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1 INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA 
Il presente manuale di istruzione per l’uso e manutenzione è destinato alla consultazione da parte 
di chiunque possa essere a qualunque titolo addetto, incaricato, autorizzato all’uso della 
macchina, ove per uso si intende qualunque fase del ciclo di vita della stessa (dal montaggio e 
trasporto, alla manutenzione, fino allo smantellamento). Esso è inoltre destinato al datore di lavoro, 
ai dirigenti e ai preposti dell’azienda utilizzatrice; essi devono leggerlo attentamente e 
comprenderlo in ogni sua parte, così da poterlo utilizzare quale valido supporto per l’espletamento 
di una parte degli obblighi che leggi e norme vigenti attribuiscono loro in materia di sicurezza e 
salute sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro, nei cui siti produttivi, la macchina è operante, nonché 
dirigenti e preposti, devono garantire agli operatori, addetti alle diverse specifiche funzioni, 
adeguate informazione e formazione (devono essere semplici e comprensibili in relazione al grado di 
perspicacia che ci si può ragionevolmente attendere dall’interessato) in merito al suo uso corretto e 
in sicurezza e ai rischi generici e specifici del posto di lavoro e/o mansione. Per l’espletamento di un 
tale delicato compito il presente manuale può costituire un valido supporto, anche se, per ovvi 
motivi, non può essere ritenuto esaustivo per quanto non strettamente inerente alla macchina in sé. 
Il manuale si compone di più sezioni, ognuna delle quali ha uno scopo preciso, e in particolare: 
 

2 Caratteristiche della macchina 
3 Installazione ed Uso 
4 Manutenzione 
5 Sicurezza 
6 Smantellamento 
 

Il termine di macchina indicherà nel seguito l’oggetto, per il cui uso corretto ed in sicurezza questo 
manuale viene redatto e consegnato all’acquirente.  
Prima di eseguire qualsiasi operazione inerente la macchina (trasporto, installazione, allacciamento, 
regolazione, uso, riparazione, sostituzione pezzi, smantellamento, ecc.), nonché prima di mettere a 
disposizione la macchina per l’uso da parte di persone, normalmente profane, leggere attentamente 
le istruzioni generali e specifiche contenute nel presente manuale e comprenderne bene scopi e 
significati al fine di acquisire le necessarie nozioni per un buon funzionamento della macchina, per 
una corretta manutenzione delle sue parti, per un’adeguata conoscenza dei dispositivi di sicurezza di 
cui è dotata, nonché dei rischi residui che essa presenta e, quindi, per un uso corretto e in sicurezza. 
Conservare il presente manuale e la documentazione allegata (disegni, schemi, ecc.). 
In caso di smarrimento o deterioramento richiederne subito una copia alla ditta costruttrice 
specificando i dati identificativi della macchina (anno di costruzione, modello, numero matricola, 
ecc.). 
Questo manuale rispecchia lo stato della tecnica (o stato dell’arte) esistente al momento della 
immissione della macchina sul mercato e non può essere considerato inadeguato solo perché 
successivamente aggiornato in base a nuove esperienze o a nuove soluzioni tecniche. 
Il costruttore non può essere in alcun modo ritenuto responsabile dell’idoneità del luogo in cui la 
macchina è usata, né dei servizi d’appoggio alla stessa, pur dando nell’apposita sezione del presente 
manuale alcune importanti indicazioni per una corretta installazione. L’azienda si riserva il diritto di 
apportare a macchine e manuali eventuali aggiornamenti, senza che ciò implichi per essa alcun 
obbligo di aggiornare macchine e/o manuali di precedente produzione.  
Il presente manuale è parte integrante della macchina e deve accompagnarla in caso di 
trasferimento o cessione, a qualunque titolo, della stessa. 
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ATTENZIONE! Prima di consentirne l’avviamento e l’uso, assicurarsi che la macchina sia conforme 
all’ordine d’acquisto e dotata di tutti i dispositivi, in particolare di sicurezza, descritti in 
questo manuale oltre che nell’eventuale documentazione commerciale. 

 

ATTENZIONE! La macchina di cui al presente manuale è destinata a essere usata per laminare la 
pasta da pane, pasticceria e pizzeria, mediante più passaggi con corrispondenti inversioni del 
moto dei cilindri calibratori. Non può essere usata per altri scopi se non quelli sopra descritti. 

La ditta costruttrice non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni e/o infortuni a 
persone, animali, cose causati da un uso scorretto della macchina. 
 

1.2 ISTRUZIONI ED AVVERTENZE GENERALI 
La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per danni a persone, animali, cose causati da omessa 
osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale, e dall’inosservanza delle seguenti 
indicazioni: 

• Non manomettere le protezioni e i dispositivi di sicurezza di cui la macchina è dotata 

• Non rimuovere le protezioni, né disattivare i dispositivi di sicurezza di cui la macchina è dotata 

• Rimettere in posto le protezioni e riattivare i dispositivi di sicurezza non appena siano cessate le 
ragioni che ne hanno reso necessaria la temporanea rimozione/disattivazione 

• Non impiegare la macchina per usi e/o carichi e/o con modalità diversi/e da quelli/e indicati/e dal 
costruttore 

• Impiegare esclusivamente pasta da pane, pasticceria e pizzeria 

• Eseguire controlli giornalieri dei dispositivi di sicurezza, dei livelli e allo stato dei fluidi tecnologici, 
se presenti, e dello stato generale della macchina 

• Eseguire una scrupolosa e adeguata pulizia giornaliera 

• Adottare nell’esecuzione dei lavori di pulizia, registrazione, manutenzione, ecc. adeguate misure e 
cautele perché la macchina o sue parti non siano messe in moto da altri, nemmeno 
accidentalmente 

• Osservare per i locali di lavoro le Direttive Europee, e leggi e norme dello Stato nel quale la 
macchina è installata e resa operativa 

• Rispettare i limiti delle condizioni climatiche (vedi paragrafo 2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE) 
e di impiego consentiti 

• Il datore di lavoro, nei cui siti produttivi si trova la macchina, deve garantire agli addetti, adeguate 
informazione e formazione inerenti le specifiche mansioni, in merito al suo uso corretto e sicuro e 
ai rischi generici e specifici del posto di lavoro e/o mansione; questo manuale può fungere da 
valido supporto, anche se, non può essere ritenuto esaustivo 

• Il responsabile, che mette la macchina a disposizione di persone terze perché la utilizzino (es. 
datore di lavoro, ecc.), deve controllare che la macchina sia in buone condizioni e integra in ogni 
sua parte e in ogni sua funzione, soprattutto per quanto inerente la sicurezza, e non permetterne 
l’uso qualora un controllo desse esito negativo, provvedendo, in caso contrario, a metterla fuori 
servizio 

• In occasione di interventi di manutenzione, pulizia, ecc., l’operatore deve indossare abiti aderenti 
e privi di parti svolazzanti; egli non dovrà indossare camici, giacche, camicie slacciate, ecc., né 
monili (bracciali, collane, ecc.) che potrebbero agganciarsi o impigliarsi in parti sporgenti e, se 
avesse i capelli lunghi, dovrà raccoglierli in cuffie di contenimento. 

• Qualora si rendesse necessario procedere alla sostituzione di uno o più particolari, usare soltanto 
ricambi originali facendone richiesta alla ditta costruttrice; in caso di utilizzo di pezzi di ricambio 
non originali, la ditta costruttrice della macchina si riterrà sollevata da qualsiasi responsabilità per 
danni a persone, cose e/o animali che ne dovessero conseguire 

• Ogni modifica arbitraria, apportata alla macchina, solleva il fabbricante da ogni responsabilità 
per eventuali danni a persone, animali e/o cose 
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1.3 PRINCIPALI CASI IN CUI LA DITTA DECLINA RESPONSABILITÀ 
La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per danni a persone, animali, cose, nonché per 
mancata produzione, conseguenti a: 

• Utilizzo della macchina non conforme alla destinazione d’uso o per prodotti diversi da quella/i 
espressamente dichiarata/i nel presente manuale 

• Installazione non conforme alle modalità riportate nel presente manuale 

• Utilizzo della macchina da parte di personale non sufficientemente istruito, formato e, se 
previsto, non adeguatamente addestrato, all’uso corretto ed in sicurezza 

• Esecuzione di interventi di manutenzione, regolazione, registrazione, sostituzione pezzi, pulizia 
della macchina da parte di personale non sufficientemente istruito, formato e, se previsto, non 
adeguatamente addestrato, sulla corretta e sicura esecuzione degli interventi 

• Uso di energie diverse o non idonee rispetto a quanto previsto e ai dati riportati in questo 
manuale 

• Mancata/i o carente/i, o non eseguita/i secondo le modalità qui riportate, manutenzione, 
pulizia, controlli, ecc. 

• Mancato o parziale rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale 

• Modifica arbitraria delle caratteristiche e delle dotazioni originali della macchina, senza la 
formale autorizzazione dalla ditta costruttrice 

• Danni causati da utensili, attrezzature, ecc., applicati o non alla macchina, non forniti o 
comunque non previsti o autorizzati dalla ditta costruttrice 

• Mancato rispetto di leggi e norme vigenti nel paese di utilizzo della macchina 

• Eventi eccezionali e cause di forza maggiore non dipendenti dalla ditta costruttrice 
 

1.4 TERMINOLOGIA 
Per una migliore comprensione di questo manuale precisiamo di seguito i termini in esso utilizzati: 
COSTRUTTORE, FABBRICANTE: Costruttore della macchina. 
CLIENTE, COMMITTENTE: persona fisica o giuridica che ha acquistato la macchina nuova o in 
condizioni tali da poterla considerare uguale a come era da nuova (ossia anche completa delle 
presenti istruzioni originali e della Dichiarazione CE di Conformità originale) 
UTILIZZATORE: chi è legalmente responsabile dell’uso della macchina, nella maggioranza dei casi 
committente e utilizzatore coincidono. 
OPERATORE: persona incaricata dell’uso della macchina, ove per uso si intende qualunque fase del 
normale ciclo di vita della macchina. 
MACCHINA: l'oggetto per il cui uso corretto ed in sicurezza il presente manuale viene redatto e 
consegnato all'acquirente.  
USO DELLA MACCHINA: l'insieme di tutte le operazioni che sono o possono essere ragionevolmente 
correlabili con la macchina durante tutto l'arco della sua vita in relazione alla sua destinazione d'uso 
esplicitamente dichiarata nel presente manuale. 
PASTA: prodotto per pane, pasticceria e pizzeria precedentemente impastato con apposita 
impastatrice. 
MANUTENZIONE ORDINARIA: operazioni necessarie per il buon funzionamento e la corretta 
conservazione della macchina che per semplicità e poco significativa pericolosità non richiedono una 
particolare preparazione o professionalità e possono essere eseguite dall'operatore. 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA: operazioni necessarie per il buon funzionamento e la corretta 
conservazione della macchina che per complessità e/o pericolosità richiedono l'intervento di 
personale specializzato, esperto, professionalmente preparato e in possesso di tutte le nozioni 
tecniche e normative per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in sicurezza. 
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ZONA PERICOLOSA, qualsiasi zona all’interno e/o in prossimità della macchina in cui la presenza di 
una persona esposta costituisce un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona. 
PERSONA ESPOSTA, qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. 
ATTENZIONE: comunicazioni di primaria importanza per la sicurezza e la salute dell’operatore. 
IMPORTANTE: comunicazioni importanti per evitare di danneggiare la macchina e/o sue parti. 

2 CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA 

2.1 DESTINAZIONE D’USO E DESCRIZIONE 
La macchina di cui al presente manuale è destinata a essere utilizzata da un operatore 
preventivamente istruito, per laminare la pasta da pane, pasticceria e pizzeria, mediante più 
passaggi con corrispondenti inversioni del moto dei cilindri calibratori. 
È consentito usare la macchina solo se essa è in posizione stabile nel posto di utilizzo. 
L’uso della macchina è consentito esclusivamente in locali chiusi e riparati; per nessun motivo la 
macchina deve essere utilizzata all’aperto o in luoghi esposti all’azione di agenti atmosferici. 
Non è consentito l'uso della macchina in ambienti marini (sulla costa, su navi, piattaforme, ecc.). 
Non è consentito l’uso della macchina in luoghi aperti al pubblico per scopi e/o prodotti e/o con 
modalità diversi da quelli descritti nel presente manuale. 
Non è consentito l’uso della macchina se prima non sono stati correttamente eseguiti tutti gli 
allacciamenti agli impianti di servizio del sito di installazione previsti nel presente manuale. 
Non è consentito l’uso della macchina in ambienti caratterizzati da rischio di incendio e/o esplosione 
e/o comunque di incidenti rilevanti ai sensi delle vigenti leggi, da elevata umidità e/o bagnati, da 
eccesso di vapore acqueo e/o di vapori oleosi e/o di polveri, da presenza di sostanze e/o gas corrosivi  
Non è consentito l’uso della macchina in condizioni di vibrazioni od urti anormali 
Per motivi di sicurezza, igiene, salute e garanzia è vietato l’utilizzo della macchina in modo a 
qualunque titolo difforme da quello qui dichiarato. Qualsiasi uso diverso, per quanto 
ragionevolmente non prevedibile, da quello dichiarato è da considerarsi non corretto, non 
conforme e non previsto dal costruttore, e, come tale, potenzialmente pericoloso per la sicurezza e 
la salute delle persone esposte, nonché per animali e/o cose. 
IMPORTANTE! Prima di avviare, usare o lasciar usare la macchina, l’utilizzatore deve leggere e capire 
le istruzioni e le indicazioni di questo manuale; di conseguenza, nel momento in cui la macchina 
viene avviata, messa in servizio e usata, l’utilizzatore dichiara implicitamente di assumersi ogni 
responsabilità civile e penale per danni a persone, animali, cose, che dovessero verificarsi in 
conseguenza dell’inosservanza, anche parziale, delle stesse. 
IMPORTANTE! La macchina è stata progettata e costruita per un utilizzo “normale”. Per utilizzo 
normale si intende un utilizzo ad intermittenza su un turno di lavoro. 
 

VERSIONI: 

• SH50B: Modello da banco, larghezza piani 494 mm.  Modelli disponibili: 05, 07, 08 

• SH60B: Modello da banco, larghezza piani 590 mm.  Modello disponibile: 10 

• SH500: Modello con basamento, larghezza piani 494 mm. Modelli disponibili: 08, 09, 10, 12 

• SH600: Modello con basamento, larghezza piani 590 mm. Modelli disponibili: 10, 12,14 
 

Modello Lunghezza piani di lavoro 

05               500 mm 

07 700 mm 

08 800 mm 

09 900 mm 

10 1.000 mm 

12 1.200 mm 

14 1.400 mm 
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La versione da banco SH50B-60B è costituita da (Figura 1): 
 
1. Carter di protezione 
2. Vaschetta porta farina 
3. Ripari mobili dotati di microinterruttore di sicurezza 
4. Tappeto 
5. Mattarello per lavorazione manuale della pasta 
6. Piano di lavoro 
7. Supporto piani di lavoro 
8. Quadro elettrico 
9. Joystick inversione tappeti 
10. Volantino fissaggio raschiatore superiore 
11. Leva regolazione apertura rulli (spessore pasta) 
12. Raschiatore rullo inferiore 
13. Rullo inferiore 
14. Rullo superiore 
15. Raschiatore rullo superiore 
16. Motore elettrico 

 

 

Figura 1 
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La versione con basamento SH500-600 è dotata inoltre di (Figura 2): 
17. Basamento 
18. Supporto piani di lavoro 
19. Ruota pivotante posteriore  
20. Ruota pivotante e frenante anteriore  
21. Pedale inversione direzione tappeto 
22. Vassoi di raccolta pasta 

 

Figura 2  

La versione con carrello tubolare è composta da: 
23. Carrello tubolare 
24. Vassoio raccolta farina 

 

Figura 3 
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2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 SH50B SH60B SH500 SH600 

LUNGHEZZA CILINDRI mm 500   600   500 600 

DIAMETRO CILINDRI mm Ø60 Ø60 Ø60 Ø60 

APERTURA CILINDRI mm 0-48 0-48 0-48 0-48 

LUNGHEZZA DEI TAVOLI mm 700-800 1000 800-900-1000 1200-1400* 

LARGHEZZA DEI TAVOLI mm 500 600 500 600 (1) 

PESO TOT. CON PIANI 500 Kg 91 - - - 

PESO TOT. CON PIANI 700 Kg 107 - 143 - 

PESO TOT. CON PIANI 800 Kg 109 - 145 - 

PESO TOT. CON PIANI 900 Kg - - 147 - 

PESO TOT. CON PIANI 1000 Kg - 120 149 179 

PESO TOT. CON PIANI 1200 Kg - - 158 188 

PESO TOT. CON PIANI 1400 Kg - - - 219 
 

TENSIONE NOMINALE / FREQUENZA  
*Tolleranza ammessa: +/- 10%   

V/Hz 400*; 230* / 50; 60 

TENSIONE NOMINALE / FREQUENZA SH6002-I 
*Tolleranza ammessa: +/- 10%   

V/Hz 230* / 50; 60 

N° FASI ELETTRICHE - 3/2 ∼ + PE 

POTENZA INSTALLATA Kw 0,55 

TEMPERATURA AMBIENTE MIN/MAX °C -5 / +40 

MASSIMA TEMPERATURA AMBIENTE MEDIA NELL’ARCO DI 24 H °C 35 

UMIDITÀ RELATIVA AMBIENTE MASSIMA (CON T< 40 °C) % 50 

ALTITUDINE MASSIMA SU LIVELLO DEL MARE  m 2000 

 
NOTA: le dimensioni e i pesi possono variare in funzione di aggiornamenti del prodotto 
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2.3 DIMENSIONI DI INGOMBRO 

 
 

 

Figura 4 
 
 

SH50B 
SH60B 

Lunghezza piani di lavoro A B1 C 

05 500 mm 1300 650 683 

07 700 mm 1500 745 745 

08 800 mm 1700 840 805 

09 900 mm 1900 935 866 

10 1.000 mm 2100 1030 930 

 

SH500 
SH600 

Lunghezza piani di lavoro A B C 

08 800 mm 1700 1572 560 

09 900 mm 1900 1676 586 

10 1.000 mm 2100 1780 612 

12 1.200 mm 2500 1986 665 

 14* 1.400 mm 2900 2192 720 

* (solo modello SH600) 
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2.4 DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO 
Con riferimento alla Figura 5, la macchina è dotata dei seguenti dispositivi di comando e controllo: 
1. Interruttore generale di corrente; O = OFF ,  I = ON 
2. Microinterruttore controllo chiusura ripari mobili 
3. Pulsante di ARRESTO D’EMERGENZA 
4. Regolatore di velocità tappeti (SH500-600-I) 
5. Pulsante di abilitazione al funzionamento  
6. Joystick di avvio, inversione e pausa del ciclo di funzionamento (vedi Cap. 3.4.4) 
7. Pedale di inversione del ciclo di funzionamento (solo versione a basamento) 

 

 

Figura 5 

2.5 TARGA IDENTIFICATIVA 

La targa identificativa Figura 6 sulla quale sono 
riportati in modo indelebile, marcatura CE, generalità 
del costruttore, modello della macchina, numero di 
matricola, anno di costruzione, massa, dati elettrici 
essenziali, è fissata sul retro della macchina. 

 
Figura 6 
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3 INSTALLAZIONE E USO 
3.1 AVVERTENZE INERENTI IL LOCALE DI INSTALLAZIONE 
Il locale dove la macchina è destinata essere installata deve essere rispondente a leggi e norme 
vigenti. 
 

3.2 ISTRUZIONI PER IL SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E POSIZIONAMENTO 
Il luogo in cui la macchina sarà conservata e custodita e/o utilizzata deve, oltre che essere 
rispondente a leggi e norme vigenti, consentire la massima stabilità alla macchina e assicurare alla 
stessa un’adeguata protezione da possibili danneggiamenti e dagli agenti atmosferici.  
Nel caso in cui la macchina non venisse usata per un tempo prolungato essa deve essere portata in 
un luogo chiuso, asciutto, inaccessibile alle persone non autorizzate, dove non possa subire 
danneggiamenti, nonché protetta con teli impermeabili. La macchina è spedita in collo unico, 
composto dal corpo macchina e dai piani di lavoro smontati. Per la spedizione dalla casa costruttrice, 
la macchina è collocata e fermata su pallet e, se necessario o contrattualmente previsto, in un 
imballaggio di cartone di grosso spessore (scatolone) o legno (gabbia). 
Nel movimentare/trasportare la macchina adottare ogni precauzione per evitare, o limitare, 
l’insorgere di rischi per persone o cose. 

                     
Figura 7 

Il carico/scarico sul/dal mezzo di trasporto viene di norma effettuato per mezzo di un carrello 
elevatore / transpallet di portata adeguata i cui bracci vanno inseriti negli appositi spazi alla base del 
pallet come in Figura 7. Liberare la macchina dall’imballo; controllarne stato e integrità; separare i 
materiali per tipologia (cartone, plastica, legno, ecc.) e collocarli in appositi luoghi di raccolta, 
accessibili solo a persone autorizzate, in attesa che vengano smaltiti da ditte specializzate. 
Anche i travetti di legno e il pallet vanno portati in luogo di raccolta appositamente destinato.  

 
Il rispetto dell’ambiente è un obbligo sancito dalle vigenti norme di legge. 

 
Assicurarsi che intorno alla macchina sia disponibile uno spazio sufficiente per operare 
comodamente ed eseguire una corretta e sicura pulizia, regolazione e/o manutenzione. Bloccare le 
due ruote dotate di freno (Figura 8) abbassando le relative leve (solo per versione a basamento) 
 SBLOCCA BLOCCA 

 
Figura 8 
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3.3 ALLACCIAMENTO ELETTRICO 
Accertarsi che la tensione di linea sia uguale a quella dichiarata dal costruttore della macchina e 

indicata nella targhetta identificativa (vedi anche paragrafo 2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE). 
L’allacciamento all’impianto elettrico del sito di lavoro va eseguito nel rispetto di norme e leggi 
vigenti con riferimento a dati e indicazioni di questo manuale. La macchina è consegnata completa di 
cavo con spina trifase / monofase dotata di polo di terra. L’allacciamento elettrico deve essere 
eseguito da un tecnico qualificato. 
ATTENZIONE! A monte della presa di alimentazione deve essere previsto un dispositivo magneto-
termico che assicuri la disconnessione dalla rete elettrica con distanza di apertura contatti di 
almeno 3 mm. 
In caso la tensione di alimentazione oscilli con intervalli superiori alla tolleranza, specificate nella 
tabella (vedi par. 2.2) predisporre l'utilizzo di un gruppo stabilizzatore. 
 

 
Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso in cui l’impianto di terra non sia presente o non sia 
conforme alle normative. 
 

IMPORTANTE! Al primo avviamento verificare l’esatto collegamento delle fasi. Avviare la macchina 
come descritto nel capitolo 3.4.3 e quindi spostare verso sinistra il joystick (Rif.1 Figura 9): il 
tappeto dovrà muoversi da destra verso sinistra (come indicato in figura).  
ATTENZIONE: se il tappeto si muove in senso contrario a quanto descritto sopra, togliere la 
tensione e invertire una fase della spina. 

 

 
Figura 9 

3.4 FUNZIONAMENTO ED USO 

ATTENZIONE! MOLTO IMPORTANTE! 
L’uso della macchina è consentito esclusivamente alle condizioni indicate al par. 2.1. Alla macchina 
deve operare un solo addetto per volta. È vietato eseguire qualsiasi operazione su/con la macchina 
a chiunque fosse privo dei requisiti citati in questo manuale. Queste sono condizioni necessarie, 
anche se non sufficienti, per un uso sicuro della macchina. 
 

La macchina deve poter essere usata solo da personale adeguatamente formato e addestrato ed 
espressamente autorizzato; è responsabilità del datore di lavoro individuare le persone idonee 
all’utilizzo della macchina e fornire loro l’informazione, la formazione e l’addestramento necessari. 
Il Costruttore declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone, animali, cose derivante dal 
mancato rispetto di quanto riportato in questo manuale. 
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La posizione occupata dall’operatore per usare la macchina sfogliatrice a fini produttivi è davanti alla 
macchina stessa, lato comandi. 
 

3.4.1 PRECAUZIONI E CONTROLLI PRELIMINARI 
• Prima di consentire l’utilizzo della macchina sfogliatrice, verificare che le ruote con freno siano 

bloccate (vedi Figura 8) 

• All’inizio di ogni giornata e/o turno di utilizzo controllare che i dispositivi di sicurezza siano 
efficienti seguendo le istruzioni di cui al par. 6.4 

3.4.2 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL NORMALE USO 
Prima di usare la macchina sfogliatrice ricordare le seguenti importanti nozioni: 

• A fine giornata o turno di utilizzo spegnere la macchina, portare l’interruttore generale su O (OFF) 
e staccare la spina elettrica di alimentazione. 

3.4.3 ACCENSIONE E ABILITAZIONE AL FUNZIONAMENTO 
• Connettere la spina (se in dotazione alla macchina) alla presa elettrica di alimentazione 

• Controllare che tutti i ripari siano chiusi rif.3 Figura 1 (altrimenti la macchina non funziona) 

• Controllare che il pulsante di arresto d’emergenza rif.3 Figura 5 non sia azionato (in caso 
contrario riarmare) 

• Portare l’interruttore generale su I (ON) rif.1 Figura 5 

• Premere il pulsante di abilitazione al funzionamento rif.6 Figura 5 

3.4.4 FUNZIONAMENTO E USO DELLA MACCHINA 
Dopo aver acceso e abilitato la macchina come descritto al par. 3.4.3, è possibile iniziare a lavorare: 

• Depositare la pasta in lavorazione sul piano di lavoro 

• Ruotare la leva di regolazione rif.11 Figura 1 e posizionare i cilindri allo spessore previsto per 
la prima passata (Vedi paragrafo 3.4.5 regolazione spessore pasta) 

• Il joystick che comanda l’inversione dei tappeti ha 3 posizioni predefinite: nella posizione 
centrale la macchina è ferma. Nella posizione verso sinistra il tappeto si muove da destra 
verso sinistra e nella posizione a destra il tappeto si muove in senso opposto e quindi da 
sinistra verso destra  

• Per iniziare la sfogliatura, muovere il joystick rif.6 Figura 5 nella direzione opposta al lato dove 
si è depositata la pasta, il tappeto inizierà a muoversi in direzione dei cilindri. Per invertire il 
senso di rotazione dei tappeti è sufficiente muovere la maniglia nella posizione opposta a 
quella in qui si trova. Lo stesso criterio è valido anche per l’utilizzo del pedale di inversione 
rif.7 Figura 5 (solo versione SH500-600)  

• Nella versione dotata di regolatore di velocità (inverter), selezionare la velocità di lavoro 
desiderata tramite il regolatore rif. 4 Figura 5.  

• Per fermare la macchina durante il normale utilizzo (ad esempio per girare la pasta o 
ripiegarla) è sufficiente riportare il joystick in posizione di riposo centrale.  

• Non azionare i ripari di sicurezza per arrestare la sfogliatrice ed utilizzare il pulsante di 
emergenza solo in caso di pericolo. Se la macchina viene fermata in una di queste modalità, 
per riprendere il lavoro bisognerà premere nuovamente il pulsante di abilitazione al 
funzionamento rif.6 Figura 5 

3.4.5 REGOLAZIONE SPESSORE PASTA 

Con la leva di regolazione rif.1 Figura 10 è possibile variare l’apertura dei cilindri di laminazione e 
quindi lo spessore della pasta in lavorazione, passaggio dopo passaggio, al fine di ottenere il 
prodotto finito. La macchina è dotata di un fermo meccanico che permette di impostare lo spessore 
finale desiderato in modo da ottenere una perfetta ripetibilità del processo. 
Per impostare lo spessore finale di lavoro operare come segue: 
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• Con la leva rif.1 selezionare il valore desiderato portandolo in corrispondenza della tacca rif.2 
(i valori della scala sono indicativi e non corrispondono a millimetri reali) 

• Spostare il fermo rif. 3 lungo l’apposita corsia fino ad andare in contatto con la leva  

• Serrare il nottolino di bloccaggio rif.4 
Per rimuovere il fermo basta svitare il nottolino rif.4 e spostarlo verso sinistra 
 

 

Figura 10 
 

3.4.6 CASSETTO DI RACCOLTA FARINA (SOLO VERSIONE SH500-600) 
La macchina dispone di un cassetto per la raccolta della farina in eccesso (rif.1 Figura 11). Per 
estrarre il cassetto (ad es. per svuotarlo e/o pulirlo) portare l’interruttore generale su O (OFF) e 
staccare la spina di alimentazione, per evitare l’avviamento della macchina. Sollevare uno dei due 
ripari mobili e quindi sollevare il piano di lavoro sullo stesso lato. Dopo aver svuotato e ripulito il 
cassetto riposizionarlo sul basamento e riportare la macchina nella condiziona iniziale. 
 

 
Figura 11 
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4 MANUTENZIONE 

4.1 PREMESSA 
Nel tempo la macchina potrà necessitare di interventi di manutenzione che possono distinguersi in: 

• Manutenzione ordinaria: operazioni, periodiche o occasionali, per tenere in efficienza e in buono 
stato la macchina, che non richiedono l’intervento di personale specializzato con preparazione o 
professionalità specifica, che possono essere eseguite da personale non specializzato con un 
minimo di conoscenza tecnica della macchina purché siano scrupolosamente rispettate le 
istruzioni del presente manuale 

• Manutenzione straordinaria: operazioni, periodiche o occasionali, per mantenere in efficienza e in 
buono stato la macchina, che richiedono preparazione e/o professionalità e/o competenza 
specifica; devono essere eseguite da personale specializzato (ove previsto da leggi e norme 
vigenti), in possesso delle nozioni tecniche e normative per l’attuazione dei lavori a regola d’arte 

 
ATTENZIONE! Ogni operazione di manutenzione e/o pulizia, anche semplice, deve essere eseguita, 
salvo dove diversamente previsto in questo manuale, solo dopo aver portato l’interruttore generale 
su O (OFF) e staccato la spina di alimentazione, per evitare l’avviamento della macchina.  
Se, per eseguire un intervento, fosse necessario rimuovere una protezione e/o disattivare un 
dispositivo di sicurezza, adottare ogni misura necessaria e possibile perché altri non siano esposti 
ai rischi conseguenti. 
Ogni protezione va rimessa in posto e bloccata con tutti i mezzi di fissaggio previsti, e ogni 
dispositivo di sicurezza riattivato, appena cessate le ragioni della loro rimozione/disattivazione. 
 

4.2 MANUTENZIONE PERIODICA (manutenzione ordinaria) 
• Alla fine di ogni giornata o turno di lavoro, eseguire un’accurata completa pulizia della macchina, 

seguendo le istruzioni di cui al par. 5 

• All’inizio di ogni giornata o turno di lavoro verificare che le dotazioni di sicurezza siano integre e 
efficienti, eseguendo i controlli di cui al par. 6.4 

4.3 TENSIONAMENTO TAPPETI 

Se durante il funzionamento i tappeti dovessero slittare attorno al rullo di traino o se fossero 
disallineati, è necessario provvedere al loro tensionamento. Rimuovere le viti rif. 1 Figura 12 (da 
entrambi i lati) e ruotare la protezione laterale del tappeto rif. 2 in modo da accedere alla vite di 
tensionamento. Agire sul dado rif. 3 per regolare la tensione del tappeto e quindi fissare 
nuovamente le due protezioni laterali rif. 2 con le viti rif. 1. 
 

 

Figura 12 
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4.4 TENSIONAMENTO CINGHIE (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)  

Questo intervento è riservato esclusivamente a tecnici specializzati ed esperti di montaggi meccanici. 
Per regolare la tensione della cinghia rif. 1 procedere come segue, con riferimento alla Figura 13: 
 
1. Smontare il carter posteriore della macchina 
2. Allentare le 4 viti rif. 2 di bloccaggio del motore 
3. Con l’ausilio di un leverino rif. 3, sollevare il motore per tensionare la cinghia (come indicato in 

figura) 
4. Fissare le 4 viti rif. 1 per bloccare il motore in posizione 
5. Rimontare il carter posteriore della macchina 
 

 

Figura 13 

4.5 SOSTITUZIONE CINGHIE (manutenzione straordinaria)  

Questo intervento è riservato esclusivamente a tecnici specializzati ed esperti di montaggi meccanici. 
Per sostituire le cinghie procedere come segue, con riferimento alla Figura 13: 
 
1. Smontare il carter posteriore della macchina 
2. Allentare le 4 viti rif. 2 di bloccaggio del motore e quindi abbassarlo il più possibile 
3. Sfilare e sostituire la cinghia collocandola correttamente nelle gole delle pulegge 
4. Con l’ausilio di un leverino rif. 3, sollevare il motore per tensionare la cinghia (come indicato in 

figura) 
5. Fissare le 4 viti rif. 1 per bloccare il motore in posizione 
6. Rimontare il carter posteriore della macchina 
 

4.6 INTERVENTI ESEGUIBILI SOLO DA TECNICI AUTORIZZATI  
Tutti gli interventi di manutenzione diversi da quelli fin qui descritti, oltre che da considerare di 
manutenzione straordinaria, devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici della Ditta 
costruttrice o da questa autorizzati. 
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4.7 POSSIBILI AVARIE E/O ANOMALIE 

Indichiamo qui alcune anomalie che potrebbero verificarsi nel funzionamento della macchina.  
L’intervento conseguente dovrà essere eseguito in conformità alle istruzioni, ove esistenti, e in ogni 
caso solo dopo aver spento e scollegato la macchina dall’alimentazione elettrica. 
 

Problema Possibili cause Rimedi 

La macchina 
non parte  

• Mancanza di 
alimentazione 
elettrica 

- verificare che la spina sia ben inserita nella presa; 
- controllare le protezioni della linea elettrica del locale di 

lavoro, nel caso ripristinarle 

• Intervento fusibili di 
protezione  

- Sostituirli (manutenzione straordinaria) 

• Un pulsante di 
emergenza è 
premuto 

- riarmare il pulsante di emergenza 

• I ripari mobili non 
sono chiusi 
correttamente 

- assicurarsi che i ripari siano chiusi 

• Comandi in avaria  - chiedere l’intervento della ditta costruttrice 

La macchina è 
molto 
rumorosa 

• Raschiatori sporchi - si veda par. 5.3 PULIZIA RASCHIATORI 

La macchina 
lavora in modo 
irregolare 

• Tensione cinghie 
motore non corretta 

- tendere le cinghie come descritto nel par. 4.4; 
manutenzione straordinaria 

 

4.8 MANUTENZIONE ELETTRICA 

 
Prima di accedere a qualsiasi parte di macchina alimentata elettricamente staccare la spina dalla 
presa di alimentazione elettrica. La spina staccata deve rimanere costantemente visibile, in modo 
da poter sempre verificare visivamente lo stato di “macchina non alimentata elettricamente”. 
Ogni intervento che interessasse direttamente o indirettamente l’equipaggiamento elettrico della 
macchina, deve essere eseguito da personale tecnico specializzato, professionalmente inquadrato, 
in possesso delle conoscenze tecniche e normative per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte ed 
espressamente incaricato dell’espletamento di tali operazioni, il quale deve prima leggere il 
presente manuale in ogni sua parte.  
Al presente manuale è allegato lo schema elettrico, che ne costituisce parte integrante. 
Il quadro elettrico si trova sulla parte laterale sinistra della macchina 
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5 PULIZIA DELLA MACCHINA 

Svuotare il cassetto di raccolta farina (vedi par. 3.4.6) e pulirlo internamente ed esternamente; 
inserirlo nuovamente nella sua sede. Per la pulizia completa della macchina utilizzare un aspiratore 
con beccuccio sottile, aiutarsi con spazzole o servirsi di brevi soffi d’aria compressa per smuovere 
residui da zone difficili da raggiungere. 
 

 
 
Pulire eventuali macchie con un panno pulito bagnato con acqua ed eventuale detergente neutro. 
Non utilizzare getti di acqua diretti contro la macchina. 
Non usare spugne o panni abrasivi per la pulizia. 
Non usare oggetti metallici, soprattutto se taglienti e/o appuntiti, per non danneggiare le parti e la 
verniciatura. 
Non usare alcol o solventi in genere. 

5.1 PULIZIA TAPPETI E PIANI DI LAVORO 

Prima di eseguire le operazioni di pulizia portare l’interruttore generale su O (OFF) e staccare la spina 
di alimentazione, per evitare l’avviamento della macchina. 
Per eseguire tale operazione seguire le indicazioni di seguito riportate con riferimento alla Figura 14: 
 

• Rimuovere le viti rif. 1 (da entrambi i lati) e ruotare la protezione laterale del tappeto rif. 2 in 
modo da accedere alla vite di tensionamento. 

• Agire sul dado rif. 3 ed allentare completamente la tensione del tappeto 

• Dopo avere eseguito la pulizia riportare la macchina alle condizioni originali seguendo a ritroso i 
punti descritti in precedenza 

 

 

Figura 14 
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5.2 SOSTITUZIONE TAPPETI 

Prima di eseguire le operazioni di montaggio e smontaggio dei piani di lavoro portare l’interruttore 
generale su O (OFF) e staccare la spina di alimentazione, per evitare l’avviamento della macchina. 
 
Questo intervento è riservato esclusivamente a tecnici specializzati ed esperti di montaggi meccanici. 
 
Per il corretto smontaggio dei piani, operare come di seguito descritto e con riferimento alla Figura 
15: 

• Rimuovere la spina elastica Rif. 1 e sfilare la leva di regolazione spessore pasta Rif. 2 

• Smontare il settore dentato Rif. 3 

• Togliere le 4 viti che fissano il carter anteriore e rimuoverlo Rif. 4 

• Smontare le 4 catene che compongono il gruppo trasmissione e inversione moto 

• Svitare le 6 viti che fissano le flange triangolari (3 a destra e 3 a sinistra) Rif. 7 

• Togliere le 4 viti che fissano il carter posteriore e rimuoverlo 

• Utilizzare un martello di gomma e un utensile appuntito Rif. 5 per estrarre il cilindro di 
trascinamento dal cuscinetto  

• Dalla spalla anteriore, sfilare completamente il cilindro di trascinamento completo di flangia 
Rif. 6 

• Rimuovere l’anello di arresto Rif. 8 

• Sfilare completamente il perno rif. 9, in modo tale da liberare il piano. Questa operazione 
deve essere effettuata da due operatori, uno di quali deve tenere sollevato il piano di lavoro 
mentre l’altro sfila il perno. 

• A questo punto appoggiare il tavolo su di un piano di appoggio e rimuovere la gamba di 
supporto 

• Ruotare in verticale il tavolo (appoggiato sul lato lungo) e sfilare il tappeto 
 

 

Figura 15 
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5.3 PULIZIA RASCHIATORI 

RASCHIATORE RULLO SUPERIORE 
Prima di eseguire le operazioni di pulizia portare l’interruttore generale su O (OFF) e staccare la spina 
di alimentazione, per evitare l’avviamento della macchina. 
 
Per eseguire tale operazione seguire le indicazioni di seguito riportate: 

• Aprire i ripari mobili rif.3 Figura 1 

• Svitare completamente i 3 nottolini rif. 1 Figura 16 che fissano il raschiatore e rimuoverli 

• Togliere il raschiatore rif. 2 Figura 16 tirandolo verso l’alto e quindi pulirlo 

• Dopo avere eseguito la pulizia riportare la macchina alle condizioni originali 
 

 

Figura 16 

RASCHIATORI RULLO INFERIORE 
Prima di eseguire le operazioni di pulizia portare l’interruttore generale su O (OFF) e staccare la spina 
di alimentazione, per evitare l’avviamento della macchina. 
Per eseguire tale operazione seguire le indicazioni di seguito riportate con riferimento alla Figura 17: 

• Aprire i ripari mobili rif.3 Figura 1 

• Sganciare entrambe le molle rif. 1 che tengono in tensione il raschiatore, utilizzando 
l‘apposito occhiello 

• Rimuovere i due raschiatori rif. 2 sollevandoli dal lato dei cilindri, per una facile pulizia 

• Al momento di riposizionare i raschiatori inserirli correttamente tra i perni fissati sulle spalle e 
il rullo inferiore: la nicchia rif.3 deve trovarsi sul lato opposto del cilindro 

• Rimettere in tensione i raschiatori agganciando le molle 

• Dopo avere eseguito la pulizia riportare la macchina alle condizioni originali 
 

 

Figura 17 
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5.4 SOSTA PROLUNGATA O ESCLUSIONE DAL SERVIZIO 

In caso di sosta prolungata o esclusione dal servizio, sconnettere la macchina dall’alimentazione 
elettrica; pulirla con cura in ogni parte e coprirla con teli puliti e impermeabili per preservarla da 
agenti ambientali, polvere, insetti, roditori, ecc. Adottare tutte le misure atte ad evitare alla 
macchina rischi di urti, manomissioni, danneggiamenti, maltrattamenti, ecc.  
Al suo ripristino in servizio è necessario un attento esame preliminare per controllarne l’integrità ed 
agire come se si trattasse del primo avviamento. 
 

6 SICUREZZA 

6.1 PREMESSA 
La descrizione dei rischi e le relative considerazioni, di cui al presente capitolo, sono basate: 

• Sulla conoscenza delle normali condizioni e della prevista destinazione d’uso della macchina. 

• Sul presupposto di uso professionale della macchina (anche solo per manutenzione, pulizia, ecc.) i 
lavoratori sono stati adeguatamente istruiti e resi edotti dei rischi specifici e generici esistenti 
nell’ambiente di lavoro, in ottemperanza, tra l’altro, a leggi e norme vigenti. 

• Sul presupposto che l’utente professionale si attenga scrupolosamente alle indicazioni riportate 
direttamente sulla macchina. 
 

MOLTO IMPORTANTE! 
Prima di mettere in servizio la macchina e/o di consentirne l’uso per cui è destinata, l’utilizzatore 
deve leggere e comprendere istruzioni e indicazioni di questo manuale; conseguentemente, chi 
mette in servizio e/o consente di usare la macchina dichiara implicitamente di assumersi ogni 
responsabilità civile e penale per danni a persone, animali, cose, che dovessero verificarsi in 
conseguenza dell’inosservanza, anche parziale, delle stesse. 

6.2 PERICOLI, DOTAZIONI DI SICUREZZA E RISCHI RESIDUI 
Ai sensi della Direttiva 2006/42/CE si forniscono qui di seguito chiare e concise informazioni sui pe-
ricoli che caratterizzano la macchina e sui corrispondenti rischi, nonché sulle misure adottate per eli-
minarli o ridurli; ove non fosse stato possibile eliminare del tutto un rischio, si forniscono 
informazioni sul relativo rischio residuo e su eventuali ulteriori misure da adottare per limitarne 
ancor più l’entità. 
 

6.2.1 PERICOLI, E RELATIVI RISCHI, CHE CARATTERIZZANO LA MACCHINA 
La macchina è caratterizzata dai seguenti pericoli di natura: 
Meccanica 
• Schiacciamento, cesoiamento, presa, trascinamento per contatto con organi meccanici in 
movimento 
 
Elettrica: 
• Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti in tensione oppure a causa di fattori 
esterni che agiscono sull’equipaggiamento elettrico. 
I relativi rischi sono stati eliminati o ridotti il più possibile. 
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6.3 DOTAZIONI DI SICUREZZA E RELATIVE CONSIDERAZIONI 

Con riferimento alla Figura 18 sono riportate le dotazioni di sicurezza della macchina: 
 

• Ripari mobili rif.1 dotati di microinterruttore di sicurezza rif.2 

• Interruttore di emergenza rif.3 
 

 

Figura 18 

Ripari fissi. Sono tutte quelle protezioni che sono fissate alla macchina e per la cui rimozione occorre 
almeno un attrezzo. Con riferimento alla Figura 18 si tratta sostanzialmente dei seguenti elementi già 
descritti in precedenza nel presente manuale: 

•  Protezioni trasmissione anteriore e posteriore rif.4 

• Protezione superiore quadro elettrico e motorizzazione rif.5 
 

 

ATTENZIONE 
Si fa assoluto divieto di aprire e/o rimuovere le protezioni e/o disattivare dispositivi di sicurezza, 
se non per reali esigenze di lavoro e previa adozione di tutte le misure atte ad evidenziare la 
presenza dei rischi conseguenti. Simili operazioni devono essere eseguite solo se e per il tempo 
strettamente necessario ed esclusivamente da personale esperto, addestrato ed espressamente 
autorizzato. I dispositivi di sicurezza devono essere riattivati e le protezioni rimesse al loro posto e 
fissate con tutti i mezzi in dotazione non appena cessate le ragioni che ne hanno reso necessaria la 
temporanea disattivazione/rimozione. 
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6.4 VERIFICHE DELL’EFFICIENZA DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA 

Le verifiche di cui al presente paragrafo vanno eseguite con diligenza ogni giorno da parte di 
personale esperto nell’uso della macchina nonché informato e formato sui rischi residui che la 
caratterizzano; se anche uno solo dei controlli desse esito negativo, non usare la macchina, né 
consentirne l’utilizzo da parte di terzi e chiedere l’intervento di un tecnico specializzato e esperto 
in merito alla questione specifica con profonda conoscenza delle norme di sicurezza in vigore. Con 
riferimento alle dotazioni di sicurezza descritte al par. 6.3, e alle relative considerazioni di merito, 
all’inizio di ogni giornata e/o turno di lavoro si devono effettuare le seguenti verifiche: 
1. Controllare visivamente che i ripari fissi siano in ottimo stato, esenti da corrosioni, ammaccature, 

ecc., e fissati con tutti i mezzi previsti (viti) 
2. Verificare che i ripari mobili siano, integri e non deformati. 

6.5 RISCHI RESIDUI DI ORIGINE MECCANICA 

IN CASO DI MANUTENZIONE (movimentazione, manutenzione, pulizia, ecc.), se le istruzioni del 
presente manuale sono rispettate, la macchina è caratterizzata dai seguenti rischi residui, già 
descritti nei paragrafi precedenti e che qui si riassumono succintamente:   
 
Rischio di impigliamento accidentale delle dita, nelle fessure, aperture, feritoie, ecc. che diventano 
accessibili quando alcune parti vengono smontate per consentire la manutenzione. 
 

Nell’uso professionale della macchina, tutti i rischi residui qui descritti, di per sé molto bassi, 
possono essere ridotti ulteriormente se: 
- il datore di lavoro fornisce adeguati informazione, formazione, addestramento per l’uso corretto e 

sicuro della macchina agli addetti incaricati, sulla base di specifiche procedure di lavoro, delle quali 
dovrà pretendere l’assoluto rispetto.  

-  l’operatore rispetta scrupolosamente le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro e le istruzioni del 
presente manuale, mantiene alta la concentrazione sul lavoro che sta svolgendo e si astiene da 
eseguire movimenti e/o azioni anomali/e. 

6.6 RISCHI RESIDUI DI ORIGINE ELETTRICA 

Il rischio è legato a possibili contatti accidentali con parti in tensione, ad es. in occasione di interventi 
di manutenzione. 
ATTENZIONE! Prima di smontare/aprire qualsiasi riparo o parte, la cui rimozione consentisse 
l’accesso a parti in tensione (o comunque pericolose) e/o prima di iniziare ogni operazione su parti 
alimentate elettricamente, il tecnico incaricato deve staccare la spina dalla presa elettrica di 
alimentazione e collocare la spina staccata in posizione tale che egli possa costantemente vederla; 
in tal modo egli può in qualunque momento sincerarsi che la macchina non è elettricamente 
alimentata. Non vi sono motivi ragionevolmente prevedibili perché un tecnico si trovi nella 
necessità di operare direttamente su parti elettricamente alimentate. 
La professionalità dei tecnici chiamati a svolgere tali operazioni, dovrebbe essere sufficiente garanzia 
contro i rischi in oggetto; si ricorda che ogni intervento di carattere elettrico deve essere eseguito 
solo da personale esperto e professionalmente inquadrato in grado di eseguire i lavori a regola 
d’arte e a conoscenza delle disposizioni di legge vigenti in materia. 
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6.7 INFORMAZIONI SUL RUMORE EMESSO DALLA MACCHINA 

 
Sulla base di rilevazioni fonometriche, effettuate sulla macchina, eseguite con fonometro integratore 
Classe 1 e microfono posto sul fronte macchina in corrispondenza del posto operatore (circa 200 mm 
di distanza orizzontale dal fronte macchina e a 1,6 m di altezza dal pavimento), in funzionamento a 
vuoto e in condizioni normali emettono un livello di pressione acustica continuo equivalente 
ponderato LAeq, inferiore a 70 dB(A), anche tenendo conto di un errore massimo pari a + 2,0 dB(A). 
 

6.8 SEGNALETICA DI SICUREZZA 
Sulla macchina è affissa in origine la segnaletica di sicurezza mostrata in Figura 19: 
 

 
Figura 19 
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Pericolo, presente tensione 400 / 220 Volt 

 

Pericolo organi meccanici in movimento 

 

Pericolo possibile schiacciamento agli arti superiori 

 

Divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza 

 

Divieto di pulire, lubrificare, registrare gli elementi della macchina quando 
sono in movimento 

 
Controllare la perfetta conservazione delle immagini e dei colori dei segnali; al minimo segno di 
deperimento sostituirli tempestivamente, darne immediata segnalazione al preposto e/o al dirigente 
superiore i quali adotteranno i provvedimenti del caso. 
 

7 SMANTELLAMENTO 
Se si volesse procedere allo smantellamento della macchina, separare i vari suoi componenti per 
tipologia di materiale e provvederne poi allo smaltimento in conformità a leggi e norme vigenti. 
Estrarre gli eventuali lubrificanti usati, i quali devono essere pure smaltiti separatamente. 
Rivolgersi a ditte specializzate nel settore specifico dello smaltimento rifiuti. 
 
Acciaio Fe verniciato: struttura della macchina, ripari inferiori 

anteriore e posteriore, piani di lavoro. 
 

Acciaio inox:  ripari mobili, teglie raccolta pasta. 
 

Plastica, gomma: ruote di base, raschiatori, cassetto raccolta 
farina, ripari superiori anteriore e posteriore, 
vaschetta farina. 

 

Materiale vario: componenti elettrici, motori (avvolgimenti in 
rame). 

 
Il simbolo apposto sull’apparecchiatura, e qui mostrato, indica che essa 
non deve essere smaltita come normale rifiuto urbano, ma deve essere 
conferita separatamente ad un centro di raccolta RAEE specificatamente 
predisposto per il trattamento conforme degli apparati elettrici e/o 
elettronici.  
 
Lo smaltimento non corretto o un uso improprio dell’apparecchiatura o 
di parti di essa, potrebbe produrre effetti potenzialmente negativi e 
dannosi per l’ambiente e la salute delle persone. 
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POS. 
SH50B 

SH500 

SH60B 

SH600 
DESCRIZIONE - DESCRIPTION 

1 S00043 S00043 MICROINTERRUTTORE - MICROSWITCH 

2 C00437 C00437 RUOTA CON FRENO– WHEEL WITH BRAKE 

3 G00322 G00322 
PEDALE INVERSIONE TAPPETI CON PERNO - PEDAL CONTROL 

WITH SHAFT 

4 D01999 D02090 VASSOIO PASTA DX-SX– R/L DOUGH TRAY 

5 D03729 D03729 DISTANZIALE - SPACER 

 



Sfogliatrice - Dough Sheeter ELENCO PARTI DI RICAMBIO 

SPARE PARTS LIST 

ALLEGATO 1 

SH50B-60B- SH500-600 01/06/2016 Rev. A 

 

3/8 

 



Sfogliatrice - Dough Sheeter ELENCO PARTI DI RICAMBIO 

SPARE PARTS LIST 

ALLEGATO 1 

SH50B-60B- SH500-600 01/06/2016 Rev. A 

 

4/8 

POS. 
SH50B 

SH500 

SH60B 

SH600 
DESCRIZIONE - DESCRIPTION 

1 D02001 D02001 DENTE PER MANIGLIA - HANDLE TOOTH 

2 C00300 C00300 MOLLA IMPUGNATURA CO 26 - HANDLE SPRING CO 26 

3 D01689 D01689 MANIGLIA ALLUMINIO – ALU. HANDLE 

4 D01967 D01967 SELETTORE APERTURA CILINDRI - DOUGH THICKNESS RACK 

5 C00065 C00065 VOLANTINO FINE CORSA – STOP KNOB 

6 D02167 D02167 
FERMO REGOLAZIONE SELETTORE - THICKNESS RACK 

STOPPER 

7 S00069 S00069 ETICHETTA MILLIMETRATA - GRADUATED STICKER 

8 C00225 C00225 JOY-STICK E CONTATTI- JOY-STICK AND CONTACTS  

9 C00597 C00597 ADESIVO JOYSTICK - JOYSTICK LABEL 

10 D00997 D00997 CARTER ANTERIORE – FRONT COVER 

11 D01212 D01212 MOLLA RASCHIATORE - SCRAPER SPRING 

12 D01992 D02070 CILINDRO TRAZIONE TAPPETO – BELT DRIVING ROLLER 

13 D02023 D02023 SUPPORTO RASCHIATORE INF. - LOWER SCRAPER SUPPORT 

14 D01988 D02095 RASCHIATORE INFERIORE DX/SX – R/L LOWER SCRAPER 

15 D02036 D02096 RASCHIATORE SUPERIORE DX/SX – R-L UPPER SCRAPER 

16 C00609 C00609 GALLETTO – WING NUT 

17 D02032 D02032 ALBERO MANIGLIA - HANDLE SHAFT 

18 D01994 D01994 DISTANZIALE SPALLE - SIDE SPACER 

19 D01990 D02068 CILINDRO SUPERIORE – UPPER CYLINDER 

20 D01991 D02069 CILINDRO INFERIORE – LOWER CYLINDER 

21 D01983 D01983 FLANGIA - FLANGE 

22 C00168 C00168 CUSCINETTO 6004 – BEARING 6004 

23 D02004 D02004 BUSSOLA DISTANZIALE - BUSHING SPACER   

24 D01980 D01980 CORONA DOPPIA z=16 3/8"– DOUBLE TOOTHED WHEEL 

25 D01997 D01997 VITE QUADRA D.32X13 IN BRONZO – BRONZE TWIN-SCREW 

26 D01996 D01996 CORONA DOPPIA Z=16 – DOUBLE TOOTHED WHEEL 

27 D02006 D02006 BUSSOLA BLOCCAGGIO - END BUSHING 

28 G00247 G00249 CILINDRO INF. COMPLETO – COMPLETE LOWER CYLINDER 

29 C00050 C00050 PIEDINO GOMMA - RUBBER PAD 

30 C00312 C00312 MOLLA TR 50 - SPRING TR50 

31 D02030 D02030 BIELLA ANT. E POST.– FRONT AND BACK CONNECTING ROD 

32 D01829 D01829 PERNO BIELLA – CONNECTING ROD PIN 

33 D01983 D01983 FLANGIA - FLANGE 

34 D01982 D01982 PIGNONE FILETTATO Z29 - THREADED PINION Z29 

35 C00445 C00445 RUOTA LIBERA Z16 – FREE WHEEL Z16 

36 G00224 G00225 CILINDRO TRAZIONE TAPPETO – BELT MOVING ROLLER 

37 C00557 C00557 CATENA TRASMISSIONE 3/8” - TRANSMISSION CHAIN 

38 C00558 C00558 CATENA RUOTA LIBERA 1/2"X1/8" - FREE WHEEL CHAIN 

39 G00222 G00223 CILINDRO TRAZIONE TAPPETO SX – BELT DRIVING ROLLER SX 

40 D01830 D01830 BUSSOLA BIELLA – CONNECTING ROD BUSH 

41 D01978 D01978 BIELLA ANTERIORE – FRONT CONNECTING-ROD 

42 D02029 D02029 BIELLA MANIGLIA - HANDLE CONNECTING ROD 
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POS. 
SH50B 

SH500 

SH60B 

SH600 
DESCRIZIONE - DESCRIPTION 

1 S00055 S00055 PULSANTE DI EMERGENZA - EMERGENCY BUTTON 

2 S00056 S00056 PULSANTE START - START BUTTON 

3 D00991 D00952 CARTER SUPERIORE – UPPER COVER 

4 C00223 C00223 INTERRUTTORE GENERALE - MAIN SWITCH 

5 S00062 S00062 
SCHEDA ELETTRICA 230/400 3PH - ELECTRIC BOARD 230/400 

3PH 

6 C00331 C00331 MOTORE 0.55KW - MOTOR 

7 D01995 D01995 PULEGGIA MOTORE - MOTOR PULLEY 

8 C00142 C00142 CINGHIA - BELT 

9 D00996 D00996 CARTER POSTERIORE – BACK COVER 

10 D01981 D01981 PIGNONE Z17 – PINION Z17 

11 C00559 C00559 CATENA DOPPIA 3/8”- DOUBLE CHAIN 3/8” 

12 C00169 C00169 CUSCINETTO 6005 – BEARING 6005 

13 D01762 D01762 PIGNONE Z35 – PINION Z35 

14 D01829 D01829 PERNO BIELLA – CONNECTING ROD PIN 

15 D02030 D02030 BIELLA ANT. E POST.– FRONT AND BACK CONNECTING ROD 

16 C00312 C00312 MOLLA TR 50  - SPRING TR 50 

17 C00168 C00168 CUSCINETTO 6004 – BEARING 6004 

18 D01979 D01979 BIELLA POSTERIORE – BACK CONNECTING-ROD 

19 D01830 D01830 BUSSOLA BIELLA – CONNECTING ROD BUSH 

20 G00248 G00248 SUPPORTO CUSCINETTO – BEARING SUPPORT 

21 D02042 D02042 
DISTANZIALE INGRANAGGIO CILINDRO - UPPER CYLINDER 

GEAR SPACER 

22 C00011 C00011 ANELLO SEEGER D.42 UNI 7437 - SEEGER RING D.42 UNI 7437 

23 D02045 D02098 ASTA RIPARO - SAFETY GRID ROD 

24 D03724 D02064 PROTEZIONE DX-SX CILINDRI - R-L DAFETY GRID 

25 S00043 S00043 MICROINTERRUTTORE - MICROSWITCH 

26 C00298 C00298 MOLLA A GAS 5626513 – GAS SPRING 5626513 

27 C00103 C00104 CASSETTO PORTA FARINA – FLOUR TRAY 
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POS. 
SH50B 

SH500 

SH60B 

SH600 
DESCRIZIONE - DESCRIPTION 

1 S00285 - TAPPETO 700 mm - BELT 

1 S00287 - TAPPETO 800 mm - BELT 

1 S00288 - TAPPETO 900 mm - BELT 

1 S00293 S00295 TAPPETO 1000 mm - BELT 

1 S00299 S00301 TAPPETO 1200 mm - BELT 

1 - S00306 TAPPETO 1400 mm - BELT 

2 G00272 G00274 MATTARELLO – REELER 

3 D02061 D02061 SUPPORTO PIANO SX - LEFT TABLE SUPPORT 

4 D01831 D01831 SUPPORTO MATTARELLO - ROLLING PIN SUPPORT 

5 D02007 D02007 TIRANTE TENDITAPPETO – BELT TIGHTNING SCREW 

6 D01984 D01984 SUPPORTO RULLO RINVIO TAPPETO - BELT ROLLER SUPPORT 

7 C00174 C00174 CUSCINETTO 6202 – BEARING 6202 

8 D02024 D02085 ALBERO RULLO RINVIO - RETURN ROLLER SHAFT 

9 D02038 D02094 RULLO TENDITAPPETO - BELT TIGHTNING ROLLER 

10 G00269 G00271 
RULLO TENDI TAPPETO COMPLETO – COMPLETE BELT 

TIGHTENER ROLLER 

11 D02060 D02060 SUPPORTO PIANO DX - RIGHT TABLE SUPPORT 

12 D03413 - RIPARO SOTTOPIANO – UNDERTABLE COVER 
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400V 50-60 Hz 0,55 kW – VELOCITA’ SINGOLA – SINGLE SPEED 
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400V 50-60 Hz 0,55 kW – VELOCITA’ SINGOLA – SINGLE SPEED 
 

Data emissione:26/03/2014 Date of issue:26/03/2014  
DESCRIZIONE/SPECIFICATION  TIPO/PART NUMBER  
EB1 SCHEDA ELETTRONICA – Electronic board SA1201.0 
FU1 PORTAFUSIBILE - Fuseholder OMEGA FUSIBILI GT632116 
FU2 PORTAFUSIBILE - Fuseholder OMEGA FUSIBILI GT632116 
FU3 PORTAFUSIBILE - Fuseholder OMEGA FUSIBILI CF520150 
QS1 INTERRUTTORE – Main switch NUOVA TECNOMATIC HD1203F112 
SB1 PULSANTE - Pushbutton SCHNEIDER ELECTRIC ZB4 BS844 
 BLOCCO CONTATTO – Contact Block SCHNEIDER ELECTRIC ZB4 BZ102 
SB2 PULSANTE - Pushbutton SCHNEIDER ELECTRIC ZB4 BA3 
 CONTATTO - Contact Block SCHNEIDER ELECTRIC ZB4 BZ101 
SB3 CONTATTO MANIPOLATORE – Joystick contact CGE P9B10VN 
SB4 CONTATTO MANIPOLATORE – Joystick contact CGE P9B10VN 
SQ1 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  SCHNEIDER ELECTRIC XCKN2102G11 
SQ2 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  SCHNEIDER ELECTRIC XCKN2102G11 
SQ5 MICROINTERRUTTORE – Microswitch 

(SH500/600) 
SCHNEIDER ELECTRIC XCKN2102G11 

SQ6 MICROINTERRUTTORE – Microswitch 
(SH500/600) 

SCHNEIDER ELECTRIC XCKN2102G11 
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230VAC -1PH 0,55 kW – INVERTER 
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230VAC -1PH 0,55 kW – INVERTER 
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230VAC -1PH 0,55 kW – INVERTER 

 
Data emissione:07/10/2015 Date of issue:07/10/2015  
DESCRIZIONE/SPECIFICATION  TIPO/PART NUMBER  
GF1 Convertitore di frequenza – Frequency converter MITSUBISHI FR-D720S-042SC-EC 
KA1 Relè - Relay FINDER 40.52.9.024.0000 
QS1 INTERRUTTORE – Main switch Nuova Tecnomatic HD1203F112 
SB1 PULSANTE - Pushbutton SCHNEIDER ELECTRIC ZB4 BS844 
 BLOCCO CONTATTO – Contact Block SCHNEIDER ELECTRIC ZB4 BZ102 
SB2 PULSANTE - Pushbutton SCHNEIDER ELECTRIC ZB4 BA3 
 CONTATTO - Contact Block SCHNEIDER ELECTRIC ZB4 BZ101 
SB3 CONTATTO MANIPOLATORE – Joystick contact CGE P9B10VN 
SB4 CONTATTO MANIPOLATORE – Joystick contact CGE P9B10VN 
SQ1 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  SCHNEIDER ELECTRIC 

XCKN2102G11 
SQ2 MICROINTERRUTTORE - Microswitch  SCHNEIDER ELECTRIC 

XCKN2102G11 
SQ3 MICROINTERRUTTORE – Microswitch (SH500) SCHNEIDER ELECTRIC 

XCKN2102G11 
SQ4 MICROINTERRUTTORE – Microswitch (SH500) SCHNEIDER ELECTRIC 

XCKN2102G11 
 



IT GARANZIA
Garanzia

- La parte venditrice garantisce l’attrezzatura nuova e in perfette condizioni estetiche e funzionali al momento della spedizione.

- La parte venditrice garantisce l’attrezzatura fornita nelle normali condizioni d’uso e secondo le specifiche tecniche del prodotto per un

periodo di 12 mesi.

- Durante il periodo di garanzia la parte venditrice si impegna, a sua discrezione, a riparare o a sostituire le parti riconosciute difettose ma

non al ritiro dell’attrezzatura.

- La parte acquirente deve denunciare immediatamente l’errata consegna o gli eventuali difetti della merce e trasmettere le riserve a

mezzo fax, e mail o raccomandata, unitamente ad idonea documentazione comprovante il motivo del reclamo. Trascorsi 7 gg. dal

ricevimento della merce stessa, la parte venditrice considererà la fornitura approvata dalla parte acquirente.

- Il ritardato o mancato pagamento, anche di una parte del totale dovuto, sospende ogni diritto alla garanzia fino al momento della

regolarizzazione del pagamento, fermo restando l’originario termine di scadenza della garanzia stessa.

Esclusioni e limitazioni della garanzia
- Sono esclusi dalla garanzia le parti di normale consumo, i danni alla verniciatura, i danni avvenuti durante il trasporto, i danni causati da

errato montaggio e installazione, i danni derivanti da manomissione da parte del compratore o di terzi, i danni causati da un uso non

conforme al manuale e la merce sprovvista del marchio della parte venditrice

- Salvo provati vizi occulti sono escluse dalla garanzia parti elettriche ed elettroniche

- La garanzia decade in caso di utilizzo improprio dell’attrezzatura, ad es.applicazioni che non siano quelle per le quali è stata progettata,

oppure in caso di un utilizzo “non normale”, ad es. un uso prolungato e ripetitivo sotto sforzo(per utilizzo normale si intende un utilizzo

ad intermittenza su un turno di lavoro)

- La modifica dell’attrezzatura comporta l’automatico decadimento della garanzia

- La restituzione alla parte venditrice delle parti ritenute difettose è condizione necessaria per la sostituzione delle stesse. I costi di

trasporto per la restituzione di parti ritenute difettose e per la spedizione di parti in garanzia sono a carico della parte acquirente.

- I costi sostenuti dalla parte acquirente per la sostituzione delle parti difettose non sono riconosciuti, così come eventuali danni indiretti

causati da guasti o disfunzioni dell’attrezzatura.

EN – WARRANTY
Warranty

- The seller guarantees that at the moment of dispatch the equipment is in perfect functional and aesthetic condition.

- The seller guarantees the equipment supplied for a time of 12 months for normal conditions of use and according to the product’s

technical specifications.

- During the warranty period, the seller undertakes at his discretion, to repair or replace parts found to be faulty but not to collect the

equipment.

- The buyer must immediately report a wrong delivery or any defects found in the goods and send his reserves by fax, e mail or registered

letter, together with suitable documentation proving the reason for the complaint. When 7 days have elapsed from receipt of the goods,

the seller shall consider the supply approved by the buyer.

- A delay in payment or non payment, even only of a part of what is due, suspends all rights to the warranty up until payment is settled, it

being understood that the original expiry date of the warranty still remains.

Warranty limitation and exclusions
- Parts subject to normal wear, damage to the paintwork, damage occurred during transport, damage caused by an incorrect assembly

and/or installation, tampering by the buyer or third parties and goods without the seller’s mark are not covered by the warranty.

- Except for proven hidden flaws, none of the electrical and electronic parts are covered by the warranty.

- The warranty will be void in case the equipment is used incorrectly, e.g., for applications which are different than the ones it has been

projected for, or in case of an “abnormal” and prolonged use under stress(a “normal” use is an intermittent use on a working shift)

- Tampering of the equipment would void the warranty

- It is mandatory for all parts deemed faulty to be returned to the seller for replacing. Transport costs for returning the parts deemed

faulty and for shipping parts covered by the warranty shall be borne by the buyer

- Costs borne by the buyer for replacing faulty parts will not be refunded, likewise any indirect damages caused by failures or malfunctions

of the equipment

ES GARANTÍA
Garantía

- La parte vendedora garantiza los equipos nuevos y en perfectas condiciones estéticas y funcionales al momento de la expedición.

- La parte vendedora garantiza los equipos suministrados en condiciones normales de uso y según las especificaciones técnicas del

producto por un período de 12 meses.

- Durante el período de garantía, la parte vendedora se compromete, a su discreción, a reparar o sustituir las partes reconocidas

defectuosas pero no al retiro de los equipos.

- La parte compradora debe denunciar inmediatamente la errata entrega o los posibles defectos de la mercancía y transmitir las reservas por fax, e

mail o carta certificada, junto con la adecuada documentación que demuestren el motivo del reclamo. Transcurridos 7 días desde la recepción de la

mercancía, la parte vendedora considerará la entrega aprobada por parte del comprador.

- El retraso o la falta de pago, también de una parte del total adeudado, suspenderá todo derecho a la garantía hasta el momento de la

regularización del pago, sin perjuicio de la fecha de vencimiento original de la garantía.

Exclusiones y limitaciones de la garantía
- Se excluyen de la garantía las partes del normal consumo, los daños a la pintura, los daños ocurridos durante el transporte, los daños

causados por erróneo montaje e instalación, los daños derivados de la manipulación por parte del comprador o de terceros, los daños

causados por un uso no conforme al manual y la mercancía desprovista de la marca del vendedor.



- Salvo probados defectos ocultos son excluidos de la garantía las partes eléctricas y electrónicas.

- La garantía decae en caso de la utilización impropia de los equipos, por ejemplo: aplicaciones que no sean para las cuales se creó, o en

caso de un uso “no normal , por ejemplo un uso prolongado y repetitivo bajo esfuerzo (por uso normal se entiende un uso intermitente

durante un turno de trabajo)

- La modificación del equipo implica la extinción automática de la garantía

- La devolución al vendedor de las piezas que se consideran defectuosas es una condición necesaria para la sustitución de las mismas. Los

gastos de envío para la devolución de las piezas que se consideran defectuosas y el envío de las piezas en garantía son responsabilidad

del comprador

- Los gastos contraídos por el comprador para la sustitución de las partes defectuosas no son reconocidos, así como los posibles daños

indirectos causados por fallos o mal funcionamiento del equipo.

FR GARANTIE
Garantie

- Le vendeur garantit l'équipement neuf et en conditions esthétiques et fonctionnelles parfaites au moment de l'expédition.

- Le vendeur garantit l'équipement fourni dans les conditions d'utilisation normales et selon les spécifications techniques du produit

pendant une période de 12 mois.

- Pendant la période de garantie le vendeur s'engage, à sa discrétion, de réparer ou de remplacer les pièces retenues défectueuses mais

pas au retrait de l'équipement.

- L'acheteur doit signaler immédiatement la livraison erronée ou les éventuels défauts de la marchandise et transmettre les protestations

par fax, e mail ou recommandée, uniment à une documentation se rapportant à la raison de la réclamation. Après 7 j. de la réception de

la marchandise, le vendeur considèrera la fourniture approuvée par l'acheteur.

- Le retard ou le non paiement, même d'une partie du total dû, élimine tout droit de garantie jusqu'au moment de la régularisation du

paiement, étant entendu la date limite de la garantie à l'origine.

Exclusions et limitations de la garantie
- Sont exclues par la garantie les pièces soumises à usure normale, les dommages à la peinture, les dommages advenus pendant le

transport dérivant de la manipulation de la part de l'acheteur ou de tiers, les dommages causés par une utilisation non conforme au

manuel et la marchandise dépourvue de la marque du vendeur.

- Sauf défauts testés cachés, les pièces électriques et électroniques sont exclues.

- La garantie tombe en cas d'utilisation impropre de l'équipement, par ex. des utilisations qui ne sont pas celles pour lesquelles il a été

conçu, ou bien en cas d'une utilisation "anormale", par ex. un usage prolongé et répétitif sous effort (pour utilisation normale on entend

une utilisation alternée sur un roulement de travail)

- La modification de l'équipement comporte automatiquement l'annulation de la garantie

- La restitution au vendeur des pièces retenues défectueuses est une condition nécessaire pour le remplacement de ces dernières. Les

frais de transport pour la restitution des pièces retenues défectueuses et pour l'expédition des pièces sous garantie sont à la charge de

l'acheteur.

- Les frais soutenus par l'acheteur pour le remplacement des pièces défectueuses ne sont pas reconnus, tout comme les éventuels

dommages indirects causés par des pannes ou des dysfonctionnements de l'équipement.
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