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1.NORME DI SICUREZZA

Generalità

Le informazioni riportate nella presente sezione si intendono applicabili tanto 
all’utilizzo abituale della macchina, quanto a qualsiasi intervento realizzato 
sulla stessa, sia esso in sede di manutenzione o in caso di riparazioni e 
sostituzioni di componenti soggetti a usura.

È pertanto importante rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza 
riportate nel presente manuale. In caso contrario, potrebbero prodursi lesioni 
personali e/o danni alla macchina o a livello dell’impianto nel suo complesso.

Previamente all’utilizzo della macchina, leggere attentamente il presente 
manuale e, in caso di dubbi, consultare il nostro Servizio tecnico. Siamo a 
disposizione dei nostri clienti per qualsiasi chiarimento necessario.

Conservare i manuali in perfetto stato e a portata del personale incaricato 
dell’utilizzo e manutenzione della macchina. 

Si raccomanda inoltre di provvedere a tutto il materiale di sicurezza 
necessario: indumenti idonei, calzature, guanti e occhiali protettivi.

Rispettare, in qualsiasi caso, le norme locali in materia di prevenzione dei 
rischi e regole di sicurezza.

Simbologia

La simbologia utilizzata tanto a livello di piatti fusori quanto all’interno del 
presente manuale illustra, in qualsiasi caso, il tipo di rischio al quale sono 
esposti gli operatori.  La mancata osservanza di un segnale di avvertenza 
potrebbe essere causa di lesioni personali e/o danni alla macchina o a livello 
dell’impianto nel suo complesso.

AVVERTENZA: Rischio di scosse elettriche. La mancata osservanza delle 
avvertenze può essere causa di lesioni o morte.

AVVERTENZA: Zona calda soggetta a elevate temperature. Rischio di ustioni. 
Utilizzare dispositivi di protezione termica. 

AVVERTENZA: Sistema a pressione. Rischio di ustioni o proiezioni di residui. 
Utilizzare dispositivi di protezione termica e occhiali.

AVVERTENZA: Informazioni importanti per un utilizzo corretto del sistema. 
Può comportare uno o più rischi fra quelli menzionati sopra, è quindi 
importante una corretta osservanza delle stesse onde evitare eventuali danni.
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Componenti meccanici

L’impianto di incollaggio integra parti mobili suscettibili di causare eventuali 
danni. Utilizzare in modo corretto l’impianto e non eliminare le misure di 
sicurezza con l’impianto in funzione; questo previene i possibili rischi di 
schiacciamento dovuti a elementi meccanici in movimento.

Non utilizzare la macchina in caso di dispositivi di sicurezza non correttamente 
in posizione o in presenza di anomalie a livello dell’installazione degli stessi.

In caso di interventi di manutenzione o riparazione, inibire, a mezzo 
isolamento dell’interruttore generale, il movimento delle parti mobili.

Componenti elettrici

Il sistema funziona con corrente di una fase (230 V / 50 Hz)  o con corrente 
trifase (3x400 V + N / 50 Hz) in funzione di una potenza data. Astenersi 
dall’eseguire qualsiasi intervento in presenza di alimentazione elettrica sulla 
macchina, onde evitare eventuali scariche elettriche di elevata intensità.

L’impianto deve disporre di un idoneo collegamento di messa a terra.

I conduttori dei cavi d’alimentazione dell’impianto devono corrispondere, in 
termini di corrente e tensione elettrici, ai requisiti imposti.

Controllare periodicamente lo stato dei cavi, onde verificare la presenza 
di eventuali schiacciamenti, danni o piegature, nonché per evitare che il 
posizionamento degli stessi generi inciampi o cadute.

Nonostante il sistema risulti conforme ai requisiti EMC, se ne sconsiglia 
vivamente l’utilizzo in prossimità di elementi caratterizzati da elevati livelli di 
radiazioni, p.e. telefoni cellulari o apparecchiature di saldatura.

Componenti idraulici

Il presente è un sistema a pressione, occorre pertanto osservare le 
precauzioni in materia di apparecchiature di questo tipo.

I piatti fusori integrano un sistema automatico con valvola di sovrapressione. 
In qualsiasi caso e specie previamente a qualsiasi manipolazione, 
assicurarsi che il circuito adesivo non presenti alcuna pressione residua. 
Lo stesso è infatti soggetto a un rischio elevato di proiezioni di particelle calde, 
con conseguente pericolo di ustioni.

Moltiplicare le precauzioni in presenza di pressione residua eventualmente 
contenuta nei manicotti a fronte di raffreddamento dell’adesivo. Una volta 
nuovamente riscaldato, in caso di fori di uscita aperti, esiste un rischio di 
proiezione di particelle calde. 
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Componenti termici

L’intero sistema lavora in funzione di una temperatura massima di 200 °C 
(392 °F). Occorre pertanto lavorare sulla macchina con protezioni idonee 
(indumenti, calzature, guanti e occhiali protettivi) che coprano perfettamente 
le parti esposte del corpo.

Ricordare sempre che il calore, in ragione delle temperature elevate 
raggiunte, non scompare immediatamente una volta scollegata la sorgente, 
nel caso specifico elettrica, che lo genera. Moltiplicare pertanto le 
precauzioni, specie in presenza di adesivo. Quest’ultimo infatti può risultare 
particolarmente caldo, anche allo stato solido.

In caso di ustioni, rinfrescare immediatamente la zona interessata con 
acqua fredda e pulita. Contattare immediatamente il servizio medico interno 
all’azienda o recarsi all’ospedale più vicino. Non tentare di staccare il 
materiale adesivo dalla pelle.

Rumore

I livelli di rumore generati dal sistema sono di gran lunga inferiori rispetto 
alle soglie ammissibili e non costituiscono pertanto un rischio specifico da 
prendersi in considerazione.

Materiali

I sistemi ‘meler’ sono stati appositamente concepiti per un utilizzo con adesivi 
termofusibili. Non dovranno pertanto essere utilizzati con materiali diversi, né 
tanto meno con solventi suscettibili di comportare rischi personali o danni a 
livello degli organi interni del sistema.

Utilizzare, in qualsiasi caso componenti o ricambi originali ‘meler’, onde 
garantire il corretto funzionamento e le idonee prestazioni del sistema.

In sede d’utilizzo dell’adesivo, rispettare le norme riportate nelle Specifiche 
tecniche e si sicurezza fornite dal fabbricante. Prestare particolare attenzioni 
alle temperature d’esercizio consigliate, onde evitare degradazioni e 
carbonizzazioni dell’adesivo.

Garantire una ventilazione adeguata presso l’area di lavoro onde evacuare i 
vapori generati. Evitare l’inalazione prolungata dei vapori.
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2. INTRODUZIONE

Il presente manuale contiene informazioni riguardanti installazione, utilizzo 
e manutenzione del adesivo termofusibile e dell’applicatore di schiuma delle 
serie ‘Macro system’ di Meler.

La serie ‘Macro system’ include la gamma da 50 e 100 litri del fusore di 
adesivo termofusibile e applicatori di schiuma.

La maggior parte delle foto e delle illustrazioni presenti in questo manuale 
si riferiscono al ‘Macro system’ da 50 litri. Questo modello è stato usato 
come riferimento da chi ha scritto il manuale perché le sue caratteristiche 
principali, fatta eccezione per la capacità del serbatoio e per le uscite delle 
connessioni, sono uguali al resto della serie ‘Macro system’.
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Descrizione

Utilizzo previsto

Il gruppo fusore ‘Macro system’ è stato progettato per l’utilizzo nelle seguenti 
condizioni:

• Fusione e pompaggio di adesivi termofusibili fino a una temperatura 
massima di 200°C (opzionali).

• Utilizzo del gruppo fusore con elementi accessori Meler.

• Installazione del gruppo fusore in conformità alle normative di sicu-
rezza vigenti e alle indicazioni contenute in questo manuale (anco-
raggi, collegamenti elettrici, connessioni idrauliche, ecc.).

• Utilizzo del gruppo fusore in ambienti non esplosivi o chimicamente 
aggressivi.

• Utilizzo del gruppo fusore in conformità alle prescrizioni di sicurezza 
contenute in questo manuale e nelle etichette integrate nel gruppo 
stesso, adottando i mezzi di protezione adeguati per ciascuna delle 
modalità.

Limitazioni d’uso

Il gruppo fusore ‘Macro system’ deve essere utilizzato secondo le modalità 
previste e in nessun caso deve essere utilizzato nelle seguenti condizioni:

• Utilizzo con adesivi o con qualsiasi altro materiale che, se riscaldato, 
possa causare rischi alla sicurezza o alla salute.

• Utilizzo dei gruppi fusori di adesivo in ambienti che richiedono 
operazioni di pulizia mediante getti d’acqua.

• Utilizzo dei gruppi fusori di adesivo per riscaldare o fondere prodotti 
alimentari.

• Utilizzo o manipolazione dei gruppi fusori in assenza di protezioni di 
sicurezza adeguate.

Modalità di funzionamento

Il gruppo fusore di termofusibile e applicatori di schiuma della serie ‘Macro 
system’ può essere usato nelle seguenti modalità:

Modalità di lavoro_Il gruppo fusore mantiene i componenti caldi alla 
temperatura indicata sul display e preselezionata al valore desiderato.  
La pompa-motore resta attiva, in standby per ricevere la richiesta di 
consumo dall’apertura di uno o più pistole di applicazione.

controllo manuale_ Avvio del motore della pompa tramite selettore su 
‘MANUALE’. La velocità di rotazione del motore viene selezionata ruotan-
do la manopola ‘RPM’.

controllo con valore di riferimento interno automatico_Selettori posizione 
‘AUTO’ e ‘REF INT’. Avvio del motore della pompa per contatto segnale 
esterno. La velocità di rotazione del motore viene selezionata ruotando la 
manopola ‘RPM’.
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controllo con valore di riferimento esterno automatico_Selettori posizione 
‘AUTO’ e ‘REF INT’. La velocità di rotazione del motore viene selezionata 
inserendo tramite un segnale di controllo esterno da 0-10V.

Modalità standby_Il gruppo fusore resta in condizione di riposo con 
le temperature degli elementi a un valore (programmabile) inferiore 
a quello preselezionato. L’insieme gruppo pompa-motore rimane 
disattivato.

Modalità allarme_Il gruppo fusore rileva un funzionamento anomalo 
e avverte l’operatore dell’evento. L’insieme gruppo-motore rimane 
disattivato. 

Modalità arresto_Il gruppo fusore resta spento senza riscaldare 
i componenti e con l’insieme pompa - motore disattivato. 
L’alimentazione elettrica al gruppo fusore resta tuttavia inserita.

Identificazione del gruppo fusore

Per ordinare il materiale di ricambio, oppure in caso di richieste di supporto 
al nostro centro di assistenza tecnica, è necessario conoscere il modello e il 
riferimento del proprio gruppo fusore. 

Questi dati ed altre informazioni di carattere tecnico sono disponibili sulla 
targa di identificazione situata lateralmente sulla base del gruppo fusore.
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1. Scheda di controllo anteriore.

2. Portello di accesso alla sezione elettronica e connessioni.

3. Coperchio di accesso al serbatoio.

4. Regolatore di pressione valvola bypass amb manometro (sistema opzionali).

5. Ingresso alimentazione elettrica principale.

6. Pannello di controllo velocità pompa.

7. Ruote per il trasporto dell’unità.

8. Collettore per ingressi/uscite idrauliche (fino a 2 per gruppo pompa/motore singola o 4 per doppia).

9. Collegamenti elettrici per il tubo-pistola.

10. Interruttore principale.

11. Sistema di deumidificazione dell’aria per adesivi PUR (opzionali).

12. Valvola meccanica bypass.

13. Valvola pneumatica bypass.

14. Pompa filtro (adesivo PUR non portare il filtro squadra).

15. Valvola di spurgo.

16. Valvola di intercettazione distributori- serbatoio.
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1. LED indicatore serbatoio.

2. LED indicatore pistole.

3. Temperatura d’esercizio.

4. Temperatura reale.

5. Accensione ON/OFF.

6. Funzione standby.

7. LED temperature ok.

8. LED pompa attiva.

9. Programmazione oraria.

10. Pulsante sx/dx selezione canale.

11. Pulsante su/giù modifica temperature.

12. LED indicatore manicotti.

13. LED indicatore tubo.

Per ogni insieme motore-pompa installato:

14. Display velocità pompa.

15. Selettore modo ‘MANUALE / 0 / AUTO’.

16. Selettore consegna INT / EXT.

17. Limitazione velocità massima ‘RATIO’.

18. Regolazione velocità motore ‘R.P.M.’.

14

15

16

17

18
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Quadro pneumatico

Il quadro pneumatico integra le valvole di controllo di sollevamento e 
abbassamento del piatto e controllo d’immissione dell’aria per l’estrazione del 
piatto.

1. Filtro d’ingresso.

2. Regolatore pressione movimento cilindri.

3. Manometro pressione movimento cilindri.

4. Regolatore pressione valvola by-pass.

5. Manometro pressione valvola by-pass.

6. Regolatore pressione iniezione aria per estrazione piatto.

7. Manometro pressione iniezione aria per estrazione piatto.

8. Valvola di limitazione aria espulsione piatto.

9. Valvola di limitazione aria valvola by-pass.

10. Elettrovalvola iniezione aria per estrazione piatto.

11. Elettrovalvola movimento cilindri.

12. Chiave di passaggio aria per estrazione piatto (sistema manuale).

4 3 2 7 6 85 9

1

10 11

12
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Dispositivi opzionali

Per ottimizzare le funzionalità dei gruppi fusori, è possibile integrare nelle 
apparecchiature i seguenti componenti opzionali: 

• Sistema di deumidificazione dell’aria per adesivi PUR.

• Sistema di rilevamento del livello basso di adesivo fuso.

• Sistema di carica di serbatoio automatico.

• Sistema di visualizzazione di torreta luminosa.
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3. INSTALLAZIONE
Avvertenza: I fusori/applicatori sono apparecchiature dotate di tecnologie 
moderne il cui utilizzo comporta alcuni rischi prevedibili. La manipolazione, 
l’installazione e la riparazione di tali gruppi devono pertanto essere eseguite 
esclusivamente da personale qualificato, esperto ed adeguatamente formato.

Introduzione

Il gruppo fusore della serie ‘Macro system’ e gli applicatori di schiuma vengo-
no forniti con tutti i componenti necessari per la loro installazione. 

•  Viti di ancoraggio del gruppo fusore

•  Cavo per l’alimentazione elettrica

•  Condutture pneumatiche e collegamento alla rete di aria compressa

•  Cavo multipolare per le funzioni elettriche con controllo esterno

•  Opzionalmente, sistema di aerazione per l’evacuazione dei gas

Requisiti di installazione

Prima di installare un gruppo fusore ‘Macro system’ assicurarsi che lo spazio 
destinato all’installazione consenta il posizionamento, il collegamento e 
l’utilizzo dell’intero sistema. Verificare inoltre che l’alimentazione elettrica e 
pneumatica soddisfino i requisiti richiesti dal gruppo fusore da installare.

Spazio libero

A B G

E

FD

C
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Consumo elettrico

Per installare un gruppo fusore ‘Macro system’ è necessario tenere in 
considerazione il consumo totale dell’impianto, incluso il consumo del tubo e 
pistola installati.

Verificare, prima del collegamento, che la tensione cui verrà collegato il gru-
ppo fusore corrisponda a quella indicata nella targhetta indicante le caratte-
ristiche della macchina.

Assicurarsi di disporre di un idoneo collegamento a terra, e collegare la 
messa a terra dell’impianto. 

Avvertenza: Rischio di scosse elettriche. La tensione è presente sui 
morsetti di ingresso anche a gruppo spento, pertanto è pericoloso effettuare 
manipolazioni all’interno del gruppo. 

Installare un interruttore di alimentazione per scollegare il gruppo fusore e 
applicatore di schiuma dalla rete elettrica.

I poteri associati a queste protezioni sono indicati nella tabella della sezione 
‘Collegamento dell’alimentazione elettrica’.

Aria compressa

Per l’installazione opzionale dei la valvola bypass, è necessario disporre di un 
circuito d’aria compressa secca e non lubrificata in funzione di una pressione 
massima di 6 bar.

Indicazioni complementari 

Nell’installazione del gruppo fusore ‘Macro system’ è importante tenere pre-
sente altre considerazioni di ordine pratico:

•  Mantenere il cilindro contenitore accessibile per una comoda 
sostituzione del blocco di adesivo.

•  Posizionare il gruppo fusore in maniera che il display situato sul 
pannello anteriore del gruppo, indicante le temperature e gli eventuali 
segnali di allarme, sia facilmente visualizzabile.

Elemento Descrizione Dimensioni

50 L 100 L

A SPORTELLO APERTO 430 mm 795 mm

B SPOSTAMENTO DELL’ARMADIO ELETTRICO 410 mm

C LUNGHEZZA FUSORE 1080 mm

D LUNGHEZZA FUSORE CON ACCESSO LATERALE A  
DISPOSITIVI 2080 mm

E ALTEZZA FUSORE  1600 mm

F LARGHEZZA FUSORE CON ACCESSO POSTERIORE A  
DISPOSITIVI 1510 mm 1875 mm

G LARGHEZZA FUSORE 510 mm 875 mm
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•  Evitare, per quanto possibile, tubazioni con lunghezze non richieste, 
che sono causa di consumi elevati di energia elettrica e rilevanti perdite 
di carica.

•  Non installare il gruppo fusore in prossimità di potenti fonti di calore o 
di freddo che potrebbero alterarne il funzionamento.

•  Evitare vibrazioni del gruppo fusore.

•  Facilitare l’accesso alle zone del gruppo soggette a manutenzione 
(filtro, valvola di sfiato, serbatoio, motoriduttore, ecc..).

Disimballaggio

Prima di procedere all’installazione del gruppo fusore e dell’applicatore di 
schiuma, è necessario rimuoverli dal pallet ed esaminarli per rilevare even-
tuali danneggiamenti o rotture. La presenza di eventuali difetti di qualsiasi 
tipo, inclusi i difetti dell’imballaggio esterno, devono essere comunicati al 
Rappresentante ‘meler’ di riferimento oppure alla Sede centrale.

Contenuto

L’imballaggio con cui il gruppo fusore della serie ‘Macro system’ viene spedito 
può contenere dei componenti accessori richiesti in sede di ordinazione. In 
caso contrario, i componenti standard in dotazione del gruppo fusore sono i 
seguenti:

•  Manuale di istruzioni.

•  Scheda di garanzia.

•  Raccordi di collegamento dei tubi.

•  Isolatori passamti Pg per i collegamenti elettrici (nel fusore). 

•  Connettori per I/O esterni (incluso sulla scheda di potenza).

Montaggio del gruppo

Il gruppo fusore della serie ‘Macro system’ include delle ruote per un 
trasporto ed un posizionamento più facile vicino alla macchina principale.

Le quattro ruote hanno un movimento di 360°, e due sono fornite di freni. Per 
spostare l’unità, sbloccare le due ruote sollevando le apposite leve.

Portare l’unità alla sua posizione definitiva. Bloccare nuovamente le ruote 
abbassando le leve.

Collegamento dell’alimentazione elettrica

Il gruppo fusore della serie ‘Macro system’ e gli applicatori di schiuma sono 
predisposti per essere collegati a una rete elettrica di alimentazione in due 
modi possibili, a seconda del consumo di corrente:

• 1-fase 230 V CA 
• 3-fasi 400 V CA con neutro
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In tutti i casi è necessario un’idonea messa a terra dell’impianto.

I valori massimi di consumo, in base alle configurazioni del gruppo fusore e 
dell’applicatore di schiuma, così come a quella dell’uscita, sono indicati nella 
tabella. 

Avvertenza: Rischio di scosse elettriche. La mancata osservanza delle avver-
tenze può causare lesioni o la morte. 

Installare la boccola elettrica a parete Pg 21 nella zona indicata, fissandola 
alla piastra con l’apposito dado.

Collegare ciascun filo del cavo di alimentazione nella sede corrispondente sul 
blocco dei terminali di alimentazione, come mostrato nelle figure.

Collegamento pneumatico

Il ‘Macro system’ deve sempre disporre di un collegamento pneumatico.

Prima di collegare l’alimentazione pneumatica al gruppo fusore e applicatore 
di schiuma, assicurarsi che il regolatore di pressione sia totalmente chiuso. 
Per farlo, ruotare fino in fondo, in senso antiorario, la manovella del 
regolatore situata sulla base del gruppo vicino al manometro.

Collegare l’alimentazione del gas dell’impianto (max. 6 bar) al gruppo fusore 
e applicatore di schiuma mediante un tubo flessibile con diametro esterno di 6 
mm. L’apparecchiatura è dotata di un attacco rapido a questo proposito.

Una volta verificato il corretto funzionamento della pompa, sarà possibile 
regolare la pressione in funzione del valore d’esercizio desiderato. Il 
manometro indica sia la scala della pressione pneumatica che la scala della 
pressione idraulica; il rapporto tra le due è di circa 1:15.

R S T N

RR SS TT NN

 L   N  PE                       L1 L2  L3  N  PE
230V 1~ 50 Hz + N + PE 400V 3~ 50 Hz + N + PE

Fusore No. Uscite 1 Fase 3 Fases
400 VAC  Y

1 Pompa singola 1 Pompa singola
macro50 2 46.7 A 21.3 A

macro100 2 74.2 A 29.1 A
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Aviso: A 6 bar de red la presión máxima del circuito hidráulico alcanza los 90 
bar. Riesgo de quemaduras o proyección de partículas. Utilizar elementos de 

protección térmica y gafas.

Collegamento di tubo e pistola

Il gruppo fusore della serie ‘Macro system’ e gli applicatori di schiuma 
possono utilizzare i componenti standard di ‘meler’. A questa apparecchiatura 
è possibile collegare l’intera gamma di tubi e pistole.

Possono essere collegati fino a 4 ingressi/uscite tubo-pistola ad applicatori di 
un ‘Macro system’ da 50 e 100L, a seconda del numero di pompe installato. 

Avvertenza: Quando si effettua il collegamento delle uscite tubopistola 
verificare che la potenza collegata non superi la potenza massima consentita. 

Il gruppo fusore della serie ‘Macro system’ è dotato di un distributore 
idraulico per ogni pompa, con due possibili ingressi/uscite. Collegare i 
tubi al distributore in base alle necessità di installazione ed alla facilità del 
collegamento. 

Precauzioni:

•  Per identificare ciascuna coppia tubo-pistola, effettuare il rispettivo 
collegamento elettrico allo stesso numero dell’uscita utilizzata.

•  Utilizzare preferibilmente raccordi a 45° o 90° per ridurre al minimo lo 
spazio occupato dal tubo. I raccordi diritti generano solitamente delle 
curvature con un raggio molto piccolo, che possono essere causa di 
rotture interne del tubo.

•  Conservare il tappo filettato, estratto dal distributore per collegare il 
tubo. Può essere utile in futuro, in caso di rimozione del tubo dalla sua 
posizione.

•  Effettuare il collegamento elettrico di tubo e pistola con il gruppo 
fusore spento. In caso contrario, potrebbero verificarsi anomalie 
elettriche nel collegamento e la visualizzazione di messaggi di allarme 
sul display del gruppo fusore.

Programmazione dei parametri

Dopo aver installato il gruppo fusore/applicatore e i rispettivi componenti, 
è necessario programmare i parametri operativi appropriati per eseguire 
l’applicazione specifica.

I gruppi fusori/applicatori della serie ‘Macro’system’ semplificano questa atti-
vità, consentendo all’operatore di modificare solo i parametri inevitabilmente 
variabili in ciascuna applicazione.  

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12
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Definizione delle temperature di esercizio

Il gruppo fusore viene spedito dalla fabbrica con i seguenti valori di 
riferimento: 

•  160°C (320°F) per il serbatoio e distributore.

•  Disconnessione (OFF) per tubi e pistole. 

Di seguito è descritta la procedura, comune a tutti i componenti, per 
modificarne il valore della temperatura di riferimento. 

1. Selezionare con le frecce il componente di cui si desidera modificare il 
valore. 
 

 Il led corrispondente lampeggerà con un’intermittenza rapida. 
 

2. Con le frecce su-giù, situate sotto il display, selezionare il valore 
desiderato per la temperature di riferimento. 
 

3. Dopo dieci secondi il led cessa di lampeggiare e la visualizzazione 
passa in modo predefinito al valore di temperatura di riferimento del 
serbatoio, memorizzando il dato modificato. 
 

Questo semplice procedimento deve essere ripetuto per ciascuno dei 
componenti installati nel gruppo fusore.

Selezione del valore di sovratemperatura

1. Premere simultaneamente i tasti indicanti l’icona dell’orologio e la 
freccia giù, per visualizzare il menu speciale. 
 

 Il display visualizza la selezione dell’unità di visualizzazione delle 
temperature (°C o °F). 
 

2. Utilizzando la freccia destra, passare alla schermata successiva 
riportante il simbolo di sovratemperatura. 
 
 

3. Utilizzando la freccia su/giù, selezionare il valore desiderato. 
 

 Il valore visualizzato corrisponde all’incremento della temperatura 
reale rispetto alla temperature d’esercizio consentita, senza 
generazione del messaggio d’allarme. 

   ° C

 1 6 0 1 6 0

  1 0- - -
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4. Con la freccia destra, avanziamo sino alla schermata successiva. 
 

5. Con la freccia sinistra, è possibile uscire dal menu speciale e 
visualizzare nuovamente le temperature del serbatoio. 

Tutti i valori del menu speciale risultano memorizzati.

Visualizzazione permanente di un componente

In modo predefinito, la visualizzazione principale è relativa alle temperature 
del serbatoio. È tuttavia possibile mantenere per un tempo indefinito la 
visualizzazione delle temperature di qualsiasi componente a scopo di analisi o 
controllo.

1.  Selezionare con le frecce su-giù il componente che si desidera 
visualizzare in modo permanente.

 Il led corrispondente lampeggerà con un’intermittenza rapida.

2.  Tenere la freccia premuta per due secondi sul componente desiderato.

3.  La visualizzazione del componente prescelto rimarrà a questo punto 
inalterabile. 

4.  Per ripristinare la visualizzazione predefinita, è sufficiente premere 
nuovamente le frecce su-giù (serbatoio).

Collegamenti esterni I/O

I segnali di ingresso e uscita del gruppo fusore/applicatore (I/O) consentono a 
quest’ultimo di comunicare con la macchina in modo semplice e diretto.

Per la comunicazione con la macchina principale possono essere utilizzati 
quattro segnali:

• Temperature ok_ un’uscita di contatto in assenza di tensione 
che comunica alla macchina principale (o ad una spia di allarme 
luminosa) che tutte le temperature del sistema hanno raggiunto un 
valore inferiore al 3º rispetto al valore di riferimento (e soddisfatto il 
tempo di ritardo, durante l’avviamento, oppure che il rispettivo valore 
effettivo non è di 20ºC inferiore al valore di riferimento durante il 
funzionamento. 

• Standby esterno_ingresso di controllo della modalità standby, 
mediante contatto in assenza di tensione. Con il contatto chiuso si 
attiva la funzione di standby; con il contatto aperto si disattiva.

• Livello di adesivo basso_un’uscita da un contatto in assenza di 
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tensione che comunica alla macchina principale (o ad una spia di 
allarme luminosa) che il livello del fluido di adesivo nel serbatoio ha 
raggiunto il livello minimo stabilito (opzionale).

• Inibitore di uscita_ingressi di controllo dell’inibitore per ciascuna 
uscita tubo-pistola mediante contatto in assenza di tensione. Con 
un contatto chiuso l’uscita resta attiva; con un contatto aperto, viene 
disattivata.

•  Avviamento del motore_per ogni pompa installata, l’avviamento del 
motore può essere controllato chiudendo un contatto esterno con 
assenza di tensione.

•  Valore di riferimento_per ogni pompa installata, la velocità di rotazio-
ne del motore (e quindi della pompa) può essere controllata mediante 
un segnale esterno da 0 a 10V DC. 

Avvertenza: Rischio di scosse elettriche. La mancata osservanza delle avver-
tenze può essere causa di lesioni o di morte.

Temperature ok

1. Se viene collegato solo questo segnale, utilizzare un cavo bipolare con 
sezione da 0,5 mm2. 

 Posizionare l’isolatore passamte Pg9 attraverso la lamiera della base 
del gruppo, vicino all’ingresso dell’alimentazione elettrica. 

2.  Aprire la porta dell’armadio elettrico sino alla posizione massima. 
Fare passare il cavo del segnale (Ø4-8 mm) l’isolatore passamte 
Pg9 e fissarlo all’ancoraggio interno, facendo attenzione che il cavo 
raggiunga il connettore della scheda di controllo su cui deve essere 
installato.

3. Collegare i due fili del cavo ai corrispondenti morsetti del connettore. 
 
 
 

     3 contatto NA 
    4 contatto NA

4.  Inserire nuovamente il connettore sulla scheda. 

5.  Verificare che il cavo sia correttamente collegato e lungo il suo 
percorso, all’interno dell’armadio elettrico, non rischi di rimanere 
incastrato, bloccato o altrimenti danneggiato.

 
Avvertenza: Collegare a 24V (AC o DC). In caso di collegamento a 230V il 
valore di consumo non sará inferiore a 50mA. 

3
4
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Standby esterno

1.  Se verrà cablato solamente questo segnale, utilizzare un cavo 
multipolare con sezione da 0,5 mm2.  

 Posizionare l’isolatore passamte Pg9 attraverso la lamiera della base 
del gruppo, vicino all’ingresso dell’alimentazione elettrica. 

2.  Aprire la porta dell’armadio elettrico sino alla posizione massima. 
Fare passare il cavo del segnale (Ø4-8 mm) l’isolatore passamte 
Pg9 e fissarlo all’ancoraggio interno, facendo attenzione che il cavo 
raggiunga il connettore della scheda di controllo su cui deve essere 
installato. 

3.  Estrarre il connettore della scheda e collegare i due fili del cavo nei 
corrispondenti morsetti del connettore:

     1 contatto NA

     2 contatto NA

4.  Inserire nuovamente il connettore sulla scheda. 

5.  Verificare che il cavo sia correttamente collegato e lungo il suo 
percorso, all’interno dell’armadio elettrico, non rischi di rimanere 
incastrato, bloccato o altrimenti danneggiato.

Livello basso (opzionale)

1.  Se verrà cablato solamente questo segnale, utilizzare un cavo 
multipolare con sezione da 0,5 mm2.  

 Posizionare l’isolatore passamte Pg9 attraverso la lamiera della base 
del gruppo, vicino all’ingresso dell’alimentazione elettrica. 

2.  Aprire la porta dell’armadio elettrico sino alla posizione massima. 
Fare passare il cavo del segnale (Ø4-8 mm) l’isolatore passamte 
Pg9 e fissarlo all’ancoraggio interno, facendo attenzione che il cavo 
raggiunga il connettore della scheda di controllo su cui deve essere 
installato. 

3. Collegare i due fili del cavo ai corrispondenti morsetti del connettore: 
 
   1 contatto NA 
   2 contatto NA

4.  Inserire nuovamente il connettore sulla scheda.

1

2

1 
2
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5. Verificare che il cavo sia correttamente collegato e lungo il suo  
ercorso, all’interno dell’armadio elettrico, non rischi di rimanere 
incastrato, bloccato o altrimenti danneggiato. 

Avvertenza: Collegare a 24V (AC o DC). In caso di collegamento a 230V il 
valore di consumo non sará inferiore a 50mA. 

Inibitore di uscita

1. Se viene collegato solo questo segnale, utilizzare un cavo bipolare con 
sezione da 0,5 mm2

 Posizionare l’isolatore passamte Pg9 attraverso la lamiera della base 
del gruppo, vicino all’ingresso dell’alimentazione elettrica.

2. Aprire lo sportello dell’armadio elettrico il più possibile. Far passare 
il cavo di alimentazione (Ø4-8 mm) nel tubo isolante Pg9 e fissarlo 
all’ancoraggio interno, facendo attenzione affinché il cavo raggiunga 
il connettore della scheda di alimentazione nella posizione in cui deve 
essere installato.

3. Estrarre il connettore dalla scheda e collegare i due fili del cavo nei 
corrispondenti morsetti del connettore: 

  1 comune + uscita di tensione 

  2 ingresso per uscita inibitore 1

  3 ingresso per uscita inibitore 2

  4 ingresso per uscita inibitore 3

  5 ingresso per uscita inibitore 4

  6 ingresso per uscita inibitore 5

  7 ingresso per uscita inibitore 6

  8 senza connessione 

4.  Inserire nuovamente il connettore sulla scheda. 

5. Assicurarsi che il cavo sia ben collegato e che lungo il suo percorso 
all’interno dell’armadio elettrico, non rischi di rimanere incastrato, 
bloccato o danneggiato. 

È possibile selezionare i canali che si desiderano controllare dall’esterno 
usando piccoli interruttori situati sul connettore. Gli interruttori da 1 a 6 
controllano ognuno dei canali, pertanto l’interruttore sulla posizione ‘ON’ 
indica il riscaldamento del gruppo, senza nessun controllo esterno.

Quando l’interruttore è situato sulla posizione ‘OFF’, il canale corrispondente 
non viene riscaldato fino a quando non viene attivato dall’esterno, attraverso 
un contatto in assenza di tensione tra il pin 1 (il pin comune) e il pin 
corrispondente al canale.

1   2   3   4   5   6   7   8
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Avviare il motore

1.  Se verrà cablato solamente questo segnale, utilizzare un cavo 
multipolare con sezione da 0,5 mm2.  
 

 Posizionare l’isolatore passamte Pg9 attraverso la lamiera della base 
del gruppo, vicino all’ingresso dell’alimentazione elettrica. 
 

2.  Aprire la porta dell’armadio elettrico sino alla posizione massima. 
Fare passare il cavo del segnale (Ø4-8 mm) l’isolatore passamte 
Pg9 e fissarlo all’ancoraggio interno, facendo attenzione che il cavo 
raggiunga il connettore della scheda di controllo su cui deve essere 
installato. 
 

3. Collegare i due fili dal segnale di riferimento della velocità al terminale 
XM1/2, sulla parte inferiore (questo segnale può essere fino a quattro 
connessioni, uno per ogni gruppo pompa-motore -1/2, 5/6, 9/10 e 13 / 
14-). È un terminale doppio, che rende necessario collegare ogni cavo 
in uno dei due fori del terminale. Essendo un contatto senza tensione, 
non esiste polarità di connessione. 
 

4.   Assicurarsi che i cavi siano collegati saldamente mediante le viti del 
terminale. 
 

5.  Affinché il segnale funzioni, la modalità di riferimento sullo schermo 
principale deve essere ‘AUTO’.

Velocità di riferimento del motore

1.  Se verrà cablato solamente questo segnale, utilizzare un cavo 
multipolare con sezione da 0,5 mm2.  
 

 Posizionare l’isolatore passamte Pg9 attraverso la lamiera della base 
del gruppo, vicino all’ingresso dell’alimentazione elettrica. 
 

2.  Smontare le sei viti di fissaggio della piastra di sostegno della 
connessione e dell’interruttore magnetotermico, sul lato sinistro 
del gruppo. Fare passare il cavo del segnale (Ø4-8 mm) l’isolatore 
passamte Pg9 e fissarlo all’ancoraggio interno, facendo attenzione che 
il cavo raggiunga il connettore della scheda di controllo su cui deve 
essere installato. 
 

3.   Collegare i due fili dal segnale di riferimento della velocità al terminale 
XM3/4, sulla parte inferiore (questo segnale può essere fino a quattro 
connessioni, uno per ogni gruppo pompa-motore -3/4, 7/8, 11/12e 
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15/16). È un terminale doppio, che rende necessario collegare ogni 
cavo in uno dei due fori del terminale. Il segnale positivo deve essere 
collegato al punto XM3, mentre quello negativo deve essere collegato 
al punto XM4.  
 

4.  Assicurarsi che i cavi siano collegati saldamente mediante le viti del 
terminale. 
 

5. Affinché il segnale funzioni, il riferimento di ogni parametro da 
controllare deve essere impostato su ‘AUTO‘ e‘EXT‘.
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4. FUNZIONAMENTO DEL 
GRUPPO FUSORE
In questa sezione del manuale è descritta la modalità di utilizzo del gruppo 
fusore/applicatore. Nonostante il suo funzionamento sia molto semplice, 
il gruppo fusore non deve essere utilizzato da personale che non sia 
adeguatamente formato.  

Avvertenza: Un uso improprio può provocare danni al dispositivo o alla 
persona che lo sta manipolando, causandone persino la morte.

Informazioni generali

L’impianto di termofusione comprende tre grandi gruppi di componenti a 
controllo termico: l’unità di schiumatura, i tubi da trasporto e le pistole di 
applicazione. Questi componenti vengono controllati dal pannello anteriore del 
gruppo fusore e applicatore di schiuma.

Il primo tra i gruppi principali è l’insieme composto da prefusore-serbatoio-
distributore. Il prefusore è la prima zona riscaldata dell’adesivo prima che 
venga fuso. Dispone del proprio controllo di temperatura ma forma un’unità 
unica con il serbatoio, con comandi separati, sebbene il valore di riferimento 
sia lo stesso. Il serbatoio riceve l’adesivo fuso dal prefusore e lo distribuisce 
alle pompe. Ha comandi propri e sul pannello frontale viene identificato dalla 
figura corrispondente. Le pompe/collettori sono collegate ai canali dei numeri 
da 1 a 4 con comandi di temperatura e valori di riferimento indipendenti.

Il secondo gruppo è composto dai tubi. Sono identificati sul pannello frontale 
dai numeri da 1 a 4 e dalla figura del tubo corrispondente. Ciascun tubo 
possiede il proprio valore di riferimento.

Il terzo gruppo è composto dalle pistole. Sono identificate sul pannello frontale 
dai numeri da 1 a 4 e dalla figura della pistola corrispondente. Ciascuna 
pistola possiede il proprio valore di riferimento.

I numeri del tubo e della pistola vengono assegnati automaticamente al canale 
del tubo/pistola a cui sono collegati tramite il connettore situato sulla parte 
posteriore o laterale destra del fusore.

Riempimento del serbatoio

Il serbatoio dispone di un sensore che si accende quando il livello dell’adesivo 
termofuso scende al di sotto di un terzo della capacità del serbatoio.

L’unità attiverà il segnale esterno e, dopo un periodo programmato, il 
dispositivo di avviso corrispondente.

1
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Avvertenza: prima di ricaricare il serbatoio assicurarsi che l’adesivo da usare 
sia dello stesso tipo di quello già esistente. Le miscele di adesivi di tipo diverso 
possono danneggiare il gruppo fusore/applicatore.

Per riempire il serbatoio:

1.  Aprire il coperchio del serbatoio

2.  Per riempire il serbatoio di adesivo, utilizzare una paletta o un mestolo. 
Non riempire il serbatoio oltre la bocca di carico. Il coperchio deve 
potersi chiudere normalmente. 

Avvertenza: rischio di ustioni. Effettuare sempre le operazioni di ricarica con 
guanti e occhiali di protezione. 

3.  Dopo aver effettuato la ricarica, chiudere il coperchio del serbatoio. Tipi 
diversi di adesivo possono danneggiare il gruppo fusore.

Modello Capacità

Macro 50 50 L 50 kg

Macro 100 100 L 100 kg
 
Per una densità di 1 g/cc

Avviamento del gruppo fusore/applicatore

Prima di avviare il gruppo fusore è necessario verificare che l’unità sia 
installata correttamente e tutti i collegamenti di ingresso/uscita e accessori 
siano effettuati correttamente.

Inoltre, è necessario verificare che il bidone di adesivo sia caricato e che i 
parametri di lavoro siano stati impostati.

Per iniziare:

1. Collegare l’interruttore del gruppo fusore.

Se la scheda di controllo era disattivata al momento dell’ultimo spegnimento 
del gruppo, ad un nuovo avviamento tale scheda resterà disattivata 
(visualizzazione dell’orario).

Se la scheda di controllo era attivata al momento dell’ultimo spegnimento del 
gruppo, ad un nuovo avviamento tale scheda si attiverà.

2.  Premere il tasto ON/OFF della scheda di controllo per attivarla, nel caso 
in cui non sia già attivata.

In modo predefinito, i valori visualizzati della temperatura reale e di quella 
impostata corrispondono a quelli del serbatoio. 

  5 7  0 7
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Il led (verde) di controllo del riscaldamento del serbatoio (e quelli di 
distributori, pompe, tubi e pistole collegati) si illuminerà e inizierà il 
riscaldamento del serbatoio.

Quando la temperatura si trova di 3ºC al di sotto di quella programmata 
(valore di riferimento) per il serbatoio, si attiverà un temporizzatore con 
ritardo programmabile, garantendo la fusione, la pompa riceve il permesso di 
funzionare e il segnale viene inviato alla macchina principale, indicato dai due 
led corrispondenti (verdi).

Durante il tempo di ritardo impostato, entrambi i led continueranno a 
lampeggiare fino a quando non viene raggiunto il tempo selezionato. Quindi, 
se altri componenti non hanno raggiunto la temperatura di 3ºC al di sotto del 
valore di riferimento, i led si disattiveranno.

Se il sistema viene scollegato in qualsiasi modalità, quando si avvia il 
temporizzatore del ritardo, riprende a funzionare solo se la temperatura del 
serbatoio è diminuita di 20ºC rispetto al valore di riferimento.

3.  Assicurarsi che gli interruttori di controllo di ognuno dei motori 
installati si trovino nella posizione corretta (vedi Capitolo ‘2. 
Introduzione. Modalità di funzionamento’).

Visualizzazioni nel gruppo fusore/applicatore

I gruppi fusori della serie ‘Macro system’ dispongono nel proprio pannello di 
controllo di due display, dotati di tre elementi da sette segmenti ciascuno per 
la visualizzazione dei valori relativi alla temperatura (valore di riferimento e 
temperatura effettiva), dei parametri programmabili e degli allarmi.

Sono dotati di indicatori a led per la visualizzazione del riscaldamento di 
ciascun elemento, così come di segnali che indicano le attivazioni della pompa 
e la connessione alla macchina principale.

Sono dotati di indicatori a led anche per la visualizzazione della connessione/
disconnessione del gruppo e della funzione di standby:

 

Visualizzazione del led Riscaldamento del componente Stato del componente

acceso in modo permanente costante temperatura bassa

acceso con intermittenza lenta occasionale (a seconda dei parametri PID) temperatura vicina al valore di riferimento

acceso con intermittenza rapida programmazione o visualizzazione modifica i valori di riferimento

spento assenza di riscaldamento temperatura raggiunta

 1 5 7 1 6 0

Visualizzazione del led On/off Standby

acceso in modo permanente gruppo spento funzione attivata

acceso con intermittenza lenta disattivazione programmata per la giornata 
odierna

attivazione programmata per la giornata 
odierna

acceso con intermittenza rapida modalità di programmazione 
dell'attivazione/disattivazione

modalità di programmazione 
dell'attivazione/disattivazione

spento gruppo in stato di funzionamento funzione disattivata

intermittenza simultanea di entrambi i led temporizzazione in corso dopo che il serbatoio ha raggiunto il valore di riferimento della 
temperatura
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Visualizzazione della temperatura di ogni elemento

È possibile visualizzare la temperatura di ciascun componente (prefusore, 
serbatoio, distributore, pompa e ciascun tubo e pistola) selezionando il 
componente con il cursore.

Premere la freccia su-giù fino a selezionare il componente desiderato.

Dopo 10 secondi la visualizzazione torna al componente predefinito (il 
serbatoio).

Se si desidera mantenere la visualizzazione scelta in modo permanente, 
premere e tenere premuta la freccia su-giù per 2 secondi sul componente 
prescelto.

Per le unità che dispongono solo di una pompa, la sequenza di visualizzazione 
è la seguente:

prefusore<—serbatoio<—distributore1<—...<—distributore4<—tubo1<—pistola1<—tubo4<—pistola4

prefusore—>serbatoio—>distributore1—>...—>distributore4—>tubo1—>pistola1—>tubo4—>pistola4

Per rimuovere un componente dalla visualizzazione permanente, basta 
premere una qualsiasi delle frecce su-giù.

Visualizzazione degli allarmi

I gruppi fusore/applicatore della serie ‘Macro system’ sono in grado di indicare 
all’utente che l’unità presenta un malfunzionamento inviando messaggi di 
avviso che vengono visualizzati sul mannello di controllo.

Quando si verifica uno stato di allarme, la centralina adotta una serie di azioni 
per proteggere l’unità.  Basterà correggere l’anomalia affinché la centralina 
possa riattivare le funzioni del gruppo.

L’attivazione della funzione di standby non genera alcun tipo di allarme.

In caso di rottura del sensore di temperatura, il sistema mantiene tutti gli 
elementi in stato di riscaldamento, ad eccezione del componente in cui si è 
verificato il difetto.

    4 E r r
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In caso di surriscaldamento, il sistema spegnerà immediatamente l’elemento 
danneggiato. Se dopo tre minuti l’anomalia persiste, verrà spento l’intero 
sistema. Dopo aver riparato l’errore il sistema verrà avviato con la modalità di 
riscaldamento normale. 

Visualizzazione del livello di adesivo termofusibile (opzionale)

Quando il livello del termofusibile scende al di sotto di 1/3 della capacità del 
serbatoio, il sensore di livello invia un segnale alla centralina del fusore/
applicatore, che avvia le seguenti azioni:

1.  Visualizzazione a schermo (se la funzione è attivata);

2.  Chiusura di un contatto con assenza di tensione dove l’utente installerà 
il dispositivo necessario (segnalatore acustico, spia o ingresso del 
PLC). 

Basta riempire il serbatoio ed attendere che l’adesivo si fonda affinché il 
sensore invii il messaggio di raggiungimento del livello corretto. 

 

Codice Causa                                                         Azioni

Riscaldamento Pompa Segnale macc. 
principale

Err     0 rottura sonda serbatoio off solo serbatoio off off
Err     1 rottura sonda distributore1 off solo distributore1 off off
Err     2 rottura sonda distributore2 off solo distributore2 off off
Err     3 rottura sonda distributore3 off solo distributore3 off off
Err     4 rottura sonda distributore4 off solo distributore4 off off
Err     5 rottura sonda tubo1 off solo tubo1 off off
Err     6 rottura sonda pistola1 off solo pistola1 off off
Err     7 rottura sonda tubo2 off solo tubo2 off off
Err     8 rottura sonda pistola2 off solo pistola2 off off
Err     9 rottura sonda tubo3 off solo tubo3 off off
Err     10 rottura sonda pistola3 off solo pistola3 off off
Err     11 rottura sonda tubo4 off solo tubo4 off off
Err     12 rottura sonda pistola4 off solo pistola4 off off
Err     13 rottura sonda prefusore off solo prefusore off off
Err 100 surriscaldamento serbatoio off tutti gli elementi off off
Err 101 surriscaldamento distributore1 off tutti gli elementi off off
Err 102 surriscaldamento distributore2 off tutti gli elementi off off
Err 103 surriscaldamento distributore3 off tutti gli elementi off off
Err 104 surriscaldamento distributore4 off tutti gli elementi off off
Err 105 surriscaldamento tubo1 off tutti gli elementi off off
Err 106 surriscaldamento pistola1 off tutti gli elementi off off
Err 107 surriscaldamento tubo2 off tutti gli elementi off off
Err 108 surriscaldamento pistola2 off tutti gli elementi off off
Err 109 surriscaldamento tubo3 off tutti gli elementi off off
Err 110 surriscaldamento pistola3 off tutti gli elementi off off
Err 111 surriscaldamento tubo4 off tutti gli elementi off off
Err 112 surriscaldamento pistola4 off tutti gli elementi off off
Err 113 surriscaldamento prefusore off tutti gli elementi off off

-  -  -  n
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Visualizzazione e regolazione della velocità di lavoro

La velocità della pompa (in giri al minuto) si visualizza sul display di ogni 
controllo del motore dell’unità.  Questi giri possono essere regolati tramite il 
potenziometro contraddistinto con ‘R.P.M.’. Con la rotazione in senso orario 
aumentano i giri, mentre con la rotazione anti-oraria diminuiscono i giri. La 
velocità della pompa deve essere adeguata alle esigenze dell’applicazione. 

Avvertenza: Anche se il comando consente di selezionare la velocità tra 0 e 
100 giri/min, non è consigliabile lavorare con valori inferiori a 10 giri/min. (la 
portata potrebbe non essere costante in funzione del carico del motore), né 
superiori a 80 giri/min. (pompa in funzione ai giri massimi). 

Sotto il potenziometro di regolazione della velocità si trova il limitatore 
della velocità massima è contraddistinto con ‘RATIO’. Questo potenziometro 
consente di regolare il fondo scala -della regolazione della velocità- in 
percentuale, in modo che la massima velocità impostata sia di 100 giri/min. 
(100%) o valori inferiori. Questa regolazione interessa sia la regolazione 
manuale della velocità e il valore prefissato esterno per la regolazione 
automatica.

Regolazione della temperature

I gruppi fusori/applicatori dispongono, di fabbrica, dei seguenti valori di 
riferimento della temperatura:

• 160 °C (320 °F) per prefusore, serbatoio e distributore

• Scollegato (OFF) per tubi e pistole.

• Visualizzazione in °C

• Valore di surriscaldamento: 25°C 

• Valore di standby 55%

• Tempo di ritardo: 10 min

• Programmazioni orarie: OFF 

• Rilevatore di livello: OFF 

Il processo generale per regolare le temperature di ciascuno componente è 
descritto di seguito.

1.  Selezionare con la freccia destra-sinistra il componente del quale si 
desidera modificare il valore. Il serbatoio e il distributore hanno lo 
stesso valore di riferimento. 

 Il led corrispondente lampeggerà rapidamente. 
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2.  Selezionare il valore di riferimento della temperatura desiderato con 
la freccia su-giù. Al di sotto di 40°C il valore di riferimento visualizza 
‘OFF’ annullando il riscaldamento di questo componente.  

3.  Dopo dieci secondi, il led si arresta e la visualizzazione passa in modo 
predefinito al valore di riferimento della temperatura del serbatoio, 
salvando i dati modificati.

Questa semplice procedura deve essere ripetuta per ognuno dei componenti 
di cui si desidera modificare il valore di riferimento della temperatura.

Programmazione dei parametri dell’applicatore

1.  Premere contemporaneamente i tasti con il simbolo dell’orologio e la 
freccia in giù per accedere al menu speciale. 

 Il display visualizza le opzioni dell’unità di misura della temperatura da 
selezionare (ºC o ºF). 

2.  Selezionare il valore desiderato con la freccia su-giù. 

3. Usare la freccia verso destra per passare alla schermata successiva 
dove viene visualizzato il simbolo del surriscaldamento. 

4.  Selezionare il valore desiderato (tra 10 e 25) con la freccia su-giù. 

 Il valore visualizzato corrisponde all’incremento consentito della 
temperatura effettiva, oltre al valore di riferimento della temperatura, 
senza che si attivi il messaggio di allarme. 

5. Usare la freccia verso destra per passare alla schermata successiva in 
cui è visualizzato il simbolo della funzione standby. 

6. Selezionare il valore desiderato (tra 25 e 55) con la freccia su-giù. 

 Il valore visualizzato corrisponde alla percentuale di decremento 
della temperatura effettiva, rispetto al valore di riferimento della 
temperatura che si attiverà con la funzione. 

7. Usare la freccia verso destra per passare alla schermata successiva 
dove viene visualizzato il simbolo del tempo di ritardo. 

8.  Selezionare il valore desiderato (tra 0 e 60) con la freccia su-giù. 

 o f f 40°C

   ° C

  1 0- - -

  5 5---

  1 0
ƒ
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9.  Usare la freccia verso destra per passare alla schermata successiva, 
dove si trova il comando di attivazione/disattivazione del sensore di 
livello. 

10. Selezionare il valore desiderato (ON/OFF) con la freccia in su-giù. 
Se viene selezionato OFF, non funzioneranno né la visualizzazione a 
schermo né l’attivazione del segnale esterno. Se viene selezionato 
ON, quando il livello di adesivo termofuso è basso l’allarme (n - - - ) 
verrà visualizzato sullo schermo e il contatto del segnale esterno verrà 
attivato. 

11. Usare la freccia verso destra per tornare ai parametri iniziali.  

12. Per qualsiasi parametro, la freccia verso sinistra può essere usata per 
uscire dal menu speciale e visualizzare nuovamente le temperature del 
serbatoio. 

Per memorizzare qualsiasi parametro, è sempre necessario passare al 
parametro successivo utilizzando la freccia verso destra. 

Programmazione dell’orologio

I gruppi fusori della serie ‘Macro system’ sono dotati di un sistema 
programmabile settimanalmente per la connessione e la disconnessione del 
gruppo e per l’attivazione e la disattivazione della funzione di standby.

Prima di programmare queste funzioni, è necessario inserire nella centralina 
i dati corrispondenti alla data e all’ora che il sistema utilizzerà per eseguire 
questi programmi.

Programmazione del giorno e ora attuale

1.  Premere il tasto indicante il simbolo dell’orologio.  

 Sul display appare uno “0” indicante del programma relativo ai dati del 
giorno e dell’orario attuale. 

2.  Premere nuovamente il tasto indicante il simbolo dell’orologio.  

 Sul display di sinistra viene visualizzata l’ora con un punto che indica 
che tale valore può essere modificato, mentre i minuti vengono 
visualizzati sul secondo display. 

3. Selezionare il valore desiderato con la freccia in su-giù. 
 

 1 6 0 1 6 0

     0

 0 2  . 0 8
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4. Premere nuovamente il tasto con il simbolo dell’orologio.  

 Adesso il punto viene visualizzato sul display di destra. 

5. Selezionare il valore desiderato con la freccia in su-giù.  

6. Premere nuovamente il tasto con il simbolo dell’orologio. 

 Viene visualizzato un numero che indica il giorno della settimana (1- 
lunedì / 7- domenica). 

7. Selezionare il valore desiderato con la freccia in su-giù.  

8. Premere nuovamente il tasto con il simbolo dell’orologio.  

 Viene visualizzato ancora una volta il programma ‘0’. 

9. Premendo uno qualsiasi dei tasti freccia destra-sinistra si esce dalla 
programmazione e si torna alla visualizzazione della temperatura del 
serbatoio. 

Programmazione di attivazione/disattivazione del gruppo

Per ciascun giorno della settimana, da lunedì (1) a domenica (7), è possibile 
programmare un orario di attivazione ed uno di disattivazione.

Le ore sono espresse in valori con incrementi di 15 minuti, pertanto si passerà 
dalle 10.0 (ore 10 e 0 minuti) alle 10.1 (ore 10 e 15 minuti) alle 10.2 (ore 10 e 30 
minuti) alle 10.3 (ore 10 e 45 minuti). 

1. Premere il tasto con il simbolo dell’orologio. 
Sul display viene visualizzato uno ‘0’ che indica il programma di 
gestione della data e dell’ora attuali.  

2.  Utilizzando la freccia su/giù, selezionare il valore corrispondente al 
giorno della settimana desiderato, da lunedì (1) a domenica (7). 

3.  Premere nuovamente il tasto indicante il simbolo dell’orologio.  

 Si visualizzano due ore, una su ogni display. Il display di sinistra 
visualizza l’orario di inizio mentre il display di destra visualizza l’orario 
finale. 

     0

     2

 0 2  .  0 8

     0

     2
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4. Il punto intermittente nell’orario di inizio indica che lo stesso 
corrisponde al valore da modificare. Utilizzando la freccia su/ giù, 
selezionare il valore desiderato. 

5. Premere nuovamente il tasto indicante il simbolo dell’orologio.  

 Il punto passa sull’orario finale. 0 7 . 2 1 9 . 3 

6.  Utilizzando la freccia su/giù, selezionare il valore desiderato. 

7.  Premere nuovamente il tasto indicante il simbolo dell’orologio. 

 Si visualizza nuovamente il programma selezionato. Utilizzando la 
freccia su/giù, selezionare altri programmi. 

8. Premendo uno qualsiasi dei tasti freccia destra-sinistra si esce dalla 
programmazione e si torna alla visualizzazione della temperatura del 
serbatoio. 

Nel caso in cui per il giorno corrente sia stato programmato un orario di 
disattivazione del gruppo, il led vicino al tasto ‘ON/OFF’ resterà intermittente. 

Disabilitazione del programma di attivazione/disattivazione del gruppo

È possibile disabilitare la programmazione dell’attivazione/disattivazione 
del gruppo senza dover annullare i dati programmati per ciascun giorno 
della settimana.  In questo modo i dati programmati verranno salvati ma la 
programmazione non avrà effetti sul gruppo.

1.  Premere il tasto con il simbolo dell’orologio. 

 Sul display viene visualizzato uno ‘0’ che indica il programma di 
gestione della data e dell’ora attuali. 

2.  Usare la freccia su-giù per superare la selezione dell’ultimo giorno 
della settimana (7). 

 Sul display viene visualizzato il messaggio ‘ON/OFF’, a seconda dello 
stato attuale. 

3.  Premere nuovamente il tasto con il simbolo dell’orologio. 

 Lo stato cambierà alternativamente ad ogni pressione del tasto.

1 9 . 30 7 . 2

     2

1 9 . 30 7 . 2

     0

  0 F F

   0n
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4.  Premendo uno qualsiasi dei tasti freccia destra-sinistra si esce dalla 
programmazione e si torna alla visualizzazione della temperatura del 
serbatoio.

Programmazione dell’attivazione/disattivazione della funzione di standby del 
gruppo

Per ciascun giorno della settimana, da lunedì (1) a domenica (7), è possibile 
programmare un orario di attivazione ed uno di disattivazione. Le ore sono 
espresse in valori con incrementi di 15 minuti, pertanto si passerà dalle 10.0 
(ore 10 e 0 minuti) alle 10.1 (ore 10 e 15 minuti) alle 10.2 (ore 10 e 30 minuti) 
alle 10.3 (ore 10 e 45 minuti). 

1.  Premere il tasto con il simbolo dell’orologio. 
 
 
Sul display viene visualizzato uno ‘0’ che indica il programma di gestione 
della data e dell’ora attuali. 

2.  Premere il tasto della funzione standby. 

 Viene visualizzato un ‘1’ che indica il primo giorno di programmazione 
della funzione standby. 

 [Poiché l’orario e la data attuali sono comuni ad entrambe le programmazioni, il 
valore ‘0’ non è visualizzato in questo menu]. 

3.  Usare la freccia su-giù per selezionare il valore del giorno della 
settimana desiderato, dal lunedì (1) a domenica (7). 

4.  Premere nuovamente il tasto con il simbolo dell’orologio.

 
Verranno visualizzati due orari, uno per ogni display. Il display di sinistra 
visualizza l’ora iniziale, mentre quello di destra visualizza l’ora finale. 

5.  Il punto lampeggiante visualizzato vicino all’ora iniziale indica che 
questo valore può essere modificato.  

 Selezionare il valore desiderato con la freccia in su-giù. 

6.  Premere nuovamente il tasto con il simbolo dell’orologio. 

 Il punto ora viene visualizzato vicino all’ora finale. 

     1

1 9 . 30 7 . 2

     0

1 9 . 30 7 . 2
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7.  Selezionare il valore desiderato con la freccia in su-giù. 

8.  Premere nuovamente il tasto con il simbolo dell’orologio. 

 Viene visualizzato ancora una volta il programma selezionato. Usare la 
freccia su-giù per selezionare altri programmi. 

9.  Premendo uno qualsiasi dei tasti freccia destra-sinistra si esce dalla 
programmazione e si torna alla visualizzazione della temperatura del 
serbatoio. 

Nel caso in cui per il giorno corrente sia stato programmato un orario di 
attivazione della funzione standby del gruppo, il led vicino al tasto ‘ON/OFF’ 
resterà intermittente.

Disabilitazione del programma della funzione standby del gruppo

È possibile disabilitare la programmazione della funzione di standby del 
gruppo senza dover annullare i dati programmati per ciascun giorno della 
settimana.  In questo modo i dati programmati verranno salvati ma la 
programmazione non avrà effetti sul gruppo. 

1.  Premere il tasto con il simbolo dell’orologio. 

 Sul display viene visualizzato uno ‘0’ che indica il programma di 
gestione della data e dell’ora attuali. 

2.  Premere il tasto della funzione standby. 

 Viene visualizzato un ‘1’ che indica il primo giorno di programmazione 
della funzione standby. 

3.  Usare la freccia su-giù per superare la selezione dell’ultimo giorno 
della settimana (7). 
 
 
Sul display viene visualizzato il messaggio ‘ON/OFF’, a seconda dello 
stato attuale. 

4.  Premere nuovamente il tasto con il simbolo dell’orologio. 

 Lo stato cambierà alternativamente ad ogni pressione del tasto. 
 

     0
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5.  Premendo uno qualsiasi dei tasti freccia destra-sinistra si esce dalla 
programmazione e si torna alla visualizzazione della temperatura del 
serbatoio.

Tasti delle funzioni speciali

La semplicità di programmazione dei gruppi fusori/applicatori della serie 
‘Macro system’ riduce l’utilizzo di tasti dedicati alle funzioni speciali alla sola 
funzione di standby.

Questa funzione manuale consente di alternare tra la modalità di lavoro 
e la modalità standby. L’utilizzo della funzione standby durante periodi di 
inattività del gruppo fusore/applicatore aiuta a risparmiare energia e, una 
volta riattivata la modalità di lavoro, consente agli elementi sottoposti a 
riscaldamento di raggiungere rapidamente il valore di riferimento della 
temperatura.

All’attivazione della funzione standby, il valore di riferimento della temperatura 
di tutti i componenti riscaldati si riduce ad un certo valore, in funzione al 
parametro programmato (vedi ‘Programmazione dei parametri del gruppo 
fusore/applicatore’). Ad esempio, se il valore di riferimento della temperatura 
del serbatoio è di 160°C e la temperatura di standby è programmata su 30 
(30%), quando si preme il tasto della funzione standby, il valore di riferimento 
della temperatura del serbatoio scenderà a 112 °C (70% di 160 °C).

I tre sistemi di attivazione della funzione standby disponibili con i fusori/
applicatori ‘Macro’ adottano i seguenti protocolli di priorità:

1.  Tasto della funzione di standby manuale

2.  Segnale esterno della funzione di standby

3.  Programmazione dell’attivazione/disattivazione della funzione di 
standby 

In questo modo, se la funzione viene attivata da uno qualsiasi dei tre sistemi, 
può sempre essere disattivata utilizzando il tasto manuale. Al contrario, se 
l’attivazione viene realizzata con il tasto manuale, non può essere disattivata 
in nessuno degli altri due sistemi. La programmazione settimanale non può 
disattivare una funzione di standby attivata da uno qualsiasi degli altri due 
sistemi.

Per utilizzare la funzione di standby si suggerisce di adottare il seguente 
criterio:

-  Se il periodo di inattività è inferiore a 2 ore, far riscaldare il gruppo 
fusore/applicatore normalmente.

-  Se il periodo di inattività è superiore a 2 ore e inferiore a 4 ore, 
utilizzare la funzione standby.

-  Se il periodo di inattività è superiore a 4 ore, adottare una delle due 
seguenti opzioni: spegnere il gruppo se non si prevede di riutilizzarlo 
nel corso della giornata o, in caso contrario, mantenerlo in standby.

 1 6 0 1 1 2
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Controllo della velocità della pompa

Modalità manuale

La modalità di lavoro manuale comporta il controllo totale dell’utente 
sull’avvio/arresto e sulla regolazione della velocità della pompa.

Per operare in questa modalità di lavoro occorre eseguire le seguenti operazioni: 

1.  Posizionare il selettore ‘ON-OFF’ sulla posizione ‘MANUALE’.  

 In caso di regolazione della velocità precedente, il relativo valore 
compare sul display e la pompa comincia a girare alla velocità indicata. 
Altrimenti: 

2.  Girare il comando ‘R.P.M.’ in senso orario e la pompa comincia a 
funzionare ai giri che indica il display.  

3.  Regolare la velocità al valore necessario per l’applicazione. 

Il fondo scala di questo comando, cioè il numero massimo di giri consentiti è 
100 (si consiglia comunque di lavorare a velocità non inferiori a 10 giri/min. né 
superiori a 80 giri/min.).

È possibile modificare questo fondo scala tramite il comando contraddistinto 
con ‘RATIO’ che riduce percentualmente questo valore. Perciò con il comando 
‘RATIO’ nella posizione media, il valore massimo che può raggiungere il 
comando ‘R.P.M.’ è di soli 50 giri/min.

Modalità di lavoro automatica con segnale interno

Questa modalità di lavoro comporta il controllo dell’utente sulla regolazione 
della velocità della pompa, ma lasciando l’avvio/arresto ad un segnale esterno 
-contatto senza tensione-, normalmente dalla macchina principale.

Per operare in questa modalità di lavoro occorre eseguire le seguenti operazioni: 

1.  Posizionare il selettore di riferimento ‘REF’ sulla posizione ‘INT’. 

2.  Posizionare il selettore ‘ON-OFF’ sulla posizione ‘AUTO’. 

 Il sistema attende il segnale di avvio dalla macchina principale. Una 
volta effettuato l’avvio, in caso di regolazione della velocità precedente, 
il relativo valore compare sul display e la pompa comincia a girare alla 
velocità indicata. Altrimenti: 

50.0

50.0

00.0
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3.  Girare il comando ‘R.P.M.’ in senso orario e la pompa comincia a 
funzionare ai giri che indica il display.  

4.  Regolare la velocità al valore necessario per l’applicazione. 

Il fondo scala di questo comando, cioè il numero massimo di giri consentiti è 
100 (si consiglia comunque di lavorare a velocità non inferiori a 10 giri/min. né 
superiori a 80 giri/min.).

È possibile modificare questo fondo scala tramite il comando contraddistinto con 
‘RATIO’ che riduce percentualmente questo valore. Perciò con il comando ‘RATIO’ 
nella posizione media, il valore massimo che può raggiungere il comando ‘R.P.M.’ 
è di soli 50 giri/min.

Modalità di lavoro automatica con segnale esterno

Questa modalità di lavoro comporta il controllo totale della macchina principale 
sull’avvio/arresto della pompa -contatto senza tensione- e sulla regolazione della 
velocità della pompa -segnale esterno di voltaggio 0-10 Vcc.

Per operare in questa modalità di lavoro occorre eseguire le seguenti operazioni: 

1.  Posizionare il selettore di riferimento ‘REF’ sulla posizione ‘EXT’. 

2.  Posizionare il selettore ‘ON-OFF’ sulla posizione ‘AUTO’.  

 Il sistema attende il segnale di avvio dalla macchina principale. Una volta 
effettuato l’avvio, se c’è un segnale di voltaggio precedente, il valore della 
relativa velocità compare sul display e la pompa comincia a girare alla 
velocità indicata. Altrimenti: 

3.  Mettere in funzione la macchina principale per fare in modo che la stessa 
invii il segnale di voltaggio. 

4.  Regolare il segnale al valore necessario per l’applicazione. 

I 10 Vcc del segnale del valore prefissato della velocità corrispondono al numero 
massimo di giri consentiti, cioè 100 (si consiglia di lavorare a velocità non inferiori 
a 10 giri/min. né superiori a 80 giri/min.).

È possibile modificare la corrispondenza voltaggio-velocità tramite il comando 
contraddistinto con ‘RATIO’ che riduce percentualmente questo valore. Perciò con 
il comando ‘RATIO’ nella posizione media, il valore massimo della velocità a 10 Vcc 
che si può raggiungere è di soli 50 giri/min.

00.0

50.0
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Regolazione della valvola by-pass

Il sistema di pompaggio tramite pompa ad ingranaggi eroga una portata costante 
di adesivo in funzione della velocità della pompa. 

In questo tipo di sistemi, la pressione risultante generata dalla pompa è la 
conseguenza dagli sbarramenti provocati dal circuito (lunghezza e diametro del 
tubo flessibile, gomiti nei raccordi di connessione, diametri di uscita degli ugelli, 
ecc.) e dell’adesivo stesso (viscosità).

Per ragioni di sicurezza, questa pressione deve essere scaricata quando il 
circuito supera il valore di lavoro -normalmente con circuito chiuso e pompa 
attivata- il che comporta la necessità di usare una valvola di scarico o valvola 
by-pass.

Questa valvola può essere a regolazione manuale, tramite vite filettata oppure, 
su ordinazione, a comando pneumatico, tramite regolatore di pressione e 
manometro. In quest’ultimo caso, la pressione del circuito dell’adesivo è in 
rapporto 15:1 rispetto alla pressione visualizzata sul manometro.

Regolazione della valvola manuale

Per regolare la pressione con questo modello di valvola (in modo 
approssimativo), eseguire le operazioni indicate di seguito: 

1.  Avvitare la vite in senso orario, il più possibile. In questa posizione il 
valore massimo della pressione è di 90 kg/cm2.  

2.  Andare allentamento, in senso antiorario per la pressione desiderata. 
Ogni millimetro che gli stand mandrino sono -approximately- 9 kg / cm2 
di meno.

Regolazione della valvola pneumatica

Per regolare la pressione con questo modello di valvola occorre eseguire le 
seguenti operazioni: 

1.  Sbloccare il comando del regolatore della pressione, tirandolo 
all’infuori. 

2.  Girarlo in senso orario per aumentare la pressione che si osserva sul 
manometro situato accanto allo stesso. 

Avvertenza: Non superare i 6 bar di pressione. Corrispondono a 90 kg/cm2 nel 
circuito idraulico.
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Spegnimento del gruppo fusore

Nel caso in cui fosse necessario scollegare il gruppo fusore: 

1.  Scollegare il comando del motore installato sull’unità situandolo in 
posizione ‘OFF’. 

2.  Scollegare l’interruttore del gruppo, situato nella parte anteriore 
dell’unità. 

3.  Azzeramento la valvola di by-pass a 0 nel caso di controllo pneumatico 
dello stesso. 

4.  Scollegare l’alimentazione pneumatica dalle pistole e l’alimentazione 
elettrica dal programmatore di controllo, se presente. 

Utilizzo del sistema di deumidificazione dell’aria

Gli adesivi reattivi a base poliuretanica, conosciuti come PUR (poliuretani 
reattivi), hanno bisogno di un ambiente totalmente asciutto prima di essere 
applicati perché, se entrano in contatto con l’umidità ambientale, si reticolano 
indurendosi rapidamente. 

Il gruppo fusore con ‘sistema macro’ crea un ambiente asciutto grazie 
all’integrazione di un sistema di deumidificazione dell’aria che fornisce un  
grado di deumidificazione superiore al 99,98%. In questo modo si evita che  
l’adesivo subisca reticolazioni premature all’interno del sistema di 
applicazione dell’unità. 

L’unità di misurazione è formata da un regolatore di pressione, da 
un’elettrovalvola di bypass con la tubatura corrispondente all’interno del 
serbatoio dell’unità e da un timer che comanda l’elettrovalvola. Le connessioni 
del sistema possono essere visualizzate nel schemi elettrici del gruppo 
fusore.

Ciclo di iniezione

Il ciclo di iniezione dell’aria è controllato dal relè che permette di 
programmare un tempo di iniezione e un tempo di attesa (tra un’iniezione e 
quella successiva). I valori predefiniti in fabbrica sono 10 s per l’iniezione e 10 
min per l’attesa. 

1.  Indica il tempo di iniezione dell’aria, in secondi.

2. Indica il tempo in cui non c’è alcuna iniezione d’aria, in secondi.

3.  Tasto di selezione della riga inferiore.
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4.  Tasto di selezione della riga superiore.

5.  Diminuisce il valore del tempo selezionato in ‘T ON’ o ‘T OFF’.

6.  Aumenta il valore del tempo selezionato in ‘T ON’ o ‘T OFF’. 

Una volta caricato il blocco di adesivo e dopo la chiusura di coperchio e 
controcoperchio, si attivano le due elettrovalvole e viene effettuato un 
flussaggio durante il quale l’aria entra ed esce.   

Dopo la chiusura delle due elettrovalvole, si attende il tempo selezionato in 
‘T ON’. Successivamente, si chiude l’elettrovalvola di uscita mentre quella di 
entrata rimane aperta per un tempo uguale a quello precedente.

Infine, si chiudono le due elettrovalvole, si attende il tempo predefinito in 
‘T OFF’ e il ciclo si ripete per il tempo predefinito dall’utente. Si procede in 

questo modo fino all’apertura del coperchio.

Apertura del coperchio ermetico

Nel caso in cui sia necessario aprire il coperchio ermetico, ad esempio per 
riempire il serbatoio, il sistema si comporta come segue: 
 

1.  Quando il sistema rileva che il coperchio è stato aperto, per mezzo di 
un sensore che rilascia automaticamente la pressione del serbatoio 
per assicurare una manipolazione sicura del coperchio ermetico. 
 

La depressurizzazione viene effettuata per mezzo di una valvola di scarico, 
collegata direttamente all’ambiente esterno. 

Il coperchio ermetico può essere aperto in modo sicuro. 
 

2.  Ruotare la maniglia in senso antiorario. 

3.  Sollevare il coperchio e situarlo alla sua posizione massima. Un 
apposito meccanismo di fissaggio blocca il coperchio in posizione di 
apertura. 

Chiusura del coperchio ermetico: 

4.  Sbloccare il meccanismo di fissaggio sostenendo il coperchio con 
l’altra mano. 

T ON      ----

T OFF    ----

3

4

5 62
1
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5.  Ruotare la maniglia in senso orario per bloccarlo. 
 

6.  Chiusura del coperchio superiore. 
 

Quando il sistema rileva che il coperchio è chiuso, si comporta come segue: 
 
 

1.  Con la valvola di scarico aperta, viene iniettata aria deumidificata 
per 0,5 min. In questo modo viene ripristinata l’aria all’interno del 
serbatoio. 
 
 

2.  La valvola di scarico viene chiusa e l’iniezione d’aria continua per 0,5 
min. In questo modo il serbatoio viene riempito di aria deumidificata 
alla pressione impostata. 
 
 

3.  La valvola di iniezione si chiude e si avvia il ciclo automatico. 
 
 

La pressione di iniezione può essere regolata mediante il regolatore di 
pressione situato all’interno dell’unità sul pannello dell’armadio elettrico. 
Una valvola di limitazione della pressione assicura che il sistema lavori ad 
una pressione inferiore a 0,6 kg/cm2. 
 

Per mantenere il sistema di deumidificazione dell’aria in perfette condizioni, 
si raccomanda di osservare periodicamente l’indicatore verde per controllare 
la saturazione del filtro. Se la luce dell’indicatore è rossa, è necessario 
sostituire le cartucce filtranti. Osservare il capitolo corrispondente per la 
sostituzione dei pezzi.
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5. MANUNTENZIONE
Avvertenza: I piatti premente integrano tecnologie di ultima generazione e  
comportano una serie di rischi prevedibili. Si raccomanda pertanto di 
consentire esclusivamente a personale idoneo e provvisto di suffi ciente 
competenza e professionalità, qualsiasi intervento di manipolazione, 
installazione o riparazione dei presenti dispositivi. 

La tabella seguente sintetizza le indicazioni necessarie ai fi ni di una corretta 
manutenzione del piatto inseguitore. Leggere con attenzione, in funzione dei 
casi, il paragrafo corrispondente. Se il dispositivo non funziona o funziona 
in modo improprio, contattare il Servizio di assistenza tecnica di ‘meler’ o il 
Delegato di zona.

Pulizia dell gruppo

Per mantenere le prestazioni del gruppo fusore e la perfetta mobilità di tutti 
i componenti, occorre mantenere perfettamente pulita ciascuna parte, con 
particolare attenzione alla griglia di ventilazione del quadro elettrico.

 
Avvertenza: Rischio di scosse elettriche. La mancata osservanza delle 
avvertenze può essere causa di lesioni o morte. Provvedere alla pulizia della 
parti esterne con un panno inumidito con acqua. Non utilizzare liquidi infi 
ammabili o solventi. 

Pulizia esterna

Utilizzare prodotti per la pulizia non abrasivi e privi di solventi.

Operazione Frequenza Consultare

Pulizia esterna Quotidianamente Pulizia del gruppo

Depressurizzazione del sistema Prima di effettuare attività di manutenzione e 
riparazione del sistema idraulico Depressurizzazione del sistema

Pulizia o sostituzione del filtro - Secondo le esigenze (minimo una volta all'anno) 
- Ad ogni sostituzione dell'adesivo Manutenzione del filtro

Svuotamento e pulizia del serbatoio - In presenza di adesivo bruciato 
- Ad ogni sostituzione dell'adesivo Pulizia del serbatoio

Verificare la presenza di fughe della 
pompa

A seconda delle ore di lavoro, della temperatura e 
della velocità (min. una volta al mese) Manutenzione della pompa

Verificare la lubrificazione (motore e 
riduttore)

A seconda della temperatura e delle condizioni 
d'uso (max. 8000 ore) Manutenzione del motoriduttore

Filtri del deumidificatore (opzione PUR) - Spurgare l'acqua di condensa (ogni settimana) 
- Pulire il filtro (almeno due volte all'anno) Manutenzione del filtro dell'aria
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Applicare il prodotto con un panno soffi ce.

Evitare di utilizzare strumenti taglienti o raschianti degli spigoli vivi.

Rimozione e sostituzione dei pannelli esterni:

1. Scollegare il gruppo fusore.

2. Girare in senso antiorario di 1/4 di giro le due viti sul pannello.

3. Inclinare il pannello ed estrarlo utilizzando le due maniglie situate al di 
sotto delle viti di fissaggio.

4. Per riposizionare i pannelli, seguire i passi da 1 a 3 in ordine inverso.

 

Depressurizzazione del sistema

Il gruppo fusore della serie ‘Macro system’ è dotato di una valvola di 
sicurezza (valvola di bypass) che limita la pressione massima del sistema, in 
particolare durante i periodi di pompaggio continuo effettuato con le pistole di 
applicazione chiuse.

Tuttavia, anche con il motore spento, ci può essere una pressione residua nel 
circuito da prendere in considerazione quando effettuare qualsiasi intervento 
sul circuito idraulico.

Prima di scollegare qualsiasi elemento idraulico o di aprire eventuali uscite 
del distributore, effettuare le seguenti operazioni:

1.  Scollegare l’interruttore del gruppo, situato nella parte anteriore.

2.  Azionare la valvola di spurgo alloggiata in ogni distributore per 
eliminare qualsiasi pressione residua dal circuito.

3.  Spurgare manualmente (o con il relativo comando di controllo) tutte le 
pistole usate.

Manutenzione del filtro

Filtro della pompa

Il gruppo fusore della serie ‘Macro system’ è dotato di una filtro della pompa 
de 100mesh. Il filtro evita che residui di impurità e adesivo bruciato vengano 
spinti fuori dal serbatoio dalla pompa.

Quando si utilizza l’adesivo PUR, il sistema non ha alcun filtro.

L’adesivo fluisce dall’interno verso l’esterno del filtro, dove verranno trattenute 
le impurità.
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Quando il filtro viene estratto dal suo alloggiamento, tutte le impurità vengono 
trattenute, in tal modo l’interno del distributore rimarrà completamente 
pulito. Il filtro può essere pulito o sostituito direttamente con uno nuovo.

Non esistono regole per stabilire quando deve essere sostituito il filtro. Su 
questa decisione influiscono diversi fattori:

• Il tipo e la purezza degli adesivi usati.

• Le temperature di lavoro dell’adesivo.

• Il consumo di adesivo associato al tempo di permanenza nel serbatoio.

• Le sostituzioni del tipo di adesivo utilizzato.

In ogni caso, si consiglia di effettuare una revisione e pulizia del filtro dopo un 
periodo non superiore a 1000 ore di lavoro (gruppo fusore acceso). 

Avvertenza: Utilizzare sempre guanti e occhiali protettivi. Rischio di ustioni. 

Per sostituire il filtro:

1.  Chiudere la valvola di bypass dal serbatoio al distributore.

2.  Depressurizzare il sistema utilizzando la valvola di spurgo.

3.  Con una chiave da 15 mm svitare il tappo esagonale del filtro ed 
estrarlo.

4.  Svitare la cartuccia filtrante in senso orario.

5.  A seconda della quantità di sporcizia presente nella cartuccia, pulirla 
o sostituirla direttamente, rispettando le normative vigenti sullo 
smaltimento dei rifiuti.

6. Avvitare nuovamente la cartuccia sul tappo del filtro in senso 
antiorario.

7.  Sostituire la guarnizione del filtro se danneggiata.

8.  Situare nuovamente il gruppo all’interno del distributore e serrarlo il 
più possibile.

9.  Continuare il lavoro normalmente.

Filtro serbatoio

All’ingresso di distributori c’è un filtro grossolano sul serbatoio stesso. Questo 
filtro agisce come filtro del primo stadio, impedendo il passaggio di impurità 
che possono essere introdotti dall’esterno. 

1

2 3
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Il filtro ha una uscita esterna che permette di svuotare il serbatoio per il 
lavaggio o cambiare adesivo, in modo da pulire il filtro, il serbatoio deve 
essere completamente vuoto.

Per rimuovere il filtro:

1.  Rimuovere le quattro viti che fissano il gruppo.

2.  Rimuovere il set dal golfare qualificato a farlo.

3.  Pulire lo schermo del filtro di sporcizia accumulata.

4.  Sostituire la guarnizione se danneggiata.

5.  Inserire il gruppo nel serbatoio e serrare le quattro viti.

Pulizia del serbatoio

In alcuni casi è necessario pulire il serbatoio di termofusibile per mantenerne 
le prestazioni di capacità di fusione e antiaderenti. L’interno del serbatoio 
è rivestito in PTFE ed è inclinato quanto basta a facilitare lo scarico di 
termofusibile, onde evitare che quest’ultimo si depositi e, di conseguenza, si 
bruci.

Inoltre, quando vengono mescolati adesivi, possono verificarsi delle reazioni 
tra gli stessi, causando degenerazione e conseguenti problemi di scarico in 
direzione della pompa. 

Pertanto è consigliabile effettuare la pulizia del serbatoio ogni volta in cui:

• Si passa a un diverso tipo di adesivo termofusibile.

• Viene prodotta una quantità eccessiva di materiale bruciato al suo 
interno.

Sostituzione del tipo di adesivo

1.  Cercare di esaurire il più possibile l’adesivo utilizzato.

 Se è necessario scaricare l’adesivo senza averlo esaurito quanto più 
possibile, seguire le istruzioni riportate nel paragrafo ‘Svuotamento del 
serbatoio’.

2.  Rimuovere i residui di adesivo termofusibile dall’interno del serbatoio. 

Avvertenza: Utilizzare dispositivi di protezione appropriati per le alte 
temperature. 

3.  Aggiungere il nuovo blocco di adesivo, attendere che fonda e quindi 
effettuare il pompaggio nel sistema (tubo e pistola).
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Rimozione dell’adesivo bruciato

1. Svuotare l’adesivo direttamente dal serbatoio (seguire le istruzioni 
riportate nel paragrafo’ Svotamento del serbatoio’), affinché la cenere 
non passi attraverso il circuito della pompa. 

2.  Rimuovere dall’interno i residui di adesivo e la cenere. Non utilizzare 
oggetti appuntiti che possano danneggiare il rivestimento interno. 

Avvertenza: Utilizzare dispositivi di protezione appropriati per le alte 
temperature. 

3. Rabboccare il tipo e la quantità idonei di adesivo e attenderne la 
fusione.

4.  Rimuovere la cartuccia filtrante e pulirla, se necessario (consultare la 
sezione ‘Manutenzione del filtro’).

5.  Rimontare il nuovo filtro della pompa e del serbatoio senza la cartuccia.

6.  Pompare un minimo di un serbatoio attraverso l’uscita del distributore.

7.  Rimuovere il filtro e collegarlo alla cartuccia corrispondente. 
Reinstallarlo nel distributore.

8.  Riempire il serbatoio di adesivo, attendere la sua fusione e continuare 
a lavorare normalmente. 

Avvertenza: Quando occorre manipolare un qualsiasi componente sottoposto 
a pressione, si deve precedentemente effettuare una depressurizzazione del 
sistema (vedere il paragrafo corrispondente)

Svuotamento del serbatoio

Nelle normali attività di manutenzione, e talvolta per praticità, è necessario 
svuotare il serbatoio.

Per effettuare questa operazione si devono osservare le seguenti indicazioni: 

1.  Mantenere l’unità fusore alla temperatura di lavoro.

2.  Togliere il tappo laterale di svuotamento.

3.  Collocare un contenitore appropriato nella parte inferiore della rampa 
di scarico situata vicino al serbatoio.

4.  Svitare lo spinotto di svuotamento e far fluire liberamente l’adesivo nel 
contenitore.

 1 6 0 1 6 0
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5.  Dopo aver svuotato completamente il serbatoio, eliminare eventuale 
adesivo restante presente intorno al foro e alla rampa di uscita.

6.  Riposizionare lo spinotto.

7.  Sollevare la rampa di scarico e collocare nuovamente il tappo laterale 
di svuotamento. 

Avvertenza: Utilizzare sempre guanti e occhiali protettivi. Rischio di ustioni.

Manutenzione della pompa

Controllo perdite

La pompa è dotata di un sistema di guarnizioni montate sull’asse, proprio 
per evitare perdite di adesivo dallo stesso. A volte, può succedere che vi sia 
una piccola perdita, in questo caso è necessario stringere le viti o sostituire il 
sistema di ghiere e guarnizioni. 

 
Avvertenza: La sostituzione del sistema di guarnizioni, va eseguita con la 
macchina calda. 
 

Smontare l’accoppiamento dell’asse pompa, allentare ed estrarre le viti che 
fissano il sistema di guarnizioni. Sostituire le guarnizioni e rimontare il tutto.

Occasionalmente, a causa del riscaldamento-raffreddamento della macchina, 
può essere necessario stringere le viti di fissaggio. 
 

Avvertenza: Utilizzare sempre guanti e occhiali di protezione. Rischio di 
ustioni.

Manutenzione del motoriduttore

Pulizia della ventola del motore

Revisionare periodicamente lo stato della ventola del motore e della sua 
griglia d’aerazione.

In caso di accumulo di polvere, soffiare leggermente con aria per provvedere 
alla pulizia (togliere il tappo protettivo, ove necessario).



MANUTENZIONE

5-7

MA-5052-I  MANUALE DI ISTRUZIONI MACRO SYSTEM 

Sostituzione del lubrificante

I riduttori vengono forniti pieni di olio sintetico per lubrificazione – in assenza 
di contaminazione esterna- ‘a vita’. Temperatura ambiente 0 ÷ 40 °C con picchi 
di -20 °C e +50 °C.

Utilizzare esclusivamente i lubrificanti raccomandati dal fabbricante. 
L’eventuale utilizzo di altri tipi di lubrificante può essere causa di usura 
prematura o danni del riduttore.

Nel modello di riduttore utilizzato sono necessari approssimativamente 1.6 l 
de lubrificante.

Lubrificanti raccomandati 

MARK TYPE OF OIL
IP Telesia Compound A

SHELL Tivela Compound A

MOBIL Glygoyle Grease 00

Manutenzione del filtro del deumidificatore d’aria

Gli elementi filtranti a monte del dispositivo di deumidificazione dell’aria nel 
gruppo del fusore integrano un indicatore di saturazione del filtro, che indica il 
momento ottimale per il cambio della cartuccia filtrante:

-  colore verde: bassa contaminazione della cartuccia.

- colore rosso cartuccia contaminata. Sostituire immediatamente, in 
caso contrario le prestazioni del gruppo non saranno garantite.

Raccomandiamo di installare cartucce nuove ogni anno, indipendentemente 
dalla lettura dell’indicatore (pressione differenziale).

Per sostituire la cartuccia, procedere come segue:

- chiudere la valvola dell’aria.

- staccare il tubo di drenaggio dal serbatoio, se collegato.

- ruotare lentamente a vite zigrinata in senso orario. In questo modo 
l’aria immagazzinata nel filtro viene spurgata.

- spingere il serbatoio verso la testa del filtro.

- ruotare lentamente il serbatoio in senso orario fino a raggiungere il 
finecorsa (1/8 di giro) ed estrarlo tirandolo verso il basso.

0.01µm
5µm

Scarico automatico
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- estrarre la cartuccia e sostituirla con una nuova (non toccare la maglia 
del filtro con le mani).

- montare il serbatoio seguendo le istruzioni in senso inverso.

- pressurizzare il filtro aprendo lentamente la valvola di bypass.

Avvertenza: l’unità deve essere alimentata per mantenere in funzione il 
sistema di deumidificazione dell’aria. Il sistema deve funzionare anche con 
l’adesivo freddo, per mantenere l’atmosfera interna priva di umidità.
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6. CARATTERISTICHE TECNICHE

Generali

Capacità del serbatoio

Portata massima di pompaggio

pompa singola

pompa doppia (per uscita)

Capacità di fusione 

Numero di pompe

No. di uscite idraulico

Campo temperature

    (opzionale)

Controllo temperatura

Pressione massima di esercizio

Potenza totale del dispositivo (230V)

  1 pompa singola

2 pompe singola

1 pompa doppia

2 pompe doppia

4 pompe singola

Funzioni esterne

Requisiti elettrici

Temperatura ambiente

Dimensioni

(*) In condizioni standard

50 litri

6, 24, 48, 90 o 120 kg/h (*) 

3.6, 7.2, 14.4 o 28,8 kg/h (*)

50 kg/h (*)

fino a 4 singola

fino a 2 doppia

2 o 4

40 a 200°C (100 a 392°F)

40 a 230°C (100 a 450°F)

RTD ±0.5°C (±1°F)

Pt-100 o Ni-120

90 bar (1305 psi)

10.750 W (2 uscite)

14.800 W (4 uscite)

11.400 W (2 uscite)

16.050 W (4 uscite)

18.050 W (4 uscite)

Uscita temperature ok

Segnali di basso livello (opzionale)

Uscita attivare standby

Inibitore presa esterna

Uscita avviamento motore

Uscita controllo della velocità

230V 1~ 50 Hz + N + PE

400V 3~ 50 Hz + N + PE

0 a 40°C

1080x510x1600 

 

100 litri

6, 24, 48, 90 o 120 kg/h (*) 

3.6, 7.2, 14.4 o 28,8 kg/h (*)

100 kg/h (*)

fino a 4 singola

fino a 2 doppia

2 o 4

40 a 200°C (100 a 392°F)

40 a 230°C (100 a 450°F)

RTD ±0.5°C (±1°F)

Pt-100 o Ni-120

90 bar (1305 psi)

17.050 W (2 uscite)

21.100 W (4 uscite)

17.700 W (2 uscite)

22.350 W (4 uscite)

24.350 W (4 uscite)

Uscita temperature ok

Segnali di basso livello (opzionale)

Uscita attivare standby

Inibitore presa esterna

Uscita avviamento motore

Uscita controllo della velocità

230V 1~ 50 Hz + N + PE

400V 3~ 50 Hz + N + PE

0 a 40°C

1080x875x1600



MELER GLUING SOLUTIONS, S.A.

6-2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni

1080

11
20

510

16
00

1080

11
20

875

16
00

macro 100

macro 50
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Accessori

Sistema di controllo del livello di adesivo

Per controllare il livello di adesivo termofusibile dallo schermo di 
visualizzazione della scheda di controllo o dalla macchina principale, usare il 
contatto NO (normalmente aperto), senza tensione.

Sistema di deumidificazione dell’aria per adesivi PUR 

Gli adesivi reattivi a base poliuretanica, conosciuti come PUR (poliuretani 
reattivi), hanno bisogno di un ambiente totalmente asciutto prima di essere 
applicati perché, se entrano in contatto con l’umidità ambientale, si reticolano 
indurendosi rapidamente.

Il gruppo fusore con ‘sistema macro’ crea un ambiente asciutto grazie 
all’integrazione di un sistema di deumidificazione dell’aria che fornisce un 
grado di deumidificazione superiore al 99,98%. In questo modo si evita che 
l’adesivo subisca reticolazioni premature all’interno del sistema di 
applicazione dell’unità. 

Sistema automatico di caricamento del serbatoio

I caricatori di granuli Meler assicurano un livello costante di adesivo 
all’interno dei serbatoi delle unità di fusione, eliminando la necessità del 
riempimento manuale da parte dell’utente.

Ogni volta che il sensore del serbatoio rileva un basso livello di adesivo, invia 
un segnale al sistema di aspirazione, che trasferisce il carico di granuli dal 
contenitore dell’adesivo (o direttamente dal sacco di imballaggio) al serbatoio 
del fusore.

Sistema di allarme a torretta luminosa

Sistema a torretta luminosa a tre colori (rosso, bianco e verde) per i segnali di 
allarme che informano su ‘alarmi’, del ‘unità pronta’ e ‘livello basso’.
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7. SCHEMI ELETTRICI
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8. SCHEMI PNEUMATICO

Elenco dei componenti

Sistema di controllo pneumatico con valvola di by-pass

- 1  Regolatore di pressione 1-10 bar

- 2  Manometro 0-10 bar

- 3  Valvola limitatrice di comando pneumatico

Sistema di deumidificazione dell’aria

- 1 Filtro – primo stadio, grado 7

- 2 Filtro – secondo stadio, grado 5

- 3 Deumidificatore dell’aria

- 4 Valvola solenoide 3/2 con controllo manuale

- 5 Regolatore di pressione 1-10 bar

- 6 Manometro 0-10 bar 

- 7 Ugello di uscita

INGRESSO 
DELL'ARIA

ARIA ASCIUTTA 
99,99%

FILTRO GRADO 7

SOLIDI    1 µ 
OLIO < 1 ppm 
ACQUA    100 %

SOLIDI    0,01 µ 
OLIO < 0,01 ppm 
ACQUA    100 %

FILTRO  
GRADO 5

DEUMIDIFICATORE 
A MEMBRANA

VALVOLA SOLENOIDE 3/2

REGOLATORE DI  
PRESSIONE P 0-10 bar MANOMETRO P 0-10 bar

TUBO DI USCITA

ENTRADA AIRE
AIR INPUT

VÁLVULA LIMITADORA / PRESSURE LIMIT VALVE

RELACIÓN / RATIO 1:15

3

1 2
MANÓMETRO
MANOMETER
P: 0-10 bar

REGULADOR DE PRESIÓN
PRESSURE REGULATOR

P: 0-10 bar

REGOLATORE DI  
PRESSIONE P 0-10 bar

INGRESSO 
DELL’ARIA

VALVOLA LIMITATRICE DI COMANDO 
PNEUMATICO. RATIO 1:15

MANOMETRO
P 0-10 bar
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9. LISTA RECAMBI

In questo capitolo è riportato l’elenco dei ricambio più comuni della serie 
‘Macro system’ per fornire una guida rapida e sicura alla scelta degli stessi.

I ricambi sono naturalmente associati in più gruppi, in funzione della loro 
disposizione nei rispettivi sistemi.

Per maggiore comodità, sono state incluse le immagini generiche dei pezzi, 
numerate per semplificarne l’identificazione all’interno dell’elenco.

Gli elenchi riportano il riferimento e la denominazione del ricambio, indicando 
se il modello di riferimento corrisponde a 50 o 100 litri.
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A. GRUPPO COPERCHIO

Nº Rif. Descrizione

1 150028090 Meccanismo elicoidale di bloccaggio

2 150028100 Meccanismo di fissaggio

3 150028110 Maniglia di fissaggio 117mm

4 150028120 Cerniera sinistra 150x150

5 150028310 O-ring coperchio Macro 50L

3

4

COPERCHIO STANDARD

3

1

2

5

4

COPERCHIO ERMETICO
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B. GRUPPO SERBATOIO

Nº Rif. Descrizione

1 150027980 Griglia protettiva serbatoio

2 150027990 O-ring Ø54x3

3 150028000 Resistencia 12.5x250 300W

4 150028010 Resistencia 12.5x350 900W

5 10030007 Collegamento terminale corrente

6 150028200 O-ring serbatoio Macro 50

6 150028210 O-ring serbatoio Macro 100

7 10030009 Termostato di sicurezza 240 ºC

8 150028030 Telo isolante Macro 50l

8 150028040 Telo isolante Macro 100l

9 150010130 O-ring Ø16x2

10 10020011 Sonda Pt100

10 150117560 Sonda Ni120

- 150028020 Resistencia 12.5x150 150W (100l)

11 150028230 O-ring chiave in bianco del serbatoio

12 150025460 O-ring rubinetto di arresto serbatoio

12

64

3

8

5

7

9

11

12
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C. GRUPPO DISTRIBUTORE

Nº Rif. Descrizione

1 150027950 Blocco 2 uscite idrauliche 3/4 “completa

2 150023950 O-ring Ø24x2

3 10100082 Tappo pompa

3.1 10100083 O-ring tappo pompa

4 150027960 Tappo esagonale interno 3/4” 16h UNF con guarnizione

4.1 150041920 O-ring tappo 3/4”

5 150026330 Valvola di spurgo completo

5.1 150026340 O-ring di valvola di spurgo completo

6 10120095 Tappo e o-ring valvola di compensazione

6.1 10120096 O-ring valvola di compensazione

7 150027970 Resistenza 3/8 x 254 630W

8 10020011 Sonda Ni-100

8 150117560 Sonda Ni-120

 (opzionale)

4 1 2
3.1

3

2

4.1

5 5.1

6

6.1

8

7
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Nº Rif. Descrizione

1 150026260 Gruppo valvola di pressione meccanica

2 150026270 Gruppo valvola di pressione pneumatica

3 150026280 O-ring della valvola di pressione meccanica

4 150026290 Molla della valvola di pressione meccanica

5 150026060 Ago di chiusura della valvola di pressione

6 150026300 O-ring della valvola di pressione pneumatica

10110030 Manometro

10220031 Regolatore di pressione

7 150029250 Cartuccia del filtro dil distributore

8 150029240 Filtro distributore

9 150025260 Corpo dil filtro con guarnizione

10 150025270 O-ring del corpo dil filtro

11 150029260 O-ring dil filtro

D. GRUPPO VALVOLA DI PRESSIONE E FILTRO

2

1

4

3

5

6

9

8 7

10

11
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E. GRUPPO MOTORE-POMPA

Nº Rif. Descrizione

1 150025960 Pompa singola 1cc/giri impronta Ø79

1 150025930 Pompa singola 4cc/giri impronta Ø79

1 150025970 Pompa singola 8cc/giri impronta Ø79

1 150026020 Pompa singola 15cc/giri impronta 120x88

1 150026030 Pompa singola 20cc/giri impronta 120x88

1 150110870 Pompa singola 30cc/giri impronta 120x88

2 150025980 Pompa doppia 2x0.6cc/giri impronta Ø102

2 150025990 Pompa doppia 2x1.2cc/giri impronta Ø102

2 150026000 Pompa doppia 2x2.4cc/giri impronta Ø102

2 150026010 Pompa doppia 2x4.8cc/giri impronta Ø102

3 150026430 Guarnizioni sede pompa singola impronta Ø79

3 150028050 Guarnizioni sede pompa singola impronta 120x88

4 150026450 Guarnizioni sede pompa doppia impronta Ø120

5 150026440 Guarnizioni sede pompa- distributore singolo

5 150028060 Guarnizioni sede pompa 120x88 distributore singolo

6 R0007217 Accoppiamento pompa singola (1, 4, 8 cc/rev)

6 R0007574 Accoppiamento pompa singola (15, 20, 30 cc/rev)

6 150116030 Accoppiamento pompa singola (0.6x2, 1.2x2, 2.4x2, 4.8x2 cc/rev)

7 150028080 Motoriduttore 1,1 KW con servo

7 150029700 Motoriduttore 0,55 KW con servo

7 150111330 Motoriduttore 0,750 KW con servo

3

2

7

6 51

4



MELER GLUING SOLUTIONS

9-8

LISTA RECAMBI

F. ARMADIO ELETTRICO

Nº Rif. Descrizione Nº Rif. Descrizione

1 150028140 Passacavo Pg21 14 10000440 Interruttore, 16 A

2 10140040 Passacavo Pg13.5 15 150028170 Interruttore, 25 A 3-poli

3 150024720 Scheda di controllo 15 150021010 Interruttore magnetotermico 16 A 2-poli (50)

4 150024690 Scheda di alimentazione a 6 uscite 16 150024440 Interruttore magnetotermico, 63 A 4-poli (100)

5 150024710 Scheda dei sensori Pt100/Ni120 17 150028180 Interruttore a 3-poli 25 A (50)

6 150028150 Gruppo cavi a nastro per controllo 600mm 17.1 150028190 Modulo neutro dell’interruttore principale 25 A (50)

7 150024740 Gruppo cavi per controllo scheda dei sensori 17.1 150024460 Polo neutro 63-80A (100)

8 150090420 Relè a 2 contatti 220 V AC 17.2 150028220 Maniglia dell’interruttore principale (50)

9 150090430 Relè a 2 contatti 24 V DC 17.2 150024480 Dispositivo di controllo 3 lucchetti (100)

10 150090500 Inverter per motore 230 V CA 0.35kW 18 150112570 Fusibile 16 A 10 x 38 ultra veloce

11 10110070 Fonte di alimentazione 24V 2,2A 19 150112410 Fusibile 6.3 A 5x20 ultra veloce

12 150024090 Interruttore magnetotermico, 10 A 1-polo 20 150112560 Fusibile 6.3 A 6x32 ultra veloce

13 150028160 Relè stato solido 30 A 21 150025600 Relè programmabile OMROM ZEN

9

8

2

1

3

4

7

6

13

5

11

14

12

10

16

15 17

17.1

17.2

19

20

18

21
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G. ELEMENTI AUSILIARI ELETTRICI

Nº Rif. Descrizione

1 150090450 Display giri del motore

2 150090460 Potenziometre

3 150090470 Comando potenziometre

4 150090480 Selettore tre posizioni

5 16010003 Connettore femmina a 8 poli (murale)

6 150020720 Connettore femmina a 12 pole (murale)

7 150021600 Interruttore principale

3

1 2

4 7

65
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H. GRUPPO DEUMIDIFICATORE D’ARIA (OPZIONALE)

2 3

1

7

6

9 8 54

Nº Rif. Descrizione

1 21010010 Valvola solenoide 24 V CC

2 10110030 Manometro meler

3 10110031 Regolatore di pressione

4 10110064 Accessori 90° 1/8’ Ø6

5 10110065 Accessori maschio-maschio 1/8’

6 10110066 Tubo PTFE Ø4-Ø6

7 10140079 Cartuccia del deumidificatore d’aria

8 10140080 Cartuccia filtrante 1º stadio

9 10140081 Cartuccia filtrante 2º stadio

10110067 Accessori gruppo aria Ø6
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H. GRUPPO DEUMIDIFICATORE D’ARIA (OPZIONALE)

Nº Rif. Descrizione

1 150110430 Conjunto completo secador de aire con soporte

2 150110410 Conjunto secador de aire NORGREN EXCELON PRO 92 SERIES

3 150110390 Filtro coalescente NORGREN F92C-NND-AT0

4 150110400 Filtro NORGREN F92G-NNN-AT1

5 150110060 Secador de membrana W07M

2

1

3

5

4



MELER GLUING SOLUTIONS

9-12

LISTA RECAMBI

I. PRESSURE CONTROL SYSTEM FOR AIRTIGHT COVER

Nº Rif. Descrizione

1 10110031 Regolatore di pressione

2 150028400 Elettrovalvola 2/2 NA 24V DC 18W

3 150028380 Valvola limitatrice pneumatica 0,5 bar 1/4’

4 150028420 Elettrovalvola 3/2 1/8 24V DC 5.4W

5 150028410 Valvola di non ritorno 3/8’ 0,05 bar

- 150025830 Sensore induttivo M5 PNP

14

3

2

5
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