccio di sostegno monitor frontale

di serie

Sgabello semiautomatico

opzionale

Perforatore automatico ad azionamento
manuale

opzionale (solo con sgabello semiautomatico)

Bung Hole Locator (B.H.L.) Laser

opzionale

Sistema di umidificazione No-Dry-Nozzle

opzionale

Braccio di sostegno computer laterale

opzionale

Porta tastiera e mouse

opzionale

* diametro del foro per confezioni pre-forate = diametro di flusso + 15 mm. Il diametro può inoltre variare in base alla partizione circuiti acqua/
circuiti solvente della macchina.

3.4

Confezioni trattabili

Altezza massima
Altezza minima

Sgabello >

Manuale

Semiautomatico

Autocap >

A risalita

A risalita

A risalita con
perforatore*

550 mm

430 mm

400 mm

60 mm

100 mm

Diametro massimo

350 mm

350 mm

Diametro minimo

110 mm

110 mm

* A causa dell’alto livello di riempimento nelle confezioni da 0,5 litri e 1 litro, CPS Color ne sconsiglia la perforazione.
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4

TRASPORTO, movimentazione e disimballaggio

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.

4.2

Condizioni ambientali del luogo di installazione

Requisiti dell’ambiente dove utilizzare la macchina:
•

Pulito e privo di polvere.

•

Con pavimento piano e stabile.

•

Dotato di presa di alimentazione con messa a terra.

•

Dotato di illuminazione che garantisca una buona visibilità in ogni punto della macchina.

•

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

•

Temperatura da 10 °C a 40 °C e umidità relativa dal 5% al 85% non condensata.
AVVERTENZA

Le condizioni ambientali di funzionamento sono strettamente legate alla tipologia dei coloranti utilizzati (indicazioni da richiedere al fabbricante dei prodotti). I requisiti riportati hanno validità esclusivamente per la
macchina.
Non posizionare la macchina vicino ad una fonte di calore o esporla alla luce diretta del sole. Evitare possibili
sorgenti di umidità. Utilizzare la macchina solo in ambienti interni.
Condizioni ambientali al di fuori dei valori indicati (capitolo 8.1) possono provocare gravi danni alla macchina
e in particolare alle apparecchiature elettroniche.
PERICOLO
Quando si usano coloranti contenenti solventi volatili, installare la macchina in un locale spazioso, con
buona ventilazione (ricambio d’aria) e non addossare o stoccare parti di vario tipo in prossimità della macchina.
Nel caso in cui la macchina venga installata in prossimità di un muro, tenerla ad almeno 10 cm di distanza per consentire l’apertura dei coperchi superiori ed evitare lo schiacciamento dei cavi.
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4.3

Disimballaggio e posizionamento
8 mm

Rimozione imballo

2 mm

Rimozione travetto

1 x 15 mm
2 x 17 mm
1 x 14 mm
1 x 17 mm

Rimozione staffe di fissaggio al pallet
Regolazione piedi

PERICOLO
La seguente procedura richiede l’opera di almeno 2 persone.
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.
Verificare che l’imballo non abbia subito danni o manomissioni durante il trasporto; diversamente
rivolgersi all’assistenza tecnica autorizzata oppure al venditore.
1.

Rimuovere il coperchio A.

2.

Rimuovere il cartone.

1

2

A

B
Figura 4
PERICOLO
Se la macchina dovesse apparire danneggiata a causa del trasporto non cercare di metterla in funzione e
rivolgersi all’assistenza tecnica autorizzata oppure al venditore.
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3. Rimuovere le due staffe C che fissano la macchina alla base del pallet.
4. Svitare le viti che fissano le due estremità del travetto D al pallet.
5. Sollevare un lato della macchina fino a quando il travetto D può essere rimosso frontalmente da una seconda persona.

3

C
4

5

D
Figura 5
6. Fissare il coperchio A dell’imballo frontalmente al pallet e posizionare le due lamiere discesa macchina B
trovate nell’imballo precedentemente; quindi afferrare la macchina ai lati e portarla a terra facendola scorrere sul coperchio.
7. Abbassare i due piedi anteriori per ottenere la corretta condizione di livellamento della macchina e verificare che le due ruote anteriori non siano in appoggio.
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6

7

a
b

3x

c
d
A
B
Figura 6

4.3.1

Materiale in dotazione

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

1

7

10

2
8
3
9

Y

NT

RA

R
WA

11

4
5
6

Figura 7
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1. Cavo di alimentazione elettrica.

2.

Cavi per l’alimentazione del computer.

3. Cavo USB.

4.

Cavo RS232.

5. Fusibili di ricambio.

6.

Chiave per pannelli.

8.

Attrezzo per rimozione punzone (solo con perforatore).

7. Cacciavite a croce e chiave a T.
9. Ricambi per tappo umidificatore.

10. Manuale d’uso, dichiarazione di conformità CE e
modulo di installazione e inizio garanzia.

11. CD software di dotazione.
In funzione di quanto specificato sull’ordine d’acquisto potrete trovare inoltre:
•

Software di gestione e chiave di protezione

•

Eventuali accessori da installare sulla macchina.

Verificare che quanto indicato sopra sia contenuto nell’imballo; in caso contrario rivolgersi al costruttore.

4.4

Installazione

Dopo aver disimballato la macchina e averla collocata nel luogo dove verrà messa in funzione è possibile procedere con la sua installazione.
AVVERTENZA
Solamente il personale qualificato e opportunamente addestrato è autorizzato ad effettuare l’installazione
della macchina.

4.5

Imballaggio e movimentazione

Se necessario imballare nuovamente la macchina, ripetere la procedura inversa descritta per il disimballaggio.
Ogni volta che il dispensatore deve essere trasportato o spedito è consigliabile riconfezionarlo utilizzando gli
imballi originali.
Utilizzare mezzi idonei per la movimentazione della macchina imballata. Se immagazzinata, la macchina deve
essere tenuta in un ambiente protetto, non soggetto alle intemperie e secco, per evitare il danneggiamento dei
componenti elettrici.
AVVERTENZA
Vietato sovrapporre colli sull’imballo.
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5

MESSA IN SERVIZIO

5.1

Avvertenze generali
PERICOLO

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.
Non collegare alle prese ausiliarie, dispositivi diversi da computer, stampante di etichette o bilancia di calibrazione.
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.
Non utilizzare prese multiple per connettere altre apparecchiature alle prese ausiliarie della macchina.
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5.2

Comandi e connessioni

1

3

2

6

4

5

7

8

Figura 8
1.

Interruttore generale della macchina.

2.

Vano di alloggiamento fusibili.

3.

Spina di alimentazione generale.

4.

Prese ausiliarie.

5.

Porta seriale RS232.

6.

Porta seriale USB.

7.

Pulsante off-line con spia ON.

Per interrompere le funzionalità della macchina senza spegnerla;
consente inoltre di aprire e chiudere l’Autocap per la pulizia del
centro ugelli.

8.

Pulsante di emergenza.

Pulsante a fungo di colore rosso per arresto di emergenza della
macchina in caso di guasto o in condizioni di pericolo (capitolo
5.7).

Il valore dei fusibili è riportato nella tabella dei dati tecnici (capitolo 8.1).
Per l’alimentazione elettrica del computer e di altre apparecchiature (bilancia di calibrazione o stampante di etichette).
Per il collegamento con il computer di gestione.
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5.3
1

Collegamento elettrico e accensione
2

3

b

a

Figura 9
Se la spia ON non si accende, assicurarsi che il pulsante di emergenza non sia premuto (capitolo 5.7).
Se il computer e il monitor non si accendono, verificare che i cavi di alimentazione siano correttamente
collegati alle prese ausiliarie e che gli interruttori siano accesi.
All’avvio del software vengono proposte all’operatore una serie di richieste per l’esecuzione di procedure tra le quali l’inizializzazione (capitolo 5.5).
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5.4

Condizioni macchina

Lo stato della spia ON evidenzia la condizione in cui si trova la macchina:
Stato della spia ON

Condizione macchina

Significato

On-line

La macchina è accesa e pronta per ricevere i comandi
dal computer.

Lampeggio lento

Off-line 1

Le funzionalità della macchina sono interrotte e i comandi inviati dal computer vengono rifiutati.

Lampeggio veloce

Off-line 2

L’autocap è aperto, le funzionalità della macchina sono
interrotte e i comandi inviati dal computer vengono rifiutati.

Accesa

Spenta

5.5

Spenta

La macchina è spenta.

Inizializzazione

L’INIZIALIZZAZIONE è una predisposizione iniziale che deve essere obbligatoriamente eseguita all’accensione della macchina.
Nel caso in cui venga spento e successivamente riacceso il computer, l’inizializzazione, anche se richiesta dal software, non è strettamente necessaria ma è ad esclusiva discrezione dell’operatore.
PERICOLO
Se l’Autocap è aperto, l’inizializzazione ne provoca la chiusura automatica.
Inoltre, l’inizializzazione della macchina deve essere eseguita in questi casi:
•

Ad inizio turno di lavoro, anche se nel periodo di non utilizzo è stato spento solo il computer.

•

Per inviare nuovi parametri di funzionamento impostati nel software di gestione.

•

Dopo un arresto d’emergenza (capitolo 5.7).

Per maggiori informazioni sulla funzione di Inizializzazione consultare il manuale d’uso del software.

5.6

Uso del pulsante off-line

Utilizzando il pulsante off-line si ottiene l’interruzione di tutte le funzionalità della macchina, la spia ON lampeggia ad indicare che la macchina è accesa ma con le funzionalità bloccate (off-line 1 o off-line 2); in queste
condizioni i comandi inviati dal computer vengono rifiutati.
Stato macchina
iniziale

Premere il pulsante
off-line...

Stato macchina
finale

Spia ON

On-line

...per un istante

Off-line 1

Lampeggio lento

Off-line 1

...per un istante

On-line

Accesa

...per alcuni secondi

Off-line 2

Lampeggio veloce

...per alcuni secondi

On-line

Accesa

...per un istante

Off-line 2

Lampeggio veloce

Off-line 1
On-line
Off-line 2

Dalla condizione off-line 1 o off-line 2 si ritorna a on-line anche a seguito di un Reset inviato dal software.
AVVERTENZA
La pressione 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.
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5.7

Arresto d’emergenza

In caso di guasto o in condizioni di pericolo, premere il pulsante di emergenza. Premendo il pulsante viene tolta
alimentazione a tutta la macchina e si provoca l’arresto di tutti i movimenti.
Il pulsante di emergenza non provoca lo spegnimento del computer il quale richiede particolari procedure di arresto (le prese ausiliarie rimangono alimentate).
Dopo aver eliminato la causa del malfunzionamento o risolto la situazione pericolosa, riarmare il pulsante tirandolo verso l’esterno.
AVVERTENZA
Al ripristino del normale funzionamento occorre effettuare l’inizializzazione della macchina (capitolo 5.5).

5.8

Disattivazione
AVVERTENZA

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.
Dopo aver eseguito la procedura di arresto del computer, spegnere la macchina procedendo come segue:

1

2

Figura 10
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6

UTILIZZO DEL DISPENSATORE

6.1

Avvertenze generali
PERICOLO

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 se
non per caricare e scaricare le confezioni.
I pannelli devono essere mantenuti rigorosamente chiusi.

6.2

All’inizio della giornata lavorativa

Ad ogni inizio turno di lavoro eseguire sempre le seguenti operazioni:
•

Controllare le condizioni di pulizia del centro ugelli.

•

(Con umidificatore al solvente o senza umidificatore) Controllare le condizioni di pulizia e saturazione della
spugna; se è necessario saturare, utilizzare il liquido appropriato (la scelta del liquido dipende dalla natura
dei coloranti e deve essere fatta direttamente dal fabbricante dei prodotti utilizzati).

•

(Con umidificatore all’acqua) Controllare che il livello dell’acqua nella bottiglia non inferiore sia al minimo.

•

Eseguire l’Inizializzazione e lo Spurgo del sistema.

6.3

Conduzione

L’operatore è guidato nella conduzione della macchina dal software di gestione COROB™, che visualizza le
istruzioni da eseguire e le azioni intraprese dalla macchina.
Fasi di conduzione

Opzioni

Riferimento

Effettuare le opportune selezioni dal software (scelta del
prodotto, della formula e della confezione).
Caricare la confezione sulla macchina e regolare l’altezza
dello sgabello.
Regolare la posizione della confezione rispetto al centro di
dispensazione.
Effettuare la perforazione del coperchio della confezione
(opzionale).
Comandare la dispensazione della formula dal software.
Al termine della dispensazione, rimuovere la confezione e
procedere con la dispensazione successiva.

con sgabello manuale
capitolo 6.3.1
scorrevole
con sgabello
semiautomatico

capitolo 6.3.2

con centrabarattoli

capitolo 6.3.3

con B.H.L. Laser

capitolo 6.3.4

con perforatore

capitolo 6.3.5
capitolo 6.3.6
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6.3.1

Caricamento delle confezioni - Sgabello manuale scorrevole

1.

Sbloccare lo sgabello tenendo tirata verso l’esterno la maniglia.

2.

Sollevare o abbassare lo sgabello regolandone l’altezza in base alla dimensione della confezione da utilizzare.

3.

Rilasciare la maniglia per bloccare lo sgabello nella posizione desiderata.

4.

Appoggiare la confezione sullo sgabello assicurandosi che la fotocellula (A) venga oscurata.

1-2-3

4

A

Figura 11

6.3.2

Caricamento delle confezioni - Sgabello semiautomatico

Figura 12

Salita dello sgabello

Provoca la salita dello sgabello quando è premuto insieme al pulsante di sicurezza e l’arresto immediato dello sgabello quando
rilasciato. Se non viene rilasciato, lo sgabello si ferma automaticamente quando la confezione appoggiata su di esso viene intercettata dalla fotocellula.
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Discesa dello sgabello

Provoca la discesa dello sgabello quando è premuto insieme al
pulsante di sicurezza e l’arresto immediato dello sgabello quando
rilasciato.

Abilita l’esecuzione dei movimenti di salita e di discesa dello sgaSicurezza per abilitazione bello quando è premuto rispettivamente insieme al pulsante di sasgabello
lita o al pulsante di discesa e l’arresto immediato dello sgabello
quando rilasciato.
Lo sgabello semiautomatico è dotato di un piattello inferiore di sicurezza (capitolo 2.5) per prevenire
rischi di schiacciamento. Il piattello di sicurezza interviene provocando l’arresto dello sgabello stesso
nel caso venga inavvertitamente toccato dall’operatore.
1. Appoggiare la confezione sul piano dello sgabello. Premere e mantenere premuti i pulsanti Sicurezza e
Salita per sollevare lo sgabello che si ferma quando la confezione è correttamente posizionata.
2.

Se occorre, abbassare lo sgabello utilizzando i pulsanti Sicurezza e Discesa.

1

2

Figura 13

6.3.3

Uso del centrabarattoli

Posizionare la confezione nell’anello di centraggio del diametro corrispondente.

Figura 14
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6.3.4

Uso del Bung Hole Locator

1.

Dopo aver posizionato la confezione in modo da provocare
l’oscuramento della fotocellula (A), i raggi laser si accenderanno.

2.

Posizionare la confezione in modo tale che l’apertura sul coperchio sia centrata tra i raggi laser.

A

Figura 15

6.3.5

Perforazione delle confezioni

Figura 16
Salita dello sgabello

Discesa dello sgabello

Quando la spia di perforazione è accesa, premuti contemporaneamente i tre pulsanti provocano la salita
dello sgabello per eseguire la perforazione della confezione.

Sicurezza per abilitazione sgabello

Spia per perforazione

La spia verde accesa indica che la macchina è pronta
per eseguire la perforazione in quanto la confezione è
correttamente posizionata in modo da oscurare la fotocellula.
La spia lampeggiante indica che si è verificato un errore
durante la perforazione.
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Ricordarsi di eseguire la perforazione PRIMA di comandare la dispensazione dal software di gestione.

1. Quando la confezione è stata posizionata in modo da oscurare la fotocellula (A) (capitolo 6.3.2) la spia
verde si accende ad indicare che è possibile procedere con la perforazione.
AVVERTENZA
Accertarsi che la confezione sia provvista di coperchio.
2. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i pulsanti Sicurezza, Salita e Discesa; lo sgabello
compirà un ulteriore movimento in salita in modo da spingere la confezione contro il punzone del perforatore quindi ritornerà nella posizione iniziale; durante la discesa dello sgabello è possibile rilasciare i
pulsanti.

1

2

Figura 17

6.3.6

Dispensazione

Al comando di dispensazione, l’Autocap si apre per liberare il centro ugelli e la macchina inizia ad erogare i
prodotti previsti nella formula nelle quantità stabilite; al termine della erogazione l’Autocap si richiude automaticamente.
Il sistema di dispensazione dipende dalla versione della macchina (sequenziale o simultanea).

6.4

Agitazione automatica temporizzata

L’agitazione dei coloranti è un processo temporizzato attivato automaticamente per mantenere il prodotto presente nei serbatoi nelle migliori condizioni di conservazione e omogeneizzazione attraverso il movimento degli
agitatori posti all’interno dei serbatoi.
La durata e l’intervallo tra un ciclo di agitazione e il successivo possono essere personalizzati utilizzando il
software di configurazione (consultare il manuale d’uso di CorobTECH) in relazione alla natura dei prodotti
utilizzati sulla macchina.
Si raccomanda di mantenere i serbatoi chiusi con i rispettivi coperchi ed evitare di inserire le mani
all’interno del serbatoio anche in assenza di colorante.
Mentre è in corso il processo automatico, la macchina può essere comunque utilizzata; il processo verrà sospeso e riprenderà dopo alcuni secondi di inattività.
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6.5

Rabbocco dei serbatoi

5 cm

Figura 18
1.

Premere il pulsante off-line un istante (capitolo 5.6).

2.

Utilizzando la chiave in dotazione aprire i coperchi superiori.

3.

Togliere il coperchio del serbatoio da riempire.
Agitare manualmente il contenitore di colorante da versare nei serbatoi. Non utilizzare agitatori automatici.

4.

Verificare che lo scola bottiglie sia correttamente posizionato, quindi versare il colorante desiderato all’interno del serbatoio direttamente sullo scola bottiglie, in modo da non creare schizzi o emulsionare aria nel
colorante.
AVVERTENZA

Per evitare la fuoriuscita del colorante dall’asta dell’agitatore è indispensabile NON RIMUOVERE lo scola
bottiglie; il livello del colorante NON DEVE superare il livello massimo posto a 5 cm dal bordo superiore del
serbatoio. La fuoriuscita del colorante provoca il blocco del gruppo di pompaggio del circuito.
5.

Richiudere il serbatoio con il rispettivo coperchio.

6.

Ripetere le operazioni per riempire altri serbatoi.
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7. Utilizzare la chiave in dotazione per richiudere i coperchi superiori e ripristinare la macchina premendo un
istante il pulsante off-line (capitolo 5.6).
8. Aggiornare il valore del livello di colorante dei serbatoi rabboccati nel software di gestione della macchina
(consultare il manuale d’uso del software).
AVVERTENZA
Nel caso si sia operato impropriamente causando un eccessivo riempimento del serbatoio:
•

Nel caso in cui il prodotto si riversato all’interno della macchina, non tentare di pulire; spegnere subito la
macchina e contattare il servizio di assistenza tecnica.

•

Se, al contrario, il prodotto si è riversato fuori dal serbatoio, è necessario spegnere immediatamente la
macchina e pulire accuratamente con carta o un panno umido. Quando possibile, lasciare essiccare il colorante e rimuoverlo con una spatola.

•

Se il prodotto non è fuoriuscito dai bordi del serbatoio, evitare di chiudere il serbatoio con il suo coperchio
e procedere immediatamente con la dispensazione del colorante in eccesso fino a raggiungere il livello
corretto. Pulire accuratamente i bordi del serbatoio con carta o un panno umido prima di chiuderlo con il
suo coperchio.
NON USARE MAI ACQUA O PRODOTTI A BASE SOLVENTE PER PULIRE LA MACCHINA.
PERICOLO

Quando si utilizzano coloranti contenenti solventi volatili, si raccomanda di eseguire il rabbocco aprendo
un serbatoio alla volta.
AVVERTENZA
Il mancato aggiornamento dei livelli di colorante nei serbatoi può compromettere l’esattezza della tinta prodotta o, peggio ancora, provocare lo svuotamento dei serbatoi e dei circuiti della macchina.
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.
Dopo un rabbocco di colorante è consigliabile effettuare l’agitazione, attraverso le apposite funzioni nel software 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 19
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6.6

Anomalie

Problema

La macchina non si accende.

Il software di gestione evidenzia
l’errore nel protocollo di comunicazione.

Da alcuni ugelli fuoriesce colorante.			

Causa

Soluzione

Macchina scollegata elettricamente.

Controllare i collegamenti sul retro della macchina (capitolo 5.3).

Interruttore generale in posizione
disinserito (O).

Portare l’interruttore generale in posizione inserito (I) (capitolo 5.3).

Pulsante d’emergenza premuto.

Riarmare il pulsante d’emergenza (capitolo
5.7).

Uno o più fusibili possono essere
bruciati.

Sostituire i fusibili bruciati all’interno del vano
alloggiamento fusibili (capitolo 5.2).

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.

Macchina spenta.

Accendere la macchina (capitolo 5.3) e riavviare il software di gestione.

Macchina scollegata dal computer.

Controllare i collegamenti sul retro della macchina (capitolo 5.3).

Porta seriale o USB del computer
non correttamente configurata o
difettosa.

Verificare la corretta configurazione della porta
di comunicazione con la macchina tramite il
software di configurazione e calibrazione.
Procedere alla riparazione della porta seriale o
USB del computer.

Cavo seriale danneggiato.

Sostituire il cavo di comunicazione utilizzando
ricambi originali del costruttore.

Connessione difettosa.

Contattare l’Assistenza Tecnica autorizzata.

La valvola del gruppo di pompaggio
non funziona correttamente.

Comandare dal software di gestione la dispensazione (capitolo 6.3) 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.

L’operatore ha rilasciato uno dei
pulsanti interrompendo la perforazione.
La perforazione non è andata a
buon fine in quanto la confezione
era senza coperchio.
La spia verde di perforazione
lampeggia.
A causa di un problema meccanico
il perforatore non è ritornato nella
sua posizione iniziale.

Abbassare lo sgabello semiautomatico (capitolo
6.3.2) fino a quando la fotocellula non è più
oscurata dal barattolo, la spia di perforazione
smetterà di lampeggiare, caricare una confezione dotata di coperchio quindi ripetere le
operazioni.

PERICOLO - È OBBLIGATORIO
INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI ANTITAGLIO.
Afferrare il gruppo perforatore e riportarlo
nella posizione iniziale, la spia di perforazione
smetterà di lampeggiare, quindi ripetere le
operazioni. Se il problema persiste contattare
l’Assistenza Tecnica autorizzata.

La spia ON lampeggia lentamente e la macchina rifiuta i
comandi.

La macchina è in condizioni di offline 1.

Portare la macchina in condizione on-line premendo il pulsante off-line oppure inviando un
comando di reset.

La spia ON lampeggia veloce e la
macchina rifiuta i comandi.

L’Autocap è aperto e la macchina è
in condizioni di off-line 2.

Chiudere l’Autocap e portare la macchina in
condizione on-line premendo il pulsante off-line
oppure inviando un comando di reset.
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7

MANUTENZIONE ORDINARIA

7.1

Avvertenze generali
PERICOLO

Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
Durante le fasi di manutenzione della macchina è elevato il rischio di contatto con il prodotto colorante; attenersi a quanto indicato al capitolo 2.2.

7.2

Tabella di manutenzione
AVVERTENZA

Le frequenze di intervento citate sono indicative in quanto dipendono dalla natura dei coloranti, dalle condizioni ambientali e dalla frequenza d’uso della macchina.
Frequenza
Operazioni

Accessori

inizio

2 volte alla

quando

turno

settimana

necessario





Inizializzazione e spurgo
Pulizia del centro ugelli
Controllo pulizia spugna
Controllo saturazione spugna

umidificatore a solvente o senza umidificatore

Umidificazione spugna

umidificatore a solvente o senza umidificatore



perforatore






Pulizia spugna
Controllo stato punzone
Pulizia esterna del dispensatore
Rabbocco bottiglia umidificatore

7.3

umidificatore acqua




Prodotti da utilizzare

Si raccomanda di utilizzare dei prodotti compatibili con la natura dei coloranti presenti sulla macchina nelle fasi
di pulizia del centro ugelli e di umidificazione della spugna del tappo umidificatore.
Tipo di colorante Prodotto suggerito
A base solvente

solvente a lenta evaporazione compatibile con i coloranti utilizzati

A base d’acqua

acqua

Sistemi misti

la scelta è correlata alla particolare tipologia dei veicoli utilizzati nella composizione dei
coloranti impiegati; per maggiori informazioni rivolgersi al venditore o fabbricante dei
prodotti.

Qualora dovessero formarsi muffe nell’Autocap, nelle spugne o nell’acqua della bottiglia dell’umidificatore, si
raccomanda l’utilizzo dei seguenti fluidi:
•

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

•

Soluzione di AgCl in acqua;

•

Candeggina diluita 1%.
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7.4

Pulizia esterna
AVVERTENZA

NON USARE MAI ACQUA O PRODOTTI A BASE SOLVENTE PER PULIRE LA MACCHINA.
Nel caso in cui il prodotto si riversato all’interno della macchina, non tentare di pulire; spegnere subito la
macchina e contattare il servizio di assistenza tecnica.
In caso di rovesciamento di prodotto intervenire subito per pulire la macchina.
1.

Disconnettere l’alimentazione (capitolo 5.8).

2.

Pulire i rivestimenti, pannelli e comandi della
macchina per asportare sporco, polvere ed eventuali macchie di colorante con un panno soffice e
asciutto o leggermente inumidito in una blanda
soluzione detergente.

3.

Ricollegare e accendere la macchina (capitolo
5.3).

Per la pulizia del computer riferirsi al manuale del
produttore.
Figura 20

7.5

1.
I

Pulizia del centro ugelli

Aprire l’Autocap...
utilizzando l’apposito
comando dal software
di gestione.

II

mettendo la macchina in condizione off-line 2 con il
pulsante off-line.

2.

Disconnettere l’alimentazione (capitolo 5.8).

3.

Pulire accuratamente il centro ugelli mediante
un utensile a punta; rimuovere eventuali residui
essiccati di colorante procedendo con cura per
non danneggiare le terminazioni dei circuiti.

4.

Ricollegare e accendere la macchina (capitolo
5.3).

5.

Chiudere l’Autocap...

I
6.

si chiude automaticamente in fase di inizializzazione.

II

mettendo la macchina in condizione on-line con il
pulsante off-line.

Figura 21

Eseguire lo spurgo utilizzando l’apposito comando dal software di gestione.
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7.6

Pulizia e umidificazione della spugna del tappo umidificatore
In caso di sostituzione della spugna, utilizzare solamente quelle fornite in dotazione.

8 mm

Rimozione vite/i autocap

PERICOLO
SE LA MACCHINA È DOTATA DI PERFORATORE, È OBBLIGATORIO INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI ANTITAGLIO.

1. Aprire l’Autocap...
I

utilizzando l’apposito comando dal software di
gestione.

II

mettendo la macchina in condizione off-line 2
con il pulsante off-line.

2. Disconnettere l’alimentazione (capitolo 5.8).
3. Svitare la vite A e la eventuale seconda vite B quindi rimuovere il supporto spugna C ruotandolo in senso
antiorario.

A

B

C

Figura 22
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SENZA UMIDIFICATORE
a.

CON UMIDIFICATORE SOLVENTE

Controllare lo stato della spu- b.
gna e procedere con l’umidificazione. Il livello del liquido
non deve superare l’altezza
della spugna. Se eccessivamente sporca estrarre la spugna e lavarla accuratamente.

Controllare lo stato della spu- c.
gna. Se eccessivamente sporca estrarre la spugna e lavarla
accuratamente.
Rabboccare
con una piccola quantità di solvente la vaschetta presente nel
supporto spugna avendo cura
di riposizionare la spugna sul
filtro immergendo il suo codolo
nel solvente.

a

CON UMIDIFICATORE ACQUA
Controllare lo stato della spugna. Se eccessivamente sporca
estrarre la spugna e lavarla accuratamente.

b

Figura 23
4.

In tutti i casi, se la spugna risulta danneggiata, procedere con la sua sostituzione.

5.

Rimontare il supporto spugna.

6.

Ricollegare e accendere la macchina (capitolo 5.3).

7.

Chiudere l’Autocap...
I

si chiude automaticamente in fase di inizializzazione.

II

mettendo la macchina in condizione on-line con
il pulsante off-line.

COROB™ D410

MANUTENZIONE ORDINARIA - 39

7.7

Controllo e sostituzione del punzone del perforatore
PERICOLO

È OBBLIGATORIO INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI ANTITAGLIO.

8 mm
Rimozione punzone

2

3

B
Dx2
A

4

A+B

A+B

Figura 24

C
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1.

Disconnettere l’alimentazione (capitolo 5.8).

2.

Avvitare l’attrezzo A al punzone B.

3.

Inserire la chiave C nelle asole dell’attrezzo e allentare leggermente le viti D (senza svitarle completamente).

4.

Ruotare e tirare verso il basso l’attrezzo A in modo da sfilare il punzone B, quindi separare il punzone
dall’attrezzo.

5.

Se occorre, pulire le superfici del punzone dalle incrostazioni utilizzando un prodotto compatibile con la
natura delle basi del proprio sistema. È consigliabile lubrificarne le pareti utilizzando un comune lubrificante
non contaminante (tipo ENOTAP o simile).

6.

Rimontare il punzone seguendo la procedura inversa.

7.

Ricollegare e accendere la macchina (capitolo 5.3).

Se la perforazione risultasse inadeguata per eccessiva usura del tagliente, sostituire il punzone.

7.8

Rabbocco bottiglia umidificatore
AVVERTENZA

Quando il livello dell’acqua nella bottiglia raggiunge il minimo, effettuare immediatamente il rabbocco.
1.

Disconnettere l’alimentazione (capitolo 5.8).

2.

Utilizzando la chiave in dotazione aprire il coperchio superiore in corrispondenza della bottiglia.

3.

Svitare il tappo della bottiglia e aggiungere acqua (massimo 0,5 litri) facendo attenzione a NON SUPERARE
IL LIVELLO MASSIMO.
Per ridurre il rischio di incrostazioni di calcare causate dall’uso di acqua dura, si consiglia di utilizzare
acqua distillata.

4.

Riavvitare bene il tappo della bottiglia.

5.

Chiudere il coperchio superiore, ricollegare e accendere la macchina (capitolo 5.3).

2

3
500

l
m
MAX

MIN

MAX

MIN

Figura 25
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8

DATI TECNICI

8.1

Dati tecnici

Tensione

Monofase 100 - 240 V ~ ± 10%

Frequenza

50/60 Hz

Fusibili*

F 10 A
430 W - simultanea e sequenziale con sgabello semiautomatico

Potenza massima assorbita*

180/250 W - simultanea con sgabello manuale
150 W - sequenziale con sgabello manuale

Rumorosità

Livello di pressione acustica equivalente: < 70 dB (A)

Condizioni ambientali di fun- Temperatura: da 10°C a 40°C
zionamento**
Umidità relativa: 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.

Tecnologia di dispensazione

pompa a soffietto

Sistema di dispensazione

sequenziale e/o simultaneo

Centro di dispensazione

interno

Tipologia serbatoi

universale (resina acetalica)

Tipologia valvole

di non ritorno

Dispensazione minima***
Risoluzione teorica***

1/384 US fl oz (0,077 ml) pompa STANDARD
1/1152 US fl oz (0,026 ml) pompa LAB
0,00625 cc/step pompa STANDARD
0,001563 cc/step pompa LAB

* Inclusi computer, monitor e stampante alimentati elettricamente dalla macchina.
** Le condizioni ambientali di funzionamento sono strettamente legate alla tipologia dei coloranti utilizzati (indicazioni da richiedere al fabbricante dei prodotti). I dati riportati hanno validità esclusivamente per la macchina.
*** Valori fortemente influenzati dalla natura e dalle proprietà reologiche dei coloranti.
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8.2

Dimensioni

B1

B2

C2

C1

A

Figura 26
D410 S

D410 M

D410 L

950 mm

950 mm

1250 mm

720 mm

880 mm

880 mm

820 mm

980 mm

980 mm

1380 mm

1380 mm

1380 mm

1510 mm

1510 mm

1510 mm

Macchina

180 kg

266 kg

281 kg

Macchina
imballata

240 kg

326 kg

342 kg

A
B1
B2
C1
C2

* Dati indicativi strettamente legati alla configurazione e riferiti alla macchina con i serbatoi vuoti.
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9

APPENDICE

9.1

Dichiarazione di conformità
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9.2

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 di compatibilità elettromagnetica. Qualsiasi modifica non autorizzata da
CPS Color Equipment S.p.A. può compromettere tale conformità.
L’apparecchiatura è conforme a:
•

Direttiva 98/37/CE.

•

Direttiva 73/23/CEE.

•

Direttiva 89/336/CEE.

•

Norma EN 60204-1.

•

Direttive 2002/96/CE e 2003/108/CE.

Se equipaggiata di Bung Hole Locator Laser (B.H.L.), la macchina è dotata di un dispositivo laser di Classe II,
conforme alle norme CEI EN 60825-1, EN 61326-1 e EN 61010-1.

9.3

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 sostituzioni 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 e/o utilizzando ricambi non originali CPS COLOR.
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