
GRUPPO 
FUSORE  
PIATTO 
PREMENTE 
PS20
TANDEM

MANUALE DI 
ISTRUZIONI

MA-5174-ITA  110121

GLUING SOLUTIONS



Edita:

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

Edizione Gennaio 2021

© Copyright by Focke Meler

Tutti i diritti riservati. Si vieta espressamente la riproduzione, diffusione o 
utilizzo, tramite mezzi informatici o qualsivoglia altro dispositivo, di tutto o 
parte del presente documento, senza la previa autorizzazione espressa del suo 
proprietario.

Le specifiche e le informazioni contenute nel presente manuale possono 
essere modificate senza previo avviso.

La lingua ufficiale di questo manuale è solo la lingua inglese. Le restanti 
versioni del manuale in altre lingue sono semplici traduzioni senza alcun 
valore o efficacia ufficiale. In caso di discrepanze o contraddizioni tra la 
versione inglese del manuale e qualsiasi altra versione del manuale scritta in 
un’altra lingua, prevarrà la versione inglese.

Questo manuale è una traduzione italiana del manuale originale.



INDICE MA-5174-ITA  MANUALE DI ISTRUZIONI PIATTO PREMENTE PS20 TANDEM

INDICE

1. NORME DI SICUREZZA 1-1

Generalità 1-1

Simbologia 1-1

Elementi meccanici 1-2

Elementi elettrici 1-2

Componenti idraulici 1-2

Elementi pneumatici 1-3

Componenti termici 1-3

Materiali 1-3

Dichiarazione di rumore emesso 1-4

Utilizzo previsto 1-4

Utilizzo limitato 1-4

2. INTRODUZIONE 2-1

Descrizione 2-1

Utilizzo previsto 2-2

Utilizzo limitato 2-3

Modalità di funzionamento 2-3

Identificazione del gruppo fusore 2-4

Componenti principali 2-4

Generale 2-4

Quadro di comando 2-5

Pulsanti su-giù piatto 2-6

Torreta luminosa di quattro colori 2-6

Componenti della scheda di controllo di temperatura PS20 T1 2-7

Componenti scheda di pompaggio PS20 T1 / PS20T2 2-8

Componenti della scheda di controllo di temperatura PS20 T2 2-9



MELER GLUING SOLUTIONS INDICE

Componenti della scheda di controllo del distributore esterno PS20 T2 2-10

Quadro pneumatico 2-11

Connessioni Tandem 1 e Tandem 2 2-12

Dispositivi opzionali 2-12

3. INSTALLAZIONE 3-1

Premesse 3-1

Requisiti dell’impianto 3-1

Spazio libero 3-1

Consumo elettrico 3-2

Aria compressa 3-2

Fattori ulteriori  3-3

Smontaggio 3-3

Contenuto 3-3

Posizionamento dell’unità 3-3

Collegamento dell’alimentazione elettrica 3-4

Collegamento pneumatico 3-4

Collegamento di tubo e applicatore 3-5

Programmazione dei parametri 3-5

Definizione delle temperature di esercizio 3-6

Selezione del valore di sovratemperatura 3-6

Visualizzazione permanente di un componente 3-7

Collegamento di I/O esterni 3-7

Temperatura gruppo fusore OK 3-8

Standby esterno gruppo fusore PS20 Tandem1 3-9

Temperatura distributore esterno OK (PS20 Tandem 2) 3-9

Standby esterno gruppo fursore e distributore esterno (PS20 Tandem 2) 3-9

Inibitore di uscita (PS20 Tandem 1) 3-10

Avvio del motore (ok ext) 3-11

Valore prefissato della velocità del motore (ref ext) 3-11

Uscita errori en scheda di pompaggio 3-11



INDICE MA-5174-ITA  MANUALE DI ISTRUZIONI PIATTO PREMENTE PS20 TANDEM

Collegamento in tandem di due gruppi fusori 3-12

4. FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO FUSORE 4-1

Informazioni generali 4-1

Avviamento del gruppo fusore 4-2

Tasti di programmazione e navigazione 4-3

Visualizzazioni nel gruppo fusore/applicatore 4-3

Visualizzazione della temperatura di ogni elemento 4-4

Visualizzazione degli allarmi 4-4

Visualizzazione e regolazione della velocità di lavoro 4-6

Regolazione della temperature 4-6

Definizione dei parametri del gruppo fusore 4-7

Processo di programmazione 4-7

Temporizzazione del passaggio tra le modalità  ON - Standby - OFF 4-11

Password per accesso a programmazione parametri 4-12

Visualizzazione delle ore totali di esercizio 4-12

Contatore per avviso di cambio filtro di adesivo 4-13

Programmazione orologio 4-14

Programmazione del giorno e ora attuale 4-14

Programmazione dell’attivazione/disattivazione del dispositivo 4-15

Inabilitazione del programma di attivazione/disattivazione del dispositivo 4-16

Programmazione dell’attivazione/disattivazione della funzione standby del dispositivo 4-16

Inabilitazione del programma di funzione standby del dispositivo 4-17

Tasti delle funzioni speciali 4-18

Controllo del pompaggio 4-19

Accensione della scheda di pompaggio 4-19

Gestione sicurezza di pompaggio 4-19

Gestione delle funzioni di sicurezza con password 4-20

Gestione dei led 4-21

Modalità di funzionamento 4-22

Modalità di funzionamento con controllo interno del pompaggio e della velocità 4-22



MELER GLUING SOLUTIONS INDICE

Modalità di funzionamento con controllo interno del pompaggio e controllo esterno della velocità 4-23

Modalità di funzionamento con controllo esterno del pompaggio e controllo interno della velocità 4-24

Modalità di funzionamento con controllo esterno del pompaggio e della velocità 4-25

Menu di configurazione dell’utente 4-26

Gestione della visualizzazione e reset degli allarmi 4-27

Allarme di giri/min massimi 4-27

Allarme di giri/min minimi 4-27

Allarme di variatore 4-27

Configurazione della rampa di velocità 4-28

Programmazione della rampa di velocità 4-29

Visualizzazione della tensione attuale Vin  4-30

Regolazione della valvola by-pass 4-30

Regolazione della valvola pneumatica 4-30

Movimenti del piatto 4-30

Caricamento del bidone 4-31

Scaricamento del bidone 4-32

Introduzione di aria nel bidone in modo manuale 4-32

Introduzione di aria nel bidone in modo automatico (opzionale) 4-34

Spegnere il gruppo fusore 4-34

Funzionamento in modalità tandem 4-35

5. MANUTENZIONE 5-1

Pulizia dell gruppo 5-1

Depressurizzazione del sistema 5-2

Manutenzione del piatto 5-2

Manutenzione della pompa 5-3

Controllo delle fughe 5-3

Manutenzione del motoriduttore 5-3

Pulizia della ventola del motore 5-3

Sostituzione del lubrificante 5-3



INDICE MA-5174-ITA  MANUALE DI ISTRUZIONI PIATTO PREMENTE PS20 TANDEM

Lubrificanti raccomandati 5-4

Manutenzione dei termostato 5-4

Manutenzione del filtro dell’aria 5-4

6. SPECIFICHE TECNICHE 6-1

Generale 6-1

Dimensioni 6-2

Accessori 6-2

Sistema di allarme a torretta luminosa 6-2

Sistema automático de iniezione di aria per rimuovere il bidone 6-2

7. SCHEMI ELETTRICI 7-1

8. SCHEMI PNEUMATICI 8-1

Lista dei componenti dei sistema di iniezione d’aria manuale 8-1

Lista dei componenti dei sistema di iniezione d’aria automatico 8-1

9. LISTA RECAMBI 9-1

A. STRUTTURA 9-2

B. GRUPPO PIATTO 9-4

C. GRUPPO DISTRIBUTORE SINGOLO 9-6

D. GRUPPO DISTRIBUTORE DOPPIO 9-7

E. GRUPPO POMPA 9-8

F. GRUPPO VALVOLA LIMITATRICE 9-9

G. VALVOLA DI INIEZIONE DI ARIA (OPZIONALE) 9-10

H. ARMADIO PNEUMATICO 9-11

I. COMPONENTI DELL’ARMADIO ELETTRICO PS20 TANDEM 1 9-12

J. COMPONENTI DEL QUADRO DI COMANDO PS20 TANDEM 1 9-14

K. COMPONENTI DELL’ARMADIO ELETTRICO PS20 TANDEM 2 9-16

L. COMPONENTI DEL QUADRO DI COMANDO PS20 TANDEM 2 9-18

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ 10-1



MELER GLUING SOLUTIONS INDICE

La presente pagina non contiene testo.



NORME DI SICUREZZA

1-1

MA-5174-ITA  MANUALE DI ISTRUZIONI PIATTO PREMENTE PS20 TANDEM

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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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 corretta-
mente 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

Descrizione

I piatti premente PS20 di Meler sono sistemi di fusione e pompaggio di 
materiali termoplastici che utilizzano direttamente i propri bidoni container (a 
pareti dritte) per capacità di 20 l.

Questi dispositivi sono stati appositamente concepiti per applicazioni 
suscettibili di richiedere alte portate e rapidità di apporto del materiale 
substrato.

Il loro vantaggio risiede nel diretto utilizzo dell’imballaggio contenente il 
materiale e nel mancato ricorso a sistemi di protezione connessi all’utilizzo 
di poliuretani attivi, dal momento che il solo materiale fuso corrisponde 
essenzialmente a quello destinato al pompaggio.  
 
Il sistema tandem può funzionare in due diverse modalità di lavoro. I fusori 
possono funzionare in maniera simultanea e/o indipendente (selettore 
“tandem” in posizione “0”) oppure lavorare in alternanza: mentre uno dei 
due è attivo (selettore “tandem” in posizione “1”), il tamburo vuoto dell’altro 
gruppo fusore viene sostituito e l’apparecchiatura rimane in attesa. 

In tal modo è possibile garantire la continuità di pompaggio dell’adesivo senza 
dover sospendere la produzione a causa della sostituzione dei tamburi vuoti.
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I piatti inseguitori presentano le seguenti caratteristiche principali:

- Pompa di spostamento positivo del tipo ‘ingranaggio’ con facilità 
d’accesso per sostituzione e/o manutenzione.

- Piatto fusore in alluminio suscettibile di garantire un rapido 
riscaldamento dell’elemento.

- Resistenze alloggiate nel piatto ad elevata affidabilità, suscettibili di 
garantire la stabilità termica sull’intera superficie.

- Sistema di controllo della temperatura tramite relé di stato solido, fino 
a 14 elementi.

- Lettura di temperatura tramite sonde RTD (una per ciascun elemento) 
che garantisce una perfetta stabilità della temperatura degli elementi.

- Sistema di quadro di controllo di facile accesso e manipolazione.

- Dispositivi di visualizzazione di sollevamento e abbassamento del 
piatto, alimentazione macchina e bidone vuoto.

- Planning settimanale di messa in funzione e arresto dell’impianto.

- Sistema di fissaggio rapido del bidone.

- Collegamento esterno per ingresso del segnale di attivazione di pausa, 
attivazione motore e ordine di velocità di rotazione.

- Collegamento esterno per uscita del segnale di temperature OK e 
controllo motori.

- In aggiunta, nella versione Tandem 2, alimentazione e controllo 
della temperatura indipendente per un distributore esterno, due tubi 
flessibili e due applicatori.

I piatti premente PS20 sono stati appositamente concepiti per l’utilizzo in 
combinazione con tubi e applicatori Meler nell’ambito di applicazioni di adesivi 
per termofusione. Grazie alle tante varianti disponibili – 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. 

Utilizzo previsto

I piatti premente PS20 sono stati appositamente concepiti per l’utilizzo nelle 
seguenti condizioni:

• Fusione e pompaggio di adesivi termofusibili in funzione di una 
temperatura massima di 200°C.

• 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 
contenute nel presente manuale, nonché sulla base delle etichette 
integrate nei gruppi, utilizzando i dispositivi di protezione idonei per 
ciascuna modalità di funzionamento.
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Utilizzo limitato

I piatti premente PS20 devono essere utilizzati secondo le modalità previste e, 
in nessun caso, nelle seguenti condizioni:

• Utilizzo con materiali suscettibili di comportare rischi per la 
sicurezza o la salute se riscaldati.

• 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 o manipolazione degli stessi senza le protezioni idonee.

Modalità di funzionamento

I piatti premente PS20 possono essere utilizzati nelle modalità di seguito 
descritte:

Modalità di riscaldamento attivato_ Il gruppo fusore mantiene gli 
elementi caldi alla temperatura indicata sul display e preselezionata 
nel valore desiderato. La pompa risulta attivata in attesa del consumo 
necessario all’apertura di uno o più applicatori dell’applicazione.

 Controllo interno di pompaggio e velocità_Selettori in posizione 
ok ‘int’ e ref ‘int’. Questa modalità di funzionamento comporta 
il totale controllo dell’utente su pompaggio e regolazione della 
velocità di rotazione della pompa.

 Controllo pompaggio interno e velocità esterno_Selettori in 
posizione ok ‘int’ e ref ‘ext’. Questa modalità di funzionamento 
implica il controllo interno del pompaggio e il controllo della 
velocità mediante un segnale esterno da 0-10 V, inviato dalla 
macchina principale.

 Controllo pompaggio esterno e velocità interno_Selettori in 
posizione ok ‘ext’ e ref ‘int’. Questa modalità di funzionamento 
implica il controllo esterno del pompaggio e il controllo manualle 
della elocità di rotazione della pompa.

 Controllo esterno di pompaggio e velocità_Selettori in posizione 
ok ‘ext’ e ref ‘ext’. In questa modalità di lavoro sia il controllo 
del pompaggio sia quello della velocità vengono gestiti dalla 
macchina principale. Il controllo della velocità dipende da un 
segnale esterno da 0-10 V, inviato dalla macchina principale.

Modalità standby_Il gruppo fusore rimane in condizione di riposo 
con le temperature degli elementi fissate in funzione di un valore 
(programmabile) inferiore a quello selezionato. La pompa risulta 
disattivata.

Modalità allarme_Il gruppo fusore rileva un funzionamento improprio 
e segnala all’operatore quanto avvenuto. La pompa risulta disattivata.

Modalità arresto_Il gruppo fusore è spento e non riscalda gli elementi, 
mentre la pompa risulta disattivata. L’alimentazione elettrica e 
pneumatica di rete viene garantita al dispositivo.

Modalità Tandem_I fusori possono funzionare in maniera simultanea 
e/o indipendente (selettore “tandem” in posizione “0”) o lavorare 
in alternanza, in modo tale che mentre uno di essi è in funzione sia 
possibile sostituire il tamburo di adesivo dell’altro gruppo e lasciarlo in 
attesa.
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Identificazione del gruppo fusore

In sede di ordinazione di materiale di ricambio o di richiesta di supporto 
tecnico 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 nella parte anteriore dell’armadio elettrico.

Componenti principali

Generale

1. Quadro elettropneumatico di comando 

2. Quadro di collegamento periferiche

3. Cilindri di spostamento

4. Piatto fusore

5. Pompa di impulsione

6. Sistema di epurazione e aerazione

7. Motore della pompa

8. Valvola di sovrapressione (bypass)

9. Raccogli-goccia piatto

10. Valvola automatica di iniezione di aria

11. Sistema di bloccaggio del fusto

12. Visualizzazione segnale luminoso
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Quadro di comando

1. Pulsante luminoso ‘Solleva piatto’.

2. Pulsante luminoso ‘Abbassa piatto’. 

3. Pulsante d’emergenza a fungo, per sospensione della macchina.

4. Pulsante d’iniezione dell’aria all’interno del piatto per la sua estrazione (‘Meter aria’).

5. Pulsante verde di ‘Avvio’ della pompa. 

6. Pulsanti bimanuali di abbassamento del piatto. 

7. Interruttore principale.

8. Pannello di controllo di temperature.

9. Pannello di controllo velocità pompa.

10. Manometro pressione valvola bypass (due, in caso di pompa doppia).

11. Regolatore di pressione valvola bypass (due, in caso di pompa doppia).

12. Selettore mode“TANDEM” 

13. Pulsante blu “MASTER” del gruppo fusore 

14. Scheda di controllo del distributore esterno (temperature del distributore,  e tubi comuni) (Tandem T2)

1 1
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Pulsanti su-giù piatto

Su Giù

LUCE INTERMITTENTE possibilità di movimento possibilità di movimento

LUCE FISSA indica direzione di movimento indica direzione di movimento

LUCE OFF posizione estrema raggiunta posizione estrema raggiunta

Torreta luminosa di quattro colori

BLU INTERMITTENTE LENTO: Problema nel sistema tandem. Tamburo del 
piatto “master” quasi vuoto e piatto “slave” fuori linea.

BLU INTERMITTENTE RAPIDO: Problema nel sistema tandem. Tamburo del 
piatto “master” vuoto e piatto “slave” fuori linea.

ROSSO: Alarmi.

GIALLO: Motore in funzione (rotazione pompa).

BIANCO FISSO: Bidone vuoto.

BIANCO LAMPEGGIANTE: Bidone quasi vuoto.

VERDE: Macchina in funzione (temperature ok).
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Componenti della scheda di controllo di temperatura PS20 T1

1. LED indicatore Piatto fusore

2. LED indicatore applicatore

3. Temperatura d’esercizio

4. Temperatura reale

5. Accensione ON/OFF

6. Funzione standby

7. LED temperature ok e pompa attiva

8. Programmazione oraria

9. Pulsante sx/dx selezione canale

10. Pulsante su/giù modifica temperature 

11. LED indicatore manicotti.

7
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1

2
3
4
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Componenti scheda di pompaggio PS20 T1 / PS20T2

1. Accensione ON/OFF.

2. Indicatore led di avviamento-arresto esterno.

3. Indicatore led di controllo esterno della velocità.

4. Indicatore led di autorizzazione al pompaggio.

5. Tasti su/giù per la selezione dei valori.

6. Tasti sinistra/destra per la selezione delle opzioni.

7. Display di visualizzazione dei punti della rampa di velocità.

8. Led per la selezione dei valori della rampa di velocità (tensione/velocità).

9. Display di visualizzazione tensione/velocità pompa/errori.

10. Selezione del controllo di pompaggio (interno/esterno).

11. Selezione della velocità della pompa (interna/esterna).

12. Visualizzazione del valore di tensione della segnale esterna di velocità.
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Componenti della scheda di controllo di temperatura PS20 T2

1. Indicatore LED Piatto fusore.

2. Indicatore LED applicatori.

3. Temperatura programmata.

4. Temperatura effettiva.

5. Programmazione oraria.

6. Tasto su/giù di modifica delle temperature.

7. LED temperature OK.

8. Funzione di standby.

9. Interruttore ON/OFF.

10. Tasto sinistro/destro per la selezione del canale.

11. Indicatore LED tubi flessibili uscita distributore.

1 2 3 4
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Componenti della scheda di controllo del distributore esterno PS20 T2

1. Indicatore LED distributore esterno.

2. Indicatore LED applicatori.

3. Temperatura programmata.

4. Temperatura effettiva.

5. Programmazione oraria.

6. Tasto su/giù di modifica delle temperature.

7. LED temperature OK.

8. Funzione di standby.

9. Interruttore ON/OFF.

10. Tasto sinistro/destro per la selezione del canale.

11. Indicatore LED tubi flessibili uscita distributore.

DRUM
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Quadro pneumatico

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

1. Filtro d’ingresso.

2. Regolatore pressione movimento cilindri.

3. Manometro pressione movimento cilindri.

4. Regolatore pressione valvola by-pass.

5. Manometro pressione valvola by-pass.

6. Regolatore pressione iniezione aria per estrazione piatto.

7. Manometro pressione iniezione aria per estrazione piatto.

8. Valvola di limitazione aria espulsione piatto.

9. Valvola di limitazione aria valvola by-pass.

10. Elettrovalvola iniezione aria per estrazione piatto.

11. Elettrovalvola movimento cilindri.

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

Il regolatore di pressione d’iniezione dell’aria regola l’immissione dell’aria 
all’interno del bidone una volta estratto il piatto. 

È di particolare importanza regolare la pressione: in sede di sollevamento del 
piatto, una pressione eccessiva pressurizzerebbe il bidone di adesivo, mentre 
una velocità eccessivamente rapida produrrebbe una depressurizzazione 
(vuoto) dello stesso. 

La valvola by-pass o di pressione massima limita la pressione del circuito 
su valori ammissibili, in tal senso funge da protezione idraulica del circuito. 
La pressione di detta valvola NON DEVE ESSERE MODIFICATA senza 
l’autorizzazione del fabbricante della macchina.

Il rapporto tra la pressione pneumatica applicata e la pressione idraulica  
generata nel circuito corrisponde a 1/13 (tarare la valvola ad approssimativa-
mente 4 bar)..
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Dispositivi opzionali

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

• Sistema di visualizzazione di torreta luminosa.

• Sistema automático de iniezione di aria per rimuovere il bidone.

Connessioni Tandem 1 e Tandem 2

1. Collegamento di ingresso di segnale tandem 1.

2. Collegamento di uscite di segnale Tandem 1.

3. Collegamento di ingresso di segnale Tandem 2.

4. Collegamento di uscite di segnale Tandem 2.

5. Collegamento al distributore esterno (comune T1 / T2).

6. Collegamento al tubo 1 e all’applicatore 1 (comune T1 / T2).

7. Collegamento al tubo 2 e all’applicatore 2 (comune T1 / T2).

1 2

5 6 7
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3. INSTALLAZIONE
 
Avvertenza: I piatti fusori 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 piatti fusori PS20 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:

• Cavo 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 piatto fusore PS20 è necessario 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

Quota Descrizione Dimensione

A APERTURA DI PORTA 600 mm

B LARGHEZZA DEL PIATTO CON PORTA APERTA 1.265 mm

C PROFONDITÁ DEL PIATTO 600 mm

D SPAZIO PER ESTRAZIONE BIDONE 1.000-1.500 mm

E ALTEZZA PIATTO IN POSIZIONE MINIMA 1.365 mm

F ALTEZZA PIATTO IN POSIZIONE MASSIMA  1.875 mm
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Consumo elettrico

Onde installare un piatto premente, occorre tenere in debita considerazione 
il consumo totale dell’impianto, ivi incluso il consumo di tubi e applicatori 
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.  

I piatti fusori PS20 incorporano un interruttore di disconnessione di tensione 
bloccabile che isola l’unità dalla propria fonte di alimentazione. Il dispositivo 
è protetto da sovraccarichi e circuiti grazie alla presenza di interruttori 
magnetotermici e dispone di una protezione personale contro le derivazioni a 
massa tramite interruttore differenziale.

Aria compressa

Per l’installazione dei piatti fusori PS20, è necessario disporre di un circuito 
d’aria compressa secca e non lubrificata in funzione di una pressione 
massima di 6 bar.

La presa d’immissione dell’aria è installata per un tubo esterno del diametro 
di 12 mm.
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Fattori ulteriori 

Ai fini dell’installazione dei piatti fusori PS20, occorre prendere in 
considerazione ulteriori fattori di ordine pratico: 

• Rendere accessibile l’ingresso del bidone nell’unità ai fini dei una 
semplificata sostituzione dello stesso.

• Posizionare il piatto premente 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 eccessive dei tubi 
suscettibili di provocare consumi elevati di energia elettrica e 
sensibili perdite di carico.

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

• Agevolare l’accesso alle zone di manutenzione del gruppo fusore 
(carico bidone, pulizia piatto, regolazioni di pressione e portata, 
quadro elettrico, ecc.).

Smontaggio

Prima di procedere all’installazione del piatto premente, 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 di spedizione del piatto premente 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 tubi.

•  Isolatori passanti Pg per il collegamento elettrico.

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

Posizionamento dell’unità

Posizionare l’unità su un piano orizzontale onde evitare movimenti 
indesiderati. Una volta posizionata l’unità nell’area di lavoro, fissarne ove 
necessario l’unitá con il freni delle ruote.
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Collegamento dell’alimentazione elettrica

I piatti fusori PS20 vengono forniti per il successivo collegamento alla rete 
d’alimentazione elettrica a 3 fasi 400 VAC con neutro, in funzione della potenza 
consumata.

In tutti i casi è necessario un’idonea messa a terra dell’impianto.

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

Fusore No. Uscite 3 Fasi
400 VAC  Y

1 Pompa singola
PS20 4 21.7 A

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

Aprire la porta dell’armadio elettrico fino alla posizione massima. Far scorrere 
il cavo di potenza (Ø14-18mm) attraverso il premistoppa M32 quindi fissare al 
punto di ancoraggio interno, prestando attenzione affinché il cavo raggiunga i 
morsetti d’ingresso d’alimentazione. 
 

Collegare ciascun filo del cavo di potenza nel punto corrispondente, 
prendendo in considerazione il colore e la funzione di ogni singolo cavo, fase 
2X01- 2X02- 2X03 (arancione), 2X04 neutro (azzurro) e terra 2X05 (verde/

giallo).

Collegamento pneumatico

Collegare il circuito d’aria dell’impianto (6 bar max.) all’ingresso del piatto 
premente, per mezzo di un tubo flessibile avente diametro esterno di 12 mm. 
L’unità dispone di un raccordo rapido per questa operazione.

Far passare l’aria di rete e ruotare in senso orario il regolatore di pressione 
dei cilindri. Una pressione d’esercizio di 5 bar è sufficiente per alimentare i 
cilindri del piatto.

Avvertenza: Non superare i 6 bar di pressione. Corrispondono a 80 bar nel 
circuito idraulico. Utilizzare sempre guanti e occhiali protettivi. Rischio di 
ustioni.

_ + 
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Collegamento di tubo e applicatore

Il piatto premente PS20 e gli applicatori di schiuma possono utilizzare i 
componenti standard di Meler. A questa apparecchiatura è possibile collegare 
l’intera gamma di tubi e applicatori.

Sui piatti fusori, è possibile collegare un massimo di quattro uscite tubo-
applicatore, secondo le pompe installate.

Nota importante: per poter lavorare in modalità tandem, l’uscita che è 
necessario utilizzare per collegare il tubo flessibile al distributore comune 
esterno è l’uscita 1. 

L’uscita 1 resta inibita se il selettore “tandem” si trova in posizione “1” e 
l’apparecchiatura è in stato “slave”.  Per far funzionare l’apparecchiatura in 
maniera indipendente, è consigliabile utilizzare le uscite 2, 3 o 4.

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

I piatto fusori PS20 hanno un distributore idraulico con 2 possibili connessioni 
(1 e 2), e oltra una di spurgo (3). Collegare i tubi al distributore, in quanto la 
necessità di facilità di installazione e collegamento.

Precauzioni:

• Identificare ciascun tubo-applicatore in funzione del collegamento 
elettrico utilizzato. Questa operazione risulta necessaria ai fini del 
controllo visivo delle temperature e dei possibili segnali d’allarme.

• Utilizzare raccordi idonei a ciascun tipo di impianto per ridurre lo 
spazio occupato dai tubi. Alcune configurazioni possono generare 
curvature di raggio particolarmente ridotte, suscettibili di provocare 
il cedimento interno del tubo.

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

• Realizzare i collegamenti elettrici di tubi e applicatori 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.

Programmazione dei parametri

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

I piatto premente PS20 semplificano questa attività, consentendo all’operatore 
di modificare solo i parametri inevitabilmente variabili in ciascuna 
applicazione.

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.

1
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Definizione delle temperature di esercizio

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

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

•  150ºC per tubi e 160ºC per applicatori.

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

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

 Il led corrispondente lampeggerà con un’intermittenza rapida.

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

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

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

Selezione del valore di sovratemperatura

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

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

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

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

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

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

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

Tutti i valori del menu speciale risultano memorizzati.
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Visualizzazione permanente di un componente

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

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

 Il led corrispondente lampeggerà con un’intermittenza rapida. 

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

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

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

Collegamento di I/O esterni

I segnali di ingresso e uscita del gruppo fusore (I/O) consentono allo stesso di 
comunicare con la macchina principale in modo semplice e diretto.

Sette diversi segnali vengono utilizzati per l’interfaccia con la macchina 
principale: 

• Temperature gruppo fusore ok_uscita di contatto senza tensione 
che segnala alla macchina principale (o a un segnalatore luminoso di 
avvertenza) che tutte le temperature del sistema hanno raggiunto -3° 
(e il tempo di ritardo e finito) del rispettivo valore d’esercizio, in sede 
di avvio, o che il valore reale non risulta di 20°C inferiore al valore 
d’esercizio in sede di lavoro. 

• Standby esterno gruppo fusore_ingresso di controllo della modalità 
standby, a mezzo contatto senza tensione. Con contatto chiuso, si 
collega la funzione di standby; con contatto aperta, la stessa risulta 
scollegata.

• Temperatura distributore esterno OK (PS20 Tandem 2)_uscita di 
contatto senza tensione che comunica alla macchina principale (o a 
un indicatore luminoso di avvertenza) che tutte le temperature del 
sistema di distribuzione esterno hanno raggiunto un valore inferiore 
di 3° rispetto al valore di riferimento (e soddisfatto il tempo di ritardo) 
nell’avviamento, oppure che il rispettivo valore effettivo non è di 20°C 
inferiore al valore di riferimento durante il funzionamento. 

• Standby esterno distributore esterno (PS20 Tandem 2)_ingresso di 
controllo della modalità standby, mediante contatto senza tensione. 
Con il contatto chiuso si attiva la funzione di standby nel distributore 
esterno; con il contatto aperto, si disattiva.

• Inibizione di uscite_entrate di controllo di inibizione per ciascuna 
uscita tubo-applicatore, a mezzo contatto senza tensione. Con contatto 
chiuso, l’uscita risulta attiva, con contatto aperto, la stessa risulta 
disattivata.

2 segundi

MANIFOLD
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• Avvio del motore_per ogni pompa installata è possibile controllare 
l’avvio del motore tramite la chiusura di un contatto esterno senza 
tensione.

• Valore prefissato della velocità del motore_per ogni pompa installata 
si può controllare la velocità del motore (e quindi della pompa) tramite 
un segnale esterno da 0 a 10 Vcc.

• Uscita errori en scheda di pompaggio_uscita di contatto senza 
tensione che segnala a un segnalatore luminoso di allerta e 
normalmente a una segnale di error che si verifica nella scheda di 
pompaggio.

• Segnali per segnalatore luminoso_ uscite per torreta luminosa a 
quattro colori: 

- Macchina in funzione (temperature OK-verde).

- Motore in funzione (rotazione pompa-giallo).

- Bidone quasi vuoto (bianco lampeggiante).

- Bidone vuoto (bianco fisso). 

- Alarmi (rosso).

Inoltre è possibile da usare uscite di contatto senza tensione che comunicano 
alla macchina principale lo stato della macchina per questi segnali. 

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

Temperatura gruppo fusore OK

1. In caso di cablaggio del presente segnale, utilizzare un cavo bipolo con 
sezione di 0,5 mm2. 

2. Far passare il cavo del segnale (Ø12.5 mm) dall’isolatore passante 
Pg16 e fissarlo all’ancoraggio interno, facendo attenzione che il cavo 
arrivi fino ai morsetti corrispondente. 

3.  Collegare i due fili del segnale di avvio al morsetti 19X41 y 19X42 
(Tandem 1) y/o 18X41 y 18X42 (Tandem 2). Morsetto è doppio per cui 
occorre collegare ogni filo ad uno dei due fori del morsetto. Essendo un 
contatto senza tensione, non esiste polarità di connessione. 

4.   Verificare che il cavo risulti correttamente collegato. 

5. Verificare che il cavo risulti correttamente collegato e che il passaggio 
lungo l’armadio elettrico non presenti rischi di strappo, taglio o 
deterioramento accidentale. 

 
Avvertenza: Collegare a 24V (AC o DC). In caso di collegamento a 230V il 
valore di consumo non sará inferiore a 50mA.  
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Standby esterno gruppo fusore PS20 Tandem1

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

2.  Aprire la porta dell’armadio elettrico sino alla posizione massima. 
Fare passare il cavo del segnale (Ø4-8 mm) l’isolatore passamte 
Pg16 e fissarlo all’ancoraggio interno, facendo attenzione che il cavo 
raggiunga il connettore della scheda di controllo su cui deve essere 
installato.

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

   

1 contatto NO

2 contatto NO

4. Inserire nuovamente il connettore sulla scheda.

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

Temperatura distributore esterno OK (PS20 Tandem 2)

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

2. Far passare il cavo di segnale (Ø12,5 mm max.) attraverso il tubo 
isolante Pg16 e fissarlo all’ancoraggio interno, verificando che il cavo 
raggiunga i terminali corrispondenti.

3.  Collegare i due fili del segnale di avvio al morsetti 5X51  y 5X52. Il 
morsetto è doppio per cui occorre collegare ogni filo ad uno dei due fori 
del morsetto. Essendo un contatto senza tensione, non esiste polarità 
di connessione.

4.   Assicurarsi che i cavi siano stati fissati perfettamente con le viti del 
morsetto.

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

Avvertenza: collegare a 24 V (CA o CC). Si se collega a 230 V, il consumo della 
carica non potrà essere inferiore a 50 mA.

Standby esterno gruppo fursore e distributore esterno (PS20 Tandem 2)

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

2. Far passare il cavo di segnale (Ø12,5 mm max.) attraverso il tubo 
isolante Pg16 e fissarlo all’ancoraggio interno, verificando che il cavo 
raggiunga i terminali corrispondenti.
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3. Estrarre il connettore della scheda di controllo del distributore 
esterno e collegare i due fili del cavo nei morsetti corrispondenti del 
connettore:

 1  contatto NA

 2  contatto NA

4. Inserire nuovamente il connettore nella scheda.

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

Inibitore di uscita (PS20 Tandem 1)

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

2. Aprire lo sportello dell’armadio elettrico il più possibile. Far passare 
il cavo di alimentazione (Ø4-8 mm) nel tubo isolante Pg16 e fissarlo 
all’ancoraggio interno, facendo attenzione affinché il cavo raggiunga 
il connettore della scheda di alimentazione nella posizione in cui deve 
essere installato.

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

  1 comune + uscita di tensione 

  2 ingresso per uscita inibitore 1

  3 ingresso per uscita inibitore 2

  4 ingresso per uscita inibitore 3

  5 ingresso per uscita inibitore 4

  6 ingresso per uscita inibitore 5

  7 ingresso per uscita inibitore 6

  8 senza connessione

4. Inserire nuovamente il connettore sulla scheda.

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

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

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

1 2

1   2   3   4   5   6   7   8
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Avvio del motore (ok ext)

1. In caso di cablaggio del presente segnale, utilizzare un cavo bipolo con 
sezione di 0,5 mm2.

2. Far passare il cavo del segnale (Ø12.5 mm) dall’isolatore passante 
Pg16 e fissarlo all’ancoraggio interno, facendo attenzione che il cavo 
arrivi fino ai morsetti corrispondente.

3.  Collegare i due fili del segnale di avvio al morsetti XP11 y XP12. Il 
morsetto è doppio per cui occorre collegare ogni filo ad uno dei due fori 
del morsetto. Essendo un contatto senza tensione, non esiste polarità 
di connessione.

4.   Assicurarsi che i cavi siano stati fissati perfettamente con le viti del 
morsetto.

5.  Per utilizzare questo segnale, il led ‘ok ext’ della scheda di pompaggio 
deve essere illuminato.

Valore prefissato della velocità del motore (ref ext)

1. In caso di cablaggio del presente segnale, utilizzare un cavo bipolo con 
sezione di 0,5 mm2.

2. Far passare il cavo del segnale (Ø12.5 mm) dall’isolatore passante 
Pg16 e fissarlo all’ancoraggio interno, facendo attenzione che il cavo 
arrivi fino ai morsetti corrispondente.

3.   Collegare i due fili del segnale di velocità del motore XV11 y XV12. Il 
morsetto è doppio per cui occorre collegare ogni filo ad uno dei due 
fori del morsetto. Il positivo del segnale deve essere collegato al punto 
XV12, mentre il negativo si deve collegare al punto XV11.

4.   Assicurarsi che i cavi siano stati fissati perfettamente con le viti del 
morsetto.

5.  Per utilizzare questo segnale, il led ‘ref ext’ della scheda di pompaggio 
deve essere illuminato.

Uscita errori en scheda di pompaggio

1. In caso di cablaggio del presente segnale, utilizzare un cavo bipolo con 
sezione di 0,5 mm2.

2. Far passare il cavo del segnale (Ø12.5 mm) dall’isolatore passante 
Pg16 e fissarlo all’ancoraggio interno, facendo attenzione che il cavo 
arrivi fino ai morsetti corrispondente.

3.  Collegare i due fili del segnale di avvio al morsetti XE11 y XE12. Il 
morsetto è doppio per cui occorre collegare ogni filo ad uno dei due fori 
del morsetto. Essendo un contatto senza tensione, non esiste polarità 
di connessione.

4.   Assicurarsi che i cavi siano stati fissati perfettamente con le viti del 
morsetto. 

Avvertenza: Collegare a 24V (AC o DC) con una corrente massima di 1A.
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Collegamento in tandem di due gruppi fusori

Per il funzionamento in tandem, i gruppi fusori devono essere collegati tra 
loro per potersi comunicare a vicenda il proprio stato in ogni momento. 

Ciascun gruppo presenta due connettori elettrici con 8 pin sul lato 
destro dell’armadio elettrico. Il connettore femmina invia i segnali da 
un’apparecchiatura all’altra, mentre il maschio li riceve. Di conseguenza, i 
connettori maschio sono collegati ai connettori femmina e viceversa. Meler 
mette a disposizione i cavi necessari per collegare entrambi i gruppi fusori. 

Inoltre, le apparecchiature devono essere collegate al distributore comune 
esterno mediante l’uscita 1. Le altre uscite non funzionano in modalità 
tandem.

1



INSTALLAZIONE

3-13

MA-5174-ITA  MANUALE DI ISTRUZIONI PIATTO PREMENTE PS20 TANDEM



4-1

FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO FUSORE MA-5174-ITA  MANUALE DI ISTRUZIONI PIATTO PREMENTE PS20 TANDEM

4. FUNZIONAMENTO DEL 
GRUPPO FUSORE
 
In questa sezione viene presentata la forma di utilizzo del piatto premente 
PS20. Nonostante il suo funzionamento sia relativamente semplice, non deve 
essere utilizzato da personale non istruito. 

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

Informazioni generali

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

Il primo grande gruppo è quello formato da piatto di fusione e dal distributore. 
Questo gruppo integra l’elemento di pompaggio a formare un’unità solidale. 

Il secondo gruppo è formato dai tubi. Questi sono identificati sul pannello 
frontale, in funzione del numero di canale elettrico associato 1, 2, 3 o 4. 
Ciascuno di essi presenta un proprio valore d’esercizio.

Il terzo gruppo è formato dalle applicatori. Queste sono identificati sul 
pannello frontale, in funzione del numero di canale elettrico associato 1, 2, 3 o 
4. Ciascuna di esse presenta un proprio valore d’esercizio.

I numeri dei tubi e delle applicatori vengono assegnati automaticamente al 
canale del tubo/applicatore al quale sono collegati per mezzo del connettore, 
nella parte laterale del quadro  di collegamento.
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Avviamento del gruppo fusore

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

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

Per iniziare:

1. Collegare l’interruttore del gruppo fusore.

Nel caso in cui l’ultima volta che si è scollegato il dispositivo la scheda 
sia stata spenta, all’accensione, la stessa continuerà ad essere spenta 
(visualizzazione dell’orario).

Nel caso in cui l’ultima volta che si è scollegato il dispositivo la scheda sia 
stata accesa, all’accensione, la stessa si accenderà.

2. Nel caso in cui non fosse attivata, per accenderla, premere il tasto ON/
OFF sulla scheda di controllo.

I valori di set point e di temperatura reale reimpostati visualizzati sono quelli 
relativi al disco fusore.

Il led (verde) di controllo riscaldamento del disco (i tubi e applicatori 
collegatas) si accenderà e lo stesso comincerà a riscaldarsi.

Una volta che la temperatura del disco fusore ha raggiunto –3° C

dal valore predefinito, viene attivato il ritardo temporizzato programmabile che 
resterà attivo fino al comando di avvio della pompa e di interconnessione alla 
macchina principale, ammesso che tutti i componenti abbiano nel frattempo 
raggiunto –3° C di temperatura predefinita.

Durante il periodo stabilito come tempo di ritardo, i led di avvio pompa e 
interconnessione alla macchina principale lampeggiano, solo al termine del 
tempo programmato si accendono con luce fissa. I led si spengono nel caso in 
cui, allo scadere del tempo programmato, anche uno solo dei componenti non 
abbia ancora raggiunto –3° C di temperatura prestabilita.

In caso di disattivazione del sistema, mediante pressione del tasto di 
spegnimento o del tasto di standby, programmazione di spegnimento 
o attivazione standby, scollegamento della tensione di alimentazione 
o attivazione esterna standby, alla riaccensione del sistema il ritardo 
programmato verrà riattivato solo se la temperatura del disco di fusione è 
scesa oltre i 20° C al di sotto del valore di temperatura predefinito. 

3. Nell’apparecchiatura PS200 Tandem 2, premere il tasto ON/OFF 
della scheda di controllo del distributore esterno per accenderla, se 
non è già attivata. Per impostazione predefinita, i valori di setpoint e 
temperatura effettiva visualizzati riguardano il distributore esterno.

Il LED (verde) di controllo del riscaldamento del distributore (e dei tubi e 
degli applicatori collegati) si illuminerà e il riscaldamento avrà inizio. 

La modalità operativa è la stessa della scheda di controllo principale del 
gruppo fusore 

4. Verificare che gli selettori di della scheda di pompaggio di ciascun 
motore installato siano nella posizione richiesta (vedi capitolo ‘2. 
Introduzione. Modalità di funzionamento’). 

MANIFOLD
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Tasti di programmazione e navigazione

La programmazione e la navigazione nella scheda di controllo principale e in 
quella del distributore esterno avvengono in maniera molto simile. Il seguente 
grafico mostra la corrispondenza dei tasti di navigazione in entrambe le 
schede per seguire le istruzioni di programmazione contenute nel presente 
manuale.

Visualizzazioni nel gruppo fusore/applicatore

I piatti prementi PS20 dispongono nel proprio pannello di controllo di 
due display, dotati di tre elementi da sette segmenti ciascuno per la 
visualizzazione dei valori relativi alla temperatura (valore di riferimento e 
temperatura effettiva), dei parametri programmabili e degli allarmi.

Inoltre dispongono di led indicatori per la visualizzazione del riscaldamento di 
ciascun elemento:

e le attivazioni della pompa e il segnale di collegamento alla macchina 
principale.

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

Visualizzazione del led On/off Standby

sempre acceso dispositivo spento funzione attivata

acceso con intermittenza lenta programmazione di disattivazione 
esistente per il giorno attuale

programmazione di attivazione 
esistente per il giorno attuale

acceso con intermittenza veloce modalità di programmazione di 
attivazione/disattivazione

modalità di programmazione di 
attivazione/disattivazione

spento dispositivo in marcia funzione disattivata

intermittenza simultanea di led per la 
pompa e il segnale macchina principale

temporizzazione in corso una volta che il piatto fusore raggiunge la 
temperatura d’esercizio

Visualizzazione del led Riscaldamento dell’elemento Stato dell’elemento
sempre acceso costante temperatura bassa
acceso con intermittenza lenta eventuale (secondo parametri PID) temperatura vicina al set point
acceso con intermittenza veloce programmazione o visualizzazione cambio di valori di set point
spento non si riscalda temperatura raggiunta

MANIFOLD
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Visualizzazione della temperatura di ogni elemento

È possibile visualizzare la temperatura di ciascun componente (disco fusore, 
distributore, pompa e ciascun tubo e applicatore) selezionando il componente 
con il cursore.

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

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

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

Per le unità con una pompa, la sequenza di visualizzazione è la seguente: 

disco fusore<—tubo1<—applicatore1<—…<—tubo4<—applicatore4

disco fusore—>tubo1—>applicatore1—>…—>tubo4—>applicatore4 

Per uscire dalla visualizzazione permanente di un elemento è necessario 
premere un qualsiasi tasto delle frecce sinistra-destra.

Visualizzazione degli allarmi

I piatti prementi PS20 sono in grado di indicare all’utente che l’unità presenta 
un malfunzionamento inviando messaggi di avviso che vengono visualizzati sul 
mannello di controllo.

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

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

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

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

Allarmi principali della scheda di controllo PS20 Tandem 2 

Codice Causa                                                              
Azioni

Riscaldamento Pompa Segnale macc. principale

Err     0 rottura sonda piatto off solo piato off off
Err     1 rottura sonda tubo1 off solo manguera1 off off
Err     2 rottura sonda applicatore1 off solo pistola1 off off
Err     3 rottura sonda tubo2 off solo manguera2 off off
Err     4 rottura sonda applicatore2 off solo pistola2 off off
Err 100 sobretemperatura piatto off tutti gli elementi off off
Err 101 sobretemperatura tubo 1 off tutti gli elementi off off
Err 102 sobretemperatura applicatore1 off tutti gli elementi off off
Err 103 sobretemperatura tubo 2 off tutti gli elementi off off
Err 104 sobretemperatura applicatore2 off tutti gli elementi off off
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Allarmi principali della scheda di controllo PS20 Tandem 1

Codice Causa                                                              
Azioni

Riscaldamento Pompa Segnale macc. principale

Err     0 rottura sonda piatto off solo piatto off off
Err     1 rottura sonda tubo1 off solo tubo1 off off
Err     2 rottura sonda applicatore1 off solo applicatore1 off off
Err     3 rottura sonda tubo2 off solo tubo2 off off
Err     4 rottura sonda applicatore2 off solo applicatore2 off off
Err     5 rottura sonda tubo3 off solo tubo3 off off
Err     6 rottura sonda applicatore3 off solo applicatore3 off off
Err     7 rottura sonda tubo4 off solo tubo4 off off
Err     8 rottura sonda applicatore4 off solo applicatore4 off off
Err 100 surriscaldamento piatto off tutti gli elementi off off
Err 101 surriscaldamento tubo1 off tutti gli elementi off off
Err 102 surriscaldamento applicatore1 off tutti gli elementi off off
Err 103 surriscaldamento tubo2 off tutti gli elementi off off
Err 104 surriscaldamento applicatore2 off tutti gli elementi off off
Err 105 surriscaldamento tubo3 off tutti gli elementi off off
Err 106 surriscaldamento applicatore3 off tutti gli elementi off off
Err 107 surriscaldamento tubo4 off tutti gli elementi off off
Err 108 surriscaldamento applicatore4 off tutti gli elementi off off

Allarmi della scheda di controllo del distributore esterno

Codice Causa                                                              
Azioni

Riscaldamento Pompa Segnale macc. principale

Err     0 rottura sonda distributore esterno off solo distributore off off
Err     1 rottura sonda tubo1 off solo tubo1 off off
Err     2 rottura sonda applicatore1 off solo applicatore1 off off
Err     3 rottura sonda tubo2 off solo tubo2 off off
Err     4 rottura sonda applicatore2 off solo applicatore2 off off
Err 100 surriscaldamento distributore esterno off tutti gli elementi off off
Err 101 surriscaldamento tubo1 off tutti gli elementi off off
Err 102 surriscaldamento applicatore1 off tutti gli elementi off off
Err 103 surriscaldamento tubo2 off tutti gli elementi off off
Err 104 surriscaldamento applicatore2 off tutti gli elementi off off
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Visualizzazione e regolazione della velocità di lavoro

La velocità di rotazione della pompa (in giri al minuto) viene visualizzata sul 
display di ogni scheda di pompaggio dell’apparecchiatura. Il numero di giri può 
essere regolato mediante le frecce su-giù (velocità di rotazione della pompa 
con riferimento interno), mediante un segnale di tensione dalla macchina 
principale o modificando il fondo scala (velocità di rotazione della pompa con 
riferimento esterno). La velocità di rotazione della pompa deve essere regolata 
in funzione dei requisiti dell’applicazione. 

Avvertenza: nonostante sia permesso selezionare velocità di rotazione tra 0 
e 100 giri/min, non è consigliabile lavorare con valori inferiori a 10 giri/min (a 
seconda del carico del motore la portata può essere incostante) o superiori a 
80 giri/min (pompa a regime massimo). 

Nota: per ulteriori informazioni sulla regolazione delle velocità di lavoro 
vedere ‘Modalità di funzionamento’.

Regolazione della temperature

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

• Temperatura piatto fusore: 160 °C.

• 150ºC per tubi e 160ºC per applicatori.

• Visualizzazione in °C.

• Valore di surriscaldamento: 25°C.

• Valore di standby 40%.

• Tempo di ritardo: 10 min.

• Programmazioni orarie: OFF.

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

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

 Il led corrispondente lampeggerà rapidamente. 

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

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

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

L’accesso a tali funzioni avviene dal menu speciale. Premere simultaneamente 
i tasti con il simbolo dell’orologio e della freccia in giù per accedere a questo 

menu. L’ordine di navigazione del menu è il seguente 

Per selezionare la funzione da programmare, premere la freccia a destra 
per proseguire e visualizzare le funzioni.Una volta selezionata la funzione da 
programmare, con i tasti su e giù è possibile modificare il valore. Premendo 
nuovamente la freccia a destra è possibile memorizzare il dato e passare alla 
funzione successiva. 

Per uscire dal menu speciale, premere la freccia sinistra in qualsiasi momento.

Processo di programmazione

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

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

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

Uscire Proseguire

Modificare valore

Modificare valore

Funzione Simbolo sul display Impostazione prede-
finita

Selezione di unità di visualizzazione delle temperature ºC - ºF ºC

Programmazione di sovratemperatura 20 ºC

Programmazione di temperatura per modalità Standby 40%

Tempo di ritardo di attivazione della pompa F 10 minuti

Attivazione e disattivazione dell'allarme di livello basso nel serbatoio n On

Programmazione del tempo di passaggio dalla modalità ON alla 
modalità Standby S-1 OFF

Programmazione del tempo di passaggio dalla modalità Standby 
alla modalità OFF S-2 OFF

Programmazione della password per la protezione di parametri PAS 000

Visualizzazione delle ore totali di esercizio t 00000

Programmazione del contatore parziale del cambio del filtro tP 1000
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3. Utilizzando la freccia destra, passare alla schermata successiva 
riportante il simbolo di surriscaldamento.  

4. Utilizzando la freccia su/giù, selezionare il valore desiderato (tra 10 e 25).

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

5. Utilizzando la freccia destra, passare alla schermata successiva 
riportante il simbolo della funzione di standby. 

6. Utilizzando la freccia su/giù, selezionare il valore desiderato (tra 25 e 55).

 Il valore visualizzato corrisponde alla percentuale di diminuzione della 
temperatura reale rispetto alla temperatura d’esercizio che verrà 
attivata con la funzione.

7. Utilizzando la freccia destra, passare alla schermata successiva 
riportante il valore del tempo di ritardo.

 

8. Utilizzando la freccia su/giù, selezionare il valore desiderato (tra 0 e 60). 

9. Utilizzando la freccia destra, passiamo alla schermata successiva 
riportante l’attivazione/disattivazione del sensore di livello. 

10. Utilizzando la freccia su/giù, selezioniamo il valore desiderato (ON/
OFF). Con il valore impostato su OFF, la visualizzazione sul display e 
l’attivazione del segnale esterno non presentano alcun effetto. Con il 
valore impostato su ON, in caso di livello basso di hot-melt, il display 
visualizza l’allarme (n - - - ) con la conseguente attivazione del contatto 
di segnale esterno.

11. Utilizzando la freccia destra, passiamo alla schermata successiva. 
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12. Utilizzando la freccia su/giù, selezionare il valore desiderato (vedi 
‘Temporizzazione del passaggio tra le modalità ON - Standby - OFF’). 

13. Utilizzando la freccia destra, passiamo alla schermata successiva. 

14. Utilizzando la freccia su/giù, selezionare il valore desiderato (vedi 
‘Temporizzazione del passaggio tra le modalità ON - Standby - OFF’).

15. Utilizzando la freccia destra, passiamo alla schermata successiva. 

16. Utilizzando la freccia su/giù, selezionare il valore desiderato (vedi 
‘Password per accesso a programmazione parametri’).

17. Utilizzando la freccia destra, passiamo alla schermata successiva.

 

 Questa funzione è un contatore che registra le ore totali di funziona-
mento dell’apparecchiatura, vale a dire con la temperatura di servizio 
OK attivata.

 Si tratta di un contatore ascendente il cui valore non può essere modifi-
cato.

 Il numero massimo di ore è t99999, dopodiché il contatore ricomincerà 
dal valore t00000 e continuerà a contare.
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18. Utilizzando la freccia destra, passiamo alla schermata successiva. 

19. Utilizzando la freccia su/giù, selezionare il valore desiderato (vedi 
‘Contatore per avviso di cambio filtro di adesivo’).

 

20. Con la freccia destra torniamo al parametro iniziale. 

 

In qualsiasi parametro, con la freccia sinistra, è possibile uscire dal menu 
speciale e visualizzare nuovamente le temperature del serbatoio.

Per memorizzare qualsiasi parametro, è sempre necessario passare al 
parametro successivo con la freccia destra.
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Temporizzazione del passaggio tra le modalità  ON - 
Standby - OFF

Questa funzione consente di programmare il passaggio automatico dalla 
modalità ON alla modalità STANDBY dopo un periodo di inattività (S-1) e dalla 
modalità Standby alla modalità OFF dopo un altro periodo di inattività (S-2) 
senza che l’apparecchiatura ritorni attiva.

Perché questa funzione possa essere programmata e azionata in modo appro-
priato, il gruppo fusore dev’essere collegato a un’apparecchiatura principale 
nel connettore CN4 di standby esterno della scheda di controllo. Tramite questo 
contatto, l’apparecchiatura principale indicherà con segnali in sequenza (non 
inferiori a 500 ms) che si trova in modalità produzione. Una volta trascorso un 
primo intervallo di tempo programmato di inattività (S-1), l’apparecchiatura passa 
alla modalità STANDBY. Se l’apparecchiatura rimane in situazione di standby 
senza che venga premuto il pulsante ‘Standby’ per il secondo intervallo di tempo 
programmato (S-2), l’apparecchiatura passerà alla modalità OFF.

Per riportare l’apparecchiatura alla modalità ON è necessario premere il 
pulsante ‘ON/OFF’ sulla scheda di controllo. Il tempo S-1 programmato rico-
mincerà a venire conteggiato nell’istante in cui il gruppo fusore raggiunge la 
temperatura di esercizio.

Modalità ON Modalità STANDBY OFF

Pezzo Pezzo Pezzo Pezzo Pezzo Pezzo

Produzione nell’apparecchiatura principale

S-1 S-2

S-1 S-2 Funzionalità

dIS dIS L’ingresso Standby esterno (CN4) è disabilitato (disabled). Il gruppo 
fusore può entrare nella modalità STANDBY tramite il pulsante.

OFF OFF
L’ingresso Standby esterno (CN4) funziona normalmente.

• Contatto CHIUSO: apparecchiatura in modalità STANDBY.
• Contatto APERTO: apparecchiatura in modalità ON.

Tra 001 e 999 (mi-
nuti) OFF o 000

L’ingresso Standby esterno (CN4) funziona in regime di rilevamento di 
inattività.In caso di inattività, una volta trascorso il tempo programmato 
(S-1), il gruppo fusore passa dalla modalità ON alla modalità OFF.
Non passerà alla modalità STANDBY perché S-2 è OFF o 000.

Tra 001 e 999 (mi-
nuti)

Tra 001 e 999 (mi-
nuti)

L’ingresso Standby (CN4) funziona in regime di rilevamento di inattività.
In caso di inattività, una volta trascorso il tempo programmato (S-1), il 
gruppo fusore passa dalla modalità ON alla modalità STANDBY.
In caso di inattività, una volta trascorso il tempo programmato (S-2), il 
gruppo fusore passa dalla modalità STANDBY alla modalità OFF.
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Password per accesso a programmazione parametri

È possibile programmare una password per proteggere l’accesso a determina-
te funzioni di programmazione dell’apparecchiatura a utenti non autorizzati.

Dal menu speciale si può programmare un valore compreso tra 000 (disattiva-
to) e 999. Quando il valore della password è diverso da 000, l’apparecchiatura è 
protetta e la programmazione delle funzioni sarà gestita nel modo seguente:

• SENZA password.

- Utilizzare i tasti ‘ON/OFF’ e ‘Standby’.
- Visualizzare le temperature reali di esercizio.

• CON password.

- Modificare riferimenti di temperatura.
- Programmazioni orarie dell’apparecchiatura.
- Stabilire parametri del gruppo fusore.

Quando l’apparecchiatura ha una password attivata e si prova ad accedere alle 
funzioni protette, l’apparecchiatura mostrerà nei display ‘PAS 000’.

Inserire la password tramite i tasti ‘su’ e ‘giù’.Una volta visualizzata la 
password, premere il tasto ‘destra’.

Se viene premuto il tasto ‘sinistra’, l’apparecchiatura si posizionerà nella 
stessa modalità di funzionamento in cui si trovava prima che comparisse il 
messaggio di introduzione password.

Se la password non è corretta, l’apparecchiatura non consentirà l’accesso al 
menu auspicato e l’apparecchiatura si posizionerà nella stessa modalità di 
funzionamento in cui si trovava prima che comparisse il messaggio ‘PAS 000’.
Non c’è nessun messaggio che avverte dell’inserimento di una password non 
corretta.

Se la password è corretta, l’apparecchiatura accederà al menu desiderato e 
sarà possibile programmare o visualizzare i parametri.

Visualizzazione delle ore totali di esercizio

Questa funzione è un contatore che registra le ore totali di funzionamento 
dell’apparecchiatura, vale a dire con la temperatura di servizio OK attivata.

Si tratta di un contatore ascendente il cui valore non può essere modificato.

Il numero massimo di ore è t99999, dopodiché il contatore ricomincerà dal 
valore t00000 e continuerà a contare.
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Contatore per avviso di cambio filtro di adesivo

Questa funzione è un contatore parziale discendente che registra le ore di 
funzionamento dell’apparecchiatura, vale a dire con la temperatura di servizio 
OK attivata, da tp1000 ore fino a tp0000 ore.

Una volta raggiunto questo valore, il display mostra il messaggio “FIL tEr” che 
avverte della necessità di pulire e/o sostituire il filtro dell’adesivo dell’appa-
recchiatura.

Premendo un tasto qualsiasi, il messaggio sparirà e il contatore farà ritorno a 
1000 ore.L’apparecchiatura si posizionerà nella stessa modalità di funziona-
mento in cui si trovava prima che comparisse il messaggio.

Da questa stessa funzione, con i tasti su e giù è possibile modificare il valore 
affinché l’avviso di pulizia filtro sia regolato sulle necessità reali di utilizzo del 
gruppo fusore.

Una volta selezionato il valore, premendo il tasto destra si memorizza il nuovo 
dato e l’avviso “FIL tEr” verrà attivato al raggiungimento della nuova soglia 
temporale programmata.
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Programmazione orologio

I gruppi fusore della serie “micron” sono dotati di un sistema programmabile 
settimanale per la collegamento e scollegamento del dispositivo e per 
l’attivazione e disattivazione della funzione di standby.

Prima di programmare queste funzioni, è necessario verificare i dati relativi al 
giorno e ora con i quali si effettueranno operazioni per l’esecuzione di questi 
programmi.

Programmazione del giorno e ora attuale

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

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

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

 Sul display di sinistra si visualizza l’orario seguito da un punto, che sta 
ad indicare che questo valore può essere modificato, mentre il secondo 
display visualizza i minuti.

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

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

 In questo momento, sul display di destra si visualizza il punto. 

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

6. Premere nuovamente il tasto indicante il simbolo dell’orologio.  
 
Si visualizza un numero indicante il giorno della settimana (1 = lunedì / 
7 = domenica).

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

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

 Si visualizza nuovamente il programma “0”. 

9. Premendo un qualsiasi tasto a frecce sinistro o destro, è possibile 
uscire da questa programmazione e ritornare alla visualizzazione della 
temperatura del serbatoio. 
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Programmazione dell’attivazione/disattivazione del dispositivo

Per ciascun giorno della settimana, da lunedì (1) a domenica (7) è possibile 
programmare un’ora per l’attivazione e un’altra per la disattivazione.

Gli orari vengono espressi in valori di 15 minuti in 15, passando così dalle 10.0 
(ore 10 e 0 minuti) alle 10.1 (ore 10 e 15 minuti). 10.2 (ore 10 e 30) e 10.3 (ore 
10 e 45 minuti). 

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

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

 

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

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

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

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

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

 Il punto passa sull’orario finale.

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

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

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

8. Premendo un qualsiasi tasto a frecce sinistro o destro, è possibile 
uscire da questa programmazione e ritornare alla visualizzazione della 
temperatura del serbatoio. 

Qualora sia stata programmata un’ora di scollegamento del dispositivo, per il 
giorno attuale, il led verde del tasto “ON/OFF” resterà intermittente.
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Inabilitazione del programma di attivazione/disattivazione del dispositivo

È possibile inabilitare la programmazione di attivazione/disattivazione del 
dispositivo senza  annullare la programmazione di ciascun giorno della 
settimana. In questo modo, è possibile mantenere i dati programmati, anche 
se la programmazione non ha effetto sul dispositivo. 

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

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

2. Utilizzando la freccia su/giù, superare la selezione dell’ultimo giorno 
della settimana (7).

 Sul display appare la dicitura “ON/OFF” indicante lo stato riscontrato. 

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

 Lo stato cambierà alternativamente ad ogni pressione.

4.  Premendo un qualsiasi tasto a frecce sinistro o destro, è possibile 
uscire da questa programmazione e ritornare alla visualizzazione della 
temperatura del serbatoio.

Programmazione dell’attivazione/disattivazione della funzione standby del 
dispositivo

Per ciascun giorno della settimana, da lunedì (1) a domenica (7) è possibile 
programmare un’ora per l’attivazione e un’altra per la disattivazione.

Gli orari vengono espressi in valori di 15 minuti in 15, passando così dalle 10.0 
(ore 10 e 0 minuti) alle 10.1 (ore 10 e 15 minuti). 10.2 (ore 10 e 30) e 10.3 (ore 
10 e 45 minuti). 

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

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

2.  Premere il tasto di funzione di standby. 

 Si visualizza “1” indicante il primo giorno nella programmazione della 
funzione di standby.

 [Dat che l’ora e la data attuale sono comuni ad entrambe le 
programmazioni, in questo menu non appare il valore “0”].

3.  Utilizzando la freccia su/giù, selezionare il valore corrispondente al 
giorno della settimana desiderato, da lunedì (1) a domenica (7).
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4. Premere nuovamente il tasto indicante il simbolo dell’orologio.

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

5. Il punto intermittente nell’orario di inizio indica che lo stesso 
corrisponde all’orario da modificare.

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

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

 
 Il punto passa sull’orario finale.

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

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

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

9. Premendo un qualsiasi tasto a frecce sinistro o destro, è possibile 
uscire da questa programmazione e ritornare alla visualizzazione della 
temperatura del serbatoio.

Qualora sia programmata un’ora di attivazione della funzione di standby del 
dispositivo, per il giorno attuale, il led verde del tasto “in manutenzione” 
resterà intermittente.

Inabilitazione del programma di funzione standby del dispositivo

È possibile inabilitare la programmazione della funzione di standby del dispo-
sitivo senza  che sia necessario annullare la programmazione di ciascun gior-
no della settimana. In questo modo, è possibile mantenere i dati programmati, 
anche se la programmazione non ha effetto sul dispositivo. 

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

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

2. Premere il tasto di funzione di standby.

 Si visualizza “1” indicante il primo giorno nella programmazione della 
funzione di standby.

3. Utilizzando la freccia su/giù, superare la selezione dell’ultimo giorno 
della settimana (7).

 Sul display appare l’indicativo “ON/OFF” riportante lo stato riscontrato. 
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4. Premere nuovamente il tasto indicante il simbolo dell’orologio.

 Lo stato cambierà alternativamente ad ogni pressione.

5. Premendo un qualsiasi tasto a frecce sinistro o destro, è possibile 
uscire da questa programmazione e ritornare alla visualizzazione della 

temperatura del serbatoio.

Tasti delle funzioni speciali

La semplicità di programmazione dei piatti prementi PS20 riduce l’utilizzo di 
tasti dedicati alle funzioni speciali alla sola funzione di standby.

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

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

I tre sistemi di attivazione della funzione standby disponibili con i fusori piatti 
prementi PS20 adottano i seguenti protocolli di priorità: 

1.  Tasto della funzione di standby manuale.

2.  Segnale esterno della funzione di standby.

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

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

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

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

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

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

Accensione della scheda di pompaggio

La scheda di pompaggio dispone di un pulsante ON-OFF che consente di 
spegnere i display e i led (lasciando acceso solamente un led di alimentazione 
per indicare la presenza di alimentazione a 24 VCC).

La scheda di pompaggio si spegne automaticamente in funzione dello stato 
dell’ingresso di autorizzazione al pompaggio: 

• Quando l’ingresso di autorizzazione al pompaggio viene disattivato, la 
scheda di pompaggio si spegne e il controllo non è operativo, a meno 
che non si accenda con il pulsante ON-OFF della scheda di pompaggio. 

• Nel momento in cui, dopo averla persa, si recupera l’alimentazione 
a 24 VCC della scheda di pompaggio, la scheda rimane spento finché 
l’ingresso di autorizzazione al pompaggio non viene attivato. Se al 
ritorno dell’alimentazione l’ingresso di autorizzazione al pompaggio è 
attivo, la scheda di pompaggio si accende direttamente. 

• In presenza di alimentazione e in mancanza dell’autorizzazione al 
pompaggio, per accendere l’interfaccia occorre premere il pulsante 
ON-OFF della scheda di pompaggio.

Gestione sicurezza di pompaggio

Per evitare avviamenti incontrollati, l’unità di comando dispone di un’opzione 
di sicurezza predefinita che impedisce il pompaggio finché questo non viene 
abilitato mediante il pulsante ON-OFF della scheda di pompaggio di controllo 
del pompaggio. Questa funzionalità può essere disabilitata dal menu di 
configurazione.

Perché l’unità di comando del pompaggio permetta il funzionamento della 
pompa, occorre premere il pulsante ON-OFF del pompaggio e lasciarlo 
abilitato (il led rosso di indicazione nel pulsante ON-OFF di pompaggio si 
spegne). Quando è abilitato e con il ripristino di tutte le condizioni necessarie, 
inclusa l’autorizzazione al pompaggio, l’unità di comando permetterà il 
pompaggio.

Quando la sicurezza di pompaggio è abilitata: 

• In caso di perdita dell’alimentazione a 24 VCC o di spegnimento 
dell’unità di comando tramite il pulsante ON-OFF della scheda di 
pompaggio, al ripristino dell’alimentazione o all’accensione della 
scheda di pompaggio di controllo, l’unità di comando procede 
all’avviamento con il pompaggio disabilitato (led rosso del pulsante 
ON-OFF acceso) e impedisce il funzionamento della pompa anche 
quando si richiude l’ingresso di autorizzazione al pompaggio, finché 
non si preme il pulsante ON-OFF del pompaggio e si spegne il led 
rosso.

• Quando si disattiva l’ingresso di autorizzazione al pompaggio, l’unità 
di comando disabilita il pompaggio (led rosso del pulsante ON-OFF 
acceso) e impedisce il funzionamento della pompa anche quando si 
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richiude l’ingresso di autorizzazione al pompaggio, finché non si preme 
il pulsante ON-OFF del pompaggio e il led rosso si spegne.

• Quando si verifica un errore, l’unità di comando disabilita il pompaggio 
(led rosso del pulsante ON-OFF acceso) e impedisce il funzionamento 
della pompa finché non si resetta l’errore, si preme nuovamente il 
pulsante ON-OFF del pompaggio e si spegne il led rosso. 

Quando la sicurezza di pompaggio è disabilitata: 

• In caso di perdita dell’alimentazione a 24 VCC o di spegnimento dell’unità 
di comando con il pulsante ON-OFF della scheda di pompaggio, nel 
momento in cui viene ripristinata l’alimentazione o la scheda di pompaggio 
viene acceso, l’unità di comando mantiene lo stato di abilitazione del 
pulsante ON-OFF del pompaggio (se abilitato, si accenderà su ON e se 
disabilitato si accenderà su OFF).

• Quando l’ingresso di autorizzazione al pompaggio viene disattivato, 
l’unità di comando ferma il pompaggio, ma non lo disabilita (led rosso 
del pulsante ON-OFF spento) e consente il funzionamento della 
pompa nel momento in cui si richiude l’ingresso di autorizzazione al 
pompaggio.

• Quando si verifica un errore l’unità di comando ferma il pompaggio, 
ma non lo disabilita (led rosso del pulsante ON-OFF spento) e non 
impedisce il funzionamento della pompa una volta resettato l’errore.   

Per disattivare la sicurezza di pompaggio, vedere il paragrafo ‘Menu di 
configurazione dell’utente’ al punto 5.

Gestione delle funzioni di sicurezza con password

Quando la funzione opzionale di sicurezza con password è impostata a ‘1’ 
(funzione di sicurezza abilitata), significa che sono operativi solamente i 
pulsanti ON/OFF della scheda di pompaggio e ON/OFF del pompaggio. Quando 
è impostata questa funzione di sicurezza, allo scopo di evitare di spegnere e 
riaccendere la macchina per tornare nel menu di configurazione, nel momento 
in cui viene premuto un qualunque tasto (eccetto ON/OFF della scheda di 
pompaggio e ON/OFF del pompaggio), verrà richiesto l’inserimento di una 
password. Una volta che la password viene immessa correttamente, la scheda 
di pompaggio può essere lasciato operativo impostandolo su ‘0’. Quando si 
accede alla gestione delle funzioni di sicurezza della scheda di pompaggio in 
questo modo, ovvero quando viene immessa una qualsiasi delle password, 
i pulsanti della scheda di pompaggio sono temporaneamente sprovvisti di 
protezione finché non passa un minuto senza premere alcun tasto o finché si 
preme un tasto qualsiasi, tornando così a proteggere l’unità di comando. 

Quando è necessario immettere una password di sicurezza, nel display di P00 
appare un messaggio e, con i tasti su/giù, si deve comporre il numero di 3 cifre 
della password. Dopo aver selezionato la password programmata premere la 
freccia destra serve a confermare la suddetta password, se corretta, altrimenti 
viene visualizzato nuovamente il messaggio P00 e il ciclo ricomincia.

Il valore predefinito per la password è ‘000’.
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Gestione dei led

Di seguito si descrivono i led utilizzati dalla scheda di pompaggio per indicare i 
vari stati in cui si trova l’apparecchiatura: 

1. Led ON/OFF della scheda di pompaggio: in presenza di alimentazione 
esterna a 24 VCC questo led è sempre acceso, altrimenti rimane spento. Si 
tratta di un led verde.

2. Led ON/OFF del pompaggio: quando il pompaggio è abilitato il led rimane 
spento, altrimenti è acceso. Si tratta di un led rosso.

3. Led Int e Ext di OK: quando l’apparecchiatura lavora con avviamento-
arresto (OK) interno il led di ‘int’ è acceso e quello di ‘ext’ è spento. Quando 
l’apparecchiatura lavora con avviamento-arresto (OK) esterno il led di ‘ext’ è 
acceso e quello di ‘int’ è spento. I led non possono essere entrambi accesi o 
spenti nello stesso momento. Si tratta di led verdi.

4. Led Int e Ext di REF: quando l’apparecchiatura lavora con riferimento 
interno il led di ‘int’ è acceso e quello di ‘ext’ è spento. Quando 
l’apparecchiatura lavora con riferimento esterno il led di ‘ext’ è acceso e 
quello di ‘int’ è spento. I led non possono essere entrambi accesi o spenti nello 
stesso momento. Si tratta di led verdi.

5. Led On Ext.: quando si lavora con avviamento-arresto (OK) esterno e il 
contatto di autorizzazione esterno è chiuso, questo led è acceso; se il contatto 
esterno è aperto, questo led rimane spento. Si tratta di un led verde.

6. Led Ref. Ext.: quando si lavora con riferimento esterno e la tensione del 
riferimento esterno è diversa da zero, questo led si accende. Quando la tensione 
del riferimento esterno è zero, questo led si spegne. Si tratta di un led verde.

7. Led In o Out: quando si lavora con riferimento esterno di setpoint de 
velocitá, questi led si accendono e si spengono durante l’impostazione delle 
opzioni della rampa di velocità. Si tratta di leds verde.

1
7

43

2
6
5
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Modalità di funzionamento

In primo luogo occorre considerare che, se sono attive le funzioni di sicurezza 
con password e più di un minuto è scheda di controllo non manipolata, questo 
viene bloccato ed è necessario inserire la password. Perché ciò non accada, 
è possibile disabilitare tali funzioni seguendo i passaggi di cui al paragrafo 
‘Gestione delle funzioni di sicurezza con password’.

Modalità di funzionamento con controllo interno del pompaggio e della 
velocità

Questa modalità di lavoro implica il controllo totale dell’utente su avviamento/
arresto e regolazione della velocità di rotazione della pompa.

Per operare in questa modalità di lavoro eseguire le operazioni descritte di 
seguito:

1.  Premere il pulsante ON/OFF per accendere la scheda di pompaggio.

2.  Selezionare ‘ok’ in posizione ‘int’ e ‘ref’ in posizione ‘int’.

Per l’attivazione dello stato di funzionamento devono essere soddisfatte tutte 
le seguenti condizioni:

• L’ingresso di autorizzazione al pompaggio (E4) dell’unità di comando 
centrale deve essere attivo, dato che il pompaggio non può avvenire se 
l’apparecchiatura non si trova in temperatura OK.

• Il pompaggio deve essere abilitato mediante il pulsante ON-OFF del 
pompaggio (led rosso spento).

• L’ingresso di guasto non deve essere attivo (E5), altrimenti la pompa 
non può essere avviata. Nel caso in cui la pompa stia funzionando e il 
suddetto ingresso si attivi, il pompaggio si fermerà immediatamente.

Se vi è una regolazione precedente della velocità, questo valore viene 
visualizzato sul display e la pompa inizierà a ruotare alla velocità indicata, 
sempre che siano soddisfatte le condizioni precedenti. In caso contrario:

3.  Con le frecce su/giù, selezionare la velocità di rotazione e/o attendere 
che l’autorizzazione al pompaggio sia abilitata (led rosso spento).

La pompa inizierà a ruotare ai giri indicati sul display.

4.  Regolare la velocità di rotazione al valore richiesto dall’applicazione. Il 
valore selezionato viene impostato premendo la freccia a destra dopo 
aver lampeggiato tre volte.

La pompa si fermerà se: 

• La scheda di pompaggio viene disabilitata mediante il suo pulsante ON/
OFF.

• Il pulsante ON-OFF del pompaggio viene premuto (led rosso acceso).

• Si attiva il segnale d’errore del variatore (E5).

• In caso di TEMPO DI ALLARME DI GIRI/MIN MASSIMI.

• In caso di TEMPO DI ALLARME DI GIRI/MIN MINIMI.

Il fondo scala massimo di giri ammessi è 100 (è consigliabile lavorare a 
velocità non inferiori a 10 giri/min o superiori a 80 giri/min).

Questo fondo scala può essere modificato riducendo percentualmente questo 
valore; a tale scopo vedere il menu di configurazione ‘1. GIRI/MIN MASSIMI’. 
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Modalità di funzionamento con controllo interno del pompaggio e controllo 
esterno della velocità

In questa modalità di lavoro il controllo del pompaggio dipende 
dall’apparecchiatura e il controllo della velocità avviene mediante un segnale 
da 0-10 V esterno dalla macchina principale. 
 
Per operare in questa modalità di lavoro eseguire le operazioni descritte di 
seguito:

1.  Premere il pulsante ON/OFF per accendere la scheda di pompaggio.

2.  Selezionare ‘ok’ in posizione ‘int’ e ‘ref’ in posizione ‘ext’. Il led ‘ref ext’  
si accende quando si riceve tensione.

Per l’attivazione dello stato di funzionamento devono essere soddisfatte tutte 
le seguenti condizioni:

• Dalla macchina principale arriva il segnale all’ingresso E2 e questo non 
è pari a 0.

• L’ingresso di autorizzazione al pompaggio (E4) dell’unità di comando 
centrale deve essere attivo, dato che il pompaggio non può avvenire se 
l’apparecchiatura non si trova in temperatura OK.

• Il pompaggio deve essere abilitato mediante il pulsante ON-OFF del 
pompaggio (led rosso spento).

• L’ingresso di guasto non deve essere attivo (E5), altrimenti la pompa 
non può essere avviata. Nel caso in cui la pompa stia funzionando e il 
suddetto ingresso si attivi, il pompaggio si fermerà immediatamente.

Il sistema attenderà il segnale di velocità dalla macchina principale. Una 
volta emesso questo segnale, se è presente una precedente regolazione della 
velocità, questo valore viene visualizzato sul display e la pompa inizierà a 
ruotare alla velocità indicata. 

In caso contrario, regolare la velocità di rotazione al valore richiesto 
dall’applicazione. Per farlo esistono tre modi:

1.  Modificare la tensione applicata dalla macchina principale.

2.  Modificare il fondo scala (vedere paragrafo ‘1. GIRI/MIN MASSIMI’ del 
‘Menu di configurazione dell’utente’).

3.  Modificare la rampa di velocità (vedere il paragrafo ‘Configurazione della 
rampa di velocità’).

Se si mantiene premuto il tasto ‘Vin’, è possibile visualizzare la tensione 
inviata dalla macchina principale.

La pompa si fermerà se: 

• La scheda di pompaggio viene disabilitata mediante il suo pulsante ON/
OFF.

• Il pulsante ON-OFF del pompaggio viene premuto (led rosso acceso).

• In caso di TEMPO DI ALLARME DI GIRI/MIN MASSIMI.

• In caso di TEMPO DI ALLARME DI GIRI/MIN MINIMI.

• Il segnale di tensione dalla macchina principale è zero.

Il fondo scala massimo di giri ammessi è 100 (è consigliabile lavorare a 
velocità non inferiori a 10 giri/min o superiori a 80 giri/min).

Questo fondo scala può essere modificato riducendo percentualmente questo 
valore; a tale scopo vedere il menu di configurazione ‘1. GIRI/MIN MASSIMI’.
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Modalità di funzionamento con controllo esterno del pompaggio e controllo 
interno della velocità

In questa modalità di lavoro il controllo del pompaggio dipende dalla macchina 
principale, mentre il controllo della velocità dipende dell’apparecchiatura. 
 
Per operare in questa modalità di lavoro eseguire le operazioni descritte di 
seguito:

1.  Premere il pulsante ON/OFF per accendere la scheda di pompaggio.

2.  Selezionare ‘ok’ in posizione ‘ext’ e ‘ref’ in posizione ‘int’. Il led ‘on ext’ 
si accende quando la temperatura di accensione ok chiude.

 
Per l’attivazione dello stato di funzionamento devono essere soddisfatte tutte 
le seguenti condizioni:

• L’ingresso di autorizzazione al pompaggio (E4) dell’unità di comando 
centrale deve essere attivo, dato che il pompaggio non può avvenire se 
l’apparecchiatura non si trova in temperatura OK.

• Il pompaggio deve essere abilitato mediante il pulsante ON-OFF del 
pompaggio (led rosso spento).

• Se è selezionata la modalità OK (avviamento-arresto) esterna, occorre 
attivare l’ingresso OK esterno (E3).

• L’ingresso di guasto non deve essere attivo (E5), altrimenti la pompa 
non può essere avviata. Nel caso in cui la pompa stia funzionando e il 
suddetto ingresso si attivi, il pompaggio si fermerà immediatamente.

 
Il sistema attenderà il segnale di controllo del pompaggio dalla macchina 
principale. Se vi è una regolazione precedente della velocità, questo valore 
viene visualizzato sul display e la pompa inizierà a ruotare alla velocità 
indicata, sempre che siano soddisfatte le condizioni precedenti. In caso 
contrario:

3.  Con le frecce su/giù, selezionare la velocità di rotazione e/o attendere 
che l’autorizzazione al pompaggio sia abilitata (led rosso spento).

La pompa inizierà a ruotare ai giri indicati sul display.

4.  Regolare la velocità di rotazione al valore richiesto dall’applicazione. Il 
valore selezionato viene impostato premendo la freccia a destra dopo 
aver lampeggiato tre volte.

La pompa si fermerà se: 

• La scheda di pompaggio viene disabilitata mediante il suo pulsante ON/
OFF.

• Il pulsante ON-OFF del pompaggio viene premuto (led rosso acceso).

• L’ingresso di autorizzazione al pompaggio (E3) viene disattivato.

• Si attiva il segnale d’errore del variatore (E5).

• In caso di TEMPO DI ALLARME DI GIRI/MIN MASSIMI.

• In caso di TEMPO DI ALLARME DI GIRI/MIN MINIMI.

Il fondo scala massimo di giri ammessi è 100 (è consigliabile lavorare a 
velocità non inferiori a 10 giri/min o superiori a 80 giri/min).

Questo fondo scala può essere modificato riducendo percentualmente questo 
valore; a tale scopo vedere il menu di configurazione ‘1. GIRI/MIN MASSIMI’.
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Modalità di funzionamento con controllo esterno del pompaggio e della 
velocità

In questa modalità di lavoro, il controllo del pompaggio e della velocità 
dipendono dalla macchina principale. 
 
Per operare in questa modalità di lavoro eseguire le operazioni descritte di 
seguito:

1.  Premere il pulsante ON/OFF per accendere la scheda di pompaggio.

2.  Selezionare ‘ok’ in posizione ‘ext’ e ‘ref’ in posizione ‘ext’. I led ‘on ext’  
e ‘ref ext’ si accende quando la temperatura di accensione ok chiude e 
quando si riceve tensione.

Per l’attivazione dello stato di funzionamento devono essere soddisfatte tutte 
le seguenti condizioni:

• Dalla macchina principale arriva il segnale all’ingresso E2 e questo non 
è pari a 0.

• L’ingresso di autorizzazione al pompaggio (E4) dell’unità di comando 
centrale deve essere attivo, dato che il pompaggio non può avvenire se 
l’apparecchiatura non si trova in temperatura OK.

• Il pompaggio deve essere abilitato mediante il pulsante ON-OFF del 
pompaggio (led rosso spento).

• Se è selezionata la modalità OK (avviamento-arresto) esterna, occorre 
attivare l’ingresso OK esterno (E3).

• Il campo GIRI/MIN MASSIMI NON deve essere impostato su zero 
(vedere paragrafo ‘1. GIRI/MIN MASSIMI’ del menu di configurazione).

• L’ingresso di guasto non deve essere attivo (E5), altrimenti la pompa 
non può essere avviata. Nel caso in cui la pompa stia funzionando e il 
suddetto ingresso si attivi, il pompaggio si fermerà immediatamente. 

Il sistema attenderà i segnali di attivazione di pompaggio e velocità dalla 
macchina principale. Una volta emesso questo segnale, se è presente una 
precedente regolazione della velocità, questo valore sarà visualizzato sul 
display e la pompa inizierà a ruotare alla velocità indicata.

In caso contrario, regolare la velocità di rotazione al valore richiesto 
dall’applicazione. Per farlo esistono tre modi:

1.  Modificare la tensione applicata dalla macchina principale.

2.  Modificare il fondo scala (vedere paragrafo ‘1. GIRI/MIN MASSIMI’ del 
‘Menu di configurazione dell’utente’).

3.  Modificare la rampa di velocità (vedere il paragrafo ‘Configurazione della 
rampa di velocità’).

Se si mantiene premuto il tasto ‘Vin’, è possibile visualizzare la tensione 
inviata dalla macchina principale.

La pompa si fermerà se: 

• La scheda di pompaggio viene disabilitata mediante il suo pulsante ON/
OFF.

• Il pulsante ON-OFF del pompaggio viene premuto (led rosso acceso).

• L’ingresso di autorizzazione al pompaggio (E3) viene disattivato.

• Si attiva il segnale d’errore del variatore (E5).

• In caso di TEMPO DI ALLARME DI GIRI/MIN MASSIMI.
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• In caso di TEMPO DI ALLARME DI GIRI/MIN MINIMI.

• Il segnale di tensione dalla macchina principale è zero.

Il fondo scala massimo di giri ammessi è 100 (è consigliabile lavorare a 
velocità non inferiori a 10 giri/min o superiori a 80 giri/min).

Questo fondo scala può essere modificato riducendo percentualmente questo 
valore; a tale scopo vedere il menu di configurazione ‘1. GIRI/MIN MASSIMI’. 

La scheda di pompaggio è stata progettata con determinati parametri 
programmati da Meler, che possono essere modificati nel caso in cui non si 
adattino alle necessità dell’utente. Nel caso di modifica degli stessi utilizzare i 
menu di configurazione e quello di programmazione:

Menu di configurazione dell’utente

Per accedere a questo menu premere contemporaneamente freccia a destra, 
freccia a sinistra e pulsante ON/OFF.

Per accedere a questo menu, se le funzioni di sicurezza con password sono 
abilitate, è obbligatorio immettere la password di sicurezza. Se le funzioni di 
sicurezza con password non sono abilitate, si accede direttamente al menu:

1. ALLARME DI GIRI/MIN MASSIMI: è un valore programmabile tra 0 e il 
valore impostato nel campo GIRI/MIN MASSIMI. Se non si desidera che questo 
allarme sia operativo, impostarlo sul valore scelto per i GIRI/MIN MASSIMI. Il 
suo valore predefinito è 100 (di conseguenza, l’allarme non è operativo).

2. TEMPO DI ALLARME DI GIRI/MIN MASSIMI: è un tempo programmabile 
tra 0 e 999 (secondi). Se i GIRI/MIN di uscita superano il valore programmato 
per i ALLARME DI GIRI/MIN MASSIMI per il periodo di tempo impostato in 
questo campo, si attiva l’errore GIRI/MIN MASSIMI (la pompa si ferma e viene 
visualizzato un messaggio di errore). Il valore predefinito è 30 secondi.

3. TEMPO DI ALLARME DI GIRI/MIN MINIMI: è un valore programmabile tra 
0 e il valore impostato nel campo GIRI/MIN MASSIMI. Non deve mai essere 
superiore al valoreimpostato nel campo ALLARME DI GIRI/MIN MASSIMI. Se 
impostato su ‘0’ la funzione di errore rimane disabilitata. Il valore predefinito è 
0 (disabilitato).

4. ALLARME DI GIRI/MIN MINIMI: è un tempo programmabile tra 0 e 999 
(secondi). Se i GIRI/MIN di uscita raggiungono un valore inferiore rispetto a  
quello programmato per i ALLARME DI GIRI/MIN MINIMI per il periodo di tempo 
impostato in questo campo, si attiva l’errore GIRI/MIN MINIMI (la pompa si ferma 
e un viene visualizzato un messaggio di errore). Il valore predefinito è 30 secondi.

5. SICUREZZA DI POMPAGGIO: è un campo modificabile (0 abilitato - 1 
disabilitato). Il valore predefinito è ‘0’ (abilitato).

6. PASSWORD DI SICUREZZA: è un campo modificabile per cambiare la  
password di protezione. Per entrare e modificare occorre prima immettere la 
password esistente (vedere il paragrafo ‘Gestione delle funzioni di sicurezza 
con password’ di questo stesso capitolo).

7. ABILITAZIONE DELLE PASSWORD DI SICUREZZA: è un campo modificabile (0 
disabilitato - 1 abilitato). Per entrare e modificare occorre prima immettere la 
password esistente. Il valore predefinito è ‘0’ (vedere il paragrafo ‘Gestione delle 
funzioni di sicurezza con password’ di questo stesso capitolo).
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Gestione della visualizzazione e reset degli allarmi

Allarme di giri/min massimi

Questo allarme viene generato quando il motore gira a GIRI/MIN superiori al 
valore di ALLARME DI GIRI/MIN MASSIMI per il tempo impostato nel campo 
TEMPO DI ALLARME DI GIRI/MIN MASSIMI.

• Quando viene generato questo allarme, il display della scheda di 
pompaggio visualizza l’errore ‘E.H’. 

• Per resettare questo errore è indispensabile spegnere e riaccendere la 
scheda di pompaggio con il suo pulsante ON/OFF.

Allarme di giri/min minimi

Questo allarme viene generato quando il motore gira a GIRI/MIN inferiori al 
valore di ALLARME DI GIRI/MIN MINIMI per il tempo impostato nel campo 
TEMPO DI ALLARME DI GIRI/MIN MINIMI. 

• Quando viene generato questo allarme, il display della scheda di 
pompaggio visualizza l’errore ‘E.L.’. 

• Per resettare questo errore è indispensabile spegnere e riaccendere la 
scheda di pompaggio con il suo pulsante ON/OFF.

Allarme di variatore

Questo allarme viene generato quando si attiva l’ingresso della scheda di 
controllo con il segnale di errore nel variatore. 
• Quando viene generato questo allarme, il display della scheda di 
pompaggio visualizza l’errore ‘E.U’.

• L’errore non si risolverà finché l’ingresso di errore del variatore (E5) è 
attivo e si resetta solo quando il suddetto ingresso viene disattivato.

Nota: se uno degli allarmi relativi ai GIRI/MIN coincide con un ERRORE del 
variatore, i messaggi si alterneranno nell’interfaccia.



MELER GLUING SOLUTIONS, S.A.

4-28

FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO FUSORE

Configurazione della rampa di velocità

Se l’apparecchiatura lavora con riferimento esterno, nel display si vede il 
setpoint attuale di rotazione della pompa (la conversione del riferimento di 
ingresso con il fondo scala e la tabella di conversione).

È possibile programmare la tabella di conversione con al massimo 5 punti 
(tensione di ingresso (V) e velocità di uscita (RPM)).

Di default la tabella è programmata (0 V = 0 giri/min e 10 V = 100 giri/min):

Note sui valori modificabili della tabella di conversione: 

• Il valore dei tensione ha sempre un decimale.

• Il punto 1 è quello di origine della rampa di velocità, per cui la tensione 
è sempre 0 mentre il valore di uscita GIRI/MIN è modificabile.

• I valori possibili per ogni punto devono essere uguali o superiori a 
quelli corrispondenti del punto precedente.

• Il punto 5 è quello di fine della rampa de velocità, per cui la tensione è 
sempre 10 mentre il valore di uscita GIRI/MIN è modificabile.

• Non è necessario che nella tabella venga impostato il valore di GIRI/MIN 
MASSIMI.

• Quando in uno dei punti si immette il valore Vin massimo (10 V), i valori 
della rampa di velocità e GIRI/MIN corrispondenti dei punti superiori si 
aggiornano automaticamente a quelli del punto in questione.

• Quando in uno dei punti si immette il valore GIRI/MIN massimo (GIRI/
MIN MASSIMI), i valori GIRI/MIN corrispondenti dei punti superiori si 
aggiornano automaticamente ai GIRI/MIN MASSIMI.
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Programmazione della rampa di velocità

Per accedere a questo menu e programmare i vari punti relativi al rapporto 
tensione-velocità occorre selezionare il riferimento esterno (led ‘ref ext’ 
acceso) e premere la freccia a destra per entrare nel menu. Appare il 
seguente messaggio:

Led IN ON e led OUT OFF,  1   000, NON MODIFICABILE; premendo la freccia 
destra si avanza al punto successivo:

Led IN OFF e led OUT ON,  1  XXX, significa che si sta impostando il valore 
della velocità di uscita per il punto 1 (quando la tensione di ingresso è 0 V). 
Con i tasti su/giù si modifica il valore, che andrà da 000 fino ai GIRI/MIN 
MASSIMI; premendo la freccia destra si avanza al punto successivo:

Led IN ON e led OUT OFF,  2 XXX, significa che si sta impostando il valore della 
tensione di ingresso per il punto 2. Con i tasti su/giù si modifica il valore, che 
andrà da 00,0 a 10,0 (con un decimale); premendo la freccia destra si avanza 
al punto successivo:

Led IN OFF e led OUT ON,  2 XXX, significa che si sta impostando il valore 
della velocità di uscita per il punto 2. Con i tasti su/giù si modifica il valore, che 
andrà da 000 fino ai GIRI/MIN MASSIMI; premendo la freccia destra si avanza 
al punto successivo:

Led IN ON e led OUT OFF,  3 XXX, significa che si sta impostando il valore della 
tensione di ingresso per il punto 3. Con i tasti su/giù si modifica il valore, che 
andrà da 00,0 a 10,0 (con un decimale); premendo la freccia destra si avanza 
al punto successivo:

Led IN OFF e led OUT ON,  3   XXX, significa che si sta impostando il valore 
della velocità di uscita per il punto 3. Con i tasti su/giù si modifica il valore, che 
andrà da 000 fino ai GIRI/MIN MASSIMI; premendo la freccia destra si avanza 
al punto successivo:

Led IN ON e led OUT OFF,  4  XXX, significa che si sta impostando il valore 
della tensione di ingresso per il punto 4. Con i tasti su/giù si modifica il valore, 
che andrà da 00,0 a 10,0 (con un decimale); premendo la freccia destra si 
avanza al punto successivo:

Led IN OFF e led OUT ON,  4   XXX, significa che si sta impostando il valore 
della velocità di uscita per il punto 4. Con i tasti su/giù si modifica il valore, che 
andrà da 000 fino ai GIRI/MIN MASSIMI; premendo la freccia destra si avanza 
al punto successivo:

Led IN ON e led OUT OFF,  5   100, NON MODIFICABILE; premendo la freccia 
destra si arriva al seguente messaggio:

Led IN OFF e led OUT ON,  5   XXX, significa che si sta impostando il valore 
della velocità per il punto 5. Con i tasti su/giù si modifica il valore, che andrà 
da 000 fino ai GIRI/MIN MASSIMI; premendo la freccia destra si esce dal 
menu.

Premendo la freccia a destra si torna nel menu e quindi al messaggio iniziale: 
Led IN ON e led OUT ON,  1   000. 

Per uscire da questo menu occorre spegnere e riaccendere con il pulsante 
ON/OFF della scheda di pompaggio. 

Per salvare il dato immesso occorre avanzare o retrocedere (freccia destra o 
sinistra) nel menu. Ciò significa che, se uno dei campi viene modificato con 
le frecce su/giù e in seguito si preme ON/OFF per spegnere, il dato non viene 
salvato. 
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Visualizzazione della tensione attuale Vin 

Se si mantiene premuto il pulsante Vin, le tre cifre sulla destra mostrano il 
valore della tensione di ingresso con un decimale.  

Se si sta impostando il valore dell rampa di velocità di un punto della tabella 
di ‘ref ext’ e il pulsante Vin viene premuto per 3 secondi, valori che lavorano 
l’apparecchiatura in quel momento si adegua al valore nella tabella.

Regolazione della valvola by-pass

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

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

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

Questa valvola può essere a regolazione manuale, tramite vite filettata oppure, 
su ordinazione, a comando pneumatico, tramite regolatore di pressione e 
manometro. In quest’ultimo caso, la pressione del circuito dell’adesivo è in 
rapporto 13:1 rispetto alla pressione visualizzata sul manometro.

Regolazione della valvola pneumatica

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

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

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

Avvertenza: Non superare i 6 bar di pressione. Corrispondono a 80 bar nel 
circuito idraulico.

Movimenti del piatto

Per la discesa del piatto, è necessario, sempre che questo sia posto al di 
fuori del bidone e per motivi di sicurezza, premere il comando bimanuale 
simultaneo. 

Con il piatto nella posizione più alta il pulsante ‘Abbasa piatto’ lampeggia, che 
indica la possibilità di questo movimento.  Premendo il comando bimanuale, 
il piatto scende (luce fissa) fino all’ingresso del bidone, rilevato dal sensore 
corrispondente nel sistema a leva. Allo stesso tempo, un segnale acustico 
intermittente segnala la manovra all’operatore stesso e dei terzi che possono 
essere vicino all’unità.
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Durante la fase di abbassamento, se si rilascia il comando bimanuale, il 
piatto interrompe il suo movimento. Ora i due tasti rimangono illuminati ad 
intermittenza dal momento che entrambi possono essere sollevati come 
abbassare il piatto.

Da questo momento in poi, scende automaticamente senza mantenere premuto 
il comando bimanuale. Il cicalino smette di suonare, e non vi è alcun rischio.

Quando il piatto scende è necessario aprire la valvola manuale di scarico onde 
evitare la pressurizzazione del bidone. Una volta che l’adesivo fuoriesce dalla 
valvola, è possibile chiudere quest’ultima e agire come di consueto.

Quando il sensore corrispondente nel sistema a leva rileva, in base alla 
posizione scelta, che il bidone è quasi vuoto, avvertendo di questo con il segnale 
corrispondente della  torre luminosa (se è installata), si può preparare un nuovo 
bidone per la sostituzione.

Una volta giunto sul fondo del bidone (rilevato per mezzo del sensore 
corrispondente nel sistema a leva), il piatto interrompe il suo movimento, 
la pompa si arresta e attende l’ordine di salita. Allo stesso tempo, il cicalino 
suonerà in modo continuo, avvertendo che il piatto ha raggiunto la fine e quindi 
il bidone è vuoto. Il cicalino può essere fermato con il comando bimanuale.

Con il piatto nella posizione più bassa il pulsante ‘Alza piatto’ lampeggia, 
che indica la possibilità di questo movimento. Premendo, il piatto sale 
automaticamente fino a nuova pressione del pulsante o fino a quando il 
piatto non abbia raggiunto la sua corsa massima (rilevata dal sensore 
corrispondente nel sistema a leva). A questo punto, il movimento del piatto 
s’interrompe e la spia del pulsante si spegne.

Automaticamente, alla salita del piatto, si attiva l’immissione d’aria ‘Meter aria’ 
onde evitare la formazione di vuoto all’interno del bidone con un conseguente 
arresto indesiderato del piatto o la deformazione del bidone. Detta attivazione 
può essere realizzata in modo manuale, per mezzo del pulsante corrispondente.

Caricamento del bidone

Con il piatto in posizione superiore, posizionare il bidone sulla macchina, 
quindi regolare lo stesso sul fermo posteriore (1). Il bidone non deve presenta-
re avvallamenti o deformazioni. 

Regolare il bidone, quindi chiudere la flangia frontale (2).

Ungere leggermente di grasso (alta temperatura) le guarnizioni di chiusura 
del piatto (3).

Smontare l’asta dal foro di scarico. Ruotando 1/4 di giro verso sinistra e tirare 
l’asta verso l’alto. A questo punto lo stelo si muove su un livello e sia nella 
zona di protezione.

Nota: questo passaggio non è necessario rimuovere completamente l’asta.

Quindi posizionare il bidone in teflon. Abbassare lentamente il piatto, serven-
dosi del comando pneumatico (bimanuale), fino a quando la guarnizione risulti 
inserita nel bidone.

11
22

33

1/41/4
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A questo punto, il piatto si abbassa automaticamente. Attendere fino alla fuo-
riuscita dell’adesivo dal foro di scarico. Assicurarsi che non sia presente aria 
residua all’interno del bidone.

Avvitare l’asta dal foro di scarico. Per fare questo, scaricarlo dalla zona di 
protezione e inserire l’asta completamente nel foro di scarico, avvitare girando 
di 1/4 di giro a destra.

Pulire il bidone in teflon (con il piatto freddo, l’operazione di pulizia avviene in 
modo più semplice, dal momento che in tal caso sarà possibile estrarre com-
pletamente l’adesivo solidificato). 

Attivare la pompa. Il sistema è pronto al lavoro.

Scaricamento del bidone

Il bidone vuoto viene riconosciuto perché la luce pulsante abbassamento 
rimane spenta (il piatto non può scendere di più), il cicalino suona in modo 
continuo (può essere disattivato premendo il comando bimanuale) o per la 
luce di la torreta luminosa (se fosse installata).  In queste condizioni, la pompa 
risulta disattivata.

Con il pulsante di avvio della pompa, e solo quando è premuto, la pompa 
può essere attivata per rimuovere tutti i rimanenti adesivo fuso nel fondo del 
bidone.

Introduzione di aria nel bidone in modo manuale

Smontare l’asta dal foro di scarico. Ruotando 1/4 di giro verso sinistra e tirare 
l’asta verso l’alto (1). A questo punto lo stelo si muove su un livello e sia nella 
zona di protezione. Per rimuovere l’asta completamente, girare a 1/2 giro a 
destra oa sinistra e tirarlo verso l’alto (2).

1/41/4

1/21/2

22

1/41/4

11
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Avvitare l’asta dal foro di scarico. Inserire l’asta e girare 1/2 giro a sinistra 
oa destra (1). A questo punto l’asta cadrà un livello ed essere nella zona di 
protezione. Per inserire l’asta completamente nel foro di scarico, avvitare 
girando di 1/4 di giro a destra (2).

Il sistema deve essere collegato alla presa d’aria e aperto il rubinetto.

È bene assicurarsi della corretta fuoriuscita dell’aria dal tubo, premendo il 
pulsante ‘Meter aria’ posto sul pannello. UN EVENTUALE GUASTO IN SEDE 
D’IMMISSIONE DELL’ARIA PUÓ DANNEGGIARE IL BIDONE E IMPEDIRE 
L’ESTRAZIONE DEL PIATTO.

Selezionare il pulsante del comando pneumatico ‘Alza piatto’ per attivare 
la manovra di sollevamento. Il selettore dell’aria di soffiatura si attiva 
automaticamente. Una volta che il piatto abbia raggiunto la posizione più alta 
(la barra-leva ha rilasciato il microswitch superiore), la luce del pulsante color 
ambra si spegne.

Sganciare il bidone dalla staffa ed estrarlo dalla macchina (1).

Nel caso in cui non si provveda immediatamente al caricamento di un nuovo 
bidone, posizionare al di sotto del piatto il vassoio destinato alla raccolta 
delle gocce di adesivo (2). Estrarre l’asta con il tubo dell’aria e rimettere 
nuovamente in posizione l’asta nel foro di scarico.

Una volta posizionato il vassoio, essendo più sottile, il sistema di rilevamento 
non può rilevare la presenza, impedendo l’abbassamento della piastra, 
fintanto che il piatto risulti collocato al di sotto dello stesso.

1/21/2

11

1/41/4
22

11

22
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In caso d’inutilizzo del sistema per diverse ore, pulire con un panno 
assorbente i residui di adesivo accumulatisi sul piatto.

Introduzione di aria nel bidone in modo automatico (opzionale)

Il sistema disegna automaticamente aria nel fusto che sale in modo che il 
ritiro è solo quello di selezionare il pulsante di comando pneumatico ‘Carica 
piatto’ e inizia l’operazione di sollevamento.

Se attiva automaticamente il sistema di iniezione soffiaggio di aria.

Avvertenza: Un apporto eccessivo provocherebbe invece un fenomeno di 
pressurizzazione all’interno del bidone.

 
La regolazione della pressione dell’aria di soffiatura deve essere impostata 
in funzione della velocità di sollevamento del piatto (pressione massima 
limitata a 1,5 bar). L’apporto d’aria risulta necessario onde evitare eventuali 
depressioni all’interno del bidone. La pressione esce dalla fabbrica a 1 bar. 
Dentro l’armadio è il regolatore di pressione, la lettura manometro e valvola di 
sicurezza.

Spegnere il gruppo fusore

Nel caso di dover scollegare la macchina:

 1.  Premere il pulsante ON / OFF del pannello di controllo.

 2.  Spegnere l’interruttore principale.

 3.  Scollegare l’aria e la alimentazione elettrica del programmatore di 
controllo se del caso.

_ + 
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disco fuori

Preparate entro

quasi vuoto

vuotooff-line

preparate preparate

master

Funzionamento in modalità tandem

Avvertenza: perché l’apparecchiatura funzioni in questa modalità, il selettore 
“tandem” deve trovarsi necessariamente in posizione “1”.

All’inizio del processo, i gruppi fusori si 
trovano in stato “offline”, con il disco fusore 
all’esterno dal tamburo in posizione solle-
vata. Il LED arancione del pulsante “giù” 
lampeggia.

Il disco fusore viene inserito nel tamburo 
utilizzando i pulsanti bimanuali. Nel mo-
mento in cui entra in contatto con il rilevato-
re di posizione dentro il tamburo, l’apparec-
chiatura entra in stato “pronto”. Il LED blu 
del pulsante “master” lampeggia.

Premendo il pulsante verde in questo mo-
mento non succede nulla, poiché in questo 
stato non è possibile attivare il pompaggio. 

Il pompaggio manuale è possibile mediante 
la pressione prolungata del pulsante verde.

Quando uno dei due piatti si trova in posi-
zione “pronto” (non occorre che lo siano 
entrambi), premere il pulsante blu “master” 
del gruppo fusore per indicarlo come appa-
recchiatura “master”. Così facendo, l’altro 
gruppo fusore passa dallo stato “pronto” allo 
stato “slave-inibito”.

Il LED blu del pulsante “master” si accende 
e l’apparecchiatura avvia la procedura di 
riscaldamento; una volta raggiunta la tem-
peratura di riferimento, il gruppo è pronto 
al pompaggio e il LED del pulsante verde 
rimane acceso.

L’altra apparecchiatura rimane in stato “sla-
ve-inibito” per risparmiare energia. Il LED 
verde, blu e quello arancione del tasto “giù” 
rimangono spenti, mentre il LED arancione 
del pulsante “su” lampeggia.

LAMPEGGIA
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Master slave-
riscaldamento

Masteroff-line

Masteroff-line

Quando il piatto “master” raggiunge il rile-
vatore di “quasi vuoto”, invia al gruppo “sla-
ve” il segnale per iniziare il riscaldamento. Il 
gruppo passa quindi allo stato “slave-riscal-
damento”, il piatto inizia a spingere e il LED 
arancione del tasto “giù” rimane acceso.

Una volta che il piatto “master” raggiun-
ge la fine del tamburo, la pompa continua 
a funzionare brevemente per un periodo 
programmabile prima di arrestarsi. Il LED 
arancione del tasto “giù” si spegne mentre 
quello del tasto “su” lampeggia. Il LED blu si 
spegne e l’altro piatto riceve un segnale per 
passare allo stato di “master” e cominciare 
il pompaggio, che avviene in simultanea per 
un periodo di tempo programmabile. 

In questa fase è ancora possibile eseguire 
un pompaggio manuale aggiuntivo mediante 
la pressione prolungata del pulsante verde, 
anch’esso lampeggiante.

Durante le operazioni di sostituzione del 
tamburo e preparazione del gruppo, è consi-
gliabile che il selettore “tandem” dell’appa-
recchiatura in questione si trovi in posizione 
“0”. 

Sollevare il disco fusore premendo il pul-
sante arancione “su”, sostituire il tamburo 
e inserire il disco fusore in quello nuovo 
utilizzando i pulsanti bimanuali. 
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Master

Master

Master

slave-inibito

slave-
riscaldamento

Quando il selettore si trova in questa po-
sizione, è possibile eseguire il pompaggio 
manuale tenendo premuto il pulsante verde 
al fine di spurgare il circuito o effettuare le 
regolazioni e le operazioni di manutenzione 
che si ritengano necessarie.

Una volta eseguite tali operazioni, è fon-
damentale che il disco continui a spingere 
all’interno del tamburo.

Il gruppo “master” continua a funzionare 
normalmente.

Una volta pronto, rimettere il selettore 
“tandem” in posizione “1”. Il piatto rima-
ne in stato “slave-inibito” (purché il piatto 
“master” non sia quasi vuoto), in attesa di 
ricevere l’ordine di riscaldamento. 

Se il gruppo “master” è quasi vuoto, il 
gruppo “slave” entra in stato “slave-riscal-
damento”.
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preparate preparate

È possibile cambiare il gruppo “master” in 
qualsiasi momento. 

Per farlo, premere il pulsante blu “master” 
del fusore che sta eseguendo il pompa-
ggio (LED blu acceso). Entrambi i gruppi 
passano alla modalità “pronto” e i LED dei 
pulsanti blu iniziano a lampeggiare.  

Selezionare il fusore che deve fungere da 
“master” premendo il pulsante blu “mas-
ter”. Una volta raggiunta la temperatura 
di lavoro, il gruppo è pronto al pompaggio. 
L’altro gruppo rimane in modalità “slave”.

Avvertenza: l’adeguatezza della temperatura degli elementi in comune (distri-
butore esterno, tubi flessibili e applicatori) condiziona il pompaggio in tandem 
di entrambi i gruppi fusori.
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5. MANUTENZIONE
 
Avvertenza: I piatti premente integrano tecnologie di ultima generazione e  
comportano una serie di rischi prevedibili. Si raccomanda pertanto di 
consentire esclusivamente a personale idoneo e provvisto di suffi ciente 
competenza e professionalità, qualsiasi intervento di manipolazione, 
installazione o riparazione dei presenti dispositivi. 

La tabella seguente sintetizza le indicazioni necessarie ai fi ni di una corretta 
manutenzione del piatto inseguitore. Leggere con attenzione, in funzione dei 
casi, il paragrafo corrispondente. 

Se il dispositivo non funziona o funziona in modo improprio, contattare il 
Servizio di assistenza tecnica di Meler o il Delegato di zona.

Pulizia dell gruppo

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

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

Operazione Frequenza Consultare

Pulizia esterna Quotidianamente Pulizia del gruppo

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

Pulizia del piatto
- In funzione delle necessità (1 volta/anno 
minimo) 
- In sede di ciascuna sostituzione del bidone

Manutenzione del piatto

Verificare la presenza di fughe 
della pompa

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

Manutenzione della pompa

Verificare la lubrificazione 
(motore e riduttore)

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

Verifica del funzionamento del 
termostato - Verifica continuata Manutenzione del termostato

Filtri del deumidificatore
- Spurgare l'acqua di condensa (ogni 
settimana) 
- Pulire il filtro (almeno due volte all'anno)

Manutenzione del filtro dell'aria
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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.

Depressurizzazione del sistema

Avvertenza: Sistema pressurizzato ad alta temperatura. Previamente a 
qualsiasi manipolazione e scollegamento di tubi o applicatori, depressurizzare 
completamente il sistema. La mancata osservanza di queste precauzioni può 
tradursi in gravi lesioni personali. 

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

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

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

Manutenzione del piatto

In caso di arresti prolungati per più giorni consecutivi o di sostituzione 
dell’adesivo, occorre provvedere allo spurgo del circuito con prodotto pulente.

Consultare il fabbricante dell’adesivo ai fini della corretta selezione del materiale 
pulente e per ottenere le corrispondenti istruzioni per l’uso. Richiedere e leggere 
attentamente la scheda tecnica del prodotto.

In sede di riavvio della produzione, eliminare eventuali residui di prodotto 
pulitore con nuovo adesivo.

I piatti presentano un rivestimento in PTFE antiaderente. Grazie a questo 
rivestimento, la pulizia del piatto risulta semplificata. Il materiale raffreddato 
può essere eliminato estraendolo delicatamente dal piatto. Ove necessario, è 
possibile riscaldare il piatto a circa 60-80°C onde semplificare l’eliminazione 
dell’adesivo. 

Avvertenza: Evitare di utilizzare strumenti taglienti o raschianti degli spigoli 
vivi. 

Riguardo alla guarnizione piastra è consigliato coprire con grasso dopo la 
modifica tamburo o dopo il lavoro di preservarla e prevenire screpolature.



MANUTENZIONE

5-3

MA-5174-ITA  MANUALE DI ISTRUZIONI PIATTO PREMENTE PS20 TANDEM

Manutenzione della pompa

Controllo delle fughe

La pompa dispone di un sistema di guarnizioni a livello dell’asse destinato 
alla prevenzione delle fughe di adesivo attraverso lo stesso. In determinate 
occasioni, potrebbero fuoriuscire ridotte quantità di adesivo, in tal caso sarà 
necessario serrare adeguatamente il dado o sostituire la guarnizione. 

Avvertenza: Provvedere alla sostituzione della guarnizione con la pompa 
calda.  

Smontare l’accoppiamento dall’asse della pompa. Serrare o estrarre il dado 
che fissa la guarnizione. Sostituire le guarnizioni e rimontare il tutto.

Occasionalmente, in ragione dei cicli di riscaldamento-raffreddamento 
del sistema, potrebbe risultare necessario serrare nuovamente il dado di 
fissaggio. 

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

Manutenzione del motoriduttore

Pulizia della ventola del motore

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

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

Sostituzione del lubrificante

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

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

Nel modello di riduttore utilizzato sono necessari approssimativamente 0.18kg di 
grasso lubrificante.
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Lubrificanti raccomandati

Marca Tipo de grasso

IP Telesia Compound A

SHELL Tivela Compound A

MOBIL Glygoyle Grease 00

Manutenzione dei termostato

Per riarmare il termostati in caso di disattivazione, smontare il coperchio 
indicato, che si trova nel piatto di fusione e riarmarlo premendo il pulsante 
corrispondente (v. figura).

Manutenzione del filtro dell’aria

Il filtro-regolatore dell’aria viene utilizzato, a livello dell’immissione d’aria 
compressa, per pulire ‘aria da eventuali impurità, per estrarre l’umidità dovuta 
alla condensa e per regolare al massimo la pressione d’esercizio.

La condensa d’umidità dell’aria viene raccolta all’interno del recipiente 
integrato nel filtro-regolatore.

Per provvedere all’evacuazione, aprire la piccola valvola di scarico posta nella 
parte inferiore del recipiente.

Ogni sei mesi, a seconda del livello di sporcizia dell’aria utilizzata, è opportuno 
pulire il filtro interno da eventuali particelle. A tal fine, spurgare dapprima il 
vaso, isolare l’ingresso di pressione d’aria e smontare il recipiente dal corpo 
del filtro per estrarre la cartuccia filtrante, lavandola con acqua saponata e 
sciacquando abbondantemente.

Rimettere la cartuccia in posizione, quindi rimontare il recipiente.

11

22
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(*) Secondo tipo di adessivo, piatto fusore e condizioni di lavoro.Secondo tipo di adessivo, piatto fusore e condizioni di lavoro.

6. SPECIFICHE TECNICHE

Generale

Volume del bidone

Dimensioni del bidone

Tipo di fusione

Opzioni di piatto

Capacità di fusione (*)

Pompa (1 per piatto) (*)

No. di uscite idraulico

No. di uscite elettrico

Potenza motore

Velocità pompa

Campo temperature

Controllo temperatura

Pressione massima di esercizio (a 6 bar) 

Valvola bypass

Potenza totale del dispositivo

una pompa singola/ 2 uscite

una pompa doppia/ 4 uscite

Funzioni esterne

Requisiti elettrici

Temperatura ambiente

Dimensioni (LxAxH) 

Peso 

Opzionale 

18-20 litri

Ø280 (interno) x 400 mmØ280 (interno) x 400 mm

Piatto con resistenza integrata  

Liscio e alette radialeLiscio e alette radiale

9-10 kg/h (liscio), 18-20kg/h (alette radiale)

1, 2.5, 4, 8 cc/rev singola

2x0.93, 2x1.86, 2x3.71 y 2x4.8 cc/rev doppia cc/rev doppia

2 per pompa (filettatura 3/4’ UNF)2 per pompa (filettatura 3/4’ UNF)

2 o 4 uscite (versione standard)

250 W 

10-80 rpm (rango 0-100 rpm)

40 a 200°C (100 a 392°F)

RTD ±0.5°C (±1°F)

Pt-100 o Ni-120

80 bar (1.160 psi) (si raccomanda di non superare i 70 bar) 80 bar (1.160 psi) (si raccomanda di non superare i 70 bar) 

Pneumatica (controllo manuale)Pneumatica (controllo manuale)

5.000 W/ per fase5.000 W/ per fase

5.000 W/ per fase5.000 W/ per fase

Temperature di uscita okTemperature di uscita ok

Entrata attivare standbyEntrata attivare standby

Inibitore presa esternaInibitore presa esterna

Uscita avviamento motoreUscita avviamento motore

Uscita controllo della velocitàUscita controllo della velocità

Uscita errori in scheda di pompaggio Uscita errori in scheda di pompaggio 

Segnali per segnalatore luminosoSegnali per segnalatore luminoso

3N ~ 400V 50/60 Hz + PE3N ~ 400V 50/60 Hz + PE

0 a 40°C0 a 40°C

1.125 x 600 x 1.635 mm (piatto su)1.125 x 600 x 1.635 mm (piatto su)

1.365 x 600 x 1.635 mm (piatto giù)1.365 x 600 x 1.635 mm (piatto giù)

235kg 235kg 

Sistema di visualizzazione di torreta luminosa

Sistema automático de iniezione di aria per rimuovere il bidone
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Dimensioni

Accessori

Sistema di allarme a torretta luminosa

Sistema a torretta luminosa a quattro colori (rosso, giallo, bianco e verde) per 
i segnali di allarme che informano su ‘alarmi’, del ‘motore in funzione’, del 
‘bidone quasi vuoto o bidone vuoto’ e ‘macchina in funzione’.

Sistema automático de iniezione di aria per rimuovere il bidone

Nella espulsione del piatto è usato un sistema de iniezione di aria per evitare 
il vuoto nel interiore del bidone. Questo sistema è manuale con inserimento de 
una presa di aria nel tempo della estrazione. Opzionalmente questo sistema 
pùo essere totalmente automatico.

6001125

17
55

13
65
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7. SCHEMI ELETTRICI
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8. SCHEMI PNEUMATICI

Lista dei componenti dei sistema di iniezione d’aria 
manuale

- 1 Valvola sistema aerazione

- 2 Filtro d’ingresso

- 3 Elettrovalvola 3/2 sistema aerazione

- 4 Regolatore di pressione sistema aerazione

- 5 Manometro pressione sistema aerazione

- 6 Valvola di limitazione di pressione sistema aerazione

- 7 Regolatore di pressione valvola bypass pompa

- 8 Manometro pressione valvola bypass pompa

- 9 Valvola di limitazione pressione valvola bypass pompa

- 10 Elettrovalvola 5/3 movimenti cilindri

- 11 Regolatore di pressione movimenti cilindri

- 12 Manometro pressione movimento cilindri

- 13 Regolatore di portata velocità cilindri

- 14 Cilindri movimento piatto

Lista dei componenti dei sistema di iniezione d’aria 
automatico

- 1 Valvola sistema aerazione

- 2 Filtro d’ingresso

- 3 Elettrovalvola 3/2 sistema aerazione

- 4 Regolatore di pressione sistema aerazione

- 5 Manometro pressione sistema aerazione

- 6 Valvola di limitazione di pressione sistema aerazione

- 7 Regolatore di pressione valvola bypass pompa

- 8 Manometro pressione valvola bypass pompa

- 9 Valvola di limitazione pressione valvola bypass pompa

- 10 Elettrovalvola 5/3 movimenti cilindri

- 11 Regolatore di pressione movimenti cilindri

- 12 Manometro pressione movimento cilindri

- 13 Regolatore di portata velocità cilindri

- 14 Cilindri movimento piatto
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9. LISTA RECAMBI

L’elenco dei ricambi più comuni destinati ai gruppi piatti inseguitori da 20L 
è riportato nel presente capitolo onde fornire una guida rapida e sicura alla 
selezione degli stessi.

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

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

Gli elenchi riportano il riferimento e la denominazione del ricambio.
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A. STRUTTURA

Nº Rif. Denominazione

1 150111980 Regolatore di flusso G3/8

2 150025830 Sensore induttivo M5 PNP

3 150118380 Motoriduttore 0,375kW con ventola di raffreddamento indipendente

4 150118170 Sensore magnetico

5 150112010 Vassoio raccogli goccia

6 150112000 Placa bloccaggio del fusto

7 150112020 Cilindri di spostamento

8
150023760 Base presa del connettore

150020720 Connettore femmina a parete 12 poli

9 150111760 Gruppo supporto di montaggio 1 molle protezione

10 150111770 Supporto di montaggio molle protezione tubi

9

10
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B. GRUPPO PIATTO

Nº Rif. Denominazione

1 150111840 Piatto fusore con resistenze encastradas

2 150111790 Disco fusor piano

3 150111800 Disco fusore alette radiali

4 150114620 Termostato di sicurezza 230 ºC

5 150111810 Guarnizione alta temperatura

6 R0005031 Sonda Pt100 casquillo Ø 4,8 mm

7 150090300 Sonda Ni120 compatibile

8 150023560 Premistoppa in metallo M32x1.5
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C. GRUPPO DISTRIBUTORE SINGOLO

Nº Rif. Denominazione

1 10100053 Tappo pompa (9/16’)

2 150111820 O-ring Ø20x1.5

3 150111830 Vaschetta raccolta evacuazione 

4 150111780 Barra iniezione d’aria

5 150024430 O-ring Ø13x3

6 150111850 Barra purga

7 150027960 Tappo esagonale interno 3/4” 16h UNF con guarnizione

8 150041920 O-ring raccordo/tappo 3/4

9 150026330 Valvola di spurgo completo

10 150026340 O-ring valvola di spurgo

APROBACION
Ing. FabricaciónCalidadProducción

Nombre: Nombre:Nombre:

MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA
 EN EL PUESTO Y

EN LA LINEA EN GENERAL

GUANTES ZAPATOSGAFASOTROS EQUIPO 
DE SEGURIDAD

Formación requerida
operario

Nº de Pokayokes

Piezas en proceso

Calibración requerida

CTO DISTRIBUIDOR SIMPLE PLATO 20L 201063260

R.4
TAPON SALIDAS DE COLA

L.11
JUNTA TORICA 11.89 X 1.98 VITON

10103I
TORNILLO CAB ALLEN M6x35 DIN912 PV

600185
JUNTA TORICA 20x1.5 VITON

A.21
JUNTA TORICA 25 X 2 VITON 592

30082
TORN.ALLEN M 4 X 6  D.912 8.8 C/N.QUIMICO

304010420
JUNTA TORICA 16X2 VITON

303070120
ARANDELA GROWER M6 8.8 DIN7980 PAVONADO

30059
TORNILLO CARENAJE PURGADOR CON MEC. Y NI

516100240
TAPON SALIDA COLA 3/4" 16h UNF ZB

301070130
TORNILLO CAB AVELLANADA ALLEN M6X10 DIN7991 PV

30060
BOLA ACERO INOX  Ø6.35 AISI420

304010740
JUNTA TORICA 13X3

30058A
ANILLO ELAST. SEGUR. Ø15 DIN472 NQ

20034
JUNTA TORICA  7X1.5  VITON

511200560
CUERPO VALVULA DE PURGA A.DURO

3

2

1

7

9

6

5

4

8

10
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D. GRUPPO DISTRIBUTORE DOPPIO

Nº Rif. Denominazione

1 10100082 Tappo pompa (9/16’)

2 10100083 O-ring raccordo/tappo pompa

3 150112220 O-ring Ø44,4x3,53

4 150111820 O-ring Ø20x1.5

5 150111830 Vaschetta raccolta evacuazione piatti

6 150111780 Barra iniezione d’aria

7 150024430 O-ring Ø13x3

8 150111850 Barra di sfiato 1/4 giri con guarnizione

9 150027960 Tappo esagonale interno 3/4” 16h UNF con guarnizione

10 150041920 O-ring raccordo/tappo 3/4

11 150026330 Valvola di spurgo completo

12 150026340 O-ring valvola di spurgo

APROBACION
Ing. FabricaciónCalidadProducción

Nombre: Nombre:Nombre:

MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA
 EN EL PUESTO Y

EN LA LINEA EN GENERAL

GUANTES ZAPATOSGAFASOTROS EQUIPO 
DE SEGURIDAD

Formación requerida
operario

Nº de Pokayokes

Piezas en proceso

Calibración requerida

CTO DISTRIBUIDOR SIMPLE PLATO 20L 201063260

R.4
TAPON SALIDAS DE COLA

L.11
JUNTA TORICA 11.89 X 1.98 VITON

10103I
TORNILLO CAB ALLEN M6x35 DIN912 PV

600185
JUNTA TORICA 20x1.5 VITON

A.21
JUNTA TORICA 25 X 2 VITON 592

30082
TORN.ALLEN M 4 X 6  D.912 8.8 C/N.QUIMICO

304010420
JUNTA TORICA 16X2 VITON

303070120
ARANDELA GROWER M6 8.8 DIN7980 PAVONADO

30059
TORNILLO CARENAJE PURGADOR CON MEC. Y NI

516100240
TAPON SALIDA COLA 3/4" 16h UNF ZB

301070130
TORNILLO CAB AVELLANADA ALLEN M6X10 DIN7991 PV

30060
BOLA ACERO INOX  Ø6.35 AISI420

304010740
JUNTA TORICA 13X3

30058A
ANILLO ELAST. SEGUR. Ø15 DIN472 NQ

20034
JUNTA TORICA  7X1.5  VITON

511200560
CUERPO VALVULA DE PURGA A.DURO

5

4

9
11

8

7

6

10

1 2

3

12
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E. GRUPPO POMPA

Nº Rif. Denominazione

1

150025960 Pompa singola 1cc/giri impronta Ø79

150114020 Pompa singola 2.5cc/giri impronta Ø79

150025930 Pompa singola 4cc/giri impronta Ø79

150025970 Pompa singola 8cc/giri impronta Ø79

2

150111860 Pompa doppia 2x0.93cc/giri impronta 94x80

150111870 Pompa doppia 2x1.86cc/giri impronta 94x80

150111880 Pompa doppia 2x3.71cc/giri impronta 94x80

150030050 Pompa doppia 2x4.8cc/giri impronta 94x80

3 150026430 Guarnizioni sede pompa singola impronta Ø79

4 150111890 Guarnizioni sede pompa singola impronta 120x88

1

2

34
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F. GRUPPO VALVOLA LIMITATRICE

Nº Rif. Denominazione

1 150026270 Insieme valvola limitatrice pneumatica

2 150026300 Guarnizioni valvola limitatrice pneumatica

3 150026060 Punta chiusura valvola limitatrice

12

3
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G. VALVOLA DI INIEZIONE DI ARIA (OPZIONALE)

Nº Rif. Denominazione

1 150111900 Valvola automatica iniezione aria

2 150110950 (*) O-ring Ø14x2

3 150111910 Set guarnizioni valvola iniezione aria
 
(*) Questi o-ring servono anche come ricambi per il piatto che non include questa 
opzione

3

2

1
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H. ARMADIO PNEUMATICO

Nº Rif. Denominazione

1 150110730 Valvola limitatrice pneumatica 6 bar 1/8

2 150023730 Regulatore di pressione 0.3-7 bar G1/4

3 10110030 Manometro

4 150110780 Regulatore di presione 0.3-3.5 bar G1/4

5 150110770 Manometro 0-4 bar

6 150023750 Valvola limitatrice pneumatica 1 bar

7 150110790 Elettrovalvola 5/3 24VDC

8 150060040 Connettore elettrovalvola 22 mm DIN 43650B

9 150024410 Ventola 119x119x38

10 150023700 Filtro aria G3/8

11 150023710 Elettrovalvola 3/2 24VDC soffiatura aria

12 150060050 Connettore elettrovalvola 32 mm DIN 43650A
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LISTA RECAMBI MA-5174-ITA  MANUALE DI ISTRUZIONI PIATTO PREMENTE PS20 TANDEM

I. COMPONENTI DELL’ARMADIO ELETTRICO PS20 TANDEM 1

Nº Rif. Denominazione

1 150118360 Contattore 45A 4P 24V

2 150111930 Interruttore differenziale MG A9R35440 ID 4-40-300 CLASE A -SI-

3 150111940 Interruttore magnetotermico 4P 40A

4 150121970 Rele di sicurezza 24VDC 3NO+1NC

5 150028160 Rele stato solido 30A

6 150091370 Variatore frequenza motore G110  0,55kW

7 150126410 Variatore frequenza motore V20  0,55kW

8 150025630 Cicalino 24V DC

9 150117130 Rele programmabile LOGO

10 150118370 Ampliamento per rele LOGO

11 150091620 Fonte di altimentazione 24 VDC 5A

12 R0002393 Condensatore

13 150091610 Rele 2 contatti 24V DC

14 150024110 Interruttore magnetotermico unipolare 4A

15 150024080 Interruttore magnetotermico unipolare 32A

16 150021010 Interruttore magnetotermico bipolare 16A

17 150093930 Rele di sicurezza bimanuales 24VDC 3NO+1NC

18
150113680 Scheda di potenza 2 uscite

150113670 Scheda di potenza 6 uscite

19 150024710 Scheda di sonde Pt100 - Ni120

20 150110710 Cavo interconnessione scheda sonde-scheda controllo

21 150028150 Cavo interconnessione scheda potenza-scheda controllo

22 150021540 Fusibili 16A 10x38

23 150028860 Fusibili 6.3A 6x32

24 10010300 Fusibili 6,3A 5x20
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LISTA RECAMBI MA-5174-ITA  MANUALE DI ISTRUZIONI PIATTO PREMENTE PS20 TANDEM

J. COMPONENTI DEL QUADRO DI COMANDO PS20 TANDEM 1

Nº Rif. Denominazione

1 150115830 Pulsante luminosos giallo

2 150118190 Pulsante azzurro

3 150118200 Pulsante luminoso verde

4 150115840 Pulsante nero

5 150118180 Fungo di emergenza

6 150113660 Scheda di controllo

7 150117100 Scheda di pompaggio

8 150022490 Led giallo

9 150022520 Porta-contatto

10 150022530 Contatto N/O

11 150022460 Led verde

12 150022540 Contatto N/C

13 150118150 Dispositivo di comando

14 150118130 Disconnector 40A 4P

15 R0006220 Lampada 24V 5W

16 150112660 Selettore modi

17 150022500 Pulsante blu

18 150024000 Led blu 
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LISTA RECAMBI MA-5174-ITA  MANUALE DI ISTRUZIONI PIATTO PREMENTE PS20 TANDEM

K. COMPONENTI DELL’ARMADIO ELETTRICO PS20 TANDEM 2

Nº Rif. Denominazione

1 150118360 Contattore 45A 4P 24V

2 150111930 Interruttore differenziale MG A9R35440 ID 4-40-300 CLASE A -SI-

3 150024080 Interruttore magnetotermico unipolare 32A

4 150121970 Rele di sicurezza 24VDC 3NO+1NC

5 150028160 Rele stato solido 30A

6 150091370 Variatore frequenza motore G110  0,55kW

7 150091370 Variatore frequenza motore V20  0,55kW

8 150025630 Cicalino 24V DC

9 150117130 Rele programmabile LOGO

10 150118370 Ampliamento per rele LOGO

11 150091620 Fonte di altimentazione 24 VDC 5A

12 R0002393 Condensatore

13 150091610 Rele 2 contatti 24V DC

14 150024110 Interruttore magnetotermico unipolare 4A

15 150021010 Interruttore magnetotermico bipolare 16A

16 150093930 Rele di sicurezza bimanuales 24VDC 3NO+1NC

150112410 Fusible 6.3A 5x20 ultra rápido

150115650 Fusible 10A 6x32 ultra rápido

10010401 Fusible 1A 5x20
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LISTA RECAMBI MA-5174-ITA  MANUALE DI ISTRUZIONI PIATTO PREMENTE PS20 TANDEM

L. COMPONENTI DEL QUADRO DI COMANDO PS20 TANDEM 1

Nº Rif. Denominazione

1 150115830 Pulsante luminosos giallo

2 150118190 Pulsante azzurro

3 150118200 Pulsante luminoso verde

4 150115840 Pulsante nero

5 150118180 Fungo di emergenza

6 150113660 Scheda di controllo

7 150117100 Scheda di pompaggio

8 150022490 Led giallo

9 150022520 Porta-contatto

10 150022530 Contatto N/O

11 150022460 Led verde

12 150022540 Contatto N/C

13 150118150 Dispositivo di comando

14 150118130 Disconnector 40A 4P

15 R0006220 Lampada 24V 5W

16 150112660 Selettore modi

17 150022500 Pulsante blu

18 150024000 Led blu 
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