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1. NORME DI SICUREZZA

Generalità

Le informazioni riportate nella presente sezione si intendono applicabili tanto 
all’utilizzo abituale della apparecchiatura, quanto a qualsiasi intervento reali-
zzato 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 apparecchiatura o a livello dell’impianto nel suo complesso.

Previamente all’utilizzo della apparecchiatura, leggere attentamente il pre-
sente 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 necessa-
rio: 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 gruppi 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 apparecchiatura o a 
livello dell’impianto nel suo complesso.

Avvertenza: Rischio di scosse elettriche. La mancata osservanza delle avver-
tenze 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. 

Avvertenza: Area pericolosa. Rischio di rimanere incastrati. La mancata os-
servanza delle avvertenze può essere causa di lesioni.
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NORME DI SICUREZZA

Elementi meccanici

L’installazione di incollaggio, in cui s’installa questo dispositivo, richiede parti 
mobili che possono provocare danni. 

Non utilizzare la apparecchiatura in caso di dispositivi di sicurezza non corret-
tamente in posizione o in presenza di anomalie a livello dell’installazione degli 
stessi.

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

Il dispositivo di caricamento non è dotato di parti meccaniche in movimento, 
per cui non presenta rischi da prendere in considerazione in questa sezione. 

Elementi elettrici

Il sistema funziona con corrente monofase o trifase a una determinata potenza. 
In ogni caso, non si deve mai manovrare il macchinario con l’alimentazione 
collegata, poiché può provocare scariche elettriche di grande intensità. 

L’installazione dev’essere correttamente collegata a terra. 

Ogni volta che s’interviene sul dispositivo, spegnere il macchinario dal corris-
pondente interruttore e scollegarlo dalla fonte principale di tensione. 

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 posizio-
namento degli stessi generi inciampi o cadute.

Componenti idraulici

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

I gruppi fusori integrano un sistema automatico con valvola di 
depressurizzazione. 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 tubo o in altre parti de l’installazione 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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Elementi pneumatici

Il sistema utilizza aria compressa a 6 bar di pressione. Prima di qualsiasi 
manovra, assicurarsi che il circuito abbia perso completamente la pressione. 
Esiste il rischio di proiezione di particelle ad alta velocità che possono provo-
care lesioni di una certa gravità. 

Intensificare le precauzioni con la pressione residuale eventualmente conte-
nuta nel circuito prima di scollegare un tubo di alimentazione pneumatica. 

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:

1. Se l’ustione è stata prodotta dal contatto con adesivo fuso, non provare a 
staccare il materiale adesivo dalla pelle. Non staccarlo nemmeno quando 
si sarà solidificato.

2. Rinfrescare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua 
fredda e pulita. 

3. Rivolgersi al più presto possibile al servizio medico interno dell’azienda o 
all’ospedale più vicino. Fornire al personale medico la scheda di sicurezza 
dell’adesivo.

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.

Alcune apparecchiature sono destinate all’uso esclusivo con adesivi termofusibili 
reattivi al poliuretano (PUR): utilizzare il PUR in un’apparecchiatura non adatta al 
suo utilizzo può generare gravi danni allo stesso. 

Utilizzare, in qualsiasi caso componenti o ricambi originali Meler, onde garan-
tire 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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Dichiarazione di rumore emesso

Il livello di pressione acustica di emissione ponderato A (LpA) dell’apparecchia-
tura in funzione non supera mai i 70 dB(A).

Il livello massimo di pressione acustica ponderato C (LpCpeak) e il livello di po-
tenza acustica ponderato A (LWA) non superano valori rilevabili, e pertanto non 
costituiscono un rischio specifico da tenere in considerazione.

Utilizzo previsto

I gruppi fusori della in questa serie sono stati appositamente concepiti per 
l’utilizzo nelle seguenti condizioni:

• Fusione e pompaggio di adesivi termofusibili in funzione di una tem-
peratura massima di 200 °C (392 ºF). Consultare il Servizio Tecnico di 
Meler per operare a temperature di lavoro più elevate.

• Utilizzo dei gruppi fusori in combinazione con accessori Meler.

• Installazione dei gruppi fusori conformemente alle norme vigenti in 
materia di sicurezza, nonché alle indicazioni contenute nel presente 
manuale (fissaggi, collegamento elettrico, collegamento idraulico, ecc.).

• Utilizzo dei gruppi fusori in atmosfere non esplosive o chimicamente 
aggressive.

• Utilizzo dei gruppi fusori conforme alle prescrizioni di sicurezza conte-
nute nel presente manuale, nonché sulla base delle etichette integrate 
nei gruppi, utilizzando i dispositivi di protezione idonei per ciascuna 
modalità di funzionamento.

Utilizzo limitato

Non bisogna mai utilizzare l’apparecchiatura nelle seguenti condizioni:

• Utilizzo con adesivi a base di poliuretano reattivo o poliammide o an-
cora con qualsiasi ulteriore materiale suscettibile di comportare rischi 
alla sicurezza o alla salute, in sede di riscaldamento dello stesso.

• Utilizzo dei gruppi fusori in ambienti in cui sia necessaria una pulizia 
per mezzo di getti d’acqua.

• Utilizzo dei gruppi fusori per il riscaldamento o la fusione di generi 
alimentari.

• Utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive, in ambienti chimici 
aggressivi o all’aria aperta. 

• Utilizzo o manipolazione degli stessi senza le protezioni idonee.

• Utilizzo senza la necessaria formazione all’uso dell’apparecchiatura e 
all’impiego di tutte le misure di sicurezza necessarie.

Nota: Non modificare l’apparecchiatura e non utilizzare componenti non forniti 
da Meler. Ogni modifica a un componente dell’apparecchiatura o a una parte 
del sistema dovrà essere comunicata in anticipo al servizio tecnico.
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2. INTRODUZIONE

Il presente manuale contiene le informazioni riguardanti l’installazione, 
l’utilizzo e la manutenzione dei gruppi fusori di adesivo della serie ‘micron+’ di 
‘meler’.

La serie ‘micron+’ comprende la gamma di gruppi fusori di adesivo da 5, 10, 
20 e 35 litri.

La maggior parte delle fotografie e illustrazioni riportate nel presente 
manuale si riferisce al gruppo fusore ‘micron+’ da 5 litri. Questo modello è 
stato utilizzato quale riferimento per la formulazione del presente manuale 
dal momento che le sue caratteristiche principali, ad eccezione della capacità 
del serbatoio e delle uscite di collegamento, sono identiche a quelle dei 
restanti modelli della serie ‘micron+’.



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

2-2

INTRODUZIONE

Descrizione

I gruppi fusori di adesivo ‘micron+’ sono stati appositamente concepiti per 
l’utilizzo in combinazione con manicotti e pistole ‘meler’ nell’ambito di 
applicazioni di adesivi per termo-fusione. Grazie alle tante varianti disponi-
bili – cavo, laminazione o spiralato-spray – i dispositivi sono suscettibili di 
soddisfare un’ampia gamma di applicazioni, in ragione della versatilità che 
garantiscono a tutti i settori in cui sono utilizzati. 

Modalità di funzionamento

L’apparecchiatura può essere impostata nelle seguenti modalità operative:

• Modalità READY (Pronto). Il gruppo fusore mantiene caldi i componenti 
alla temperatura di lavoro programmata. La pompa si mantiene in attesa 
della richiesta di pompaggio dell’adesivo.

• Modalità RUNNING (in Funzione). L’apparecchiatura sta pompando 
adesivo e tutte le condizioni di lavoro programmate sono corrette.

• Modalità STOPPED (Pompaggio disattivato). La pompa si mantiene 
disattivata e in attesa che l’attivazione del pompaggio sia possibile sia 
manualmente che automaticamente.

• Modalità di Riscaldamento. L’apparecchiatura sta realizzando il 
riscaldamento delle zone fino a raggiungimento della temperatura 
programmata. La pompa si mantiene disattivata.

• Modalità STANDBY (Basso consumo). Il gruppo fusore resta in standby 
con le temperature di tutte le zone attive a un valore programmabile. La 
pompa rimane disattivata.

• Modalità AVVISO. Il gruppo fusore rileva un funzionamento incorretto e 
avverte l’operatore. L’apparecchiatura può continuare operativa.

• Modalità ALLARME. Il gruppo fusore rileva un errore di funzionamento 
e avverte l’operatore. A seconda del tipo di allarme, l’apparecchiatura 
potrebbe continuare operativa per il tempo programmato.

• Modalità ERRORE. Il gruppo fusore rileva un errore di funzionamento 
e avverte l’operatore. L’apparecchiatura non può continuare ad essere 
operativa e il pompaggio si arresta immediatamente. A seconda del tipo 
di errore l’apparecchiatura disattiva il riscaldamento di tutte le zone.

• Modalità OFF (Spento). L’apparecchiatura rimane spenta senza riscaldare 
nessuna zona e con la pompa disattivata. Si mantiene l’alimentazione 
elettrica e pneumatica dell’apparecchiatura.

Identificazione del gruppo fusore
 
In sede di ordinazione di materiale di ricambio o di richiesta di supporto tecni-
co presso l’assistenza tecnica, occorre comunicare il modello e il riferimento 
del proprio gruppo fusore.  
 
Detti dati, unitamente alle informazioni di natura tecnica, sono riportati sul 
telaio di identificazione posto a lato della base del gruppo fusore.
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Componenti principali

1. Scheda frontale di controllo

2. Porta d’accesso alla zona elettro-pneumatica

3. Coperchio di accesso al serbatoio

4. Regolatore di pressione dell’aria della pompa

5. Manometro di pressione dell’aria

6. Telaio specifiche

7. Interruttore principale

8. Distributore di uscite per manicotti (6 collegamenti idraulici)

9. Collegamenti elettrici per manicotto-applicatore

10. Collegamento aria compressa (6 bar max.)

11. Set di sfiato e filtro.

11

1 2

11 8 10 9

3

6

4 75
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Componenti della scheda frontale di controllo

1. Touchscreen

2. Led semaforo centrale (VERDE, GIALLO, ROSSO)

3. Led ROSSO ‘Pompaggio OFF’

4. Pulsante ROSSO ‘Avviamento/Arresto Pompa’

5. Pulsante On/Off dello schermo

6. Led VERDE: ‘apparecchiatura accesa’

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

154 154A

14:31

°C

08:31

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

B

1

2

3

4 5

6
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Componenti principal dell´alimentatore automatico di 
adesivo (opzionale)

Generale

1. Condotto flessibile di caricamento

2. Braccio girevole

3. Filtro di scarico

4. Sensore di caricamento

5. Coperchio di accesso al serbatoio

6. Uscita aria di aspirazione

7. Elettrovalvola di caricament

8. Entrata alimentazione aria (rete)

9. Scatola di giunzione

10. Regolazione sensibilità sensore di caricameto  

11. Connettore sensore e alimentazione elettrica

12. Vibratore pneumatico

13. Bocchettone d’aspirazione

14. Entrata aria in aspirazione
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Annotazioni

• Tutte le versioni sono predisposte per segnalatore.
• Quando il caricatore di colla è incluso, Il tubo di aspirazione e la manichetta in plastica devono essere richiesti separatamente.
• Il segnalatore va richiesto separatamente.
• Il rilevatore del galleggiante va richiesto separatamente.
• Il sistema VP va richiesto separatamente.
• Il sistema di controllo esterno va richiesto separatamente.
• Per 3~400V 50/60Hz + PE e 3~480V 50/60Hz + PE, la base del trasformatore è inclusa.

Configurazione della gamma MICRON+

MICRON+ 5

MICRON+ series

Tank capacity _ 5: 5kg • 10: 10kg • 20: 20kg • 35: 35kg

4 M01 200 BP 7 400N

Electrical outputs_ 2 • 4 • 6

Sensor type _ M01: Pt100 • N01: Ni120 • HB01: Pt100 Bühnen • R01: NTC-R

Maximum temperature_ 200: 200°C • 230: 230°C

Pump size _ 7: 7cc/stroke • 19: 19 cc/stroke

Power supply _ 400N: 3N~400V 50/60Hz + PE • 400: 3~400V 50/60Hz + PE •  
230: 3 ~ 200/240V 50/60Hz + PE • 480: 3~480V 50/60Hz + PE

/  LD2 B VP MB  W

Lid _ (in blank): Standard lid • CG: With granulate feeder installed

Level detector _ (in blank): Prepared for floating detector •  
LD2: With capacitive detector installed

Pressure proportional system_ (in blank): Not prepared •  
VP: Prepared

Communications 1 _ (in blank): No communications •  
MB: ModBus • PB: ProfiBus • PN: ProfiNet •  
EN: Ethernet-IP • EC: Ethercat

-

Pump type _ BP: Piston

Light tower _ (in blank): Not prepared • B: Prepared

S E F  

Certifications _ (in blank): CE •  
UL: UL

Shaft Material _ (in blank): 
Standard • INOX: stainless

INOX

Flowmeter _ (in blank): Without 
flowmeter • F: With flowmeter

Starbi integration _ (in blank): Not integrated •  
S: Starbi integrated (2 channels)

Melter Control (in blank): Internal •  
E: Prepared for external control

Communications 2 _ (in blank): Without •  
B: With Bluetooth • W: Wifi
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Accessori delle opzioni della gamma MICRON+

Qualora nella configurazione del gruppo siano state scelte alcune delle varie 
opzioni sarà necessario acquistare separatamente i seguenti accessori:

Opzione Tensione di alimentazione 400 o 480

Il trasformatore per i gruppi da 5, 10, 20 litri va richiesto separatamente.

Opzione Caricatore di granuli

Il caricatore di granuli va richiesto separatamente ed è il medesimo per i 
gruppi da 5, 10, 20 e 35 litri.

Opzione Segnale

Il segnale va richiesto separatamente e occorrerà scegliere tra il segnale di 
basso livello, incolore (bianco), o il segnale di basso livello e temperatura ok 
(verde); sono entrambi identici per tutti i gruppi.

Opzione VP

Il sistema VP della valvola proporzionale va richiesto separatamente. È il 
medesimo per tutti i gruppi.

Incompatibilità

• 230 ºC & e rilevatore del galleggiante
• Micron 35 e pompa a pistone 7 cc/corsa
• Micron 35 e  3~400V 50/60Hz + PE
• Micron 35 e  3~480V 50/60Hz + PE
• Caricatore di colla e rilevatore del galleggiante
• Caricatore di colla e rilevatore capacitivo
• Caricatore di colla e segnale luminoso
• Rilevatore del galleggiante e rilevatore capacitivo

• Bluetooth e Wifi 
• UL & e preparato per controllore esterno fusore
• UL e HB01
• UL e 230 ºC
• UL e Starbi integrato
• UL e Bluetooth
• UL e Flowmeter
• UL e 400
• CE e 480
• 6 uscite elettriche e Starbi integrato
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Dispositivi opzionali

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

• Sistema di rilevamento di livello basso di adesivo fuso per mezzo di un 
sensore galleggiante o capacitivo.

• Piastra di adattamento dei gruppi precedenti. Per l’adattamento 
dei gruppi ST, i gruppi precedenti della gamma ‘micron’ 4, 8 e 16 e i 
correnti gruppi ‘micron+’ 5, 10, e 20 litri.

• 4 ruote: Soltanto per i gruppi da 20 e 35 litri.
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3. INSTALLAZIONE
Avvertenza: I gruppi fusore integrano tecnologie di ultima generazione 
e comportano una serie di rischi prevedibili. Si raccomanda pertanto di 
consentire esclusivamente a personale idoneo e provvisto di sufficiente 
competenza e professionalità, qualsiasi intervento di manipolazione, 
installazione o riparazione dei presenti dispositivi.

Premesse

I gruppi fusore della serie ‘micron’ vengono forniti completi degli elementi 
necessari alla relativa installazione. Parte dei componenti è tuttavia da fornirsi 
ad opera dell’utilizzatore stesso, in funzione dell’ubicazione e collegamento di 
ogni singolo impianto:

• Viti di fissaggio del gruppo fusore.

• Cavo e presa di corrente per alimentazione elettrica.

• Condotto pneumatico e collegamento al circuito d’aria compressa.

• Cavo multipolo per funzioni elettriche di controllo esterno.

• In via opzionale, sistema di aerazione dei gas.

Requisiti dell’impianto

Previamente all’installazione del gruppo fusore della serie ‘micron’ è neces-
sario assicurarsi che lo spazio riservato al dispositivo sia tale da consentire 
il posizionamento, collegamento e utilizzo del sistema nel suo complesso. 
Occorre inoltre verificare che i circuiti elettrico e idraulico siano conformi ai 
requisiti imposti dal gruppo fusore che si intende installare.

Spazio libero 

E

A

C

D

B
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Consumo elettrico

Onde installare un gruppo fusore della serie ‘micron’ occorre tenere in debita 
considerazione il consumo totale dell’impianto, ivi incluso il consumo di 
manicotti e pistole installate.

Verificare, previamente al collegamento, che la tensione d’alimentazione 
corrisponda a quella indicata sulla targhetta delle caratteristiche presente sul 
dispositivo.

Provvedere quindi al collegamento e verificare che l’impianto disponga di una 
messa a terra idonea.

Avvertenza: Rischio di shock elettrico. Anche a gruppo spento, è presente 
una tensione residua a livello dei morsetti d’ingresso  suscettibile di risultare 
pericolosa in sede di manipolazioni interne sul dispositivo. 

È necessario predisporre un interruttore magnetotermico adeguato per far 
fronte a possibili sovraccarichi o cortocircuiti ed installare un interruttore 
differenziale per proteggere gli operatori da eventuali derivazioni a massa. 

I valori di potenza associati ai dispositivi di protezione sono indicati nella 
tabella inclusa nel paragrafo “Connessione elettrica di alimentazione”.

Aria compresso

Per l’installazione dei gruppi fusore della serie ‘micron’ è necessario disporre 
di un circuito d’aria compressa secca e non lubrificata in funzione di una 
pressione massima di 6 bar.

L’unità pneumatica interna dei fusori può lavorare in funzione di una pressione 
minima di 0,5 bar, il che implica che un utilizzo al di sotto di detto valore sarà 
causa di funzionamenti intermittenti anomali.

Il consumo d’aria varia in funzione delle corse effettuate dal cilindro della pompa 
e la stessa, varia in funzione del consumo di adesivo dell’applicazione. Sarà quindi 
necessario, in funzione dei casi, valutare correttamente questo consumo. Più in 

Quota Descrizione Dimensione

A LUNGHEZZA GRUPPO

  5 l     588 mm 
10 l     671 mm 
20 l     671 mm 
35 l     742 mm

B LARGHEZZA GRUPPO

  5 l     339 mm 
10 l     339 mm 
20 l     383 mm 
35 l     435 mm

C ALTEZZA GRUPPO

  5 l     481 mm 
10 l     481 mm 
20 l     526 mm 
35 l     673 mm

D ALTEZZA GRUPPO CON COPERCHIO APERTO

  5 l     628 mm 
10 l     760 mm 
20 l     875 mm 

  35 l     1067 mm

E LUNGHEZZA GRUPPO CON QUADRO ELETTRICO 
SFOLLATE

  5 l     838 mm 
 10 l    921 mm 
 20 l    921 mm 
 35 l    992 mm
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generale, è possibile desumere, quale valore massimo, un consumo di 40-50 l/
min per una pressione di 6 bar alla velocità massima della pompa.

Fattori ulteriori 

Ai fini dell’installazione dei gruppi fusore della serie ‘micron’ occorre prendere 
in considerazione ulteriori fattori di ordine pratico:

• Mantenere accessibile la bocca di carico onde garantire un semplice 
rabbocco del gruppo fusore.

• Posizionare il gruppo fusore in modo tale da garantire la perfetta 
leggibilità del display dal suo pannello frontale, ove sono riportate le 
temperature e i possibili segnali di allarme.

• Tentare di evitare, ove possibile, lunghezze eccessiva dei manicotti 
suscettibili di provocare consumi elevati di energia elettrica e 
sensibili perdite di carico.

• Evitare di installare il dispositivo a lato di sorgenti di calore o freddo 
intensi, suscettibili di comprometterne il regolare funzionamento.

• Evitare vibrazioni del gruppo fusore.

• Agevolare l’accesso alle zone di manutenzione del gruppo fusore 
(filtro, valvola di spurgo, parte interna del serbatoio, ecc.).

Smontaggio

Prima di procedere all’installazione del gruppo fusore, lo stesso deve essere 
estratto dal proprio alloggiamento sul pallet ed esaminato onde rilevare 
eventuali deterioramenti o cedimenti. Comunicare le eventuali imperfezioni 
rilevate, ivi incluso a livello d’imballaggio, al proprio rappresentante ‘meler’ o 
allo Stabilimento principale.

Contenuto

L’imballo del gruppo fusore della serie ‘micron’ può contenere gli accessori 
eventualmente richiesti in sede d’ordine. In caso contrario, gli elementi 
standard forniti con il dispositivo sono i seguenti:

• Manuale di istruzioni.

• Scheda di garanzia.

• Raccordi per il collegamento dei manicotti. 

• Connettori per Imputs/Outputs.

Fissaggio del dispositivo

Per il montaggio del gruppo fusore serie ‘micron’ impostare la base nella 
posizione desiderata utilizzando i fori indicati M8 coppia viti.

La piastra base consente di estratte e posizionare il gruppo fusore in tutta 
semplicità, senza necessariamente utilizzare viti di fissaggio, compatibile con i 
precedenti modelli  ‘micron’ 4, 8, 16 e gruppo fusore ST. Per il montaggio della 
piastra base, collocare e posizionare la stessa sul bancale della macchina.
Contrassegnare e realizzare quattro fori per viti M8 di fissaggio della piastra 
base. I fori possono essere del tipo filettati o passanti in funzione del bancale 
di fissaggio.
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Avvertenza: Assicurarsi che il bancale sul quale si fisserà la piastra base risulti 
piano e non presenti vibrazioni, verificando inoltre che lo stesso possa suppor-
tare il peso del dispositivo più il carico completo del gruppo. Una volta fissata la 
piastra base sul bancale, passare al montaggio del gruppo sulla piastra.

Collegamento dell’alimentazione elettrica

I gruppi fusore della serie ‘micron’ vengono appositamente forniti per il colle-
gamento alla rete d’alimentazione elettrica, in funzione di tre possibili opzioni, 
a seconda della potenza di consumo:

• 1 fase 230 VAC con neutro.
• 3 fasi 400 VAC con neutro.
• 3 fasi 230 VAC senza neutro.

In tutti e tre i casi, sarà necessario disporre di un corretto collegamento di 
messa a terra.

I valori di consumo, suscettibili di variare in funzione del gruppo fusore e della 
configurazione delle uscite, sono riportati nella tabella allegata. Grazie alla 
elevata potenza collegato ‘meler’ raccomanda tre fasi 400 VAC con neutro.

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

Aprire la porta dell’armadio elettrico sino alla posizione massima. Passare il 
cavo di potenza (max. Ø18 mm) negli isolatori passanti (P) e fissarlo al suppor-
to interno, verificando che il cavo giunga fino al connettore della scheda di 
potenza alla quale sarà collegato.

Collegare i diversi fili del cavo di potenza alle slot corrispondenti del 
connettore d’ingresso d’alimentazione della scheda di potenza.

I vlori di consumo sono riportati sul telaio di identificazione posto a lato della 
base del gruppo fusore.

 L          N          PE          L1 L2 L3 N        PE

1/N ~ 230V 50/60Hz + PE 3/N ~ 400V 50/60Hz + PE
L1  L2  L3 PE

3 ~ 230V 50/60Hz + PE

SENZA NEUTRO

P
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Collegamento pneumatico

Previamente al collegamento dell’alimentazione pneumatica al gruppo fusore, 
assicurarsi che il regolatore di pressione sia completamente chiuso. Per farlo, 
ruotare in senso antiorario il dado del regolatore, localizzato alla base del 
gruppo, a lato del manometro, sino al finecorsa.

Collegare il circuito d’aria dell’impianto (6 bar max.) all’ingresso del gruppo 
fusore, per mezzo di un tubo flessible avente diametro esterno di 8 mm. Il 
gruppo dispone di un raccordo rapido per questa operazione.

Far passare l’aria di rete e ruotare in senso orario il regolatore di pressione. 
Un bar di pressione é sufficiente alla verifica del corretto funzionamento della 
pompa.

La pompa risulterà disattivata e il manometro indicherà 0 bar, mentre il 
gruppo fusore e i manicotti-pistole collegati allo stesso non raggiungeranno la 
rispettiva temperatura d’esercizio. 

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: 13,6.

Attenzione: non oltrepassare mai i 6 bar di pressione pneumatica. Ciò potreb-
be causare gravi danni all’apparecchiatura. Rischio di proiezione di particelle 
ad alta velocità che possono provocare delle lesioni di una certa gravità.

(1) La corrente massima ammissibile di connessione è di 27 A per fase. Nella tabella sono indicati i 
valori di corrente massima in caso di dispendio di potenza massimo possibile. Si consiglia di stimare 
la potenza che verrà installata al fine di scegliere la connessione più adatta. 

1/N ~ 230V 50/60Hz + PE(Sconsigliato, eccetto MICRON+ 5. Non disponibile MICRON+ 35)
3/N ~ 400V 50/60Hz + PE (Limitato per MICRON + 35)

(2) 3 ~ 230V 50/60Hz + PE (Collegamento di terminali da 10 mm2)

GRUPPO No. Uscite
1 FASE 3 FASES

230 VAC (1) 230 VAC  Δ (2) 400 VAC  Y (1)

micron+ 5

2 25,65 A 18,10 A 10,00 A

4 27,00 A (!) 26,00 A 15,65 A

6 27,00 A (!) 38,90 A 23,48 A

micron+ 10

2 27,00 A (!) 25,90 A 14,35 A

4 27,00 A (!) 26,00 A 15,65 A

6 27,00 A (!) 38,90 A 23,48 A

micron+ 20

2 27,00 A (!) 29,80 A 16,52 A

4 27,00 A (!) 29,80 A 16,52 A

6 27,00 A (!) 38,90 A 23,48 A

micron+ 35

2 - 41,60 A 18,70 A

4 - 41,60 A 26,52 A

6 - 41,60 A 27,00 A (!)

Potenza massima di connessione per coppia tubo-applicatore: 1.800 W
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Collegamento di manicotti e pistole

I gruppi fusore della serie ‘micron’ utilizzano componenti standard ‘meler’. 
Tutti i manicotti e pistole della gamma ‘classica’, ‘compatta’ e ‘manuali’ 
possono essere collegati a questo tipo di dispositivi.

I gruppi fusore ‘micron’ da 5, 10, 20 e 35L sono concepiti per il collegamento di 
massimo sei uscite manicotto-applicatore.

Avvertenza: In sede di collegamento delle uscite manicotto-applicatore, 
verificare che la potenza collegata non ecceda la potenza massima consentita 
per ciascuna uscita. 

I gruppi fusore della serie ‘micron’ dispongono di un distributore idraulici con 
6 possibile uscite, in funzione del numero di connessioni utilizzata Collegare i 
manicotti al distributore, rispettando la numerazione riportata sullo schema.

Precauzioni:

• Per una corretta identificazione di ciascun manicotto-applicatore, 
collegare elettricamente al connettore in funzione della medesima 
numerazione dell’uscita utilizzata.

• Privilegiare raccordi a 45° o 90° per ridurre lo spazio occupato dai 
manicotti. I raccordi diritti sono soliti generare curvature di raggio 
particolarmente ridotte, suscettibili di provocare il cedimento interno 
del manicotto.

• Conservare i coperchi scanalati estratti dal distributore ai fini di un 
corretto collegamento del manicotto. Questi coperchi potrebbero 
risultare necessari in futuro, in caso di smontaggio della posizione del 
manicotto.

• Realizzare i collegamenti elettrici di manicotti e pistole con il gruppo 
spento. In caso contrario, possono verificarsi difetti elettrici a livello di 
collegamento, nonché la comparsa di messaggi sul display del gruppo 
fusore.

Stabilire i parametri del gruppo fusore

Una volta installato il gruppo fusore e relativi componenti, è necessario 
configurare i parametri di lavoro idonei in funzione dell’applicazione concreta 
che si intende realizzare.

Tra i diversi parametri, è imprescindibili distinguere i valori delle temperature 
di servizio per ciascun elemento collegato, unitamente al valore di allarme in 
caso di sovratemperatura. Ulteriori parametri (programmazioni settimanali 
di accensione e spegnimento o il valore di temperature di standdby) devono 
essere configurati in sistemi avanzati, dal momento che sono perfettamente 
idonei i valori predefiniti configurati presso lo stabilimento.

Per la configurazione di questi parametri, vedere il capitolo 4. UTILIZZO.

Segnali di ingresso/uscita esterni

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

1

2

3

4

5

6
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3
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5

6
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I segnali che possono essere utilizzati per la comunicazione con la macchina 
principale sono:

Tipo(1) Descrizione Terminale / 
Connettore

Input

ON/OFF

Il contatto chiuso accende l’apparecchiatura; il contatto aperto spegne 
l’apparecchiatura

Terminale

XDI1.1 / XDI1.2

XDI2.1 / XDI2.2

------

Connettore sulla 
scheda HMI (5)

DI3

Standby

Il contatto chiuso attiva la funzione “Standby”; il contatto aperto disattiva la 
funzione e l’apparecchiatura torna allo stato indicato dagli altri segnali.

Pompare fuori

Il contatto chiuso attiva il pompaggio (se sussistono le condizioni adatte); il 
contatto aperto disattiva il pompaggio..

Attività (Auto Standby - OFF)

Contatto per il segnale di controllo attività per il passaggio dell’apparecchiatura 
alla modalità Standby e spenta(2). 

Spegnere COM 

Il contatto chiuso attiva le comunicazioni (Modbus/Profibus); il contatto aperto disattiva 
le comunicazioni. L’uso dei segnali deve essere abilitato sull’apparecchiatura(3).

Reset allarmi

Il contatto chiuso tramite un impulso resetta gli allarmi nell’apparecchiatura.

Inibizione zone

Ingressi di controllo inibizione zone. L’apparecchiatura dispone di 8 contatti per 
l’inibizione di 8 gruppi zone programmabili(4). Con il contatto chiuso il gruppo 
corrispondente rimane inibito (disattivato); con il contatto aperto si disattiva 
l’inibizione del gruppo (attivato).  

Scheda di controllo 
delle temperature

X21 (Segnale 1 - 4)

X9 (Segnale 5 - 8)

Segnale del passaggio del prodotto (Flussometro / Flowmeter)

Ingresso digitale per il collegamento di una fotocellula o segnale del passaggio del 
prodotto quando l’apparecchiatura è dotata di controllo del flusso(6).

Terminale (5)

X

(1) Vedere il punto ‘4 Utilizzo / Menu Regolazioni / Configurazione dei segnali di ingresso e 
uscita’.In base alle opzioni installate nell’apparecchiatura, nel menu non saranno presenti alcuni ingressi.

(2) Vedere il punto ‘4 Utilizzo / Menu riscaldamento / Auto Standby - OFF’.
(3) Vedere il punto ‘4 Utilizzo / Menu Regolazioni / Configurazioni aggiuntive’.
(4) Vedere il punto ‘4 Utilizzo / Menu riscaldamento / Inibizioni’. 
(5) Connettori disponibili in base alle opzioni installate sull’attrezzatura. 
(6) Vedere il punto ‘4 Utilizzo / Flussometro (Flowmeter)’. 

X9 X21

DI3
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(1) Vedere il punto ‘4 Utilizzo / Menu Regolazioni / Configurazione dei segnali di ingresso e 
uscita’.In base alle opzioni installate nell’apparecchiatura, nel menu non saranno presenti 
alcune uscite.

(2) Connettori disponibili in base alle opzioni installate sull’attrezzatura.

Attenzione: l’uscita “Temperatura OK” non è un contatto di relé e pertanto non 
supporta tensioni di 230 V.

Tipo(1) Descrizione Terminale / 
Connettore

Output

Standby

Contatto che indica che l’apparecchiatura si trova in STANDBY.

Terminale

XDO3.1 / XDO3.2

XDO4.1 / XDO4.2

------

Connettore sulla 
scheda HMI (2)

DO2

Zone in Temperature OK

Durante la fase di riscaldamento: contatto che indica che tutte le temperature 
del sistema hanno raggiunto un valore di 3 °C al di sotto del valore di riferimento 
(tempo di ritardo terminato).

Durante il funzionamento normale: comunica che il valore reale della temperatura 
non è inferiore né superiore rispetto ai valori di allarme programmati.

Pronto (Macchina Ready)

Contatto che indica che l’apparecchiatura si trova in modalità READY (con zone a 
Temperatura OK e senza errori). 

In funzione (Running)

Contatto che indica che l’apparecchiatura è in modalità RUNNING (con zone a 
Temperatura OK e senza errori e pompando).

Allarme

Contatto che indica che l’apparecchiatura si trova in modalità ALLARME.

Livello

Contatto che indica che il livello dell’adesivo nel serbatoio ha raggiunto il limite 
massimo.

Nessun Livello  

Contatto che indica che il livello dell’adesivo nel serbatoio ha raggiunto il limite 
minimo.

DO2
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Connessione di ingressi e uscite esterni

Attenzione: tutti i cavi di ingresso/uscita devono essere collegati a 
terra. Nell’apparecchiatura dell’unità di fusione, la terra deve essere 
collegata esternamente nel connettore predisposto per essa.

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

1.  Scollegare la corrente elettrica dall’apparecchiatura.

2. Aprire la porta frontale dell’armadio elettrico ruotando la vite di 
fissaggio di 1/4 di giro.

3. Far passare il cavo di segnale (max. Ø14 mm) attraverso i tubi 
isolanti posteriori dell’apparecchiatura (P) e fissarlo all’ancoraggio 
interno, accertandosi che il cavo raggiunga i terminali 
corrispondenti.

4.  Collegare i due fili al terminale corrispondente. La polarità della 
connessione deve essere rispettata.

5.   Accertarsi che i cavi siano ben fissati dalle viti del terminale.

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

7. Per assegnare la funzione che dovrà essere svolta dal segnale 
connesso, vedere il punto ‘4 Utilizzo / Menu Regolazioni / 
Configurazione dei segnali di ingresso e uscita’. 

DI3
DO2

P

Terminale Polarità Connettore Polarità

XDI 1.1 +24 VDC 200mA DI3 1 +24 VDC 200mA

XDI 1.1 IN DI3 2 IN

XDI 2.1 +24 VDC 200mA DO2 1 +24 VDC 2A

XDI 2.2 IN DO2 2 GND

XDO 3.1 +24 VDC 100mA

XDO 3.2 OUT

XDO 4.1 +24 VDC 100mA

XDO 4.2 OUT
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Interpretazione delle entrate e uscite esterne

Le seguenti tabelle indicano in modo riassuntivo lo stato di ognuno dei 
segnali di entrata e uscita dell’apparecchiatura.

Melter

SIGNAL

 +24V

8

6

1

CLOSE = 1

OPEN = 0

HMI 
DI1 
DI2GND

IN

+24

2

1

3

XDI1 
XDI2

2

1

External machine

Melter

SIGNAL

 +24V

8

6

1

CLOSE = 1

OPEN = 0

HMI 
DI3

GND

IN

+24

2

1

3

External machine

Connection
Description

Input XDI1 XDI2 DI3

ON/OFF
Close Close Close ON

Open Open Open OFF

Standby
Close Close Close Standby

Open Open Open No Standby

Pumping OFF
Close Close Close No pumping

Open Open Open No Action

Activity
Close Close Close  Transition detected

Open Open Open  Transition detected

Communications
Close Close Close No Comms

Open Open Open No action

Reset Alarms
Close Close Close Alarms Reset

Open Open Open No action
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+24V

 OUT

1

2

3

CLOSE = 1

OPEN = 0

HMI 
DO3 
DO4

2 OUT-

1 OUT+

Melter

XDO3 
XDO4

2

1

+24V

 OUT

1

2

3

CLOSE = 1

OPEN = 0

HMI 
DO2

2 OUT-

1 OUT+

Melter

Connection
Description

Output DO2 XDO3 XDO4

StandBy
+24V Close Close In "STADBY"

GND Open Open No "STANDBY"

Zones in 
Temperature OK

+24V Close Close In “ Temperature OK”

GND Open Open No “ Temperature OK”

Machine Ready
+24V Close Close Ready

GND Open Open No Ready

Running
+24V Close Close Pumping

GND Open Open Not Pumping

Alarm
+24V Close Close Alarms

GND Open Open No Alarms

Level
+24V Close Close Level “OK”

GND Open Open Level “No OK”

No Level
+24V Close Close Level “No OK”

GND Open Open Level “OK”
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Connessione Inibizione zone

Attenzione: tutti i cavi di Inibizione devono essere collegati a terra. 
Nell’apparecchiatura dell’unità di fusione, la terra deve essere 
collegata esternamente nel connettore predisposto per essa.

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

1.  Scollegare la corrente elettrica dall’apparecchiatura.

2. Aprire la porta frontale dell’armadio elettrico ruotando la vite di 
fissaggio di 1/4 di giro.

3. Far passare il cavo di segnale (max. Ø14 mm) attraverso i tubi isolanti 
posteriori dell’apparecchiatura e fissarlo all’ancoraggio interno, 
accertandosi che il cavo raggiunga i connettori (X21 / X9) nella scheda 
di controllo della temperatura.

4. Estrarre i connettori della scheda e collegare i fili del cavo nei 
corrispondenti morsetti. Tutti i segnali di inibizione, perché si attivino, 
devono essere commutati con il pin GND.

5. Inserire nuovamente i connettori sulla scheda.

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

7. Per configurare i diversi gruppi di inibizione e assegnarvi il segnale 
corrispondente, vedere il punto ‘4 Utilizzo / Menu riscaldamento / 
Inibizioni’.

X21X9

X9 X21

+24 8 7 6 5 GND +24 4 3 2 1 GND

X é é é é é X é é é é é

P
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Connessione wireless (Wifi)

Opzionalmente, l’apparecchiatura dispone di un modulo di connessione wire-
less (Wifi) per il collegamento a una rete locale.

Per attivare e configurare questa funzione vedere il capitolo ‘4. Utilizzo’. 

Connessione di Segnale del passaggio del prodotto (Flowmeter) 

Attenzione: tutti i cavi di ingresso/uscita devono essere collegati a 
terra. Nell’apparecchiatura dell’unità di fusione, la terra deve essere 
collegata esternamente nel connettore predisposto per essa.

 

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

1.  Scollegare la corrente elettrica dall’apparecchiatura.

2. Aprire la porta frontale dell’armadio elettrico ruotando la vite di 
fissaggio di 1/4 di giro.

3. Far passare il cavo di segnale (max. Ø14 mm) attraverso i tubi isolanti 
posteriori dell’apparecchiatura (P) e fissarlo all’ancoraggio interno, 
accertandosi che il cavo raggiunga i terminali (X) corrispondenti.

4.  Collegare i due fili al terminale corrispondente. La polarità della 
connessione deve essere rispettata.

5.   Accertarsi che i cavi siano ben fissati dalle viti del terminale.

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

7. Per assegnare la funzione che dovrà essere svolta dal segnale connesso, 
vedere il punto ‘4. Utilizzo/Flowmeter’.

Terminale Polarità Colore FC

X0V 0V BLU

XIN IN BLK

X24V +24 VDC 400mA BRN / PNK

P
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Installazione dell´alimentatore automatico di adesivo

Connessione pneumatica

Prima di connettere l’alimentazione pneumatica al caricatore di granuli, 
accertarsi che il regolatore di pressione generale o corrispondente valvola di 
passaggio si trovi completamente chiuso. 

Collegare la rete d’aria dell’impianto (6 bar max.) (1) all’entrata del caricatore 
di granuli mediante un tubo flessibile di un diametro esterno di 10 mm. L’unità 
dispone di un raccordo rapido per inserirlo.

L’aria proveniente dalla rete (2), si collegherà mediante un tubo flessibile di 
diametro esterno 10 mm, al raccordo rapido (3) situato sull’elettrovalvola,  
vicino alla bocca di aspirazione dell’adesivo.

Per assicurare una corretta connessione del tubo aria proveniente dalla 
rete al caricatore, fare  riferimento alle marcature numeriche 1 e 2 poste 
sull’elettrovalvola. Vedi immagine

Una volta collegato, aprire l’aria di rete e assicurarsi che non superi i 6 bar 
di pressione. Pressioni superiori significano una spesa inutile e la possibilità 
di produrre turbolenze all’interno del deposito di fusione col conseguente 
malfunzionamento di tale unità.

Connessione del tubo di aspirazione

Il tubo di aspirazione deve essere collegato al braccio girevole del caricatore di 
granuli, introducendolo all’interno della bocchetta metallica fino in fondo.

Situare il braccio nella posizione più favorevole per l’installazione, a seconda 
del punto di situazione del contenitore di adesivo.

A tal fine:

• Allentare leggermente le tre viti che assicurano il coperchio del filtro e 
fissano il braccio girevole.

• Collocare il braccio girevole nella posizione desiderata, girandolo nel 
senso necessario. 

• Stringere di nuovo le tre viti per fissare la posizione del braccio e 
impedirne il movimento.

Collocazione del tubo di aspirazione

Per poter travasare l’adesivo dal contenitore al deposito dell’apparecchio di 
fusione, il tubo di aspirazione deve essere introdotto fino in fondo a questo. 

Le quattro linguette che proteggono l’entrata consentono di posare il tubo sul 
fondo senza che questa si otturi, mantenendo una via libera per la suzione 
dell’adesivo. 

3

1

2
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L’elemento vibratore (pneumatico) consente di mantenere l’adesivo libero 
intorno all’entrata per facilitarne la suzione. 

L’elemento di suzione utilizza l’aria compressa per, con l’effetto Venturi, creare 
una depressione al suo interno che assorbe i granuli di adesivo e li spinge nel 
deposito dell’apparecchio di fusione.

L’effetto Venturi, applicato al caricatore di granuli, implica che la corrente 
d’aria all’interno del condotto chiuso riduca la pressione dello stesso nel 
momento in cui la velocità aumenta quando passa per il restringimento della 
bocchetta d’entrata.

Dato che l’entrata di aspirazione è collegata a questo punto, si produce 
una suzione dell’adesivo in essa contenuto, che è travasato al deposito 
dell’apparecchio di fusione tramite il condotto flessibile che li mette in 
comunicazione.

Collegamenti elettrici

Collegare il cavo nel relativo connettore sulla parte posteriore 
dell’apparecchiatura. 

INGRESSO ARIAINGRESSO ARIA

DEPRESSIONEDEPRESSIONE

FORI DI USCITA ARIA FORI DI USCITA ARIA 
INTERNAINTERNA
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4. UTILIZZO DEL GRUPPO 
FUSORE
 
In questa sezione viene presentata la forma di utilizzo del gruppo fusore. 
Nonostante il suo funzionamento sia relativamente semplice, non deve essere 
utilizzato da personale non istruito.  
 
Avvertenza: Un uso improprio può provocare danni al proprio dispositivo o alla 
persona che lo sta manipolando, causando persino la morte. 

Informazioni generali

In un impianto di hot-melt sussistono tre grandi gruppi di elementi con 
controllo termico: l’unità del fusore, i tubi di trasporto e le pistole di 
applicazione. Tutti questi elementi vengono controllati dal pannello anteriore 
del gruppo fusore.

Il primo tra i gruppi principali è l’insieme composto da serbatoio (T) 
e distributore (D), ciascuno con i propri parametri di funzionamento 
programmabili. 

Il secondo gruppo è composto dai tubi, identificati sul pannello frontale, a 
seconda del modello dell’apparecchiatura, dai numeri di zona da 1.1 a 6.1. 
Ciascun tubo presenta i propri parametri di funzionamento programmabili.

Il terzo gruppo è composto dagli applicatori identificati sul pannello frontale, 
a seconda del modello dell’apparecchiatura, dai numeri di zona da 1.2 
a 6.2. Ciascun applicatore presenta i propri parametri di funzionamento 
programmabili.

I numeri dei tubi e delle pistole vengono assegnati automaticamente al canale 
del tubo/applicatore al quale sono collegati per mezzo del connettore, nella 
parte posteriore del fusore.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

154 154A

14:31

°C

08:31

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

B

1

2

3

4

5

6

Rabbocco del serbatoio

Il serbatoio può essere dotato, in via opzionale, di un sensore di basso livello, 
di tipo galleggiante, che informa quando il livello di hot-melt bruciato scende 
fino ad un terzo della sua capacità.

Lúnitá segnalará l’informazione mediante segnale esterna corrispondente e, 
nel caso di collegamento, attivaráil il aggeggio installato.

Avvertenza: Prima di ricaricare il serbatoio, assicurarsi che l’adesivo sia dello 
stesso tipo che quello esistente. Miscelare adesivi di diversi tipi può causare 
danni ai dispositivi del fusore.
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UTILIZZO

Avvertenza: Non riempire il serbatoio dalla parte superiore della bocchetta di 
carica.

Per rabboccare il serbatoio:

1. Aprire il tappo del serbatoio.

2. Utilizzare una pala o un mestolo per ricaricare l’adesivo. Riempire il 
serbatoio fino a un massimo di 1 cm al di sotto della bocca di carico. Il 
tappo deve potersi chiudere normalmente.

Avvertenza: Rischio di ustioni. Ricaricare sempre indossando guanti e occhiali 
protettivi

3. Chiudere il tappo quando si effettua la carica.

Avvio manuale dell’unità fusore

Attenzione. L’avvio automatico dipende dal tipo di configurazione e dalle 
condizioni di installazione dell’apparecchiatura. Per ulteriori informazioni 
consultare i punti ‘Funzione di Spegnimento dopo il resettaggio’ e 
‘Configurazione di accensione e attivazione del pompaggio’.

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 gruppo sia caricato con l’adesivo da 
utilizzare e che i parametri di lavoro siano stati impostati.

Per iniziare:

1. Collegare l’interruttore del gruppo fusore.

 Quando si aziona l’interruttore, il LED VERDE POWER rimane acceso. 
L’apparecchiatura è alimentata ma la schermata rimane spenta.

2.  Alla pressione del pulsante ON/OFF, la schermata si accende e il LED 
POWER rimane acceso. La schermata principale visualizza lo stato 
dell’apparecchiatura.

 Una volta raggiunto il valore di riferimento della temperatura 
(T-3°C) di tutti gli elementi attivi, si attiverà un ritardo temporizzato 
programmabile fino all’emissione del segnale di consenso per 
l’avviamento della pompa e connessione alla macchina principale 
mediante il segnale esterno di Temperatura OK.

 Mentre il sistema calcola il tempo di ritardo, il simbolo di temperatura 
OK continua a lampeggiare fino al raggiungimento del valore di tempo 
programmato. Sulla schermata sono sempre visualizzati i valori reali di 
temperatura relativi a ciascuna zona.

 Se le temperature di tutte le zone attive superano il punto di 
temperatura di riferimento (T-3 °C) in meno di 5 minuti, l’unità passa 
allo stato “Temperatura OK” senza prendere in considerazione il 
“Ritardo del permesso di pompaggio”..

Modello Capacità
micron+ 5 5.15 l 5.15 kg
micron+ 10 9.7 l 9.7 kg
micron+ 20 19.7 l 19.7 kg
micron+ 35 37.4 l 37.4 kg
* per densità of 1g/cm3
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3. Verificare, nel manometro del dispositivo, che la pressione generata sia 
quella corretta. Valori inferiori a 0.5 bar possono causare movimenti 
errati della pompa.

Stato  
dell’apparecchiatura Simbolo sul Display LED centrale Descrizione

In riscaldamento L’apparecchiatura sta riscaldando le 
zone programmate.

Ritardo

08:31

Le zone si trovano alla temperatura di 
riferimento ma il ‘ritardo di permesso 
di pompaggio’ è attivo’

Standby Il serbatoio o il distributore sono in 
modalità Bassa manutenzione

Inibizione Il serbatoio o il distributore sono 
inibiti..

Avvertenzza
   

L’apparecchiatura presenta uno o 
più errori di funzionamento ma può 
continuare a operare.

Allarme
         

L’apparecchiatura ha qualche 
errore di funzionamento e continua 
a essere operativa per un tempo 
programmabile.

Errore
   

L’apparecchiatura presenta uno o più 
errori di funzionamento e non può 
continuare a operare.

Zone a Temperatura 
OK

     

Le zone sono alla temperatura di 
riferimento.

Permesso di pompaggio manuale

Attenzione. Il permesso di pompaggio automatico dipende dal tipo di 
configurazione e dalle condizioni di installazione dell’apparecchiatura. Per 
ulteriori informazioni consultare i punti ‘Funzione di Blocco automatico del 
pompaggio’ e ‘Configurazione di accensione e attivazione del pompaggio’.

Quando l’apparecchiatura raggiunge la temperatura di funzionamento 
programmata (Zone a Temperatura OK) e non ci sono errori, è possibile attivare 
(READY) o disattivare (STOPPED) il funzionamento della pompa premendo il 
tasto ‘STOP’.

Quando l’apparecchiatura raggiunge ‘Temperatura OK’ è possibile attivare o 
arrestare manualmente la pompa premendo il tasto ‘STOP’.

Quando la pompa è disattivata, il LED rosso vicino al tasto resta acceso.

Premere per 
attivare

pompaggio

MODALITÀ 
STOPPED

MODALITÀ 
READY

Premere per
disabilita il 
pompaggio
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Schermo del gruppo fusore

Il touchscreen da 7 pollici presenta i dati principali e comprende un menu 
utente per configurare e utilizzare l’apparecchiatura a misura dell’utente.

Il menu utente presenta la seguente struttura:

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

154 154A

14:31

°C

08:31

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

B

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

150

5 +-Variazione Generale

Obiettivo General

In manutenzione OFF Generale

Temperatura Status

Area Reale Obiettivo

T: Serbatoio 152 150

D: Distributore 150 150

1.1: Tubo 1 49 OFF

1.2: Applicatore 1 170 155

2.1: Tubo 2 130 145

2.2: Applicatore 2 100 100

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Calendario

Ora ON Standby OFF

07:00

11:00

13:15

15:00

00:00

00:00

Abilitare tutti i calendari

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

05 102021

14 31

2021-05-10 14:31

HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO     : S02104100 v1.0.0

Data e ora

Data

Ora
HH MM

MM GGAAAA

Versione del software

Sensori di temperatura: PT100

Effetuare una scansione del codice per 
scaricare il manuale utente

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

******Password:

Inserire password A: 1285

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

English Español

FrançaisDeutsch

PortuguesItaliano

ČeskyPolski

Nederlandse

°F°C

Unitá e Lingua

Unità:

Italiano

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

Alarmi

2018-05-20   10:45

A19: Sovratemperatura zona aplicador 2

2018-05-20   11:15

A12: Sovratemperatura zona principale 5

2018-05-20   10:03

A66: Thermostat

2018-05-20   09:12

A53: Sensore guasto tubo flessibile 6

2018-05-20   08:32

W14: Temperatura insufficiente Serbat.

RESETTARE TUTTO

RIAVVIARE

RIAVVIARE

RIAVVIARE

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

1.In Riscaldamento 2. Regolazioni

3. Statistiche 4. Carico

Menu

Schermata iniziale

Menu Allarmi Menu Calendari

Menu Riscaldamento

password di accesso

Menu data e oraMenu Unità e lingua Menu Principale

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

899

0.22

g/h

g/pr

0.23 g/pr

70 bar

Prodotto

Consumo nel tempo

Flussometro

Consumo per prodotto

Consumo target

Pressione

PRODOTTO 1

Menu Flowmeter
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Tastiera numerica

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Configurazioni

Off after reset

Allarme temp. quadro elettrico

Salvaschermo

Emettere l’allarme

Pumping autolock

Caratteristiche generali

In generale sono presenti diverse icone e informazioni che si ripetono nel 
corso della navigazione per schermate, che verranno spiegate inizialmente 
venendo omesse nelle successive schermate. 

Icone di navigazione

Icona di freccia destra (AVANTI), situata nella parte inferiore destra della 
schermata. Compare quando vi è una possibilità di navigare a una schermata 
successiva. Dalla schermata HOME è possibile accedere al MENU.

Icona di freccia sinistra (INDIETRO), situata nella parte inferiore sinistra della 
schermata. In tutte le schermata nel menu è presente tale icona che permette 
di tornare alla schermata precedente.

Da qualsiasi schermata è possibile tornare alla schermata principale 
premendo l’icona (HOME) situata nella parte inferiore centrale della 
schermata

Salvare le modifiche

L’icona “SALVARE LE MODIFICHE”, situata nella parte superiore destra 
della schermata, compare nelle schermate dove vanno inseriti i dati e la 
programmazione. Se i dati mostrati dallo schermo sono stati memorizzati, 
l’icona compare su sfondo azzurro. Se i dati non sono stati memorizzati, 
l’icona compare su sfondo verde.

Nota: L’apparecchiatura non memorizza dati di programmazione 
automaticamente. Ogni qualvolta si modifica o programma qualsiasi dato che 
si desidera conservare, premere su “SALVARE LE MODIFICHE”.. 

Bianco: parametro modificabile. 
Grigio: parametro non 
modificabile.

Verde: attivato. 
 Bianco: disattivato. 

Gris: no attivato.

Bianco: testo modificabile. 
Blu: testo non modificabile. Verde: premere per salvare. 

Blu: parametri salvati.

Tastiera 
alfanumerica

Teclado numérico

 INDIETRO               HOME           AVANTI

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

30

12

300

P:

I:

D:

-60 °C

150 °C152 °C

PID: Standard

Stand by

Reale Obiettivo

T: Serbatoio

Temperatura: !

IInterpretazione delle schermate

Premere per salvare Parametri salvati
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Zone attive a Temperatura OK.

Apparecchiatura in fase di riscaldamento.

08:31

Apparecchiatura in fase di riscaldamento. 

Conto alla rovescia del temporizzatore di ‘ritardo del permesso di 
pompaggio’, dopo che tutti gli elementi riscaldati attivi hanno superato la 
temperatura di riferimento di ± 3°.

Apparecchiatura in modalità Standby.

Apparecchiatura in modalità Inibizione.

Apparecchiatura in allarme di sovratemperatura o bassa temperatura.

Inoltre, questa icona indica se la temperatura è espressa in °C o °F.

Premendo l’icona si accede al menu della temperatura e agli stati di riscaldamento.

Stato generale della temperatura

Schermata iniziale

È la schermata principale in cui vengono visualizzati i principali valori 
dell’apparecchiatura.

A - Stato di allarme e accesso al menu allarmi.

B - Stato della temperatura e accesso al menu rapido 
della temperatura e dello stato di riscaldamento.

C - Calendario attivato/disattivato e accesso al calendario.

D - Livello di adesivo del serbatoio (opzionale).

E - Temperatura reale del serbatoio.

F - Pompaggio attivato/disattivato. Accesso al flussometro.

G - Temperatura reale del distributore.

H - Temperatura reale dei tubi.

I - Temperatura reale degli applicatori.

J - Simbolo tubo/applicatore.

K - Programmatore di tratti connesso all’apparecchiatura 
(opzionale).

L - Accesso al menu Lingua

M - Orario del sistema e accesso al menu data/ora del 
sistema.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

154 154A

14:31

°C

08:31

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

B

A B

D

J

H

Alla schermata MENU PRINCIPALE

C

L

E

G

I
K

F

M
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Stati di allarme

Nessun errore

L’apparecchiatura presenta uno o più errori di funzionamento ma può 
continuare a operare.

L’apparecchiatura presenta uno o più errori di funzionamento e non può 
continuare a operare..

Premendo l’icona si accede al menu ALLARMI.

Stati del Calendario

Calendario disattivato.

Calendario attivato

Premendo l’icona si accede al menu POMPAGGIO.

Stato del livello di Adesivo

• SENZA carico automatico

• SENZA rilevatore di livello 

• CON carico automatico

• Livello di adesivo quasi vuoto   

• CON carico automatico 

• Livello di adesivo quasi vuoto e IN 
CARICA 

• SENZA carico automatico 

• CON Rilevatore di livello.  
Livello di adesivo quasi vuoto 

• CON carico automatico 

• Livello di adesivo sufficiente e in 
CARICA (tempo extra)

• SENZA carico automatico 

• CON Rilevatore di livello.  
Livello di adesivo sufficiente 

• CON carico automatico 

• Livello di adesivo sufficiente
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Stati di pompaggio

Pompaggio disattivato.

Pompaggio attivato.

Premendo l’icona si accede al menu Flussometro (opzionale)

083 Zona in fase di riscaldamento

 Nessuna connessione fisica di elementi in questa zona.

--- Errore della sonda di temperatura in questa zona.

150 Zona in Temperatura OK.

120 Zona in modalità Standby.

52 Zona in modalità Inibizione (Off).

165

Zona in stato di avvertenza di sovratemperatura o bassa temperatura.

Nota: Perché una zona possa emettere un’avvertenza di bassa temperatura 
deve prima raggiungere la temperatura di riferimento.

170

Zona in stato di allarme di sovratemperatura o bassa temperatura.

Nota: Perché una zona possa emettere un allarme di bassa temperatura 
deve prima raggiungere la temperatura di riferimento.

Premendo sull’area delle temperature si accede al menu della temperatura e degli stati di 
riscaldamento.

Stati della Temperatura
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MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

Gruppo OFF

In manutenzione OFF Generale

Gruppo OFF: 1

Temperatura Stato

Area Standby OFF

T: Serbatoio

D: Distributore

1.1: Tubo 1

1.2: Applicatore 1

2.1: Tubo 2 

2.2: Applicatore 2

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

150

5 +-Variazione Generale

Obiettivo General

In manutenzione OFF Generale

Temperatura Status

Area Reale Obiettivo

T: Serbatoio 152 150

D: Distributore 150 150

1.1: Tubo 1 49 OFF

1.2: Applicatore 1 170 155

2.1: Tubo 2 130 145

2.2: Applicatore 2 100 100

Schermate di configurazione rapida di Temperatura e 
Stati di riscaldamento

Da queste schermate si accede alla configurazione rapida 
dell’apparecchiatura.

A
C

F

B

D
E

G

I

J K

L M

H

A - Standby generale dell’apparecchiatura (attivazione/
disattivazione).

B - OFF generale dell’apparecchiatura (attivazione/
disattivazione).

C - Programmazione delle temperature.

D - Target generale della temperatura (tutte le zone).

E - Variazione generale della temperatura sopra il valore 
target.

F - Zone di temperatura (14 zone).

G - Temperatura reale.

H - Temperatura di riferimento o regolazione.

• Apparecchiatura ON: Temperatura di riferimento
• Apparecchiatura o Elemento in Standby:Temperatura di 

Standby.
• Elemento inibito: OFF

Verde: attivato / Grigio: disattivato

I - Programmazione degli stati delle zone.

J - Inibizione/attivazione per gruppi di zone.

K - Selezione del gruppo.

L - Attivazione della modalità Standby in ciascuna zona.

M - Attivazione della modalità Inibizione in ciascuna zona.
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MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

150

5 +-Variazione Generale

Obiettivo General

In manutenzione OFF Generale

Temperatura Status

Area Reale Obiettivo

T: Serbatoio 152 150

D: Distributore 150 150

1.1: Tubo 1 49 OFF

1.2: Applicatore 1 170 155

2.1: Tubo 2 130 145

2.2: Applicatore 2 100 100

1

2

3

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

Gruppo OFF

In manutenzione OFF Generale

Gruppo OFF: 1

Temperatura Stato

Area Standby OFF

T: Serbatoio

D: Distributore

1.1: Tubo 1

1.2: Applicatore 1

2.1: Tubo 2 

2.2: Applicatore 2

1 2

3 3

4

5

Programmazione delle temperature

1. Inserire un valore in ‘Obiettivo generale’, per programmare 
contemporaneamente tutte le zone con questo valore di temperatura.

2. Per effettuare rapidamente le regolazioni, inserire un valore di 
variazione in ‘Variazione generale’ e sommarlo (+) al o sottrarlo 
(-) dal valore ‘Obiettivo generale’. Il valore si somma al o si sottrae 
contemporaneamente da tutte le zone.

3. Per programmare singolarmente ciascuna zona, premere il valore 
‘Obiettivo’ e inserire il nuovo valore di temperatura desiderato.

Programmazione degli stati

1. Premere ‘Standby Generale’ per attivare (verde) o disattivare (grigio) la 
modalità Standby in tutte le zone. 
 
Con la modalità ‘Standby Generale’ attivata (Apparecchiatura in Standby) 
non è possibile attivare singolarmente ciascuna Zona.

2. Premere ‘Off Generale’ per attivare (verde) o disattivare (grigio) 
l’inibizione in tutte le zone. 
 
Con la modalità ‘Off General’ attivata (Apparecchiatura OFF) non è 
possibile attivare individualmente ciascuna Zona. 

3. Per inibire un gruppo di zone, selezionare il gruppo e attivare l’inibizione 
(verde). Per definire i diversi gruppi vedere il punto ‘Inibizioni’.

4. Premere ‘Standby’ in ogni zona per attivare (verde) o disattivare (bianco) 
singolarmente la modalità standby.

5. Premere ‘OFF’ in ogni zona per attivare (verde) o disattivare (bianco) 
singolarmente l’inibizione.

Calendario

Questo menu consente di programmare un calendario con i cambiamenti 
di stato dell’apparecchiatura. Una volta attivata, l’apparecchiatura passa 
automaticamente da uno stato all’altro.

Quando il calendario è attivo, l’apparecchiatura si accende nella modalità 
programmata sul calendario.

È possibile creare fino a sei calendari (C1, C2...) e fino a sei cambiamenti di 
stato al giorno, indicando la modalità dell’apparecchiatura ON, StandBy o 
Inibizione (Off).

Dall’opzione ‘Abilitare tutti i calendari’ è possibile attivare o disattivare 
contemporaneamente tutti i calendari creati.

In ciascun calendario è possibile aggiungere diversi giorni della settimana. 
Si noti che non è possibile programmare uno stesso giorno in due calendari 
attivi. Pertanto, se un giorno della settimana è programmato in un calendario 
attivo, lo stesso giorno può essere presente in altri calendari solo se questi 
sono disattivi.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Calendario

Ora ON Standby OFF

07:00

11:00

13:15

15:00

00:00

00:00

Abilitare tutti i calendari

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
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MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

English Español

FrançaisDeutsch

PortuguesItaliano

ČeskyPolski

Nederlandse

°F°C

Unitá e Lingua

Unità:

Italiano

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

05 102021

14 31

2021-05-10 14:31

HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO     : S02104100 v1.0.0

Data e ora

Data

Ora
HH MM

MM GGAAAA

Versione del software

Sensori di temperatura: PT100

Effetuare una scansione del codice per 
scaricare il manuale utente

Menu Unità e lingua

• Unità: Per selezionare la visualizzazione della temperatura in °C/°F.

• Selezione della lingua: Premere la lingua desiderata.

Impostazione di data e ora

Questa schermata consente di visualizzare e modificare i dati relativi a data e 
ora del sistema.

Mostra anche:

• La versione del software.

• Un codice QR per scaricare il manuale dell’utente.  

• Il tipo di tecnologia del sensore installata.
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Allarmi e avvertenze

Visualizza gli allarmi e le avvertenze in ordine cronologico. Visualizza 5 allarmi 
per schermata e un totale di 3 schermate.

Quando è necessario ripristinare un allarme/un’avvertenza per riavviare il 
funzionamento dell’apparecchiatura, compare un pulsante per confermare la 
risoluzione del problema. Tramite la segnalazione esterna ‘Reset allarmi’ è 
possibile effettuare anche questa operazione.

Nella parte finale della schermata compare il pulsante ‘Resttare Tutto’ per 
eliminare tutti i registri di allarmi/avvertenze.

B

D

A - Configurazione delle opzioni di riscaldamento.

B - Regolazione generale dell’apparecchiatura.

C - Accesso alle statistiche. 

D - Configurazione del carico automatico.

Menu Principale

A

C

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

1.In Riscaldamento 2. Regolazioni

3. Statistiche 4. Carico

Menu

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

Alarmi

2018-05-20   10:45

A19: Sovratemperatura zona aplicador 2

2018-05-20   11:15

A12: Sovratemperatura zona principale 5

2018-05-20   10:03

A66: Thermostat

2018-05-20   09:12

A53: Sensore guasto tubo flessibile 6

2018-05-20   08:32

W14: Temperatura insufficiente Serbat.

RESETTARE TUTTO

RIAVVIARE

RIAVVIARE

RIAVVIARE
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1.1 Zone di riscaldamento

Questo menu permette, per ciascuna zona, di:

• Modificare il nome per un’identificazione più semplice.

• Modificare la temperatura target (temperatura di riferimento).

• Modificare il valore di Bassa manutenzione (standby). Il valore indica la 
riduzione della temperatura rispetto al target.

• Applicare i valori di PID. Come impostazione predefinita, l’apparecchiatura 
è configurata con un PID Standard. 

È possibile selezionare quattro opzioni PID: Standard, Moderato, Rapido, 
Manuale.

Attenzione. I valori PID intervengono direttamente sul 
processo di riscaldamento. Non modificare tali valori se 
non si dispone delle conoscenze tecniche necessarie o 
della consulenza del servizio tecnico Meler.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

30

12

300

P:

I:

D:

-60 °C

150 °C152 °C

PID: Standard

Stand by

Reale Obiettivo

T: Serbatoio

Temperatura:

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

1. In Riscaldamento

1.1 Zone

1.3 Inibizione 1.4 Auto
Standby-OFF autom

1.5 Extra

1.2 Sequenziale

A

C

E

B

D

A - Configurazione delle zone di riscaldamento.

B - Configurazione del riscaldamento sequenziale per zone.

C -Programmazione delle Inibizioni.

D - Configurazione delle modalità Standby

E - Accesso alle opzioni aggiuntive.

Menu ‘1. Riscaldamento
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1.2 Riscaldamento sequenziale

Consente di avviare il riscaldamento delle zone in modo consecutivo. In questo 
modo, è possibile evitare che una zona resti attiva per molto tempo in attesa 
che la zona più lenta raggiunga la temperatura target.

Questa funzione consente di creare tre gruppi di riscaldamento: A, B e C. 
Premendo ‘Definire i gruppi’ si accede a una schermata in cui si aggiungono le 
zone ai gruppi: 

• Gruppo A: il Serbatoio è fisso, è il più lento ed è punto di riferimento 
delle altre zone. È possibile aggiungere altre zone che avvieranno il 
riscaldamento insieme al Serbatoio.

• Gruppo B: è possibile aggiungere altre zone e definire dei gradi di 
temperatura prima che il serbatoio raggiunga la temperatura di 
riferimento e il tempo di attesa.

• Gruppo C: è possibile aggiungere le zone che non si trovano nel gruppo A 
o B.

Se si deseleziona un elemento del gruppo B o C, questo appartiene 
nuovamente al gruppo A. Come impostazione predefinita, tutte le zone 
appartengono al gruppo A.

 
Esempio:

- Temperatura di riferimento del serbatoio: 150°C

- Programmazione del Gruppo B:  -20°C / 5 minuti.

Il gruppo B avvia il riscaldamento 5 minuti dopo che il serbatoio ha 
raggiunto 130°C..

 
1.3 Inibizioni 

Questo menu consente di creare sette gruppi di zone e di programmare la 
modalità in cui è possibile attivare o disattivare l’inibizione (Off).

In ciascun gruppo viene indicato:

• Nome del gruppo. È possibile modificare il nome per un’identificazione 
più semplice.

• Inibizione manuale del gruppo (spegnimento manuale). Se è possibile 
attivare o disattivare manualmente l’inibizione in questo gruppo dal 
menu di ‘Configurazione rapida della temperatura e degli stati di 
riscaldamento’.  

L’inibizione manuale ha priorità su quella esterna.

• Inibizione automatica con segnale esterno (Off esterno). Se è possibile 
attivare o disattivare esternamente l’inibizione in questo gruppo. Indicare 
quale dei sette possibili segnali esterni svolgerà questa funzione.  
 
Non è possibile abilitare uno stesso segnale in due gruppi differenti.

• Zone selezionate. Una zona può essere selezionata in più di un gruppo o 
può non trovarsi in alcun gruppo.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Calendario

Ora ON Standby OFF

07:00

11:00

13:15

15:00

00:00

00:00

Abilitare tutti i calendari

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

-20 °C 5 min

-10 °C 5 min

1.2 Sequenziale

Abilitare sequenziale

Definire gruppi

Gruppo B

Gruppo C

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

Gruppo sequenziale A

T: Serbatoio D: Distributore

1.1: Tubo 1 1.2: Applicatore 1

2.1: Tubo 2 2.2: Applicatore 2

3.1: Tubo 3 3.2: Applicatore 3

4.1: Tubo 4 4.2: Applicatore 4

5.1: Tubo 5 5.2: Applicatore 5

6.1: Tubo 6 6.2: Applicatore 6
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1.4  Standby – Off Automatico

Questa funzione consente di programmare i seguenti parametri di lavoro:

• Disattivazione Standby: disattiva automaticamente la modalità 
‘Standby Generale’ attivata manualmente. Una volta trascorsi i minuti 
programmati, l’apparecchiatura riavvia il processo di riscaldamento.

Se il ‘Calendario’ è attivo, l’apparecchiatura fa riferimento al calendario 
programmato

• Controllo dell’attività: Si configurano i tempi per passare alla modalità 
Standby e alla modalità Inibizione (OFF) quando cessa il segnale dell’attività 
 
Da un ingresso digitale si monitora l’attività della linea. Quando si 
rileva l’assenza di attività, una volta trascorso il tempo programmato, 
l’apparecchiatura passa alla modalità Bassa manutenzione e, una volta 
trascorso il secondo tempo, scollega il riscaldamento.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

10 min 10 min

10 min

10 min

1.4 Auto Standby - OFF

Disattivazione Standby

Controllo di attività

Attesa causa errore di carico

Standby OFF

• Standby per assenza di ricarica: l’apparecchiatura passa automaticamente 
alla modalità Standby quando rileva l’assenza di adesivo e non rileva una 
ricarica una volta trascorso il tempo programmato.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

DI1

DI2

DI3

DO2

DO3

DO4

2.3 Ingressi / Uscite

Ingressi

Uscite

Standby

Spegnere COM 

Pompare Fuori

Zone in temp. OK

Allarmi

LivelloMICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Calendario

Ora ON Standby OFF

07:00

11:00

13:15

15:00

00:00

00:00

Abilitare tutti i calendari

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

Modalità ON Standby OFF

Pezzo Pezzo

Produzione della macchina principale

Standby Off

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

Gruppo OFF

In manutenzione OFF Generale

Gruppo OFF: 1

Temperatura Stato

Area Standby OFF

T: Serbatoio

D: Distributore

1.1: Tubo 1

1.2: Applicatore 1

2.1: Tubo 2 

2.2: Applicatore 2

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

10 min 10 min

10 min

10 min

1.4 Auto Standby - OFF

Disattivazione Standby

Controllo di attività

Attesa causa errore di carico

Standby OFF

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

XDI1

XDI2

DI3

DO2

XDO3

XDO4

2.3 Ingressi / Uscite

Ingressi

Uscite

Standby

ON / OFF

Zone in temp. OK

Allarmi

Livello

Attività

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

DI1

DI2

DI3

DO2

DO3

DO4

2.3 Ingressi / Uscite

Ingressi

Uscite

Standby

Spegnere COM 

Pompare Fuori

Zone in temp. OK

Allarmi

Livello

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

XDI1

XDI2

DI3

DO2

XDO3

XDO4

2.3 Ingressi / Uscite

Ingressi

Uscite

Standby

ON / OFF

Zone in temp. OK

Allarmi

Livello

Attività

Pezzo Pezzo Pezzo Pezzo
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UTILIZZO

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

40 °C 200 °C

10 °C 60 s

20 °C 60 s

230 °C 10 s

10 min

60 s

10 °C

20 °C

1.5 Configurazioni di temperatura

Limiti programmabili

min max

Avvertenza di temperatura (+/-)

Allarme di temperatura nella zona (+/-)

Allarme di temperatura absoluta

Ritardo del permesso di pompaggio

Tempo adattativo

1.5 Regolazioni aggiuntive della temperatura

• Ritardo permesso di pompaggio: è il tempo di attesa dell’apparecchiatura 
per l’attivazione del pompaggio dopo che tutte le zone attive hanno 
raggiunto una temperatura superiore a [Triferimento -3°]

• Limiti programmabili: Si stabiliscono due limiti che impediscono di 
programmare temperature di riferimento inferiori o superiori a questi valori. 

• Avvertenza temperatura: Si definiscono un valore (±°C/ °F) e un 
tempo che indicano il momento di attivazione dell’avvertenza per 
sovratemperatura o bassa temperatura in ciascuna zona.

• Allarme di temperatura: Si definiscono un valore (±°C/°F) e un tempo 
che indicano il momento di attivazione dell’allarme per sovratemperatura 
o bassa temperatura.  
 
In caso di raggiungimento di questi valori (±) e di permanenza di 
tale condizione per il tempo stabilito, l’apparecchiatura scollega il 
riscaldamento nella zona in errore. Se l’errore persiste dopo 3 minuti, 
le zone restanti si scollegano automaticamente. Nel caso in cui le 
zone interessate siano il serbatoio o il distributore, l’apparecchiatura 
interrompe anche il pompaggio.

• Allarme temperatura totale: Si definiscono un valore (+°C/°F) e un tempo 
che indicano il momento di attivazione dell’allarme per sovratemperatura. 
Se una zona qualsiasi raggiunge questa temperatura e la mantiene per 
il tempo stabilito, l’apparecchiatura scollega il riscaldamento di tutte le 
zone e interrompe il pompaggio.

• Tempo adattativo:  intervalli di regolazione automatica della temperatura di 
avviso e di allarme quando l’utente riprogramma i valori di riferimento.

(*) Valori esempio

Stato Temperatura 
reale*

Temperatura di 
riferimento* Riscaldamento Pompaggio

USCITE

Zones Temp.
OK

Allarme 
attivato 

Ready / 
Running

150 150 ON ON ON OFF ON / OFF

140

150 ON ON ON ON ON / OFF

160

130

150

OFF

Apparecchiatura

OFF quando... 
Errore nel Serbatoio

Errore nel 
Distributore

OFF ON ON/OFF

170
OFF

Zona in errore

ON quando... 
Errore nelle zone 

restanti  
OFF quando...  

3’ en error

190 150
OFF 

Tutte le zone
OFF OFF ON OFF
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MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

2. Configurazioni Aggiuntive

2.2 Extra 
Configurazioni

2.3 Ingressi/Uscite
2.4 Reimpostare
predeterminato

2.1 Password

B

D

Menú ‘2. Regolazioni generali

A - Gestione delle password.

B - Regolazioni aggiuntive.

C - Impostazione dei segnali di ingresso e uscita.

D - Ripristino del sistema.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

******

******

2.1 Password

Nuova password

UTENTE ESPERTOBLOCCATO

Ripetere la nuova password

Menu iniezione bloccato

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

154 154A

14:31

°C

08:31

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

B

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

******Password:

Inserire password A: 1285

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

154 154A

14:31

°C

08:31

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

B

2.1 Gestione delle password

MODALITÀ BLOCCATA:

-  Si ha accesso solo alla schermata HOME

MODALITÀ UTENTE: 

- non è possibile modificare nessun parametro. È possibile accedere 
direttamente alla schermata HOME e agli accessi rapidi.

- di default il livello utente non dispone di password. È possibile creare una 
password del livello utente inserendo un valore tra 0000 e 9999

MODALITÀ ESPERTO:  

-  È possibile modificare qualsiasi parametro se si inserisce una 
password di 4 cifre. La password predefinita è 0000. 

-  Si ha accesso diretto alla schermata HOME, agli accessi rapidi e al 
MENÙ PRINCIPALE di programmazione.

-  È possibile modificare la password del livello esperto, inserendo un 
valore tra 0000 e 9999.

-  È possibile selezionare la modalità di lavoro tra UTENTE o ESPERTO o 
BLOCCATO

A

C
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UTILIZZO

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Configurazioni

Off after reset

Allarme temp. quadro elettrico

Salvaschermo

Emettere l’allarme

Pumping autolock

2.2 Configurazioni aggiuntive

• Allarme coperchio aperto: emette un allarme acustico quando il 
coperchio è aperto e interrompe immediatamente il carico.

• Attivare o disattivare il salvaschermo: Al termine di un tempo 
programmato il display si spegne. Se si preme sullo schermo spento, si 
accende e appare il menù HOME. 

• Allarme temperatura cabina: Si definiscono un valore (+°C/°F) e 
un tempo che indicano il momento di attivazione dell’allarme per 
sovratemperatura all’interno dell’armadio elettrico. Se una zona qualsiasi 
raggiunge questa temperatura e la mantiene per il tempo stabilito, 
l’apparecchiatura scollega il riscaldamento di tutte le zone e interrompe il 
pompagio.

• Blocco automatico del pompaggio. Consultare il punto ‘Funzione di 
Blocco automatico del pompaggio’.

• Spegnimento dopo il resettaggio. Consultare il punto ‘Funzione di 
Spegnimento dopo il resettaggio’.

• Modbus. Attiva o disattiva le comunicazioni esterne via Modbus.

• Numero di canali. Viene configurato il numero di uscite elettriche 
abilitate nel gruppo fusore. 

• Caricatore di colla. Attiva e disattiva il funzionamento del caricatore di 
colla. 

• Alimentatore. Attiva o disattiva il funzionamento dell’alimentazione 
esterna di adesivo (livelli esterni del carico liquido o della colla in grani).  

• Controllore di getti. Attiva o disattiva le funzioni del controllore dei getti.

• Rilevatore di livello. Attiva e disattiva il funzionamento del rilevatore di 
livello.

• HMI esterno. Attiva e disattiva il funzionamento del controllo HMI esterno.

• Comunicazione senza fili. Attiva o disattiva il funzionamento del sistema 
delle comunicazioni senza fili dell’apparecchiatura (Wi-Fi). Premendo 
la freccia si accede alla schermata delle opzioni di configurazione. Per 
ulteriori informazioni, consultare il punto ‘Comunicazione senza fili’.

• Bluetooth. Attiva o disattiva la funzione Bluetooth.  
 
Premendo la freccia si accede alla schermata delle opzioni di 
configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare il punto “Allegato 
sulla connessione Bluetooth”.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

6

2.2 Extra Configurazioni

Riprendere il caricatore

Numero di canale

Carico automatico

Controllore di sparo

Rilevatore di livello

HMI externo

Comunicazioni wireless

Bluetooth

Flussometro

Quando si cerca di accedere a un menu limitato, compare un pop-up che 
richiede la password. 

Se si inserisce la password per ESPERTO, l’apparecchiatura rimarrà sbloccata 
per 15 minuti. Se si eseguono attività sulla schermata, il sistema resta in 
questa modalità. Trascorsi i 15 minuti, l’apparecchiatura ritorna in modalità 
UTENTE. 

Qualora si dimentichi la password di livello ESPERTO, contattare la Sede 
centrale di Focke Meler per sapere come procedere al suo recupero.



MA-5162-ITA  GRUPPO FUSORE MICRON+ PISTONE UTILIZZO

4-19

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

DI1

DI2

DI3

DO2

DO3

DO4

2.3 Ingressi / Uscite

Ingressi

Uscite

Standby

Spegnere COM 

Pompare Fuori

Zone in temp. OK

Allarmi

Livello

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

Sei sicuro di voler 
ripristinare la 
configurazione 
predeterminata?

SINO

2.4 Schermata ripristinare valori predefiniti.

Permette di cancellare tutte le modifiche eseguite al sistema e impostare 
l’apparecchiatura con i parametri predefiniti di fabbrica. Premendo, comparirà 
il seguente messaggio di conferma: 

Quando si preme ‘SÌ’, il dispositivo si riavvia con la configurazione predefinita.

• Flussometro. Attiva o disattiva la funzione di controllo del flusso di 
adesivo.  
 
Premendo la freccia si accede alla schermata delle opzioni di 
configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare il punto 
“Flussometro”.

2.3 Configurazione dei segnali di ingresso e uscita

Consente di configurare gli ingressi e le uscite digitali dell’apparecchiatura. 

Gli ingressi possono essere i seguenti:

• ON/OFF: accende o spegne completamente l’apparecchiatura.

• Standby: attiva o disattiva la modalità Standby.

• Attività: abilita il controllo delle attività per misurare i tempi di passaggio 
automatico da Standby e OFF.

• Pompare fuori: attiva o disattiva il pompaggio.

• Spegnere COM: attiva o disattiva le comunicazioni.

• Reset allarmi: Il contatto chiuso tramite un impulso resetta gli allarmi 
nell’apparecchiatura.

Le uscite possono essere le seguenti:

• Standby: indica che l’apparecchiatura si trova in Standby.

• Zone a Temperatura OK: indica che tutte le zone attive sono a 
temperatura OK.

• Pronto (Ready): indica che l’apparecchiatura è pronta per operare, con 
temperatura OK e non ci sono errori di funzionamento.

• In funzione (Running): l’apparecchiatura sta pompando, a temperatura 
OK e senza errori di funzionamento.

• Allarme: indica la presenza di qualche Allarme attivo. 

• Livello: indica il livello elevato di adesivo nel serbatoio.

• Nessun Livello: indica il livello basso di adesivo nel serbatoio.



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

4-20

UTILIZZO

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

120 s

4. Carico

Allarme di livello

Emettere l’allarme

Menu ‘4. Carico’

Da questa schermata è possibile controllare i diversi aspetti relativi al carico 
dell’adesivo. 

Schermo 1: Rilevatore di livello minimo di adesivo

• Allarme di livello: Tempo dopo il quale l’apparecchiatura si arresta in 
seguito a un allarme di assenza di livello di adesivo. 

• Emissione dell’allarme: consente la configurazione se l’allarme di 
rilevamento di livello emette un suono

Schermo 2. Caricatore automatico di adesivo

• Caricatore automatico: Attiva o disattiva il carico automatico. 
 
Premendo  ‘CARICO’, permite activar la carga de forma manual. Mientras 
se mantiene pulsado se carga y cuando se suelta detiene la carga.

• Allarme alimentatore. Definisce il tempo che deve trascorrere per 
attivare l’allarme di carico esterno. 

• Tempo di sovra-riempimento: consente di impostare il tempo di 
durata del carico di adesivo una volta attivato il sensore di livello basso 
(serbatoio sufficientemente pieno, ma non completamente pieno).

• Allarme errore carico: definisce il tempo massimo che deve trascorrere 
per il riempimento del serbatoio. Se si supera questo tempo compare un 
allarme.

• Allarme coperchio aperto: emette un allarme acustico quando il 
coperchio è aperto e interrompe immediatamente il carico.

• Segnalatore acustico: consente di impostare l’emissione di un segnale 
acustico in caso di allarmi di carico.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

1 s

60 s

90 s

90 s

4. Carico

Alímentaz. allarme

Emettere l’allarme

Tempo di carico ecceduto

Allarme di errore di carico

Allarme coperchio aperto

Carico automatico 

PLAY

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

1000 h

1 min

3. Statistiche

Ore lavorative                 4515

2018-05-20   10:45

Sostituzione del filtro

2018-05-20   10:45

RIAVVIARE

RIAVVIARE

Registratore di dati

Statistiche del flussometro

Menu ‘3. Statistiche’

In questa schermata è possibile visualizzare:

• Ore di lavoro: conta tutte le ore in cui l’apparecchiatura si trova in 
temperatura OK.Tale valore può essere riprogrammato esclusivamente 
del servizio tecnico Meler.

• Sostituzione del filtro: per programmare un contatore che indica le ore 
mancanti. Raggiunto il valore ‘0’, l’apparecchiatura emette un avviso per 
la sostituzione del filtro antiparticolato dell’adesivo. Una volta sostituito il 
filtro e per riportare il contatore al valore programmato, premere il tasto 
di reset.

• Datalogger: Intervallo di tempo per la registrazione dei dati di 
programmazione e funzionamento dell’apparecchiatura. L’applicazione 
per PC permette di eseguire una copia di sicurezza (backup) di tali dati.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

120 s

4. Carico

Allarme di livello

Emettere l’allarme
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• Blocco automatico del pompaggio abilitato Quando è abilitato, a 
meno che un evento attivi nell’apparecchiatura la modalità ERRORE, 
STANDBY od OFF, il blocco del pompaggio si attiva automaticamente e 
il led rosso del pulsante STOP si accende.  
 
Se le condizioni consentono che l’apparecchiatura possa tornare 
in modalità READY sarà possibile disattivare il blocco premendo il 
pulsante STOP. Il led rosso si spegnerà e l’apparecchiatura resterà in 
modalità READY. 
 
Esempio: L’apparecchiatura si trova in modalità RUNNING. In 
questo momento la temperatura non è OK e trascorso il tempo 
programmato l’apparecchiatura passa in modalità ERRORE. Il blocco 
del pompaggio si attiva automaticamente e il led rosso si accende. 
Finché la temperatura non è OK e l’errore non scompare, il blocco del 
pompaggio non può essere disattivato. Quando la temperatura è di 
nuovo OK, l’apparecchiatura non passa automaticamente alla modalità 
READY, ma deve essere premuto STOP per disattivare il blocco del 
pompaggio e prepararlo nuovamente per l’applicazione.

Funzione di Blocco automatico del pompaggio

L’apparecchiatura è dotata di una funzione che attiva il blocco automatico del 
pompaggio dopo una caduta di tensione, uno scollegamento diretto della rete 
o quando si verifica un errore di funzionamento.

Dalla schermata “2. Configurazioni Aggiuntive / 2.2 Extra Configurazioni” si 
attiva o disattiva questa funzione.

Premere per 
attivare

pompaggio

MODALITÀ 
STOPPED

MODALITÀ 
READY

Premere per
disabilita il 
pompaggio

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Configurazioni

Off after reset

Allarme temp. quadro elettrico

Salvaschermo

Emettere l’allarme

Pumping autolock

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

2. Configurazioni Aggiuntive

2.2 Extra 
Configurazioni

2.3 Ingressi/Uscite
2.4 Reimpostare
predeterminato

2.1 Password

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Configurazioni

Off after reset

Allarme temp. quadro elettrico

Salvaschermo

Emettere l’allarme

Pumping autolock
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Blocco automatico del pompaggio disabilitato

Quando questa funzione è disabilitata, ogni volta che un evento fa passare 
l’apparecchiatura alla modalità ERRORE, STANDBY od OFF, tornerà 
automaticamente in modalità READY, recuperando le stesse condizioni senza 
dover premere STOP. Il led rosso resta sempre spento.

Esempio: L’apparecchiatura si trova in modalità RUNNING. In questo 
momento la temperatura non è OK e trascorso il tempo programmato 
l’apparecchiatura passa in modalità ERRORE. Quando la temperatura 
torna OK, l’apparecchiatura passa automaticamente alla modalità 
READY.

Attenzione: è sempre possibile attivare manualmente la modalità STOPPED 
premendo STOP. Il led rosso si accende. In questo caso, anche se le condizioni 
lo consentono, non è possibile tornare alla modalità READY fino a quando non 
si preme nuovamente STOP e il led si spegne.

Attenzione: Quando la funzione ‘Pumping autolock’ è disabilitata, si consiglia 
che l’apparecchiatura disponga dell’indicatore ON/OFF o ‘Pompaggio OFF’ 
collegato alla macchina principale, in modo tale che sia questo segnale ad 
abilitare di nuovo, in modo controllato, l’avvio dell’apparecchiatura.

Premere per 
attivare

pompaggio

MODALITÀ 
STOPPED

MODALITÀ 
READY

Premere per
disabilita il 
pompaggio

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Configurazioni

Off after reset

Allarme temp. quadro elettrico

Salvaschermo

Emettere l’allarme

Pumping autolock
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Funzione di ‘Spegnimento dopo il resettaggio’

L’apparecchiatura dispone di una funzione per recuperare lo stato in cui 
si trovava (acceso-ON/spento-OFF) dopo una caduta di tensione o uno 
scollegamento diretto dalla rete. 

Per ‘reset’ si intende lo spegnimento e l’accensione attraverso l’interruttore 
principale ON/OFF dell’apparecchiatura o qualsiasi perdita e recupero di 
potenza.

Dalla schermata “2. Configurazioni Aggiuntive / 2.2 Extra Configurazioni” si 
attiva o disattiva questa funzione.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

2. Configurazioni Aggiuntive

2.2 Extra 
Configurazioni

2.3 Ingressi/Uscite
2.4 Reimpostare
predeterminato

2.1 Password

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Configurazioni

Off after reset

Allarme temp. quadro elettrico

Salvaschermo

Emettere l’allarme

Pumping autolock

!

‘Spegnimento dopo il resettaggio’ abilitato

Quando è abilitato, ogni volta che si verifica un ‘reset’, l’apparecchiatura 
rimane in modalità OFF e lo schermo è spento.

L’apparecchiatura si potrà accendere (ON) mediante:

• Il contatto esterno “ON/OFF” (se installato e abilitato),

• o le comunicazioni esterne (se installate e abilitate),

• o la funzione Calendario (se programmata e abilitata), 

• o premendo il pulsante “ON/OFF” dello schermo frontale.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Configurazioni

Off after reset

Allarme temp. quadro elettrico

Salvaschermo

Emettere l’allarme

Pumping autolock

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

XDI1

XDI2

DI3

DO2

XDO3

XDO4

2.3 Ingressi / Uscite

Ingressi

Uscite

Standby

ON / OFF

Zone in temp. OK

Allarmi

Livello

Attività
MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Calendario

Ora ON Standby OFF

07:00

11:00

13:15

15:00

00:00

00:00

Abilitare tutti i calendari

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Configurazioni

Off after reset

Allarme temp. quadro elettrico

Salvaschermo

Emettere l’allarme

Pumping autolock
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‘Spegnimento dopo il resettaggio’ disabilitato

Quando è disabilitato, ogni volta che si verifica un ‘reset’, l’apparecchiatura 
recupera lo stato di acceso/spento (ON/OFF), in cui si trovava in quel 
momento.

L’apparecchiatura potrà cambiare stato mediante:

• Il contatto esterno “ON/OFF” (se installato e abilitato),

• o le comunicazioni esterne (se installate e abilitate),

• o la funzione Calendario (se programmata e abilitata),  

• o premendo il pulsante “ON/OFF” dello schermo frontale.

Attenzione: nel caso in cui l’apparecchiatura fosse in modalità ERRORE 
quando si verifica il ‘reset’, rimarrà in OFF, anche se la funzione è stata 
disattivata.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Extra Configurazioni

Off after reset

Allarme temp. quadro elettrico

Salvaschermo

Emettere l’allarme

Pumping autolock
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XDI1

XDI2

DI3

DO2

XDO3

XDO4

2.3 Ingressi / Uscite

Ingressi

Uscite

Standby

ON / OFF

Zone in temp. OK

Allarmi

Livello

Attività
MICRON+ PISTÓN
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C1 C2 C3 C4 C5 C6

Calendario

Ora ON Standby OFF

07:00

11:00

13:15

15:00

00:00

00:00

Abilitare tutti i calendari

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
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Off after reset

Allarme temp. quadro elettrico

Salvaschermo

Emettere l’allarme

Pumping autolock

Configurazione di accensione e attivazione  
del pompaggio

Sono possibili varie modalità di accensione e di attivazione del pompaggio in 
funzione dell’installazione e della programmazione dell’apparecchiatura. 

I seguenti grafici indicano, in modo semplificato, le sequenze più abituali 
per l’accensione e l’attivazione del pompaggio. Le variazioni di stato 
dell’apparecchiatura possono cambiare tramite l’azione diretta sui pulsanti 
‘ON/OFF’ o ‘STOP’, gli indicatori esterni di entrata (Input). Comunicazioni 
(ModBus, Profibus, ecc.), stati di programmazione o errori di funzionamento:

Stato iniziale

Premendo “reset” lo stato dell’apparecchiatura sarà:

Funzione Attivata Funzione Disattivata
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2.2 Extra Configurazioni

Off after reset

Allarme temp. quadro elettrico

Salvaschermo

Emettere l’allarme

Pumping autolock

Apparecchiatura OFF

(Display spento)
Apparecchiatura OFF Apparecchiatura OFF

Apparecchiatura ON

(Display acceso)
Apparecchiatura OFF Apparecchiatura ON

ERRORE apparecchiatura

(Display acceso)
Apparecchiatura OFF Apparecchiatura OFF
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Off after reset

Allarme temp. quadro elettrico
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Emettere l’allarme

Pumping autolock

SWITCH ON EQUIPMENT ON STOPPED
RUNNIG

READY ERROR

STANDBY
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MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

6

2.2 Extra Configurazioni

Riprendere il caricatore

Numero di canale

Carico automatico

Controllore di sparo

Rilevatore di livello

HMI externo

Comunicazioni wireless

Bluetooth

Flussometro

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

START

SSID:

IP:

Online

PLAY

PLAY

Network Name

0.0.0.0

Comunicazioni wireless

Configurazione rapida

Attuazione remota

Aggiornamento SW remoto

Stato della connessione

Configurazione PC

Comunicazione senza fili (Wi-Fi)

Opzionalmente, l’apparecchiatura dispone di un sistema di comunicazione 
senza fili per la connessione a una rete locale. Questo sistema collega 
l’apparecchiatura ad una Piattaforma di servizi Meler(*) con le seguenti 
funzioni principali:

• Monitoraggio. Invio periodico di dati su stato e funzionamento alla 
piattaforma. I dati sono configurabili e dipendono dalle necessità 
dell’utente.

• Azioni e programmazione. È possibile inviare determinate azioni o una 
modifica di programmazione a un’apparecchiatura specifica.

• Assistenza tecnica. L’apparecchiatura fornisce informazioni dirette sul 
suo stato ed è possibile pianificare la manutenzione dell’apparecchiatura 
o avere una cronologia di tutti gli interventi effettuati su di essa. 

(*) Consultate il Servizio Tecnico o il proprio Rappresentante Commerciale 
Meler per maggiori informazioni sui vantaggi di questo servizio.

Configurazione della connessione

1. In un dispositivo Smartphone, installare l’app ‘Espressif Esptouch’.

2. Connettere il dispositivo alle rete locale Wi-fi a cui si desidera collegare il 
gruppo fusore ed eseguire l’app

3. Sullo schermo del fusore, premere START per iniziare la sincronizzazione. 
Seguire le istruzioni dell’app per configurare l’accesso Wi-Fi nel gruppo 
fusore.

4. Sulla schermata dell’apparecchiatura verranno visualizzati lo stato 
della connessione, il nome della rete Wi-Fi e l’indirizzo IP automatico 
assegnato.

Da questa schermata è anche possibile configurare le seguenti opzioni:  

• Azionamenti da remoto. Consente all’apparecchiatura di ricevere azioni.

• Aggiornamento del software da remoto. Consente all’apparecchiatura di 
ricevere aggiornamenti del software.  

• Configurazione statica. Consente la configurazione di un indirizzo IP 
statico per il gruppo fusore.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

6

2.2 Extra Configurazioni

Riprendere il caricatore

Numero di canale

Carico automatico

Controllore di sparo

Rilevatore di livello

HMI externo

Comunicazioni wireless

Bluetooth

Flussometro
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Flussometro (Flowmeter)

Opzionalmente l’apparecchiatura può essere dotata di un sistema di controllo 
del flusso di adesivo con le seguenti funzioni:

• Misurazione immediata del consumo di adesivo per tempo e per prodotto 
(errore <5%). 

• Configurazione di 5 prodotti con nome modificabile.

• Allarme programmabile per consumo fuori dai limiti.

• Obiettivo di consumo per prodotto.

• Autoapprendimento dell’obiettivo di consumo per prodotto.

• Autoregolazione in base al modello applicato e alla velocità di lavoro.

• Autoregolazione del sistema quando si modifica la pressione di esercizio.

• Taratura automatica o manuale del sistema.

• Calcolo automatico della densità dell’adesivo.

• Regolazione del flusso con campo di correzione inserito manualmente.

• Selettore di prodotti programmati dalla schermata di inizio.

• Statistiche totali e per prodotto.

Calibrazione del sistema

Dalla schermata “2. Configurazioni Aggiuntive / 2.2 Extra Configurazioni” 
si attiva o disattiva questa funzione. Per eseguire la taratura è necessario 
premere la freccia a destra nell’opzione del Flussometro. 

La calibrazione deve essere realizzata quando:

• Si programma il primo uso.

• Si sostituisce il tipo di adesivo.

• Si modifica la temperatura di esercizio.

• Si osservano perdite di precisione.

• Regolarmente (ogni 3-4 settimane), per lavori con poco consumo di 
adesivo.

Importante: durante la calibrazione, la pressione e la temperatura 
dell’apparecchiatura devono essere quelle di esercizio.

1. Inserire la pressione idraulica dell’apparecchiatura.

2. Premere “Play” in “Calibrazione”, l’apparecchiatura esegue i calcoli 
automaticamente. A seconda della pressione e della temperatura 
programmate e del tipo di adesivo, il tempo può essere al massimo di 
un’ora.

3. Al termine del calcolo, accanto al pulsante “Play” viene visualizzato 
“Ready”. Nella sezione “Regolazioni” viene visualizzato il valore calcolato. 
È un valore compreso tra 30 e 1000 a seconda della viscosità dell’adesivo, 
della temperatura e della pressione di esercizio.

4. Al termine del processo, premere “Salva.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

6

2.2 Extra Configurazioni

Riprendere il caricatore

Numero di canale

Carico automatico

Controllore di sparo

Rilevatore di livello

HMI externo

Comunicazioni wireless

Bluetooth

Flussometro

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
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70 bar

Play

st/10h

Play

g

g/cm3

7cc Pump

Flussometro

Configurazione del prodotto

Pressione

Calibrazione

Regolazione

Calcolo auto densità

Peso

Densità

1

32

4

!



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

4-28

UTILIZZO

Calcolo della densità dell’adesivo 

Il calcolo deve essere eseguito quando:

• Si programma il primo uso.

• Si sostituisce il tipo di adesivo.

Importante: durante il calcolo, la pressione e la temperatura 
dell’apparecchiatura devono essere uguali a quelle con cui è stata eseguita la 
taratura del sistema.

Avviso: utilizzare sempre guanti e occhiali di protezione. Rischio 
di ustioni.

1. Preparare un recipiente e una bilancia (tarata con il peso del recipiente). 
L’apparecchiatura deve essere pronta a scattare liberamente attraverso 
un applicatore.

2. Premere “Play” in “Calcolo auto densità”. Inizia un conto alla rovescia 
di 10 secondi di preparazione all’applicazione. Trascorso questo tempo, 
suona un allarme e l’adesivo va applicato liberamente nel recipiente per 
60 secondi. 

3. Trascorsi i 60 secondi suona un altro allarme. Per l’applicazione 
dell’adesivo, pesarlo e inserire il valore nella sezione “Peso”.

4. L’apparecchiatura calcola automaticamente la densità e il valore 
corrispondente viene aggiornato nella sezione “Densità”.

5. Opzionalmente è possibile inserire direttamente in modo manuale il 
valore della densità dell’adesivo alla temperatura di esercizio (valore 
compreso tra 0,8 e 1 g/cm3). 

6. Al termine del processo, premere “Salva“.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

70 bar

Play

st/10h

g

g/cm3

59sPlay

7cc Pump

Flussometro

Configurazione del prodotto

Pressione

Calibrazione

Regolazione

Calcolo auto densità

Peso

Densità

32

6

!

4

Configurazione dei prodotti 

Dopo aver eseguito la taratura è possibile lavorare in modo preciso con il 
flussometro. Prima e durante il lavoro è possibile modificare una serie di 
parametri configurandoli dal menu delle regolazioni del flussometro. 

Possono essere configurati fino a 5 prodotti diversi. Per modificarli, premere 
‘Configurazione del prodotto’.

MICRON+ PISTÓN
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Play
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g
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Configurazione del prodotto
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Calibrazione
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Calcolo auto densità

Peso

Densità



MA-5162-ITA  GRUPPO FUSORE MICRON+ PISTONE UTILIZZO

4-29

Viene visualizzato un elenco di 5 prodotti denominati “Prodotto 1”, “Prodotto 
2”… “Prodotto 5” per impostazione predefinita. 

Il prodotto con cui si sta lavorando viene visualizzato in blu mentre il prodotto 
che si seleziona per la modifica in giallo.

Premere “Modifica” per modificare i valori del prodotto selezionato.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

Modifica prodotti

Id: 01 PRODOTTO 1

Id: 02 PRODOTTO 2

Id: 03 PRODOTTO 3

Id: 04 PRODOTTO 4

Id: 05 PRODOTTO 5

Modifica

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

g/pr

Play

20 %

1.01

PRODUTO 1

Consumo target

Autoapprendimento

Avviso

Correzione

• Denominazione: il nome del prodotto può essere modificato premendo 
sul riquadro bianco.

• Consumo target: mostra il consumo obiettivo in grammi per prodotto. 
Può essere programmato manualmente o mediante autoapprendimento.

• Autoapprendimento: È possibile calcolare in modo automatico il valore 
del consumo obiettivo per prodotto mentre in fase di produzione.  
 
A questo proposito, quando il prodotto dispone visivamente della quantità 
di adesivo corretta, premere il pulsante “Play”. L’apparecchiatura conta 
10 prodotti, calcola la media del consumo per prodotto e la indica 
nella casella di testo del consumo obiettivo. Per salvare questo dato è 
necessario premere sulla relativa icona.

• Avviso: è la percentuale di consumo obiettivo a partire dalla quale si 
considera che il consumo non è adeguato. Il valore inserito si riferisce sia 
al limite superiore che a quello inferiore.  
 
Se i valori di un prodotto si scostano dai limiti di consumo, viene 
visualizzato un avviso sull’apparecchiatura. L’avviso viene visualizzato 
fino a quando non passa un prodotto che rientra nei limiti di consumo di 
adesivo programmati.  
 
Dopo 5 minuti, se il prodotto è ancora fuori dai limiti, viene mostrato un 
altro avviso. L’avviso viene salvato nella cronologia degli allarmi ed è 
possibile consultarlo dal menu “Allarmi”.

• Correzione: per ciascun prodotto è possibile programmare una 
percentuale di correzione (positiva o negativa) rispetto al “consumo 
obiettivo”.  
 
Ad esempio, se per un determinato prodotto il sistema calcola 100 g/pr 
e il valore reale è di 101 g/pr, è necessario inserire “1%” per regolare in 
modo ancora più preciso il calcolo del consumo.
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Selezione dei prodotti 

Premere sull’icona del pistone nella schermata “Home” per accedere alla 
selezione del prodotto con cui si desidera lavorare. 

La schermata mostra i dati del consumo di adesivo in tempo reale per tempo 
e per prodotto, così come il consumo obiettivo per prodotto programmato del 
prodotto selezionato.

Durante l’operazione è possibile modificare la pressione di esercizio senza 
dover eseguire nuovamente la taratura, grazie alla funzione di autoregolazione 
del sistema.

Per cambiare il prodotto con cui si desidera lavorare, premere sul riquadro 
bianco con il nome del prodotto. 
 
 
 
 

La schermata mostra i 5 prodotti selezionabili. Il prodotto con cui si sta 
lavorando viene visualizzato in blu mentre il prodotto che si seleziona per 
lavorare da questo modello in giallo. 

Quando si seleziona uno dei prodotti, la sua configurazione viene caricata nel 
flussometro con i dati programmati in precedenza. 

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

Seleziona il prodotto

Id: 01 PRODOTTO 1

Id: 02 PRODOTTO 2

Id: 03 PRODOTTO 3

Id: 04 PRODOTTO 4

Id: 05 PRODOTTO 5

Selezionare

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

899

0.22

g/h

g/pr

0.23 g/pr

70 bar

Prodotto

Consumo nel tempo

Flussometro

Consumo per prodotto

Consumo target

Pressione

PRODOTTO 1

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

154 154A

14:31

°C

08:31

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

B
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Statistiche del flussometro

Per accedere al menu delle statistiche del flussometro, entrare nel menu “3. 
Statistiche” e premere la freccia a destra in “Flussometro”.

La schermata delle statistiche è divisa in 6 sezioni. La prima sezione è quella 
dei PRODOTTI TOTALI. È il contatore assoluto che computa il consumo totale 
di adesivo, il totale dei prodotti contati e il consumo medio totale. Le altre 
cinque sezioni corrispondono ai 5 prodotti configurabili.  

Le statistiche vengono salvate automaticamente ogni 30 minuti, ogni volta che 
si effettua il reset di un prodotto, ogni volta che si seleziona un prodotto e ogni 
volta che si preme su “Salva”. Quando sono presenti dati non salvati, l’opzione 
“Salva” viene visualizzata in verde ed è possibile salvare premendo su di essa 
prima di spegnere l’apparecchiatura per non perdere nessun dato.

È possibile effettuare il reset di ciascun prodotto e della sezione dei prodotti 
totali separatamente. MICRON+ PISTÓN

HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

RESET

RESET

RESET

Statistiche del flussometro

PRODOTTI TOTALI
Consumo (kg)  24
Per prodotto (g/pr) 120
Prodotti   20

2020-12-20   10:45

Id01: PRODOTTO 1
Consumo (kg)  12
Per prodotto (g/pr) 120
Prodotti   10

2020-12-20   10:45

Id02: PRODOTTO 2
Consumo (kg)  12
Per prodotto (g/pr) 120
Prodotti   10

2020-12-20   10:45

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

1000 h

1 min

3. Statistiche

Ore lavorative                 4515

2018-05-20   10:45

Sostituzione del filtro

2018-05-20   10:45

RIAVVIARE

RIAVVIARE

Registratore di dati

Statistiche del flussometro
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Spegnere il gruppo fusore

Nel caso sia necessario spegnere il dispositivo, procedere come segue:

1. Scollegare l’interruttore del dispositivo posto a lato dello stesso, in 
prossimità dell’ingresso d’alimentazione. 

 La valvola di depressurizzazione libera il circuito idraulico di pressione 
rinviando l’adesivo al serbatoio. 

2.  Scollegare l’alimentazione pneumatica delle pistole e l’alimentazione 
elettrica del programmatore di controllo, nel caso sia presente.

Función de Standby

Questa funzione manuale permette di alternare tra la modalità di lavoro e 
la modalità standby. Utilizzando la funzione di standby durante i periodi di 
inattività il gruppo fusore permette di risparmiare energia e permette agli 
elementi riscaldati di ritornare alla loro temperatura di servizio in modo 
rapido, ripristinando nuovamente la modalità di lavoro.

Quando si attiva la funzione, la temperatura target delle zone riscaldate si 
riduce al valore programmato per ciascuna zona (vedere ‘Menu riscaldamento 
/ Zone di riscaldamento’). 

Ad esempio, se la temperatura target del serbatoio è pari a 160 °C e il 
parametro di Bassa manutenzione è fissato a -30 ºC, quando si preme il tasto 
funzione di Bassa manutenzione, la temperatura di riferimento del serbatoio 
diventerà 130 ºC.

Il protocollo delle priorità è il seguente:

 1° segnale esterno di Standby

 2° tasto funzione ‘Standby’.

      o programmazione in base al calendario.

  3° tasto funzione Standby singola.

Pertanto, per il tempo che il segnale esterno di Standby rimane attivo, 
nessuno degli altri tre sistemi può disattivare la funzione.

Si suggerisce il seguente criterio per l’utilizzo della funzione standby:

-  qualora il tempo di inattività sia inferiore a 2 ore, lasciare riscaldare il 
dispositivo fusore normalmente.

-  qualora il tempo di inattività sia superiore alle 2 ore e inferiore alle 4 
ore, applicare la funzione di standby.

-  qualora il tempo di inattività sia superiore alle 4 ore, adottare una delle 
due seguenti opzioni: spegnere il dispositivo qualora non si preveda un 
utilizzo nel resto della giornata o mantenere la funzione di standby nel 
caso in cui lo stesso venga riutilizzato nel corso della giornata.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

Gruppo OFF

In manutenzione OFF Generale

Gruppo OFF: 1

Temperatura Stato

Area Standby OFF

T: Serbatoio

D: Distributore

1.1: Tubo 1

1.2: Applicatore 1

2.1: Tubo 2 

2.2: Applicatore 2

1

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

Gruppo OFF

In manutenzione OFF Generale

Gruppo OFF: 1

Temperatura Stato

Area Standby OFF

T: Serbatoio

D: Distributore

1.1: Tubo 1

1.2: Applicatore 1

2.1: Tubo 2 

2.2: Applicatore 2

2

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

DI1

DI2

DI3

DO2

DO3

DO4

2.3 Ingressi / Uscite

Ingressi

Uscite

Standby

Spegnere COM 

Pompare Fuori

Zone in temp. OK

Allarmi

Livello

2

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Calendario

Ora ON Standby OFF

07:00

11:00

13:15

15:00

00:00

00:00

Abilitare tutti i calendari

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

2
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Utilizzo del alimentatore automatico di adesivo 

In questa sezione di presenta il metodo di uso del caricatore di granuli. 
Sebbene il suo funzionamento sia molto semplice, non deve essere usato da 
personale non istruito.

Accensione e processo automatico

EIl funzionamento del caricatore di granuli è completamente automatico e 
bisogna solo accenderlo perché abbia inizio il caricamento dell’apparecchio di 
fusione quando il sensore di livello basso lo richiede. 

Il processo automatico di caricamento si sviluppa secondo il seguente:

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

1 s

60 s

90 s

90 s

4. Carico

Alímentaz. allarme

Emettere l’allarme

Tempo di carico ecceduto

Allarme di errore di carico

Allarme coperchio aperto

Carico automatico 

PLAY

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001101 v1.1.2
TC  : S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0

1.In Riscaldamento 2. Regolazioni

3. Statistiche 4. Carico

Menu

1

2

Individuazione di livello basso Accensione del caricatore

Arresto del caricatore
Sistema ricaricato

Individuazione del livello giusto
 Inizio temporizzazione del livello  

eccessivo
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Regolazione di sensibilità

La regolazione di sensibilità del sensore, a seconda del materiale utilizzato 
e dell’isteresi ammessa nel funzionamento del caricatore, viene realizzata in 
fabbrica, per cui NON è necessario modificarla. Nella maggior parte dei casi la 
regolazione di fabbrica è perfettamente valida per l’uso del caricatore di granuli.

Collocazione del sensore di livello

Il rilevatore viene fornito regolato in fabbrica in modo che, quando il livello 
di colla in grani si trova circa 10 mm sotto il rilevatore, quest’ultimo rileva il 
serbatoio pieno (LED verde).

A seconda del tipo di colla in grani impiegata, potrebbe essere necessario 
eseguire una regolazione finale al momento della messa in servizio del 
sistema:

Importante: Utilizzare l’adesivo di lavoro e la temperatura di lavoro.

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

1. Con l’apparecchiatura alla temperatura di lavoro e il rilevatore pulito, 
riempire il serbatoio con la colla in grani con cui svolgere il lavoro fino al 
livello ‘serbatoio pieno’.

2. Sollevare/Abbassare il rilevatore capacitivo rispetto al coperchio 
fino al cambiamento di colore del LED da verde a rosso. Il LED deve 
restare rosso. 

3. Si raccomanda di verificare la regolazione azionando alcuni cicli di 
ricarica automatica.

Nota: Nel caso fosse necessario correggere la regolazione della sensibilità del 
sensore, mettersi in contatto con il servizio tecnico Meler o il Responsabile di 
Zona.

10
 m

m
 a

pr
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Applicazione per PC

Un’applicazione opzionale per PC permette di collegarsi all’apparecchiatura 
attraverso una porta USB e realizzare le seguenti funzioni:

• Aggiornare il software della scheda HMI.

• Aggiornare il software della scheda IOC.

• Per rimettere il contatore a zero, premere su reset.

• Cancellato da memorie flash.

• Realizzare un backup del Datalogger. 

• Ripristinare un backup completo del sistema

• Eseguire un backup del Datalogger.

Avvertenza: Consultare il proprio rappresentante Focke Meler o la Sede 
centrale di Focke Meler per ulteriori informazioni.

(*) http://www.meler.eu
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5. MANUTENZIONE
 
Avvertenza: I gruppi fusore integrano tecnologie di ultima generazione 
e comportano una serie di rischi prevedibili. Si raccomanda pertanto di 
consentire esclusivamente a personale idoneo e provvisto di sufficiente 
competenza e professionalità, qualsiasi intervento di manipolazione, 
installazione o riparazione dei presenti dispositivi. 

La tabella seguente sintetizza le indicazioni necessarie ai fini di una corretta 
manutenzione del gruppo fusore. Leggere con attenzione, in funzione dei casi, 
il paragrafo corrispondente.

In caso di gruppo non funzionante o funzionante in modo anomalo, è possibile 
consultare il capitolo seguente ‘6. Risoluzione rapida di problemi’.

Pulizia del dispositivo

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 della parte superiore. 

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 infiammabili o solventi.

• Per pulizia esterna, utilizzare prodotti per la pulizia compatibili con 
materiali in poliammide.

• Applicare il prodotto con un panno soffice.

• Evitare di utilizzare strumenti taglienti o raschianti degli spigoli vivi.

Operazione Frequenza Consultare

Pulizia esterna Quotidiana Pulizia del dispositivo

Depressurizzazione del sistema
Previamente alla realizzazione degli 
interventi di manutenzione e riparazione del 
sistema idraulico

Depressurizzazione del sistema

Rimuovere armadio elettrico Prima di eseguire unità pneumatica o 
manutenzione pompa Acceso al gruppo pneumatico

Pulizia o sostituzione del filtro
- In funzione delle necessità (1 volta/anno 
minimo) 
- In sede di ciascuna sostituzione dell’adesivo

Manutenzione del filtro

Spurgo e pulizia del deposito
- Presenza di adesivo carbonizzato 
- In sede di ciascuna sostituzione 
dell’adesivo

Pulizia del serbatoio

Verifica del funzionamento del 
termostato - Verifica continuata Manutenzione del termostato

Sostituzione del dispositivo - Sostituzione del dispositivo o riparazione Estrarre il dispositivo dalla base
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Estrazione e sostituzione delle carenature esterne:

1.  Togliere l’alimentazione elettrica al gruppo fusore.

2.  Scollegare l’aria compressa in ingresso al gruppo.

3.  Per togliere le carenature dal gruppo, in primo luogo occorre separare 
l’armadio elettrico dal serbatoio. A tale scopo allentare la vite da 1/4 di 
giro indicata (A) e farlo scorrere lungo le guide.

4.  Per togliere la porta dell’armadio elettrico, aprirla girando la vite da 
1/4 di giro indicata (B), sollevare la porta, girarla e togliere le viti (C).

5.  Per estrarre la carenatura dell’armadio elettrico, allentare le viti 
(D) che la fissano alla base del gruppo e le viti (E) che la fissano alla 
struttura dell’armadio elettrico.

6.  Per estrarre la carenatura del serbatoio, togliere le viti F e G che 
ancorano la carenatura alla base del gruppo. Il coperchio e la 
carenatura del serbatoio si estraggono insieme.

7.  Il coperchio del serbatoio del Micron 5 e 10 si smonta dopo avere 
estratto la carenatura del serbatoio. È sufficiente far scorrere gli assi 
delle estremità lungo le scanalature praticate nella carenatura (vedi 
figura1).

 Il coperchio del serbatoio del Micron 20 e 35 si smonta svitando le viti 
del coperchio laterale (vedi figura 2).

8.  Per il montaggio delle carenature procedere in ordine inverso.

Depressurizzazione del sistema

I gruppi fusori della serie ‘micron’ integrano una valvola di sicurezza 
che consente di depressurizzare il sistema in sede di scollegamento del 
dispositivo, sia in modo pneumatico che elettrico.

Previamente allo scollegamento di qualsiasi componente idraulico o 
all’apertura di una qualsiasi delle uscite del distributore, è necessario 
eseguire quanto segue: 

1.  Spegnere l’interruttore del gruppo fusore posto sulla porta dell’armadio 
elettrico accanto al regolatore di pressione. 
La valvola di depressurizzazione libera il circuito idraulico di pressione 
rinviando l’adesivo al serbatoio. 

2.   Provvedere allo spurgo manuale, o per mezzo del comando 
corrispondente del programmatore, di tutte le pistole utilizzate.

1 2

C

G F

E

D DA

B
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Accesso al gruppo pneumatico

Per accedere al gruppo pneumatico e realizzare una manutenzione più 
approfondita del gruppo fusore, è necessario spostare l’armadio elettrico 
dalla sua sede per poterlo manipolare in modo più comodo e con maggiore 
accessibilità. A tale scopo occorre allentare la vite da 1/4 di giro che tiene in 
posizione l’armadio elettrico (vite A) e farlo scorrere lungo le guide.

Per effettuare questa operazione non è necessario aprire la porta dell’armadio 
elettrico.

Manutenzione dei filtri

I gruppi fusori della serie ‘micron’ integrano un filtro di pompa da 50 mesh. Il 
filtro blocca il passaggio delle impurità e dei residui carbonizzati di adesivi in 
sede di rinvio degli stessi dalla vasca, per mezzo della pompa.

L’adesivo fluisce dall’interno verso l’esterno del filtro, con le impurità 
imprigionate all’interno dello stesso. Il sfiato è nella testa del filtro.

Presentano un filtro anche nella valvola d’immissione del serbatoio. Tale filtro 
opera una prima fase di filtraggio, impedendo l’infiltrazione delle impurità 
generate dalla carbonizzazione all’interno del serbatoio e delle ulteriori 
impurità suscettibili di essere introdotte dall’esterno. 

I filtri possono essere puliti oppure direttamente sostituiti con dei filtri nuovi.

Non esiste una regola che definisca quando è il momento di sostituire il filtro. 
Sono infatti diversi i fattori che incidono su questa decisione:

•  il tipo e purezza degli adesivi utilizzati

• le temperature d’esercizio degli adesivi

• il consumo di adesivo associato al tempo di permanenza all’interno del 
serbatoio

•  le sostituzioni di adesivo utilizzato

In ogni caso, si consiglia di effettuare una revisione e una pulizia dei filtri dopo 
un lasso di tempo non superiore a 1000 ore di lavoro (gruppo fusore acceso).

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

Sostituzione del filtro della pompa

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

Per sostituire il filtro occorre tener conto che il filtro e la valvola di sfiato 
costituiscono un unico gruppo:

1.  Depressurizzare il sistema.

2.  Per estrarre il filtro completo, con una chiave a tubo da 27 mm svitare 
il tappo esagonale del gruppo del filtro ed estrarlo.

3.  A seconda della quantità di sporcizia presente all’interno della 
cartuccia, pulirla o eliminarla direttamente, rispettando la normativa 
esistente in materia di smaltimento dei residui.

zona di spurgo
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4. Sostituire le guarnizioni se danneggiate. 

5. Svitare in senso orario la cartuccia deteriorata. Riavvitare il gruppo del 
filtro in senso orario. 

6. Rimettere il gruppo del filtro all’interno del distributore e avvitarlo. 

7. Continuare il lavoro normalmente.

Sostituzione del filtro d’immissione

Avvertenza: è importante che il filtro venga montato e smontato come indicato 
di seguito affinché la valvola d’immissione non rimanga lenta.

Occorre considerare che il filtro d’immissione deve essere filettato sulla valvo-
la d’immissione tramite un filetto destrorso e questo, a sua volta, sull’adatta-
tore del distributore tramite un filetto sinistrorso.

1. Svuotare il serbatoio.

2. Rimuovere la griglia dal fondo del serbatoio, prestando attenzione a 
non graffiarlo.

3. Mettere l’apparecchiatura in standby.

4. Estrarre il gruppo del filtro con una chiave a tubo misura 17, ruotando 
in senso antiorario la testa di tale gruppo.

5. In funzione del livello di sporcizia del filtro, sostituire la maglia o 
l’intero gruppo smaltendolo in conformità alla normativa esistente in 
materia di rifiuti.

6. Inserire nuovamente il gruppo del filtro, avvitandolo in senso orario 
sulla valvola d’immissione.

Importante: Deve essere serrato a mano e senza applicare una forza eccessi-
va, per non allentare la valvola d’immissione.

7. Riempire il serbatoio di adesivo e proseguire il lavoro normalmente.

Valvola d’immissione

Filtro d’immissione

Filetto sinistrorso

Filetto destrorso
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Pulizia del serbatoio

In alcuni casi, il serbatoio di hot-melt deve essere pulito onde preservare le 
prestazioni dello stesso in termini di capacità di fusione e antiaderenza. Il 
serbatoio presenta un rivestimento interno in PTFE ed è sufficientemente 
inclinato per semplificare lo spurgo di hot-melt ed evitare la permanenza di 
eventuali residui al suo interno, con conseguente carbonizzazione degli stessi.

Inoltre, in sede di miscelazione degli adesivi, possono generarsi reazioni che 
provocano una degenerazione e con essa conseguenti problemi di scarico 
verso la pompa. 

Per questo, si raccomanda di provvedere a una pulizia del deposito ogni 
qualvolta: 

•  Si sostituisca un tipo di hot-melt termofusibile con uno di diverso tipo.

•  Si generi una quantità eccessiva di carbonella al suo interno.

Sostituzione del tipo di adesivo

1.  Esaurire quanto più possibile l’adesivo presente nel serbatoio.

 In caso di evacuazione dell’adesivo inutilizzato, seguire le istruzioni di 
cui alla sezione ‘Spurgo del serbatoio’.

2.  Eliminare eventuali residui di adesivi termofusibile all’interno del 
serbatoio.

Avvertenza: Utilizzare dispositivi di protezione idonei al lavoro con alte tempe-
rature. 

3.  Rabboccare con il tipo e la quantità idonei di nuovo adesivo, attendere 
la fusione dello stesso e pompare attraverso il sistema (manicotti e 
pistole), almeno un intero serbatoio.

Pulizia di adesivo bruciato

1. Spurgare direttamente il serbatoio (vedere la sezione ‘Spurgo del 
serbatoio’) onde evitare l’eventuale infiltrazione di carbonella nel 
circuito della pompa. 

2. Eliminare eventuali residui di adesivo e carbonella dall’interno 
del serbatoio. Evitare di utilizzare oggetti appuntiti suscettibili di 
danneggiare il rivestimento interno.  

Avvertenza: Utilizzare dispositivi di protezione idonei al lavoro con alte 
temperature. 

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

4. Estrarre la cartuccia del filtro e pulirla, ove necessario (vedere la 
sezione ‘Manutenzione del filtro’). 
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5. Montare nuovamente il filtro senza cartuccia. 

6. Pompare, attraverso l’uscita del distributore contrassegnata dal 
numero 1, fino a quando l’adesivo non fuoriesce nuovamente pulito. 

7. Smontare il filtro e fissare sullo stesso la cartuccia corrispondente. 
Installarlo nuovamente all’interno del distributore. 

8. Rabboccare nuovamente l’adesivo all’interno del serbatoio, attenderne 
la fusione, quindi continuare normalmente il proprio lavoro.

Avvertenza: In sede di manipolazione del filtro di uno qualsiasi degli elementi 
a pressione, provvedere prima alla depressurizzazione del sistema (vedere 
sezione corrispondente). 

Spurgo del serbatoio

In sede di manutenzione ordinario, è necessario, e in alcuni casi consigliabile, 
spurgare direttamente il serbatoio senza far scorrere l’adesivo attraverso il 
circuito di pompaggio.

Nel caso del ‘micron’ 5, il serbatoio è privo di scivolo di svuotamento; quindi 
per svuotarlo sarà necessario attendere che l’adesivo si raffreddi e si contragga 
separandosi dalle pareti del serbatoio e risultando quindi più facile da estrarre.

Per il resto dei modelli, effettuare lo svuotamento del serbatoio seguendo le 
indicazioni qui riportate:

1. Mantenere il serbatoio alla temperatura di lavoro. 

2.  Togliere il coperchio del serbatoio e, successivamente, la carenatura 
del serbatoio.

3. Aprire lo scivolo di evacuazione addossato al serbatoio e mettere in 
posizione un apposito contenitore. 

4. Svitare il tappo si svuotamento e lasciare che l’adesivo scorra 
liberamente verso il contenitore. 

5. Dopo aver svuotato completamente il serbatoio, pulire il foro di uscita e 
lo scivolo eliminando i resti di adesivo. 

6. Rimettere il tappo di chiusura. 

7. Richiudere lo scivolo di evacuazione e collocare il coperchio della 
carenatura. 

Avvertenza: Utilizzare dispositivi di protezione idonei al lavoro con alte 
temperature.

1
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Manutenzione del termostato

Se dovesse apparire un errore nel termostato riarmabile: smontare 
l’intelaiatura del serbatoio con il coperchio e fare scorrere l’armadio elettrico, 
quando il termostato è visibile premere il pulsante indicato per riarmarlo.

Estrazione del gruppo dalla base

Per effettuare una manutenzione completa del dispositivo, è necessario 
estrarre lo stesso dal proprio alloggiamento onde poterlo manipolare in modo 
più semplice e accessibile.

A tal fine, estrarre il dispositivo come segue: 

1.  Spegnere l’interruttore del gruppo fusore posto sulla porta 
dell’armadio elettrico accanto al regolatore di pressione. 

2.  Depressurizzare il sistema. 

3.  Scollegare l’alimentazione elettrica e idraulica dai tubi collegati alle 
uscite del distributore. 

4. Scollegare l’alimentazione di ingresso e il collegamento a terra. 

5.  Impianti di sollevamento per rimuoverlo dalla base.
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Manutenzione dell´alimentatore automatico di adesivo

 
Avvertenza: Il caricatore di granuli è un dispositivo dotato di strumentazione 
moderna e con alcuni rischi prevedibili. Perciò, lo spostamento, l’installazione 
o la riparazione di tali strumenti dev’essere consentita esclusivamente al 
personale adeguato, sufficientemente addestrato e competente.

 
Il seguente schema riassume brevemente le indicazioni per una corretta 
manutenzione del caricatore di granuli. Leggere attentamente la sezione 
corrispondente a ogni caso. 

Se il dispositivo non funziona o funziona in modo non corretto, mettersi in 
contatto col Servizio Tecnico di ‘meler’ o col Rappresentante della sua zona.

Pulizia dell’unità

Per mantenere le prestazioni del caricatore di granuli e il perfetto 
funzionamento di tutti i suoi componenti è necessario mantenere pulite tutte 
le sue parti, in particolare i punti di uscita dell’aria nel tubo di aspirazione.  

Eliminare residui che possono ostruire i punti di uscita d’aria. 

Mantenere pulito e senza ostruzioni il tubo di conduzione dell’adesivo. 

Pulire gli elementi con un panno delicato o aspirando la polvere 
eventualmente accumulata. 

Sistema pneumatico

Controllare la pressione del circuito di alimentazione. Pressioni molto basse 
non consentono il caricamento adeguato di adesivo. Pressioni molto elevate 
possono invece provocare schizzi di adesivo fuso nel deposito dell’unità di 
fusione e persino il suo raffreddamento. 

Controllare periodicamente l’eventuale esistenza di fughe nel circuito 
pneumatico. Oltre a costituire una spesa inutile, porta a una perdita di 
pressione e, di conseguenza, al cattivo funzionamento del sistema di 
caricamento. 

Operazione Frequenza Consulenza

Pulizia esterna Quotidiana Pulizia dell’unità

Sistema pneumatico
- Quotidiano: controllo della pressione

- Settimanale: individuazione di fughe
Circuito pneumatico

Sensore di ricarica
- Quotidiano: controllo di ricarica

- Settimanale: pulizia
Controllo del sensore di ricarica

Tubo di aspirazione Settimanale Ispezione del condotto di aspirazione

Filtro aria fuga Settimanale Manutenzione del filtro

Vibratore pneumatico Settimanale Controllo del vibratore pneumatico
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Controllo del sensore di caricamento

È necessario controllare che il sensore di caricamento funzioni correttamente 
e che consenta di mantenere il livello desiderato. 

Un caricamento insufficiente provocherà un abbassamento del livello e 
l’eventualità di non disporre della quantità di adesivo fuso necessaria. Un 
eccesso di caricamento, invece, può provocare il riempimento totale del 
deposito con la conseguente otturazione del condotto di caricamento. 

Il sensore di caricamento deve mantenersi privo di residui di adesivo 
carbonizzato, che possono influire nella corretta individuazione del livello. 

Ispezione del condotto di aspirazione

Controllare che il condotto di aspirazione non si otturi con granuli deteriorati. 
Questo condotto dev’essere perfettamente libero da ostruzioni che 
impediscano il corretto trasferimento dell’adesivo dal contenitore al deposito 
dell’unità di fusione.

Il condotto è quasi del tutto trasparente in modo da facilitarne l’ispezione 
visiva. 

Manutenzione del filtro

Controllare periodicamente lo stato del filtro situato all’interno della 
zona di scarico. Aspergere con aria compressa le impurità che vi hanno 
eventualmente aderito. 

Questo filtro impedisce che particelle di granuli o polvere dello stesso adesivo 
fuoriescano all’esterno con l’aria di fuga. Se si dovesse otturare, il sistema 
non funzionerebbe in modo corretto.  

Per pulirlo, svitare le tre viti che sostengono il coperchio del gomito girevole 
ed estrarre il filtro.

Controllo del vibratore pneumatico

Verificare il buon funzionamento del vibratore pneumatico situato nel 
bocchettone di aspirazione. Assicurarsi che vibri e che la vibrazione sia quella 
adeguata. 

Pulire il silenziatore di fuga da impurità e polvere dell’adesivo. 
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6. SPECIFICHE TECNICHE

Generale

Capacità del serbatoio 5,15 litri 9,7 litri

Capacità di pompaggio
29,3 kg/h (*) pompa 7 cc/ciclo

66,0 kg/h (*) pompa 19 cc/ciclo

29,3 kg/h (*) pompa 7 cc/ciclo

66,0 kg/h (*) pompa 19 cc/ciclo

Capacità di fusione 9,0 kg/h (*) 13,5 kg/h (*)

Numero di uscite idrauliche 6 (filetti 9/16) 6 (filetti 9/16)

Numero di uscite elettriche 2, 4 o 6  2, 4 o 6  

Gamma di temperature 

(facoltativo)

40 a 200 °C (104 a 392 °F)

40 a 230 °C (104 a 446 °F)

40 a 200 °C (104 a 392 °F)

40 a 230 °C (104 a 446 °F)

Controllo di temperature
RTD ±0.5 °C (±1 °F)

Pt-100, Ni-120 o NTC-R

RTD ±0.5 °C (±1 °F)

Pt-100, Ni-120 o NTC-R

Pressione massima di lavoro (6 bar) 81,6 bar (1183 psi) 81,6 bar (1183 psi)

Potenza massima da installare
(La corrente per fase non deve 

superare i 27 A)

5900 W (2 uscite elettriche)  

9500 W (4 uscite elettriche)

13100 W (6 uscite elettriche)

6900 W (2 uscite elettriche) 

10500 W (4 uscite elettriche) 

14100 W (6 uscite elettriche)

Funzioni esterne

Ingresso

Uscita

Apparecchiatura On-Off • Standby • 
Controllo attività • Pompaggio Off • 
Comunicazione Off • Inibizione delle 
uscite elettriche • Reset allarmi

Standby • Zone Temperatura OK • 
Macchina Ready • Running • Allarme 
• Livello • Nessun Livello

Apparecchiatura On-Off • Standby • 
Controllo attività • Pompaggio Off • 
Comunicazione Off • Inibizione delle 
uscite elettriche • Reset allarmi

Standby • Zone Temperatura OK • 
Macchina Ready • Running • Allarme 
• Livello • Nessun Livello

Requisiti elettrici 

(facoltativo)

(facoltativo)

1N ~ 230V 50/60Hz + PE

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

3 ~ 230V 50/60Hz + PE

3 ~ 400V 50Hz + PE con trasformatore

1N ~ 230V 50/60Hz + PE

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

3 ~ 230V 50/60Hz + PE

3 ~ 400V 50Hz + PE con trasformatore

Temperatura ambientale 0 a 40 °C 0 a 40 °C

Dimensioni (LxWxH)
587 x 341 x 481 mm

587 x 341 x 628 mm (coperchio aperto)

671 x 341 x 481 mm

671 x 341 x 760 mm (coperchio aperto) 

Peso 37,5 kg (senza carico) 45,7 kg (senza carico)

(*) A seconda del tipo di adesivo
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Capacità del serbatoio 19,7 litri 37,4 litri

Capacità di pompaggio
29,3 kg/h (*) pompa 7 cc/ciclo

66,0 kg/h (*) pompa 19 cc/ciclo 66,0 kg/h (*) pompa 19 cc/ciclo

Capacità di fusione 19 kg/h (*) 30 kg/h (*)

Numero di uscite idrauliche 6 (filetti 9/16) 6 (filetti 9/16)

Numero di uscite elettriche 2, 4 o 6  2, 4 o 6  

Gamma di temperature 

(facoltativo)

40 a 200 °C (104 a 392 °F)

40 a 230 °C (104 a 446 °F)

40 a 200 °C (104 a 392 °F)

40 a 230 °C (104 a 446 °F)

Controllo di temperature
RTD ±0.5 °C (±1 °F)

Pt-100, Ni-120 o NTC-R

RTD ±0.5 °C (±1 °F)

Pt-100, Ni-120 o NTC-R

Pressione massima di lavoro (6 bar) 81,6 bar (1183 psi) 81,6 bar (1183 psi)

Potenza massima da installare
(La corrente per fase non deve 

superare i 27 A)

7400 W (2 uscite elettriche) 

11000 W (4 uscite elettriche) 

14600 W (6 uscite elettriche)

8900 W (2 uscite elettriche) 

12500 W (4 uscite elettriche) 

16100 W (6 uscite elettriche)

Funzioni esterne

Ingresso

Uscita

Apparecchiatura On-Off • Standby • 
Controllo attività • Pompaggio Off • 
Comunicazione Off • Inibizione delle 
uscite elettriche • Reset allarmi

Standby • Zone Temperatura OK • 
Macchina Ready • Running • Allarme 
• Livello • Nessun Livello

Apparecchiatura On-Off • Standby • 
Controllo attività • Pompaggio Off • 
Comunicazione Off • Inibizione delle 
uscite elettriche • Reset allarmi

Standby • Zone Temperatura OK • 
Macchina Ready • Running • Allarme 
• Livello • Nessun Livello

Requisiti elettrici 

(facoltativo)

(facoltativo)

1N ~ 230V 50/60Hz + PE

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

3 ~ 230V 50/60Hz + PE

3 ~ 400V 50Hz + PE con trasformatore

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

3 ~ 230V 50/60Hz + PE

Temperatura ambientale 0 a 40 °C 0 a 40 °C

Dimensioni (LxWxH)
671 x 382 x 524 mm

671 x 382 x 875 mm (coperchio aperto)

738 x 435 x 673 mm

738 x 435 x 1067 mm (coperchio aperto)

Peso 60,2 kg (senza carico) 90,1 kg (senza carico)

(*) A seconda del tipo di adesivo
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Dimensioni

micron+ 5, 10, 20
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FISSAGGIO DISPOSITIVO micron+ 5

FISSAGGIO DISPOSITIVO micron+ 10

FISSAGGIO DISPOSITIVO micron+ 35

FISSAGGIO DISPOSITIVO micron+ 20
APROBACION

Ing. Fabricación Calidad Producción

Nombre:Nombre: Nombre:    

MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA
 EN EL PUESTO Y

EN LA LINEA EN GENERAL

GUANTES

 
ZAPATOS

 
GAFAS

 
OTROS

 
EQUIPO 

DE SEGURIDAD

Formación requerida
operario

Nº de Pokayokes

Piezas en proceso

Calibración requerida

571
381

24
9

33
4

92

49

  

MATERIAL/MATERIAL

TRATAMIENTO/
TREATMENT

VALIDADO/COMFIRMDIBUJADO/DESIGN

NOMBRE/NAME

FECHA/DATE

TITULO/TITLEESCALA/SCALE

REFERENCIA/
REFERENCE

SUS. A/
REPLACES

CATEGORIA/
RATE

DENOMINACION/DENOMINATION

HOJA Nº/
SHEET NUMBER

C.T.B.

15/10/2012  
 

1:1 201020170

CHASIS MICRON 20 PISTON 2013
1 de 1 

 
                         

Este plano es propiedad exclusiva de MELER APLICADORES DE HOT - MELT S.A. Todos los derechos reservados. 
This drawing is owned sole of MELER APLICADORES DE HOT- MELT S.A. All rights reserved.

DPTO. OFICINA TECNICA

 

 
 REV./

REV.

-----

-
-----

654,5

24
933
4

38155122

49

  

MATERIAL/MATERIAL

TRATAMIENTO/
TREATMENT

VALIDADO/COMFIRMDIBUJADO/DESIGN

NOMBRE/NAME

FECHA/DATE

TITULO/TITLEESCALA/SCALE

REFERENCIA/
REFERENCE

SUS. A/
REPLACES

CATEGORIA/
RATE

DENOMINACION/DENOMINATION

HOJA Nº/
SHEET NUMBER

D.Z.D.

18/06/2013  
 

1:1 201020210

CHASIS MICRON 35 PISTON 2013
1 de 1 

 
                         

Este plano es propiedad exclusiva de MELER APLICADORES DE HOT - MELT S.A. Todos los derechos reservados. 
This drawing is owned sole of MELER APLICADORES DE HOT- MELT S.A. All rights reserved.
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CATEGORIA/
RATE

DENOMINACION/DENOMINATION

HOJA Nº/
SHEET NUMBER

C.T.B.

11/10/2011  
 

1:1 201020160

CHASIS MICRON 10 PISTON 2013
1 de 1 

 
                         

Este plano es propiedad exclusiva de MELER APLICADORES DE HOT - MELT S.A. Todos los derechos reservados. 
This drawing is owned sole of MELER APLICADORES DE HOT- MELT S.A. All rights reserved.
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Nota: fori indicati per viti M8.
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Accessori

Sistema di rilevamento del basso livello

Sistema per segnalare e/o controllare il livello dell’adesivo fuso tramite 
rilevatore di livello con galleggiante.

Sistema su ruote

Per i gruppi ‘micron+’ 20 e 35 esiste la possibilità di aggiungere 4 ruote alla 
base del gruppo per agevolarne lo spostamento.

Piastra adattatrice per micron+ modello precedente

Se si vuole sostituire un ‘micron’ 4, 8, o 16 della gamma precedente con 
uno della nuova gamma ‘micron+’ 5, 10, o 20, è possibile farlo facilmente a 
condizione che, sulla piastra di fissaggio, siano stati utilizzati i fori di fissaggio 
standard relativi al modello montato . In questo caso, il fusore sarà  a pochi 
centimetri di distanza rispetto alla posizione dell’apparecchiatura precedente.

Per correggere questa piccola differenza, esiste, come accessorio, una piastra 
adattatrice opzionale al fine di installare il fusore della nuova gamma nella 
stessa posizione del precedente modello senza che debordi dalla base di 
fissaggio. Questa piastra è la stessa per tutti i fusori; a seconda del modello, si 
utilizzerà la foratura indicata (vedi dimensioni inferiori).

Per il fusore Micron+ 35 non esiste la piastra adattatrice.

A: Posizionamento dispositivi micron+ 5 
B: Posizionamento dispositivi micron+10,  micron+ 20 
C: Sostituzione di dispositivi della serie ML-240-ST 
D: Sostituzione di dispositivi della serie ML-260-ST

  

VALIDADO/COMFIRMDIBUJADO/DESIGN

NOMBRE/NAME

FECHA/DATE

TITULO/TITLE

ESCALA/SCALE

REFERENCIA/ REFERENCE

DENOMINACION/DENOMINATION

HOJA Nº/
SHEET NUMBER

D.Z.D.

11/12/2012 15/02/2007
J.Z.G.
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PLACA ADAP MICRON 5-10-20 PISTON A MOD ANT GLV

1 de 1 
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Agujeros ST

Agujeros para fijar el equipo micron 20 a la placa base.
El uso de estos agujeros permite desplazar el equipo hacia zonas libres.

Agujeros ST

Agujeros para fijar el equipo micron 10 a la placa base.
El uso de estos agujeros permite desplazar el equipo hacia zonas libres.

Agujeros ST

24
9

Agujeros para fijar  el equipo micron 5 a la placa base.
El uso de estos agujeros permite desplazar el equipo hacia zonas libres.
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7. SCHEMI ELETTRICI
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8. SCHEMI PNEUMATICO

Lista di componenti 

Pompa 7 cc/ciclo

- 1 Filtro dell’aria (disco filtrante)

- 2 Elettrovalvola 3/2 d’ingresso (230V 50 Hz 1.5VA)

- 3 Riduttore di pressione 1-8 bar

- 4 Manometro 0-10 bar

- 5 Valvola 5/2 comando pneumatico

- 6 Valvola differenziale

- 7 Cilindro pneumatico doppia camera doppio effetto

  Ø50x50 (pompa 7 cc/ciclo)

- 8 Filtro silenziatore di scappamento

- 9 Valvola di depressurizzazione

Pompa 19cc/ciclo

- 1 Filtro dell’aria (disco filtrante)

- 2 Elettrovalvola 3/2 d’ingresso (230V 50 Hz 1.5VA)

- 3 Riduttore di pressione 1-8 bar

- 4 Manometro 0-10 bar

- 5 Valvola 5/2 comando pneumatico

- 6 Valvola differenziale

- 7 Cilindro pneumatico doppia camera doppio effetto

  Ø80x50 (pompa 19 cc/ciclo)

- 8 Filtro silenziatore di scappamento

- 9 Valvola di depressurizzazione

Con variatore di pressione VP

- 10 Filtro di ingreso dell’aria 5µ

- 11 Valvola proporzionale di pressione
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Collegamento pneumatico della pompa 7 cc/ciclo

Lista de piezas
TÍTULOCTDNº DE PIEZAELE

RACOR T B9 6/4 : 2209002 NQ13300203401
REFUERZO TUBO 6/423305003102
TUBO POLIURETANO 4/6: 1025U0601 1R.553
TUBO Ø6x118 MM 90º ZB13300106004

INSTRUCCION DE MONTAJE

MICRON
DENOMINACION/DENOMINATION

TITULO/TITLENº DE HOJAS

1 DE 9
FECHA/DATE

6/06/07

REFERENCIA/REFERENCE

IM0004
EDICION

NEUMATICA CILINDRO PEQUEÑO

2

A VALVULA 
DESPRESURIZADO

ENTRADA AIRE 6 BAR

MANOMETRO

REGULADOR

CRUPO NEUMATICO

TUBO 35 MM

TUBO 770 MM

TUBO 400 MM

TUBO 700 MM

TUBO 380 MM

4

3A

2

1

2
Introducir refuerzo en tubo poliuretano

INSTALACION NEUMATICA PARA EL GRUPO PEQUEÑO

79

INGRESSO ARIA 6 bar

REGOLATORE DI 
PRESSIONE

ALLA VALVOLA DI SCARICO

MANOMETRO

GRUPPO PNEUMATICO
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Schema pneumatico per la pompa di 7 cc/ciclo
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SCHEMA PNEUMATICO

Collegamento pneumatico della pompa 19 cc/ciclo
INSTRUCCION DE MONTAJE

MICRON
DENOMINACION/DENOMINATION

TITULO/TITLENº DE HOJAS

2 DE 9
FECHA/DATE

6/06/07

REFERENCIA/REFERENCE

IM0004
EDICION

NEUMATICA CILINDRO GRANDE

2

Modificaciones :
 
Se elimina la válvula de entrada que lleva incorporado el propio grupo y se sustituye por una de mayor
tamaño colocada en el exterior.
La fijación de esta válvula se realiza mediante fijación al tubo de acero de la válvula de descarga.

INSTALACION NEUMATICA PARA EL GRUPO GRANDE

A VALVULA 
DESPRESURIZADO

ENTRADA AIRE 6 BAR

TUBO 770 MM
TUBO 700 MM

TUBO 200 MM

TUBO 100 MM

NOTA: TUBO NEUMATICO Ø6 (R.55)

INGRESSO ARIA 6 bar

ALLA VALVOLA DI SCARICO

REGOLATORE DI 
PRESSIONE

MANOMETRO

GRUPPO NEUMATICO
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Schema pneumatico per la pompa di 19 cc/ciclo
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SCHEMA PNEUMATICO

Collegamento elettropneumatico con variatore di 
pressione VP. POMPA 7 cc/ciclo

INSTRUCCION DE MONTAJE

 
DENOMINACION/DENOMINATION

TITULO/TITLENº DE HOJAS

 
FECHA/DATE

6/06/07

REFERENCIA/REFERENCE

IM0004
EDICION

 

2

VP CON GRUPO NEUMATICO 7cc

VALVOLA VP

INGRESSO ARIA 6 bar

ALLA VALVOLA DI SCARICO

MANOMETRO

GRUPPO NEUMATICO

REGOLATORE DI 
PRESSIONE
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Schema elettropneumatico con variatore di pressione VP. 
POMPA 7 cc/ciclo
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SCHEMA PNEUMATICO

Collegamento elettropneumatico con variatore di 
pressione VP. POMPA 19 cc/ciclo

INSTRUCCION DE MONTAJE

MICRON
DENOMINACION/DENOMINATION

TITULO/TITLENº DE HOJAS

9 DE 9
FECHA/DATE

6/06/07

REFERENCIA/REFERENCE

IM0004
EDICION

NEUMATICA MICRON VP

2

VP CON GRUPO NEUMATICO 19cc

A VALVULA 
DE DESCARGA

ENTRADA AIRE 6 BAR

NOTA : PONER REGULADOR DE PRESION EN POSICION DE PRESION MAXIMA

TUBO 50 MM

TUBO 590 MM

TUBO 700 MM

TUBO 270 MM

TUBO 100 MM

TUBO 200 MM

TUBO NEUMATICO Ø6 (R.55)

INGRESSO ARIA 6 bar

VALVOLA VP

ALLA VALVOLA DI SCARICO

MANOMETRO

GRUPPO PNEUMATICO

REGOLATORE DI 
PRESSIONE
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Schema elettropneumatico con variatore di pressione VP. 
POMPA 19 cc/ciclo
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SCHEMA PNEUMATICO
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9. ELENCO DEI RICAMBI
In questo capitolo è riportato l’elenco dei ricambi più comuni per i gruppi 
fusori della serie ‘micron+’ per fornire una guida rapida e sicura alla scelta 
degli stessi.

I ricambi sono suddivisi in diversi gruppi, in funzione della loro effettiva 
posizione all’interno dei gruppi fusori.

Un aiuto visuale è inoltre offerto dai disegni d’insieme delle parti, numerate 
per facilitarne l’identificazione nell’elenco. Per ulteriori informazioni sul 
contenuto dei ricambi, premere sul numero del ricambio desiderato.

Gli elenchi forniscono il rifermento e la denominazione del ricambio, 
indicando, laddove necessario, se il riferimento corrisponde al modello da 5, 
10, 20 o 35 litri.
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ELENCO DEI RICAMBI
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B

E

BF

G

D

C

A

ASSIEME 
SERBATOIO

ASSIEME 
ELETTRICO ASSIEME 

DISTRIBUTORE

ASSIEME 
POMPA

ASSIEME GRUPPO 
PNEUMATICO

ASSIEME ELETTRONICO

ASSIEME CARENATURE

H, I, J - elenco dei ricambi del alimentatore automatico di adesivo
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A. ASSIEME SERBATOIO

Nº Rif. Denominazione

1 150113470 Unità serbatoio completo micron 5 230V

1 150113480 Unità serbatoio completo micron 10 230V

1 150113490 Unità serbatoio completo micron 20 230V

1 150114890 Unità serbatoio completo micron 35 230V

2 150113500 Serbatoio teflonato micron 5 230V

2 150113510 Serbatoio teflonato micron 10 230V

2 150113520 Serbatoio teflonato micron 20 230V

2 150114900 Serbatoio teflonato micron 35 230V

3 150113370 Griglia serbatoio 5-10L

3 150114880 Griglia serbatoio 20L

3 150028830 Griglia serbatoio 35L

4 150113380 Apertura serbatoio micron 5

4 150113390 Apertura serbatoio micron 10

4 150113400 Apertura serbatoio micron 20

4 150121360 Apertura serbatoio micron 35

5 150113410 Telo isolante per micron 5

5 150113420 Telo isolante per micron 10

5 150113430 Telo isolante per micron 20

5 150114920 Telo isolante per micron 35

6 150113440 Telo isolante apertura serbatoio micron 5

6 150113450 Telo isolante apertura serbatoio micron 10

6 150113460 Telo isolante apertura serbatoio micron 20

6 150121370 Telo isolante apertura serbatoio micron 35

7 10100070 Filtro piatto serbatoio 

7 10100085 Filtro piatto serbatoio tipo extraspesso

8 10100071 Rete filtro piatto serbatoio 

8 10100086 Rete filtro piatto serbatoio tipo extraspesso

9 150113270 Tappo di svuotamento con guarnizione

10 150110140 Indicatore di livello (*)

11 150114500 Termostato di sicurezza fino a 200°C

11.1 150114510 Termostato di sicurezza fino a 230°C (*)

12 150130370 Sonda Pt100

12 150130360 Sonda Ni120

12 150123150 Sonda NTC-R

13 150122430 Unità indicatore di livello basso (*)

13.1 150123620 Indicatore di livello basso  micron (*)

(*) opzionale

11 11.1

13.113

7

8

5

2

6

4

9

12

3

1

10
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MA-5162-ITA  GRUPPO FUSORE MICRON+ PISTONE ELENCO DEI RICAMBI

B. ASSIEME DISTRIBUTORE

Nº Rif. Denominazione

1 150026350 Resistenza 300 W

2 10120032 Guarnizione distributore

3 150121390 Filtro distributore completo

3.1 150121380 Testina filtro con spurgatore

3.2 150029250 Griglia filtro 50 mesh

3.3 150029260 Guarnizione 23X3

3.4 150026340 Guarnizione 7 X 1.5

3.5 150121350 Kit guarnizione filtro completo

3.6 150026330 Spurgatore completo

4 150021820 Assieme valvola di compensazione

4.1 150021830 Assieme pistone/stantuffo valvola di compensazione

4.2 10100096 Molla valvola di compensazione

4.3 R0009267 Boccola stantuffo válvula compensación

5 150022110 Tappo con guarnizione

6 150024750 Assieme valvola di depressurizzazione

6.1 150024760 Guarinizione valvola di depressurizzazione. Collare Ø5 

6.1 150131300 Guarinizione valvola di depressurizzazione. Collare Ø9,05

7 10100082 Tappo con guarnizione

7.1 10100083 Guarnizione 11,89 X 1,98 

8 150130370 Sonda Pt100

8 150130360 Sonda Ni120

8 150123150 Sonda NTC-R

9 150114940 Unione pompa distributore micron 35

10 10030007 Basetta collegamenti elettrici

9

10

6

5

6.1

3.3

4.2

4

4.1

3.2

1

2

3.4

8

3.1

3

3.5

3.6

7

7.1

4.3



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS
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ELENCO DEI RICAMBI

2

3

7

1

44

6

5

Nº Rif. Denominazione

1 150113550 Corpo pompa 7cc micron con supporto e guarnizioni

1 150113560 Corpo pompa 19cc micron con supporto e guarnizioni

2 10100011 Asse pompa 7cc

2 150023080 Asse pompa 19cc

3 150113570 Kit guarnizioni sede serbatoio-pompa-distributore

4 150113530 Kit boccola guida pompa 7 cc

4 150113540 Kit boccola guida pompa 19cc

5 150020590 Snodo corto azionamento asse pompa

6 150113580 Supporto pompa 7cc

6 150113590 Supporto pompa 19cc

7 150024970 Unità valvola di aspirazione micron  7cc

7 150024980 Unità valvola di aspirazione micron 19cc

8 150127550 Rilevatore magnetico del cilindro (*)

9 150127560 Magnete ad anello del sensore del flusso (*)

(*) opzionale

C. ASSIEME POMPA

9

8
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MA-5162-ITA  GRUPPO FUSORE MICRON+ PISTONE ELENCO DEI RICAMBI

D. ASSIEME GRUPPO PNEUMATICO 7cc

Nº Rif. Denominazione

1 150123120 Unitá gruppo pneumatico 7cc con filtro 24V DC

2 150113650 Silenziatore 1/4’ piatto

3 150114480 Manometro 

4 10110031 Regulatore di pressione

5 150113690 Kit raccordi gruppo pompaggio 7cc senza VP

6 150020490 Valvola differenziale con guardizione

7 150020500 Valvola di controllo con guardizione

8 150123650 Elettrovalvola di entrata (24V DC)

9 150060130 Connettore Elettrovalvola

10 150020580 Set guarnizioni cilindro pneumatico 7cc

5

2

1

6 4

8
9

7

10

10

3



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS
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ELENCO DEI RICAMBI

1

1111

10

6 5

4

4

4

7

9
8

32

D. ASSIEME GRUPPO PNEUMATICO 19cc

Nº Rif. Denominazione

1 150113620 Unità gruppo pneumatico19cc con filtro

2 150114480 Manometro

3 10110031 Regulatore di pressione

4 150113850 Kit raccordi gruppo pneumatico 19cc senza VP

5 150123660 Bobina valvola gruppo pneumatico19cc (24V AC)

6 150060040 Connettore elettrovalvola DIN 43650B 

7 150123670 Elettrovalvola di intrata 24V

8 150020490 Valvola differenziale con guardizione

9 150020500 Valvola di controllo con guardizione

10 150023330 Silenziatore

11 150023300 Set guarnizioni cilindro pneumatico 19cc
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MA-5162-ITA  GRUPPO FUSORE MICRON+ PISTONE ELENCO DEI RICAMBI

E. ASSIEME CARENATURE

Nº Rif. Denominazione

1 150130380 Carenatura porta armadio elettrico micron+

2 150130390 Assieme intelaiatura armadio elettrico standard

2 150130400 Assieme intelaiatura armadio elettrico con segnale

3 150122930 Assieme carenatura serbatoio micron+ 5

3 150122940 Assieme carenatura serbatoio micron+ 10

3 150122950 Assieme carenatura serbatoio micron+ 20

3 150122960 Assieme carenatura serbatoio micron+ 35

4 150130410 Assieme coperchio serbatoio micron+5

4 150130420 Assieme coperchio serbatoio micron+10

4 150130430 Assieme coperchio serbatoio micron+20

4 150130440 Assieme coperchio serbatoio micron+35

4

3

1

2



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS
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ELENCO DEI RICAMBI

F. ASSIEME ELETTRONICO

Nº Rif. Denominazione

1 150122970 Scheda HMI micron+ piston

2 150122980 Scheda di controllo della temperatura 2 uscite

2 150122990 Scheda di controllo della temperatura 6 uscite

3 150114760 Kit di sostituzione rivelatore capacitivo e amplificatore (*)

4 R0001938 Relè a stato solido 40A

5 150125580 Kit scheda antenna di comunicazione micron + wifi (*)

6 150126180 Fusibile 10A 5x20 uscite

6 150126170 Fusibile 10A 6,3x32 distributore

6 150126160 Fusibile 16A 6,3x32 serbatoio

7 150127540 Scheda I/O Flowmeter micron+ (*)

8 150130520 Fonte di alimentazione 24V 2,2A

8 150030620 Fonte di alimentazione 24V 4,5A

(*) opzionale

3

4

1

1

2

5

6

7

8
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MA-5162-ITA  GRUPPO FUSORE MICRON+ PISTONE ELENCO DEI RICAMBI

G. ASSIEME ELETTRICO

Nº Rif. Denominazione

1 16010003 Connettore femmina a 8 poli PT100 (da parete)

2 150020720 Connettore femmina a 12 poli Ni120 (da parete)

3 150130450 Connettore femmina a 8 poli NTC (da parete)

4 150123000 Premistoppa Pg21 nero

5 150119190 Premistoppa Pg16 nero

6 150114470 Interruttore principale

5

4

3 1

6

1
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ELENCO DEI RICAMBI

1

3

2

H. ALIMENTATORE DI ADESIVO. INSIEME FILTRO- SENSORI

Nº Ref. Denominazione

1 150025800 Sensore di livello di capacità (amplificatore e sonda)

2 150025770 Maglia filtro 20 mesh

3 150025870 Giunti rilevatore di capacità
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MA-5162-ITA  GRUPPO FUSORE MICRON+ PISTONE ELENCO DEI RICAMBI

I. TUBO DI ASPIRAZIONE

Nº Ref. Denominazione

1 150025650 Raccordo Y Ø10 presa rapida

2 150025660 Manichetta caricatore di granuli Ø30 (metro)

3 150025670 Condotto metallico tubo aspirazione

4 150025680 Venturi tubo aspirazione

5 150025690 Gambe supporto tubo aspirazione

6 150025700 Raccordo 90° 3/8 Ø10 presa rapida

7 150025710 Vibratore pneumatico caricatore di granuli

8 21300000 Silenziatore

9 150110180 Raccordo dritto 1/8 Ø4 presa rapida

10 150025740 Riduzione Ø10-Ø4 presa rapida

150025810 Tubo completo di aspirazione caricatore granuli

10

6

2

7

5

9

8

13

4
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ELENCO DEI RICAMBI

J. ALIMENTATORE DI ADESIVO. INSIEME VALVOLA

Nº Ref. Denominazione

1 150025750 Raccordo 90° 1/4 Ø10

2 150060080 Bobina elettrovalvola 24 VDC (10W)

3 150060050 Connettore elettrovalvola

4 150060070 Elettrovalvola completa 2/2 24VDC 10W

5 150025790 Raccordo 90° 3/8 Ø10 presa rapida

1

2

3

4

5

1



V1221

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

Il fabbricante, Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Arazuri-Orkoien, c/B, nº3 A

E-31170 Arazuri - Navarra - Spain
— Focke Group —

dichiara che la macchina, Tipo: 
 Modello: 
 Numero di serie: 

è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, 

e che l’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione 
dell’Unione:

• Direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla 
compatibilità elettromagnetica.

• Direttiva 2011/65/UE e relativi emendamenti sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In riferimento alle norme armonizzate: 

• EN ISO 12100:2010. Sicurezza del macchinario. Principi generali di progettazione. Valutazione del rischio e 
riduzione del rischio.

• EN ISO 13732-1:2008. Ergonomia degli ambienti termici. Metodi per la valutazione della risposta dell’uomo al 
contatto con le superfici. Parte 1: Superfici calde.

• EN ISO 13849-1:2015. Sicurezza del macchinario. Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza. Parte 1: 
Principi generali per la progettazione.

• EN ISO 14120:2015. Sicurezza del macchinario. Ripari. Requisiti generali per la progettazione e costruzione di 
ripari fissi e mobili.

• EN 60204-1:2018. Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte 1: Regole 
generali.

• EN 61000-6-2:2005, +/AC:2005. Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 6- 2: Norme generiche. Immunità 
per gli ambienti industriali.

• EN 61000-6-4:2007, +/A1:2011. Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 6- 4: Norme generiche. Emissione 
per gli ambienti industriali.

• EN 50581:2012. Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla 
restrizione delle sostanze pericolose.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è il fabbricante stabilito all’indirizzo sopra indicato in 
questa dichiarazione.

Firmato in Arazuri, alla data: 

Javier Aranguren
Direttore Generale

Dichiarazione originale
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V1221 Javier Aranguren
Direttore Generale

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
(solo per dispositivi con sistema Wi-Fi integrato) 

Il fabbricante, Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Arazuri-Orkoien, c/B, nº3 A

E-31170 Arazuri - Navarra - Spain
— Focke Group —

dichiara che la macchina, Tipo: 

   Modello: 

   Numero di serie 

è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, 

e che l’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione 
dell’Unione:

• Direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla 
compatibilità elettromagnetica.

• Direttiva 2011/65/UE e relativi emendamenti sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

• Direttiva 2014/53/EU concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato di apparecchiature radio .

In riferimento alle norme armonizzate: 

• EN ISO 12100:2010. Sicurezza del macchinario. Principi generali di progettazione. Valutazione del rischio e 
riduzione del rischio.

• EN ISO 13732-1:2008. Ergonomia degli ambienti termici. Metodi per la valutazione della risposta dell’uomo al 
contatto con le superfici. Parte 1: Superfici calde.

• EN ISO 13849-1:2015. Sicurezza del macchinario. Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza. Parte 1: 
Principi generali per la progettazione.

• EN ISO 14120:2015. Sicurezza del macchinario. Ripari. Requisiti generali per la progettazione e costruzione di 
ripari fissi e mobili.

• EN 60204-1:2018. Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte 1: Regole 
generali.

• EN 61000-6-2:2005, +/AC:2005. Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 6- 2: Norme generiche. Immunità 
per gli ambienti industriali.

• EN 61000-6-4:2007, +/A1:2011. Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 6- 4: Norme generiche. Emissione 
per gli ambienti industriali.

• EN 50581:2012. Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla 
restrizione delle sostanze pericolose.

• ETSI EN 300 328 V2.1.1 Sistemi di trasmissione a banda larga; Apparecchi di trasmissione dati che operano nella 
banda ISM a 2,4 GHz e che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga; Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE.

• Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; 
Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 
3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU.

• Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; 
Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems; Harmonised Standard covering the 
essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è il fabbricante stabilito all’indirizzo sopra indicato in 
questa dichiarazione.

Firmato in Arazuri, alla data: 

Dichiarazione originale



Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla delegazione Focke Meler più vicina:

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Arazuri-Orkoien, c/B, nº3 A
E-31170 Arazuri - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
info@meler.eu - www.meler.eu

Focke Group
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