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Conoscere le istruzioni di questo manuale è essenziale per la vostra sicurezza e per la 
conoscenza sull’uso della macchina. Ogni operatore deve leggere e capire il manuale prima di 
usare la macchina.  Per qualsiasi problema contattate direttamente la DITTA COSTRUTTRICE 
specificando il modello e il numero di serie di questa macchina. 
 

ATTENZIONE                      
 

 

1 Non operare sotto l’influenza di alcool, droghe o medicine che possono alterare le 
condizioni fisiche. 

2 Tenere i capelli e le altre parti del corpo lontani dalle parti rotanti, cinghie ed ingranaggi 
 

3 Tenere pulite ed in ordine le etichette che segnalano pericolo e quelle con i dati di 
sicurezza. 

 
SIMBOLI GRAFICI UTILIZZATI NEL MANUALE 

  
 
TARGHE 
Dati relativi alla produzione,immatricolazione      prese a terra                 segnalazione di pericolo o di divieto di particolari operazioni 
Elettrici, peso e conformità alle norm 

Avvertenza per la corretta esecuzione delle operazioni descritte o di pericolo 

Operazioni che devono essere eseguite da personale specializzato 

Operazioni che possono essere eseguite dagli addetti all’uso della macchina in quanto 
non richiedono specifiche qualifiche 
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GARANZIA 
La garanzia fornita dalla Ditta costruttrice si estende per un periodo di sei mesi dalla data di 
consegna. Per garanzia si intende la sola sostituzione del pezzo. Sono escluse le parti elettriche e 
i motori. La richiesta di assistenza con un nostro tecnico sarà a carico del cliente. 
 
MATRICOLA  DATA ACQUISTO  
NOME CLIENTE  INDIRIZZO  
DATA INSTALLAZIONE  INSTALLATO DA  
 
 
DATI DEL COSTRUTTORE 
 
 
DATI AGENTE 
 
 
 
DATI SERVIZIO ASSISTENZA  
 
LIVELLI DI RUMORE 
Ia misura del rumore emesso dalla macchina è stata fatta con la stessa funzionante a vuoto e alla massima 
velocità. La misura del livello di pressione acustica è stata fatta conformemente alla norma iso11201, in 
particolare posizionando il microfono dello strumento di misura ad una altezza del piano di appoggio di 1,6 
mt e 1 mt davanti alla macchina. Il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A  è inferiore 
a 70 decibel. Malgrado la bassa rumorosità il rumore emesso dalla macchina nell’ambiente esterno può 
determinate il superamento del valore differenziale rispetto al rumore residuo di zona. Questo può verificarsi 
in particolare nelle zone geografiche particolarmente silenziose e/o nelle ore notturne 
 
USO PROPRIO ED IMPROPRIO 
Per operare con questa macchina è necessario possedere la normale preparazione di un panettiere. 
La macchina è quindi destinata a personale qualificato è non deve essere posta in luoghi aperti a tutti. 
La macchina deve essere usata da un solo operatore e per la lavorazione di prodotti di panetteria e 
pasticceria. 

 
RISCHI RESIDUI 
La macchina è stata costruita in conformità alle norme di sicurezza descritte nella normativa CEI 
L’utilizzo della machina in situazioni e  modalità diverse da quelle previste dal costruttore puo’ costituire 
rischi non prevedibili né verificabili. 
L’utilizzatore non deve assolutamente manomettere dispositivi ed organi meccanici ed elettrici, modificare la 
struttura interna ed esterna, allentare o svitare viti e bulloni, togliere dispositivi di sicurezza.  
 

 

 

 

Con la macchina in movimento, coperchi, carter, rip ari e protezioni 
devono essere integri nella loro funzionalità e fis sati nelle rispettive 
strutture 
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� DATI TECNICI                                MONDIAL520  
 
Produzione oraria 1000 filoni 
Passo lame 7-9-10-11-12-14-15-16-18 
Peso 355 Kg. 
Passaggio utile lunghezza filone  520mm 
Passaggio utile altezza filone 47-165mm 
Potenza motore Kw 0,75 

 
� CONFORMITA’ ALLE NORME 
 
L’impianto elettrico è conforme alle norme EN 60204-1. I materiali a contatto con l’impasto sono conformi 
alle norme FDA. La macchina è costruita in conformità alla Direttiva Macchine 89/392/CEE e successive 
modifiche 91/368/CEE – 93/44/CEE – 93//68/CEE: 
 
� PROTEZIONI ADOTTATE  

 
Un pulsante di arresto di emergenza a fungo rosso cerchiato di giallo è immediatamente azionabile dal posto 
di lavoro 
 
� SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA  

 
� RICEVIMENTO 

 
La macchina che viene spedita in gabbia permette un immagazinamento al coperto di circa sei mesi 
Rimuovere subito l’imballo e contestare eventuali danni al trasportatore. Eventuali mancanze devono essere 
segnalate alla Ditta costruttrice. 
 
 
� ALLACCIAMENTO ELETTRICO  

 
La linea elettrica deve avere lo stesso voltaggio che è indicato sulla targhetta della macchina. 
L’alimentazione va fatta tramite un sezionatore di capacità adatta alla richiesta di potenza della macchina 
con una presa trifase a 4 contatti (3 fasi + terra). NB. DIFFERENZIALE 0,3 Ampere 
L’allacciamento elettrico deve essere in conformità alle normative vigenti nel Paese di installazione. 
 
 
 
 
 

 
L’allacciamento elettrico deve essere eseguito da personale qualificato 

Il sollevamento deve essere fatto da personale qualificato 

La macchina viene spedita in gabbia di legno o cartone su pallet. La macchina 
imballata puo’ essere sollevata con muletto o transpallet infilando i rebbi negli  
spazi sotto la gabbia o sollevata con la grù facendo passare le funi sotto la gabbia. 
In questo caso rispettare l’angolo di tensione delle funi che deve essere max di 45° 
come in figura. La macchina una volta sballata puo’ essere sollevata con una grù 
come da figura a lato 
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� DESCRIZIONE DELLA MACCHINA  
La taglierina MONDIAL520 può tagliare fino a 1000 filoni ora per max 5/6000 filoni al giorno. E’ provvista 
di cassetto raccogli briciole che permette una rapida e facile pulizia. Tutte le parti in contatto con il pane 
sono in acciaio inox. La Mondial520 deve essere posizionata in ambienti che non superino i 25° C e per     
una durata prolungata dei motorulli è necessario acquistare l’accessorio per la ventilazione.  
 
 
� PRIMO AVVIAMENTO E TEST  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� USO CORRETTO 

La macchina è progettata per la lavorazione di prodotti tipici di panetteria  
nei modi e nelle quantità Stabilite dal costruttore nei dati tecnici. Sono   
presenti i seguenti componenti operativi: 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

1) controllare che il voltaggio di rete corrisponda al voltaggio 
della macchina quindi collegare la spina alla rete elettrica 

 
2) PULSANTI DI COMANDO 
PULSANTE DI  MARCIA                                             3 
PULSANTE DI EMERGENZA E ARRESTO   4 
PULSANTE DI ARRESTO      5 
SPIA TENSIONE IN LINEA     6 
POTENZIOMETRO VELOCITA’    7 
PULSANTE SALITA TAPPETO SUPERIORE  1 
PULSANTE DISCESA TAPPETO SUPERIORE  2 
 
3) Premendo il pulsante di marcia 3  controllare che coltelli e 
     tappeti della macchina entrino in funzione 
 
4) Premendo il pulsante di stop 5 e d’emergenza 4  la mac- 
    china deve fermarsi. Se ciò non avvenisse contattare la 
    ditta costruttrice 
  

Queste operazioni devono essere affidate al personale che esegue l’allacciamento elettrico. 

In qualunque momento è possibile fermare la macchina premendo il pulsante di emergenza 
  

1) Regolare le guide del tappeto grande secondo la larghezza del pane, 
mediante la manovella A sul lato sx della macchina.  
2) Regolare il premipane mediante i pulsanti 1 e 2 a seconda 
dell’altezza del pane. Un aiuto è dato dall’indicatore B 
3) Regolare la guida d’uscita  a seconda delle dimensioni del pane  
4) Premere il pulsante marcia 3 
5) Girare il potenziometro 7 per la velocità di avanzamento dei tappeti 
6) Mettere i pani della medesima forma uno in fila all’altro sul tappeto 
grande 
7) Per tagliare l’ultimo pane, aiutarsi con la leva D sul lato sx della 
macchina 
8) Per fermare la macchina premere il pulsante d’arresto stop 5 o 
d’emergenza 4 
9) Cassetto raccoglie le briciole prodotte dalla lavorazione E 
 
COLTELLI : sono a doppio telaio con movimento assiale alternativo. 
Per la lavorazione procedere come segue: 
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� PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA  
 

 
� TENSIONE DELLA CINGHIA  

 
 
 
� SOSTITUZIONE E RIMONTAGGIO LAME  

Per la rimozione della lama svitare il dado con chiave da 13 quindi svitare il grano, con una chiave da 4 
a brugola, posto sulla parte superiore del telaio. I martelletti  escono fuori. Sfilare la lama. 
Per il montaggio della lama infilare la lama dal basso  con le  spine. Con il grano tirare i martelletti  fino 
alla giusta tensione della lama. Avvitare il dado M8. Le lame vanno cambiate ogni 30.000 tagli 

 
� POSSIBILI DIFETTI E SOLUZIONI  
 
La macchina non parte  Spina non inserita  Inserire spina e verifica corrente  
La macchina non parte E’ inserito il pulsante di emergenza Sbloccarlo ruotandolo nel senso 

indicato dalla freccia 
La macchina non parte Termico motore Attendere disinserimento 
La macchina non parte Fusibile saltato scatola sostituirlo 
Spessore fette irregolare Coltelli non tesi Tendere correttamente i coltelli 

senza esagerare 
Il pane vibra fra i coltelli Telai non allineati allinearli 
Il pane vibra fra i coltelli trasportatori non corretti Regolare bene le altezze dei 

nastri trasportatori 
Il pane viene tagliato lentamente Coltelli smussati sostituirli 
Il pane viene tagliato lentamente Velocità nastri Regolare la velocità dei tappeti 

 
� OPTIONAL  “APR” APRISACCHETTI 
In caso di possesso dell’aprisacchetti “APR”, prima di collegarla verificare che la tensione della macchina, vedi targhetta matricola, 
corrisponda alla tensione della rete. Quindi fissarla a destra o a sinistra della macchina. Regolare quindi la pinza per sacchetti secondo 
la larghezza del pane e dei sacchetti. Porre i sacchetti sotto la pinza e quindi girare il pulsante dell “APR” per gonfiare i sacchetti. Il 
gonfiaggio del primo sacchetto va aiutato con la mano    
  
 
� ROTTAMAZIONE DELLA MACCHINA 
La struttura della macchina è costruita in acciaio verniciato  con tutte le parti in contatto con il prodotto in acciaio inox AISI304. I ripari 
antinfortunistici sono in acciaio inox e materiale plastico, i supporti, ingranaggi sono in ghisa, le cinghie in materiale sintetico, le parti 
elettriche in materiale plastico. Ai fini della rottamazione la macchina deve essere separata nelle sue parti di diversa natura costruttiva 
da consegnare insieme agli olii idraulici ed ai grassi di lubrificazione alle strutture di smaltimento autorizzate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERARE SEMPRE A MACCHINA SPENTA 
I residui di pane rimasti all’interno della taglierina non devono essere 
rimossi con la macchina in movimento. Non usare macchine idropulitrici 
o getti d’acqua o altri liquidi.usare per la pulizia un soffio d’aria. 
DURANTE LA MANUTENZIONE LA MACCHINA NON DEVE ESSERE 
ALLACCIATA ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA. TUTTE 
QUESTE OPERAZIONI COMPRESE LE SOSTITUZIONI DEI PEZZI O 
AVARIE DELL’IMPIANTO ELETTRICO  DEVONO ESSERE AFFIDATE A 
PERSONALE SPECIALIZZATO. 
Se la macchina è in garanzia deve essere dato immediato avviso 
alla Ditta costruttrice. 

 Togliere il pannello anteriore (in basso sotto il pannello comandi), quindi avvitare la 
vite dietro il motore per la corretta tensione della cinghia motore 








