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1. INTRODUZIONE 
1.1  Considerazioni generali 
La macchina consente all’operatore di saldare film in materiale plastico su vassoi in 

cartoncino in modo da chiuderli superiormente e sigillare ermeticamente i prodotti al suo 

interno. 
 

La macchina non dovrà essere utilizzata per altri tipi di lavorazioni senza l’espressa 

autorizzazione della AUTOPAC s.r.l. 
 

La macchina è stata progettata per garantire i migliori risultati purchè tutte le istruzioni 

operative e le raccomandazioni descritte in questo manuale siano rispettate. 
 

L’addestramento del personale è importante per il rispetto delle procedure di 

funzionamento e di tutte le norme di sicurezza indicate in questo manuale. 
 

 

1.2  Consultazione del manuale 
Questo manuale è stato organizzato in modo che l’utilizzatore possa trovare le 

informazioni necessarie per l’uso e la manutenzione della macchina in maniera semplice e 

rapida. L’utilizzatore dovrà leggere il manuale nella sua totalità, con molta attenzione, e 

assicurarsi che tutte le informazioni contenute siano perfettamente assimilate. 

La funzione secondaria del manuale è quella di essere documento di riferimento e di 

consultazione, da utilizzarsi ogni volta che sarà necessario eseguire una procedura o 

un’operazione. Pertanto va mantenuto sempre a disposizione del personale addetto alla 

conduzione e alle manutenzioni in modo da poter essere consultato in qualsiasi momento. 
 

La consultazione di questo manuale è facilitata dalla presenza di un indice generale, che 

consente di localizzare immediatamente il capitolo dell’argomento che interessa. 

La struttura dell’indice è composta da capitoli principali numerati, secondo la logica  [ a,b ] 

dove “a” indica il numero del capitolo generale, “b” il sottocapitolo con argomenti specifici. 

Per maggiore chiarezza sono stati inseriti alcuni simboli di sicurezza a fianco di taluni 

paragrafi per evidenziarne l’importanza e agevolarne l’individuazione. 

Porre particolare attenzione a tali note.
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1.3 Definizione Dei Termini Di Sicurezza 
 

Nel presente manuale, in relazione alla sicurezza, si farà uso dei seguenti termini : 

 

Zona pericolosa  ogni zona all'interno e/o in prossimità della macchina nella quale 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. 
 

Operatore: persona addestrata all’uso ordinario della macchina, per esempio: 

messa in funzione, arresto di fine lavoro, operazioni di 

manutenzione elementare quali ad esempio la pulizia. 
Componenti di 

sicurezza : componente appositamente progettato dal costruttore e messo in 

commercio separatamente dalla macchina per poter assolvere le 

funzioni di sicurezza; si può quindi ritenere di sicurezza quando il 

mancato funzionamento del componente pregiudichi la sicurezza 

delle persone esposte. 

 

Occorre che ciascun addetto non compia interventi al di 
fuori del proprio campo di conoscenza e responsabilità. 

IMPORTANTE ! 
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1.4 Simbologia Del Manuale 
Sul manuale saranno utilizzati i seguenti simboli per evidenziare indicazioni ed avvertenze 

particolarmente importanti: 
 

Questo simbolo indica il divieto ad eseguire determinate 

manovre ed operazioni che possono minacciare la 

sicurezza dell'operatore e l’integrità della macchina. 

Leggere attentamente la nota a fianco. 

 
Questo simbolo indica importanti messaggi di pericolo 

fondamentali per la sicurezza dell'operatore e della 

macchina. Leggere attentamente la nota a fianco. 

 

 

Questo simbolo indica l'esistenza di un pericolo provocato 

dall'energia elettrica. 

 

Questa indicazione vuole evidenziare una nota del manuale 

particolarmente importante per l’uso della macchina. 

 

 

IMPORTANTE ! 

PERICOLO ELETTRICO 

PERICOLO GENERICO 

DIVIETO GENERICO 
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1.5 Dichiarazione Di Conformità 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ “CE” 
(Allegato II A) 

Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 Giugno 1998 concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle macchine 

 

 
AUTOPAC S.r.l. 

Via Ghidini n°2 - Coenzo di Sorbolo (Parma) 
 

 
 
MACCHINA :    Confezionatrice 
MODELLO :   SVG80 
N° SERIE :   
 

 
Il sottoscritto Edoardo Simonazzi 

nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta AUTOPAC S.r.l 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità civile e penale che la macchina fornita 
è costituita da un Confezionatrice, il quale è conforme a tutti i 

requisiti essenziali di sicurezza che gli concernono; 
nonché ai punti applicativi delle seguenti disposizioni particolari: 

 
- DPR. 459/96 dello stato italiano, che recepisce la Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 22 Giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
Membri relative alle macchine (ricodifica della Dir. 89/392/CEE e successivi emendamenti). 

 
- Legge n. 791 del 18/10/77, dello Stato italiano, che recepisce la direttiva 73/23/CEE sulla 

bassa tensione, relativamente alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale 
elettrico destinato ad essere usato entro alcuni limiti di tensione. 

 
- Decreto Legge n. 615 del 12/11/1996 dello Stato italiano che recepisce la direttiva 89/336/CEE 

sulla compatibilità elettromagnetica. 
 
Inoltre è conforme alle seguenti norme europee armonizzate: 

 EN 1050 Principi per la valutazione dei Rischi  
 EN 60204/1 Sicurezza degli equipaggiamenti elettrici 
 UNI EN ISO 12100-1/2 sicurezza del macchinario.  

 
AUTOPAC S.r.l data 
Legale Rappresentante 
 
_______________________      ______________________ 
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1.6 Collaudo, Garanzia e Responsabilità 
 
Collaudo 
 
L’intera macchina è inviata al cliente predisposta per l’installazione, dopo avere superato i 

test ed i collaudi previsti dal costruttore, in ottemperanza alle leggi vigenti. 

 
Garanzia 
 
La ditta costruttrice si impegna a garantire la macchina descritta nel presente manuale, 

per un periodo di mesi 12 dalla data di consegna ed entro tale periodo si impegna a 

riparare o sostituire le parti difettose o causa di malfunzionamento purchè la macchina sia 

stata utilizzata correttamente nel rispetto delle indicazioni riportate nel manuale di uso e 

manutenzione. 

La garanzia decade completamente qualora: 

 La macchina sia manomessa da personale non autorizzato AUTOPAC s.r.l. 

 Siano impiegati ricambi non originali 

 Per anormale impiego della macchina. 

 Le parti di ricambio sostituite in garanzia dovranno essere restituite alla Ditta AUTOPAC 

s.r.l. 

 La garanzia esclude le parti della macchina soggetta ad usura. 

 
Responsabilità 
 
La Ditta AUTOPAC s.r.l. non è comunque responsabile per anomalie di funzionamento o 

guasti generici, provocati dall’utilizzo non consentito della macchina o da interventi e/o 

modifiche effettuate da persone esterne non autorizzate dalla stessa AUTOPAC s.r.l. 
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1.7 Legislazione di riferimento 
 
- DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE  
 Relativa il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine. 
 
- DIRETTIVA 73/23/CEE: 
  Relativa alla sicurezza per i materiali elettrici usati in “bassa tensione”. 
 
- DIRETTIVA 86/188/CEE: 
  Rischi derivati dall’esposizione al rumore (recepita in  Italia con D.L 277/1991) 
 
- DIRETTIVA 89/336/CEE: 

Relativa alla compatibilità elettromagnetica. 
 

- DPR 547/1955 
  Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro. 
 
1.8 Norme di Rierimento 
 
- UNI EN ISO 12100 Parte 1 e 2 /2005 
 Sicurezza del macchinario - Terminologia, metodologia di base 
 
- UNI – EN 418/Ott.1992 
  Dispositivi di arresto ed emergenza, principi per la progettazione. 
 
- UNI – EN 294/Lug.1993 
  Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti 

superiori. 
 
- UNI EN ISO 12100-1/2:2005 

Sicurezza del macchinario- Terminologia, metodologia di base 
 
- UNI – EN 349/Giu. 1994 
  Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo. 
 
- UNI 7712 – ISO 3746 
  Determinazione del rumore in ambiente operativo. 
 
- EN 60204/Ott. 1992  
  Equipaggiamenti elettrici delle macchine – Requisiti generali. 
 
- EN 954-1/Dic. 1992 
  Sicurezza del macchinario – Principi generali per la progettazione. 
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1.9 Condizioni Ambientali 

 
L’ambiente in cui lavora la macchina deve avere le seguenti caratteristiche: 
 

Temperatura: 0°C ÷ +50°C Umidità: 10% ÷ 90% (priva di condensa). 
 

La macchina deve essere posizionata in ambiente riparato dalla pioggia. 

Le condizioni ambientali diverse da quelle indicate possono causare gravi danni alla 

macchina ed in particolare alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

 

Il posizionamento della macchina in ambienti non 

corrispondenti a quanto indicato fa decadere la garanzia. 

Lo stoccaggio della macchina non in funzione deve avvenire in 

un ambiente con temperatura compresa tra -10° C e +70° C 

fermo restando le altre precauzioni. 
 

1.10 Richiesta di Intervento - Assistenza Tecnica 
 
Le richieste di intervento del servizio di assistenza tecnica clienti devono essere inoltrate 

telefonicamente o via fax ai seguenti numeri telefonici: 
 

AUTOPAC s.r.l. 
Servizio Assistenza Tecnica Clienti 
Tel. 0521/699189 

fax  0521/699259 

 

specificando: 

-  Tipo di macchina, matricola, anno di installazione; 

-  Difetti riscontrati; 

-  Indirizzo esatto dello stabilimento dove è installata la macchina. 

-  Referente 

IMPORTANTE ! 
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1.11 Ordinazione Ricambi 
 

Le richieste di pezzi di ricambio devono essere inoltrate via fax al seguente numero 

telefonico: 

 

AUTOPAC s.r.l. 
Servizio Assistenza Tecnica Clienti 
Tel. 0521/699189 

fax  0521/699259 
 

specificando: 

 

 Modello della macchina; 

 Numero di matricola 

 Codice del pezzo da ordinare  

 Quantità richiesta; 

 Mezzo di spedizione. 

 Referente 

 

Per il materiale elettrico occorre indicare: 

 

 Numero di schema elettrico; 

 Sigla dell’apparecchiatura riportata sullo schema. 

 Referente 
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1.12 Accessori della macchina 
La CONFEZIONATRICE SVG80 può essere fornita, su richiesta del cliente, di una serie di 

accessori. 

111   Impilatore di vaschette, posizionato sul retro della macchina in prossimità della zona 

di fuoriuscita delle confezioni. 

222   Carrello di sostegno della macchina con predisposizione (vano) per impianto di 

confezionamento con atmosfera controllata antiossidamento/vuoto. Ricordiamo che 

la ditta AUTOPAC S.r.l. non fornisce le bombole di azoto e anidride carbonica. 

1. IMPILATORE 

 

 

            
Fig. 1.1: Impilatore vaschette.  

2. CARRELLO DI SOSTEGNO DELLA MACCHINA  

 

 

               
Fig. 1.2: Carrello con vano di predisposizione per bombole di azoto e anidride carbonica 

Zona di uscita 
delle confezioni 

Impilatore vaschette 

Vano Vano predisposto per impianto 
bombole azoto 

Carrello di appoggio 

Zona di uscita delle 
vaschette 

Vaschette impilate 
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2. NORME PER LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI 
 
2.1 Prescrizioni per La Sicurezza Degli Operatori 
Le norme di seguito elencate devono essere lette attentamente e divenire parte 

fondamentale della pratica giornaliera nella conduzione dell’apparecchiatura, al fine di 

prevenire qualsiasi tipo di infortunio alle persone e/o danneggiamenti alle cose. 

 
Non tentare di mettere in funzione la macchina finché non ne sia stato 
compreso chiaramente il funzionamento. Se sorgono dubbi nonostante 
avere letto attentamente e completamente il presente manuale, 
rivolgersi al servizio assistenza AUTOPAC s.r.l. 
 
Assicurarsi che tutte le prescrizioni relative alla sicurezza siano a 
conoscenza del personale coinvolto nell’uso e nella pulizia della 
macchina. 
 
Prima di avviare la macchina, l'operatore deve verificare l'eventuale 
presenza di difetti visibili nei dispositivi di sicurezza e nella macchina. 
In tal caso, notificare immediatamente al responsabile di reparto ed 
eventualmente alla AUTOPAC s.r.l. il difetto riscontrato. 
 
Controllare quotidianamente il corretto funzionamento di tutti gli 
interruttori ed i dispositivi di sicurezza. 
 
I dispositivi di protezione non devono essere rimossi o resi inefficaci 
quando la macchina è in funzione. 
 
Gli interruttori di sicurezza non devono in alcun caso essere corto 
circuitati. 
 

Potrebbe essere necessario mettere fuori servizio i 
dispositivi di sicurezza durante i lavori di manutenzione, 
regolazione o riparazione. Tale operazione potrà essere 
eseguita solo dal personale autorizzato. 

IMPORTANTE ! 
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E’ obbligo del proprietario della macchina mantenere tutte le targhe con i segnali di pericolo 

e di sicurezza in perfette condizioni. In caso di danneggiamenti o deterioramenti occorre 

sostituirle tempestivamente. 

 
Non operare con mani od oggetti umidi sulla macchina quando essa è 
connessa alla rete elettrica. 
 
L'operatore deve essere a conoscenza della funzione e della posizione 
dei pulsanti di ARRESTO e di EMERGENZA. 
 
Sostituire le parti ritenute guaste con altre indicate dalla ditta 
costruttrice. Non tentare MAI soluzioni azzardate. 
 
ATTENZIONE!: Tutti i lavori su parti sotto tensione devono essere 
effettuati solo dal personale autorizzato. Prima di iniziare i lavori la 
macchina dovrà essere scollegata dalla rete elettrica. 
 
Non effettuare giunzioni di alcun genere nelle connessioni elettriche dei 
circuiti di potenza. 
 
Non azionare la macchina in modo automatico con le protezioni fisse 
e/o smontate.  
 
Mantenere il suolo e/o la pedana della zona circostante la macchina 
pulita e asciutta. 
 
Prestare la massima attenzione a tutti i segnali di precauzione, 
ammonimento, pericolo posti sulla macchina. 
 
La macchina deve essere impiegata solo per la destinazione d'uso per 
la quale è stata costruita e secondo quanto stabilito contrattualmente 
con la AUTOPAC s.r.l. 
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Non utilizzare la macchina per usi diversi da quelli indicati dal manuale.  
 

N.B. : Applicare e fare rispettare sempre le norme di sicurezza; nel caso sorgesse qualche 

dubbio consultare nuovamente il presente manuale prima di agire. 
 
2.2 Simboli ed Adesivi di Sicurezza 
Sulla macchina sono applicate alcune targhette riportanti i seguenti simboli per evidenziare i 

possibili pericoli presenti sulla macchina : 

 
 
 

PERICOLO: ALTE TEMPERATURE 
Questo simbolo indica un pericolo dovuto alle alte temperature. 

 
 
 

PERICOLO ELETTRICO 
Questo simbolo indica l'esistenza di un pericolo provocato dall'energia elettrica. 

 
 
 
 

PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO DEGLI ARTI SUPERIORI 
Questo simbolo indica l'esistenza di un pericolo di schiacciamento degli arti superiori. 
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2.3 Dispositivi di Protezione Individuale 

L'operatore, prima di iniziare il lavoro, deve conoscere la disposizione ed il 

funzionamento dei comandi e le caratteristiche del banco prova e deve aver letto 

integralmente il presente manuale ed eventualmente i manuali allegati. 

 
E' obbligo del datore di lavoro provvedere a fornire i 
Dispositivi di Protezione Individuale ed informare il 
personale sul loro corretto uso e manutenzione. 

 
L'operatore deve sempre osservare le prescrizioni indicate 
dalla segnaletica riportata sulla macchina. 

 

I D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) che l’operatore deve utilizzare Durante la 
Conduzione e Durante le operazioni di Manutenzione e Pulizia sono: Ortoprotettori, 

abbigliamento da lavoro, scarpe con suola antisdrucciolo e guanti. 
 

 

 

 

 

L'operatore deve sempre : 
 

1. Prestare la massima attenzione a tutti i segnali di precauzione, 
ammonimento e/o pericolo posti sulla macchina. 
 
2. Utilizzare guanti e scarpe di sicurezza durante l’installazione e la manutenzione 
della macchina. 
 
3. Durante le operazioni di sostituzione della bobina (vedi cap. 5.4.4) la ditta 
AUTOPAC s.r.l. raccomanda l’utilizzo di guanti per la protezione contro il calore 
adatti per usi alimentari. 

IMPORTANTE ! 

IMPORTANTE ! 
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2.4 Postazione di lavoro 
La CONFEZIONATRICE SVG80 è stata progettata per avere una sola postazione di lavoro, 

posta sul lato frontale della macchina nella zona di carico vaschette (Fig. 2.1). 

In tal modo l’operatore può accedere con comodità alla zona di carico delle vaschette e alla 

pulsantiera di comando. Ovviamente nella fase di scarico delle vaschette l’operatore 

stazionerà sul lato posteriore della macchina in prossimità della zona di fuoriuscita delle 

confezioni. 

            

 
 
 

Fig. 2.1: Postazione operatore. 

Postazione operatore durante le fasi di 
scarico della macchina 

Postazione operatore durante le fasi di 
carico e conduzione della macchina 

Zona di 
introduzione 

delle 
vaschette. 

Zona di 
scarico delle 

vaschette 
confezionate

. 
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2.5 Dispositivi di Sicurezza 
Protezioni fisse 

Per garantire la massima sicurezza degli operatori che si trovano ad agire sulla macchina, 

questa è stata dotata di un insieme di dispositivi studiati ed applicati in modo da realizzare 

una protezione globale senza però compromettere la praticità d’uso. La macchina è dotata 

di carterature in acciaio, alluminio e materiale plastico che impediscono all’operatore di 

raggiungere le zone fonti di pericolo. La rimozione dei dispositivi di protezione può rendersi 

necessaria per un intervento di manutenzione straordinaria effettuata da un tecnico 

specializzato. 

Le protezioni sono fissate alla struttura della macchina e si possono 
rimuovere solo utilizzando chiavi adeguate. 
 

 

                  

             
 

  

Fig. 2.2: Ripari fissi della macchina. 

 
Riparo fisso laterale quadro comandi Ripari fissi laterali della rulliera folle posta nella zona 

di fuoriuscita delle vaschette confezionate 
 

Ripari fissi laterali e frontali posti nella 
zona di carico vaschette 

Ripari fissi laterali della 
rulliera folle 
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                      Attenzione: per motivi di chiarezza alcune immagini di questo manuale.    
.                       potrebbero mostrare la macchina priva di alcune protezioni 

 
La rimozione di una protezione deve sempre essere eseguita a 
macchina ferma, con il sezionatore generale dell’impianto elettrico 
aperto. Non utilizzare mai la macchina senza la protezioni montate. 
 

Protezioni mobili 
La macchina è dotata di: 

1 Una paletta mobile situata sull’apertura d’ingresso del vassoio. Il ciclo di pressatura 

può avvenire soltanto quando tale paletta si trova in posizione orizzontale. Se la 

paletta viene aperta durante il ciclo di funzionamento della macchina, un sensore 

magnetico blocca immediatamente i movimenti pericolosi della confezionatrice. 

2 Una paletta mobile situata sull’apertura di uscita delle vaschette confezionate. Il ciclo 

di pressatura può avvenire soltanto quando tale paletta è sistemata ad incastro in 

posizione verticale. Se la paletta viene aperta durante il ciclo di funzionamento della 

macchina, un sensore magnetico blocca immediatamente i movimenti pericolosi della 

confezionatrice. 

3 Un portello apribile posto sul lato destro della macchina. Se questo è aperto durante il 

ciclo di lavoro, un sensore magnetico blocca immediatamente la macchina. 
 

1. PALETTA MOBILE SITUATA SULL’APERTURA DI INGRESSO DEL VASSOIO 

 
                    

Fig. 2.3: Paletta mobile situata sull’apertura d’ingresso del vassoio 

Paletta mobile chiusa Paletta mobile aperta. 
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2. PALETTA MOBILE SITUATA SULL’APERTURA DI USCITA DELLE VASCHETTE 
 

 

 

           
 

 

 

Fig. 2.4: Paletta mobile situata sull’apertura d’uscita delle vaschette confezionate. 

3. PANNELLO MOBILE POSTO SUL LATO DESTRO DELLA MACCHINA 

 

 

          
 

 

Fig. 2.5: Portello apribile posto sul lato destro della macchina. 

Paletta mobile situata sull’apertura d’uscita 
delle vaschette confezionate. 

Rimuovendo la paletta dal proprio 
alloggiamento il funzionamento della 

macchina viene interrotto. 

Paletta mobile situata sull’apertura d’uscita 
delle vaschette confezionate.  

Tale posizione è quella corretta per 
consentire il funzionamento della macchina 

Portello apribile posto sul lato destro della 
macchina 

Portello apribile posto sul lato destro della 
macchina 

 

Tale posizione è quella corretta per 
consentire il funzionamento della macchina 

 

Aprendo il portello il funzionamento della 
macchina viene interrotto. 
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E’ vietato rimuovere i dispositivi di protezione con la macchina in 
funzione 
 
 
Pericolo organi meccanici in movimento. 

 

I ripari, fissati alla struttura della macchina, possono essere 
rimossi solo da personale autorizzato utilizzando strumenti 
adeguati. 
La rimozione non autorizzata dei dispositivi di protezione è 
considerata come manomissione della macchina e come tale 
perseguita penalmente. 

 
Pulsanti di emergenza e dispositivi di sicurezza 

 PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA 

La macchina è dotata di un pulsante  di arresto d’emergenza, installato sul pannello 

comandi posto di fianco all’apertura di ingresso delle vaschette (vedi Fig. 2.6). Non appena 

viene premuto il pulsante, esso garantisce l’arresto in condizioni di sicurezza della 

macchina. L’avvio della macchina può essere effettuato solamente dopo il riarmo del 

pulsante di arresto d’emergenza ed il ripristino dell’avviamento attraverso il pulsante di reset 

(ripristino emergenza). Per informazioni dettagliate vedere capitolo 6. 

 

 

              
Fig. 2.6: Pulsante di arresto di emergenza posto sul pannello comandi. 

IMPORTANTE ! 

IMPORTANTE ! 

Confezionatrice SVG80 Pannello di comando Pulsante di arresto di emergenza 
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 INTERRUTTORI DI SICUREZZA 

La macchina è dotata di alcuni sensori magnetici di sicurezza che consentono alla 

confezionatrice di lavorare solo in condizioni di sicurezza per l’operatore. 

Gli interruttori sono 4, tre di questi controllano la posizione delle due palette e del portello 

laterale. 

 

 

    

     
 

 

 

 
 

Fig. 2.7: Sensori magnetici di sicurezza 

IMORTANTE ! E’ assolutamente vietato sostituire i sensori con altri che non 

abbiano caratteristiche uguali a quelle indicate originariamente. 

Diverse caratteristiche comprometterebbero pericolosamente il sistema di sicurezza. 

Paletta mobile situata sull’apertura 
di ingresso del vassoio 

Paletta mobile situata sull’apertura 
di uscita del vassoio 

 

Pannello mobile posto sul 
lato destro della macchina 

Sensori magnetici della paletta 
mobile anteriore 

 

Sensori magnetici della paletta 
mobile posteriore 

 

Sensori magnetici del pannello 
mobile posto sul lato destro 

 

Rimuovendo le palette dal proprio alloggiamento il funzionamento della macchina viene interrotto 
grazie ai sensori magnetici. 



2                        NORME PER LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI 

Pag. 23 

2.6 Azionamento manuale 
 

Azionamento manuale 

La macchina è dotata nella parte posteriore di un volantino che permette 

l’azionamento manuale di bloccaggio della macchina. 
 

Procedura di azionamento 

1. Spegnere la macchina. 

2. Spostare il volantino verso la parte interna della macchina. 

3. Ruotare il volantino in senso orario, guardando la parte mobile di saldatura, 

girare il volantino fino alla completa discesa. 

4. Riportare il volantino nella sua posizione iniziale.  
 

 

 

      
Fig. 2.8: Azionamento manuale della macchina. 

Azionamento manuale della macchina Cartellonistica e avvertenze appropriate 
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2.7 Rumore Aereo e Vibrazioni 

La misurazione d’intensità sonora, relative alle emissioni della macchina, sono state 

rilevate in osservanza alla normativa vigente CEE 256. 

La misurazione della pressione acustica è stata eseguita in corrispondenza della 

postazione di lavoro a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal 

suolo. 

Le misure d’intensità sonora hanno rilevato un’energia sonora inferiore a 70 dB(A). 

La misurazione delle vibrazioni non è stata effettuata in quanto è stata valutata 

nettamente inferiore ai livelli di rischio. 

 

2.8 Rischi Residui 
La macchina è stata progettata e realizzata con gli opportuni accorgimenti al fine di 

garantire la sicurezza dell'utilizzatore. 

Esistono comunque alcuni rischi residui ineliminabili: legati ad uno scorretto uso 

dell’operatore, a tale scopo si sono applicati simboli di divieto e attenzione su alcune 

parti della macchina. 
 

PERICOLO DI NATURA ELETTRICA 
 

 

PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO DEGLI ARTI SUPERIORI 

 

 

PERICOLO SUPERFICI AD ELEVATE TEMPERATURE 
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3. CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

3.1 Premessa 
Scopo del presente capitolo è di fornire un quadro generale delle caratteristiche del banco 

prova. La lettura di questo capitolo è raccomandata a tutte le persone addette alla 

macchina: OPERATORI e TECNICI QUALIFICATI. 
 

 Dimensioni della macchina: 
 
 
 

         
 

 

 

Fig. 3.1: Dimensioni di ingombro della macchina. 
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Tab. 3.1: Dimensioni di ingombro della macchina. 
 

 

Tab. 3.2: Dimensioni di ingombro del carrello. 
 

Il piazzamento della macchina deve tenere presente che, nonostante la sua altezza 

massima sia di 1350 cm, la bobina di film, utile al suo funzionamento, ne aumenta 

l’altezza complessiva fino ad un massimo di 1500 cm. 

 

3.3 Caratteristiche Tecniche: 
 

CARATTERISTICA TECNICA VALORE 

Tensione di linea 380 V 

Frequenza 50 Hz 

Potenza installata 800 w 

Peso 90 kg 
 

Tab. 3.3: Dati tecnici della macchina. 
 

L’impianto elettrico è eseguito con tutti i necessari automatismi e sicurezze per garantire 

un perfetto funzionamento della macchina in conformità alle vigenti normative CE. 

 

 

CONFEZIONATRICE SVG80 

Peso Altezza A  Larghezza B  Lunghezza C  
(Kg) (mm) (mm) (mm) 

95 680 500 1300 

CARRELLO 

Peso Altezza 1  Larghezza 2  Lunghezza 3  
(Kg) (mm) (mm) (mm) 

60 560 500 1000 
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3.4 Descrizione Generale della Macchina 

La macchina trasporta automaticamente il vassoio al suo interno. Un dispositivo di 

pressatura alza il vassoio fino a portarlo a contatto con la piastra saldante che lo sigilla 

termicamente mediante l’applicazione del film che è tagliato solo per la porzione 

necessaria alla sigillatura. Il vassoio è poi trasportato all’esterno ed esce dalla parte 

posteriore della macchina. La macchina è dotata di due fotocellule: una controlla la 

presenza del vassoio all’ingresso, l’altra la presenza del vassoio nella posizione di 

pressatura. Inoltre come accessori aggiuntivi possono essere richiesti: un impilatore 

vaschette da installare nella zona di uscita delle confezioni e un carrello di appoggio della 

macchina con predisposizione per impianto ad atmosfera controllata. 

 

 

                          

                             

                             
Fig. 3.1: Principali componenti della macchina. 

Pulsantiera 
di comando 

Paletta 
mobile in 

zona entrata 

Sezionatore 
generale di 

corrente 

Carrello di 
sostegno 

Bobina e 
relativi sfridi 
ant. e post. 

Pannello 
mobile  

Ripari fissi 
laterali 

Ripari fissi 
zona entrata 

vaschette  

Carrello di 
appoggio 

Riparo fisso 
laterale 

Paletta 
mobile in 

zona uscita 

Impilatore 

Vano 
impianto 

Atm. Contr. 
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3.5 Limiti di funzionamento 

La macchina è stata progettata e realizzata esclusivamente per eseguire le operazioni di 

confezionamento vaschette alimentari. 

 

Nessun altro utilizzo è consentito al di fuori di quanto 
previsto e raccomandato dalla ditta AUTOPAC S.r.l. 

 

3.6 Identificazione del Costruttore 
Sulla struttura della macchina è stata applicata la targhetta di identificazione (vedi Fig. 1.1) 

con indicate le seguenti informazioni: 

1. Dati del costruttore. 

2. Modello della macchina. 

3. Codice (n° di serie). 

4. Anno di costruzione. 

5. Marcatura CE che certifica la conformità della macchina alla direttiva 98/37/CE. 

 

3.7 Targhetta d’identificazione 
Di seguito riportiamo il fac-simile della targhetta CE installata sulla macchina. 

 

 
 

Fig. 3.2: Targhetta d’identificazione

IMPORTANTE ! 
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4. IMMAGAZZINAMENTO SOLLEVAMENTO E TRASPORTO 

 
4.1 Introduzione 
Scopo del seguente capitolo è di fornire le informazioni per il sollevamento ed il trasporto 

della macchina. 

Le informazioni di questo capitolo sono destinate a personale TECNICO QUALIFICATO 

con adeguate conoscenze per operare in modo idoneo ed in condizioni di sicurezza 

nell’uso di carrello elevatore, carro ponte e di quant’altro si renda necessario.  

 

4.2 Avvertenze Generali 

Per evitare che, in caso di caduta della macchina, alcune parti 
possano colpire le persone, assicurarsi che durante le operazioni di 
sollevamento, non vi siano persone nel raggio di azione delle 
macchine atte al sollevamento. 

 

Le opere di sollevamento, trasporto, piazzamento, ed i 
collegamenti elettrici debbono essere eseguiti da personale 
tecnico qualificato e addestrato negli specifici campi 
d’intervento. 
 

Prima di ogni movimentazione accertarsi sempre che il 
mezzo di sollevamento con i relativi attrezzi (funi, ganci, 
ecc..) sia idoneo a sollevare il carico da movimentare e 
verificare la necessaria stabilità di quest’ultimo. 

 
 

IMPORTANTE ! 

IMPORTANTE ! 
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4.3 Imballaggi e Spedizione 
La macchina, completa di manuale d’istruzioni con eventuali allegati, non è fornita di 

imballo e deve essere trasportata con un adeguato mezzo di trasporto con cassone 

centinato. 

 

Al ricevimento della macchina verificare con il trasportatore 
che essa sia integra e che non abbia subito danni durante il 
trasporto. Controllare che la fornitura corrisponda alle 
specifiche dell’ordine e verificare con i documenti di 
spedizione che la consegna sia completa. 

 

Controllare la macchina entro 24 ore dalla consegna, annotare gli eventuali danni sui 

documenti di spedizione ed informare immediatamente il trasportatore e l'assicuratore, 

nonché la Società AUTOPAC S.r.l. 
 

4.4 Sollevamento della macchina 
La CONFEZIONATRICE SVG80, come indicato al capitolo “CARATTERISTICHE”, è una 

macchina dalle dimensioni abbastanza elevate e dal peso notevole. Dimensioni e peso 

non la rendono trasportabile a mano, si sono pertanto predisposti dei punti di sollevamento 

indicati chiaramente sulla cassa. 

E’ fornita la massa totale della macchina in modo che la portata dei mezzi di sollevamento 

sia adeguata. I punti di sollevamento previsti garantiscono il bilanciamento ottimale della 

macchina. Il sollevamento e trasporto può avvenire in due modi diversi: 

1 Tramite carrello elevatore; è consigliato l’uso di un carrello provvisto di forche da 

almeno 2 m. 

2 Tramite idoneo mezzo di sollevamento (Paranco, Carro ponte, Gru, ecc..) 

imbracando la confezionatrice con fasce idonee come mostrato in figura. 

Posizionare le fasce in modo che stiano, nella parte inferiore della macchina, 

all’interno dei piedini di sostegno. Movimentare la macchina con cautela ed 

accompagnarla tenendola in modo tale da impedire il suo ribaltamento. 

Il carrello con rulliera folle e impilatore viene movimentato manualmente. 

Prima di iniziare la movimentazione, controllare la stabilità dei componenti da trasportare. 

(vedi Fig. 4.1 ) 

IMPORTANTE ! 
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Per il sollevamento e la movimentazione della macchina è necessario l’utilizzo di mezzi di 

trasporto adeguati al peso; è consigliato l’uso del carrello elevatore e del paranco o 

attrezzatura di sollevamento analoga. 

 

Prima di iniziare la movimentazione, controllare la stabilità dei 
componenti da trasportare e chiudere tutti i ripari presenti. 
 
Scollegare i collegamenti elettrici. 
 
Verificare che le forche del carrello elevatore siano state infilate al di 
sotto della struttura e verificare che fuoriescano dal lato opposto. 
 
 
È necessario tenere in considerazione il peso della macchina sollevata. 
 

1. SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA TRAMITE PARANCO O ATTREZZATURA ANALOGA 
 

 

                   

 

                                 
Fig. 4.1: Sollevamento tramite paranco o attrezzatura analoga. 

IL PESO COMPLESSIVO DELLA MACCHINA È DI Kg ____________ 

Gancio di 
sollevamento 

Gancio di 
sollevamento 

Fasce di 
sollevamento 

Fasce di 
sollevamento 
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Il sollevamento e trasporto di alcuni componenti della macchina 
avviene tramite carro ponte, paranco o attrezzatura di sollevamento 
analoga. 
 

 

PRIMA DI OGNI MOVIMENTAZIONE ACCERTARSI SEMPRE CHE IL 
MEZZO DI SOLLEVAMENTO CON I RELATIVI ATTREZZI (FUNI, GANCI, 
ECC..) SIA IDONEO A SOLLEVARE IL CARICO DA MOVIMENTARE E 
VERIFICARE LA NECESSARIA STABILITÀ DI QUEST’ULTIMO. 
 

2. SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA TRAMITE CARRELLO ELEVATORE 

 
Fig. 4.2: Sollevamento tramite carrello elevatore. 

È necessario tenere in considerazione il peso della macchina 
sollevata. 
 

Verificare che le forche siano state infilate al di sotto della struttura e 
verificare che fuoriescano dal lato opposto 
 
Il sollevamento e trasporto della macchina avviene tramite carrello 
elevatore con forche di lunghezza minima pari a 2 m. 
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4.5 Immagazzinamento 
In caso di stoccaggio prolungato, lasciare la macchina al riparo dalla pioggia e dal vento e 

possibilmente in luogo asciutto. 

Proteggere particolarmente bene dalla polvere e dagli agenti esterni le parti elettriche. 

La macchina può subire gravi danni se, in attesa dell’installazione, è tenuta in ambiente a 

temperature critiche. Non esporre la macchina a temperature inferiori a – 10°C e superiori 

a 60°C. 

 
E’ vietato depositare la macchina su strutture che non siano state 
realizzate appositamente. E’ vietato depositare sulla macchina ogni tipo di 
attrezzatura che non sia quella in dotazione. 

 

E’ vietato depositare sulla macchina materiale o attrezzature. 
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5. INSTALLAZIONE ED ALLACIAMENTO 

 
5.1 Introduzione 
Scopo del seguente capitolo è di fornire le informazioni per eseguire le operazioni 

preliminari all’avviamento della macchina in condizioni di sicurezza. 

Le informazioni di questo capitolo sono destinate all’OPERATORE. Tutto il personale dovrà 

essere a conoscenza delle regole di prevenzione infortuni. 

5.2 Note d’Installazione 

 

Prima di iniziare le operazioni d’installazione occorre verificare le seguenti 
condizioni: 

 

 Assicurarsi che la macchina sia perfettamente pulita; 

 Controllare che non vi siano oggetti sparsi vicino ad organi mobili e nella postazione di 

lavoro; 

 Controllare che la protezione fissa sia correttamente montata e chiusa; 

 Controllare che la superficie di appoggio sia di consistenza sufficiente a sopportarne il 

peso;  

 Controllare che la superficie di appoggio sia sufficientemente piana e non presenti 

avvallamenti e/o cunette;  

 Controllare che l'altezza e la larghezza del locale siano sufficienti per il passaggio; 

 Controllare che, a macchina posizionata, lo spazio minimo da muri, pilastri e da tutto ciò 

che può creare impedimenti al funzionamento e alla manutenzione, non sia inferiore a 

1,5 m . 

 Controllare che nella zona di lavoro prevista non vi sia la possibilità di abbagliamenti o 

effetti stroboscopici ma un’adeguata illuminazione idonea al corretto utilizzo della 

macchina. 

 

Attenzione: non installare la macchina in ambienti con rischio di 
deflagrazione. 
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5.3 Piazzamento della Macchina. 

Dopo aver scelto un luogo che rispetti le avvertenze indicate precedentemente, si procede 

al posizionamento del corpo macchina sul pavimento e se necessario al suo livellamento 

mediante l’utilizzo di spessori. La CONFEZIONATRICE SVG80 é progettata e costruita in 

modo che nelle condizioni di funzionamento previste la sua stabilità è tale da consentirne 

l’utilizzo senza rischio di rovesciamento, di caduta o di spostamento senza utilizzare mezzi 

di fissaggio. La base è infatti caratterizzata da dimensioni sufficienti a conferire la dovuta 

stabilità alla struttura (vedi Fig. 5.1). 

Per installare la macchina, dopo aver scelto il luogo più adatto, procedere al 

posizionamento sul piano di appoggio e al suo livellamento mediante la regolazione dei 

piedi registrabili. 

 
 
 

    
 

Fig. 5.1: Posizionamento della macchina. 

 
Un cattivo livellamento del corpo macchina ne può 
compromettere il buon funzionamento. 

 

E’ vietato posizionare la macchina su piani inclinati. 

 

IMPORTANTE ! 

Confezionatrice SVG80 Piedi registrabili della macchina 
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5.4 Allacciamento Elettrico e Quadro elettrico 

 

Le operazioni che seguono devono essere svolte da personale tecnico 

qualificato elettricista e sono a carico del cliente. 
Prima di effettuare il collegamento alla linea verificare che: 

1. L’impianto elettrico dello stabile sia in grado di supportare l’intero carico attivo e reattivo. 

2. La tensione di linea e la frequenza corrisponda ai dati di targa della macchina 

3. L’impianto sia costruito a norma ed adeguatamente protetto 

 

Consultare lo schema elettrico. 
 

A questo punto si può effettuare il collegamento elettrico allacciando i cavi all’interruttore 

generale del quadro elettrico (vedi Fig. 5.2 e Fig. 5.3). 

Il quadro elettrico della macchina è posizionato sul lato sinistro dell’apertura di ingresso 

delle vaschette. Sulla parte esterna del quadro è posizionata la pulsantiera comandi con 

relativo pulsante di arresto di emergenza. 

L’impianto elettrico è gestito con una scheda elettronica. I comandi sono a bassa tensione. 

 

 

 

      
                                                                                                            

Fig. 5.2: Quadro e allacciamenti elettrici della macchina. 

Quadro elettrico 
della macchina 

Pulsantiera di 
comando  

Allacciamenti elettrici nella 
zona posteriore al quadro 

Cartellonistica 
appropriata 
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Fig. 5.3: Pulsante di arresto di emergenza e sezionatore generale di corrente. 

 

La macchina è stata costruita secondo quanto indicato da : 

 Direttiva CEE N. 73/23 (DIRETTIVA BASSA TENSIONE) 

 Direttiva CEE N. 89/336 

 Norma CENELEC EN 60204 - 1 

 Norma CENELEC EN 60439 – 1 

 

 

Il quadro elettrico, per ragioni di sicurezza deve rimanere chiuso 
permanentemente, l’apertura di tale quadro e’ consentito solo a tecnici 
qualificati 

 

Attenzione: la macchina necessita di una alimentazione con tre fasi più il 
neutro. 

Pulsante di arresto di emergenza 
posto sulla pulsantiera comandi 

Confezionatrice 
SVG80 

Sezionatore generale di 
corrente 
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Verificare che la sezione del cavo sia coordinata con la sua lunghezza e 
che la sua collocazione non sia causa di danneggiamenti di alcun tipo. 
 
Affinché tutto l'impianto sia in assenza di tensione, gli interruttori 
generali devono essere disinseriti. 
 
L'interruttore generale toglie tensione alla macchina e al pannello 
operatore ma non ai cavi che la collegano alla linea esterna. 

 

Consultare lo schema elettrico allegato. 
 

La macchina ha un adeguato collegamento equipotenziale delle masse 
metalliche che deve essere collegato ad un impianto efficiente di messa 
a terra. 

 
Non attorcigliare il cavo di alimentazione, non sottoporlo a strappi o 
trazioni. 
 
Non sostituire la spina dell’apparecchio o applicare un adattatore alla 
stessa. 
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6. COMANDI 

 
6.1 Premessa 
Scopo di questo capitolo è di fornire informazioni sui dispositivi di comando, tali 

informazioni sono rivolte all’OPERATORE ed al TECNICO QUALIFICATO. 

 

6.2 Dispositivi di Comando 
 

Affinché tutto l'impianto sia in assenza di tensione, l'interruttore generale 
deve essere disinserito. L'interruttore generale toglie tensione alla 
macchina ma non ai cavi che la collegano alla linea esterna. 
 
Il quadro elettrico, per ragioni di sicurezza deve rimanere chiuso 
permanentemente, l’apertura di tale quadro e’ consentito solo a tecnici 
qualificati 
 

La macchina è equipaggiata di una pulsantiera di controllo (Fig. 6.1), in cui sono presenti 

tutti i comandi necessari al suo funzionamento. Come indicato in precedenza, essa si 

trova sul quadro elettrico, esattamente di fronte alla postazione dell’operatore. Sulla 

pulsantiera di comando è situato il pulsante di arresto di emergenza in posizione 

facilmente accessibile. Tale dispositivo risulta necessario per ottenere un arresto della 

macchina in tempi brevi e in modo più sicuro. Sempre sul quadro elettrico, sotto la 

pulsantiera di comando, è posizionato il sezionatore generale di corrente. 

Tale interruttore toglie tensione all'impianto e alla pulsantiera di comando ma non ai 

morsetti di collegamento della linea esterna in tensione. Affinché tutto l'impianto sia in 

assenza di tensione, disinserire la spina dalla presa di alimentazione elettrica. 

Di seguito verranno indicati tutti i comandi e gli indicatori di funzionamento della 

CONFEZIONATRICE SVG80 (vedi Fig. 6.1 e 6.2). 

 



6                                                                                                  COMANDI 

Pag. 40 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.1: Comandi posti sulla pulsantiera di controllo collocata sul quadro elettrico. 

Pulsante di marcia 

Spia emergenza 
inserita 

Pulsante di 
svolgimento 

manuale bobina 

Pulsante di arresto 
di emergenza 

Selettore di 
accensione 

dell’impianto per 
l’atmosfera 
controllata 

Timer del tempo del 
ciclo di vuoto 

Manometro di vuoto 
interno alla 
vaschetta 

Premendo prima il tasto SET incrementa il 
valore di temperatura di impostazione 

della macchina. 

Visualizza normalmente la temperatura di 
utilizzo della macchina,oltre ai valori di 

settaggio del termocontrollo 

Tasto SET permette 
di visualizzare la 

temperatura 
impostatata , 

rendendola variabile 
tramite i tasti freccia 
situati a sinistra del 

termocontrollo  

Premendo prima il 
tasto SET 

incrementa il valore 
di temperatura di 

impostazione della 
macchina. 

Pulsante di arresto 
di emergenza 
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Questo tasto permette all’impilatore di compiere un solo ciclo per portare una eventuale 

confezione che fosse rimasta al suo interno, nella posizione di scarico 

 

 

 

 

           
Fig. 6.2: Sezionatore generale di corrente. 

L’interruttore generale toglie tensione all'impianto e alla pulsantiera di 
comando ma non ai morsetti di collegamento della linea esterna in 
tensione. Affinché tutto l'impianto sia in assenza di tensione, disinserire la 
spina dalla presa di alimentazione elettrica. 
 
 

Confezionatrice 
SVG80 

Sezionatore 
generale di 

corrente 

Confezionatrice 
SVG80 

Azionamento 
manuale 
impilatore 
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7. FUNZIONAMENTO 

 

7.1 Premessa 
Questo capitolo, rivolto all’OPERATORE e descrive il funzionamento della macchina. 
 

7.2 Inserimento Film 
Prima di procedere all’utilizzo della confezionatrice, è necessario montare la bobina e 

inserire il film correttamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. APRIRE IL PORTELLO MOBILE POSTO SUL 

LATO DESTRO DELLA MACCHINA. 

 
 
4. SVITARE IL POMELLO INDICATO IN 

FIGURA. 

 
 
1. APRIRE LA PALETTA MOBILE SITUATA 

SULL’APERTURA D’INGRESSO DEL 
VASSOIO. 

 
 
2. APRIRE LA PALETTA MOBILE SITUATA 

SULL’APERTURA DI USCITA DELLE 
VASCHETTE CONFEZIONATE. 
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5. SVITAGGIO DEL POMELLO INDICATO 

NELLA FIGURA PRECEDENTE. 

 
 
7. INSERIRE LA BOBINA IN MODO CHE LA 

PELLICOLA SI SROTOLI DAL BASSO (VEDI 
FIGURE SUCCESSIVE). 

 
 

6. POMELLO SVITATO. 
 
 

 
 
8. RIAVVITARE IL POMELLO SVITATO AL 

PUNTO 5. 

 
9. FARE PASSARE IL FILM SOPRA AL RULLO 

ANTERIORE IN MODO CHE SEGUA IL 
PERCORSO EVIDENZIATO DALLA LINEA 
GIALLA.                                                                           

 
10. PASSARE IL FILM SOTTO AL RULLO 

INFERIORE INFILANDOLO NELL’APPOSITO 
SPAZIO (Come indicato dalla linea gialla). 

 



7                                                                                  FUNZIONAMENTO 

Pag. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. FARE SCORRERE IL FILM SOTTO ALLA 

PIASTRA SALDANTE E FARLO USCIRE DAL 
RETRO DELLA MACCHINA (Vedi Fig.). 

 
12. TIRARE IL RULLO DI TRAZIONE PIÙ 

ESTERNO VERSO DI SE IN MODO DA 
PERMETTERE ALLA PELLICOLA DI PASSARE 

TRA I DUE RULLI DI TRAZIONE. 

 
13. INSERIRE LA PELLICOLA TRA I 2 RULLI DI 

TRAZIONE TIRANDOLA COME INDICATO 
IN FIGURA. 

 
15. INFILARE IL FERMO A FORCELLA IN 

MODO CHE IL FILM SIA TRATTENUTO TRA 
LO SFRIDO ED IL FERMO STESSO. 

 
 
14. SFILARE IL FERMO A FORCELLA DALLO 

SFRIDO E APPOGGIARVI IL FILM COME 
INDICATO IN FIGURA. 

 
 
16. CHIUDERE LA PALETTA MOBILE SITUATA 
SULL’APERTURA D’INGRESSO DEL VASSOIO. 
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Fig. 7.1: Procedura di inserimento bobina e montaggio film.. 

 

7.3 Altre Operazioni Preliminari 

 Assicurarsi che la macchina sia perfettamente pulita; 

 Controllare che non vi siano oggetti sparsi vicino ad organi mobili e nelle postazioni di 

lavoro; 

 Controllare che tutte le protezioni siano correttamente montate e chiuse; 

 Azionare il sezionatore generale della macchina. 

 

 
17. CHIUDERE  LA PALETTA MOBILE SITUATA 

SULL’APERTURA DI USCITA DELLE 
VASCHETTE CONFEZIONATE. 

. 

 
18. CHIUDERE IL PORTELLO MOBILE POSTO 

SUL LATO DESTRO DELLA MACCHINA. 

 
19. RUOTARE IL SEZIONATORE GENERALE DI 

CORRENTE IN POSIZIONE ON. 

 
 
20. PREMERE IL TASTO DI MARCIA E 

SVOLGIMENTO FILM MANUALE; IN 
QUESTO MODO IL FILM AVANZA 
TENDENDOSI E FERMANDOSI IN 
POSIZIONE “0” PRONTO PER L’USO. 
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7.4 Utilizzo della macchina 
1. Accendere la macchina portando l’interruttore generale in posizione ON. 

2. Premere il pulsante di “marcia”. 

3. Attendere che la macchina raggiunga la temperatura di esercizio impostata. Il valore 

della temperatura è visualizzato sul quadrante temperatura; al raggiungimento della 

temperatura di esercizio, la spia OUT del quadrante temperatura si spegne. 

4. Impostare, tramite apposito timer, la durata dell’operazione di saldatura della 

vaschetta. 

5. Agire sul selettore di azionamento dell’impianto per atmosfera controllata/vuoto 

selezionando ACCESO/SPENTO. 

6. Inserire il vassoio contenente il prodotto da confezionare longitudinalmente 

nell’ingresso vassoi fino a fine corsa (fino a toccare la paletta anteriore). 
 

Attenzione: utilizzare esclusivamente vassoi in cartoncino AUTOPAC 
tipo VS 20 G nella misura di 270x210x20 mm 
 

7. La macchina confeziona il prodotto automaticamente e si pone in modalità di attesa, 

pronta per un nuovo vassoio. 

8. Prelevare il prodotto confezionato dall’uscita vassoi. 
 

Attenzione: non coprire mai le griglie di areazione poste superiormente. 
 

Il “pulsante svolgimento bobina”, durante il funzionamento 
normale della macchina, fa avanzare il film portandolo in 
“posizione 0”, pronto all’uso. 
 

7.5 impostazione della Temperatura di Esercizio 
È possibile variare la temperatura di esercizio della confezionatrice per ottenere una 

perfetta saldatura con qualsiasi tipo di film: 

1. Premere il tasto ____ sul quadrante temperatura: la spia OUT inizierà a lampeggiare. 

2. Premere i tasti UP e DOWN per impostare una temperatura superiore o inferiore. La 

temperatura impostata può essere letta sul quadrante luminoso. 

3. Attendere che la spia OUT smetta di lampeggiare. La nuova temperatura è già 

memorizzata. 

IMPORTANTE ! 



7                                                                                  FUNZIONAMENTO 

Pag. 47 

Attenzione: non premere mai il pulsante ____ sul quadrante temperatura 
per più di 5 secondi. In tal caso, infatti, si avrà accesso ad impostazioni 
complesse che, se alterate da personale non esperto, possono 
danneggiare la macchina o comprometterne il buon funzionamento. Se 
dovesse erroneamente succedere, sul quadrante luminoso appariranno 
alcune lettere. Non premere nessun pulsante e spegnere la macchina 
agendo sull’interruttore generale. Per qualsiasi inconveniente, rivolgersi 
al centro assistenza AUTOPAC S.r.l. 
 

7.6 Sostituzione Bobina 
Qualora sia necessario sostituire la bobina di film, agire come segue: 

1. Svitare il pomello e sfilare la bobina da sostituire. 

2. Sfilare il fermo a forcella dallo sfrido e togliere da esso gli scarti di film rimasti dai 

precedenti confezionamenti. 

3. Ripetere le operazioni descritte nel paragrafo “inserimento film”. 

 

Attenzione: durante l’operazione n° 11 descritta nel paragrafo 
“Inserimento Film” e ogni qualvolta si accede al vano di saldatura 
quando la macchina possiede una temperatura superiore a 50° C, 
l’operatore è esposto al rischio dovuto all’alta temperatura della piastra 
saldante. Fare attenzione ed indossare gli appositi guanti di protezione. 

 

7.7 Arresto della macchina 
Per arrestare il ciclo di lavoro è sufficiente premere in qualsiasi momento il pulsante di 

emergenza. Tale pulsante rimane premuto fino a quando non lo si ruota verso destra. 
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8. PULIZIA E MANUTENZIONE 

 
8.1 Premessa 
Questo capitolo è rivolto sia all’OPERATORE che al TECNICO QUALIFICATO 
(MANUTENTORE). 
 

8.2 Note Generali 
La pulizia della macchina può essere effettuata da personale senza specifiche 

competenze tecniche, che sia però correttamente istruito sui comandi principali di 

esclusione delle fonti di energia e conosca le principali caratteristiche della macchina per 

non incorrere in situazioni di pericolo. 

La manutenzione della macchina deve essere effettuata da personale altamente 

specializzato e con conoscenze approfondite della macchina. 

 
I lavori di manutenzione su parti elettriche devono essere effettuati 
esclusivamente quando la macchina non è sotto tensione. Disinserire il 
quadro elettrico di comando ed assicurarsi contro ogni possibilità di 
riavviamento della macchina. 
 

8.3 Pulizia 
 

Effettuare le operazioni di pulizia sempre con il quadro elettrico di 
comando disinserito. Indossare gli appositi Dispositivi di Protezione 
Individuale (Guanti, Tuta, Scarpe antiscivolo) 

 
Un contatto prolungato di oli con la pelle può causare irritazioni. 
Osservare scrupolosamente le regole di igiene personale e di lavoro. 
 

Pulizia generale della macchina 

Pulire i rivestimenti della macchina, i pannelli e i comandi con panni soffici leggermente 

imbevuti di sostanze detergenti. 
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Non usare  alcun tipo di solvente, potrebbe danneggiare  le superfici. 
Non usare getti d’acqua o vapore 

 

 Eliminare tracce di polvere ed altra sporcizia. 

 Un’accurata pulizia quotidiana dalla polvere è la prima condizione per mantenere 

efficiente la macchina. 

 Mantenere pulita la zona di lavoro da qualsiasi materiale che possa ostacolare le 

operazioni degli operatori. 

 Mantenere pulite le zone circostanti; in particolare da oli e grassi o altri materiali 

che possono rendere scivoloso il pavimento. 
 
Non usare getti d’acqua o vapore 
 

 

8.4 Manutenzione Ordinaria 
 
Attenzione: questo capitolo è rivolto esclusivamente al TECNICO 
QUALIFICATO (MANUTENTORE). 
 
Attenzione: effettuare le operazioni di manutenzione sempre con il quadro 
elettrico operatore disinserito. 

 
 

Un contatto prolungato di oli con la pelle può causare irritazioni. 
Osservare scrupolosamente le regole di igiene personale e di lavoro. 
 

Si rammenta che prima di eseguire ogni intervento di manutenzione sulla macchina o parti 

di essa è necessario: 

 Assicurare il fermo macchina elettrico agendo sul sezionatore generale di corrente 

posto sul quadro elettrico. 

 Agire sulla macchina in posizione di riposo. 
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 Fare attenzione agli strumenti di comando; sostituirli quando sono danneggiati. 

 Eseguire tutte le operazioni di manutenzione o riparazione sotto la responsabilità di 

un’unica persona designata dal datore di lavoro. 

 In caso di guasto o cattivo funzionamento della macchina, arrestarla ed applicare al 

quadro di comando un cartello di avviso. 

 Durante le operazioni di manutenzione, la macchina deve rimanere spenta con 

l'interruttore generale disinserito. 

 

Verificare giornalmente che: 
 Tutte le protezioni siano correttamente montate e chiuse 

 Tutte le spie presenti sul quadro elettrico funzionino correttamente 

 I dispositivi di protezione funzionino correttamente 

 

Ogni anno: 

 Controllare lo stato dell’impianto elettrico installato sulla macchina. 

 Controllare il serraggio di tutte le viti e i bulloni presenti sulla macchina. 

 

Un contatto prolungato di oli con la pelle può causare irritazioni. 
Osservare scrupolosamente le regole di igiene personale e di lavoro. 

 

 
La manutenzione della macchina deve essere effettuata  da 
personale altamente specializzato e con conoscenze 
approfondite della macchina. Per qualsiasi inconveniente 
contattare il centro assistenza AUTOPAC S.r.l. 

 

IMPORTANTE ! 
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9. INCONVENIENTI E RIMEDI 

 
9.1 Manutenzione Straordinaria 

Questo capitolo presenta una guida per la risoluzione dei problemi che insorgono durante 

il funzionamento della macchina; è rivolto al TECNICO QUALIFICATO. 
 

Attenzione : Consultare lo schema elettrico e l’elenco ricambi allegato. 

 
Attenzione: questo capitolo è rivolto esclusivamente al TECNICO 
QUALIFICATO (MANUTENTORE). 
 
Attenzione: effettuare le operazioni di manutenzione sempre con la spina 
disinserita dalla presa di corrente. 

 

Un contatto prolungato di grassi con la pelle può causare irritazioni. 
Osservare scrupolosamente le regole di igiene personale e di lavoro. 

 

Contattare immediatamente la ditta AUTOPAC S.r.l. nel caso in cui 
insorgessero malfunzionamenti. 
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10. STOCCAGGIO DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 

 
10.1 Stoccaggio 

In caso di stoccaggio prolungato, lasciare la macchina al riparo dalla pioggia e dal vento e 

possibilmente in luogo asciutto. Proteggere particolarmente bene dalla polvere e dagli 

agenti esterni le parti elettriche. La macchina può subire gravi danni se, in attesa 

dell’installazione, è tenuta in ambiente a temperature critiche. Non esporre la macchina a 

temperature inferiori a – 10°C e superiori a + 60°C. 
 

E’ vietato depositare la macchina o sue parti su strutture che non siano 
state realizzate appositamente.  
 

 

E’ vietato depositare sulla macchina materiale o attrezzature. 
 

 

10.2 Demolizione e Smaltimento 

Per smantellare la macchina, procedere secondo la seguente procedura generale di 

smontaggio: 

 Togliere l’alimentazione elettrica 

 Staccare tutti i cavi elettrici 

 Svuotare i serbatoi dell’olio 

 Scollegare le parti meccaniche 

 

10.3 Smaltimento della Macchina 

Lo smaltimento dei rifiuti derivati dalla demolizione della macchina dovrà essere eseguito 

nel rispetto ambientale, evitando di inquinare suolo, aria e acqua. In ogni caso dovranno 

essere rispettate le locali legislazioni vigenti in materia. Si ricorda che per rifiuto si intende 

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di 

disfarsi (D. L.vo 5 Febbraio 1997 n.22 e D.Lgs. 8 Novembre 1997 n.389). 
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I rifiuti derivanti dalla demolizione della macchina sono classificabili come rifiuti speciali. 

 

10.4 Materiali di Demolizione 

Sono rifiuti speciali non pericolosi che possono essere recuperati, ai sensi del D.M. 5 

Febbraio 1998: 

 Materiali ferrosi, alluminio, alluminio inox, rame 

 Materiali plastici 

 Schede elettroniche 

 

10.5 Indicazioni per un idoneo trattamento del Rifiuto 

Materiali ferrosi: 

Trattasi di materiale riciclabile (materie prime secondarie) da conferire ad apposito centro 

di raccolta autorizzato. 

Materiali plastici: 

1. Riciclo Consentito ove effettuato 

2. Smaltimento in discarica per rifiuti assimilabili agli urbani 

3. Incenerimento Consentito in impianto dotato di post-combustione e sistema di 

abbattimento polveri prima dell’immissione in atmosfera  

Impianto elettrico: 

Smaltimento in discarica per rifiuti assimilabili agli urbani. 

Olio minerale esausto 

Conferire ad apposito centro di raccolta autorizzato (Consorzio Obbligatorio Oli Usati) 

E’ assolutamente proibito scaricare oli esausti in fognatura od in ogni altro tipo di recapito. 
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