
Manuale di istruzioni BM8 

NI0-999-18-008-C-A-4-IT  1/39 

Il know-how degli esperti 
in soluzioni di imballaggio 

 

Manuale di istruzioni 
Macchina per scacchiatura 

e sgemmatura 
BM8 

 

 

 

IMPORTANTE 
NON DISTRUGGERE 

 
 Leggere attentamente e comprendere le NORME DI SICUREZZA prima di 

utilizzare la macchina. 
 Conservare il presente manuale di istruzioni in un ambiente adeguato e accessibile 

in ogni momento. 
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1. PREFAZIONE 
 
Scegliendo di acquistare una macchina BM EMBALLAGE BM8, si opta per una delle 
migliori macchine per scacchiatura e sgemmatura delle vite madre. 
 
Questo modello, sviluppato appositamente per i vivaisti, è stato concepito per un 
utilizzo semplice e affidabile, con una manutenzione limitata. 
 
Inoltre, il marchio BM EMBALLAGE offre come proprietà una buona adattabilità 
funzionale e una lunga durata. 
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2. ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA 
 

2.1. PER UN LAVORO IN TOTALE SICUREZZA 
 
Il presente manuale di istruzioni è stato elaborato per fornire le informazioni 
importanti relative a uso, manutenzione e sicurezza della macchina. È fondamentale 
leggere attentamente e comprendere questo capitolo prima di utilizzare la macchina. 
 

 

 
 
Il segnale di pericolo viene utilizzato come etichetta di sicurezza. 

 
Leggere attentamente i messaggi con questo simbolo e seguire le istruzioni. 
 
L’etichetta di sicurezza in questo manuale viene definita mediante: 
 

 
 
ATTENZIONE 

 
PERICOLO 
PERSONALE 

Indica una situazione 
pericolosa che può 
comportare morte o lesioni 
gravi, se non evitata. 

 
 

PRECAUZIONE 

 
POSSIBILE DANNO 
MATERIALE 

Indica una situazione 
pericolosa che può 
comportare danni minori o 
moderati, se non evitata. 

 
I seguenti segnali di pericolo sono applicati sulla macchina:  
 

ATTENZIONE 
agli elementi 

elettrici 

Tensione elettrica molto pericolosa con rischio di folgorazione. 
- Interrompere l’alimentazione prima di rimuovere il 

carter di protezione per gli interventi di manutenzione. 
- Non toccare il quadro elettrico, il trasformatore di 

riscaldamento e il trasformatore della scatola elettronica 
quando la macchina è collegata alla rete elettrica. 

 

ATTENZIONE 
ai coltelli 

 
Non inserire le dita o qualsiasi altra parte del corpo nel foro dei 

coltelli poiché vi sono elementi taglienti in movimento. 
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2.2. PREVENZIONE DEI RISCHI 
 
Si consiglia, in particolar modo al personale che lavora sulla macchina BM8, di 
indossare: 
 

 Guanti protettivi per la presenza di elementi taglienti in movimento. 

 Protezioni auricolari individuali per evitare danni all’udito e per 
maggiore comfort dell’utente. 

NOTA RELATIVA ALLE INDICAZIONI GENERALI DI SICUREZZA  

In generale, si richiede l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale adatti ai 
lavori da realizzare.  

NOTA: 

 

Indossare guanti protettivi è obbligatorio per i lavoratori che 
maneggiano oggetti taglienti, affilati o scottanti. 

 

L’utilizzo di protezione auricolari individuali è richiesto al 
momento dell’utilizzo di macchine rumorose. 

 

Indossare calzature protettive è obbligatorio per i 
lavoratori esposti al passaggio di macchinari. 
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2.3. NORME DI SICUREZZA 
 
ATTENZIONE! 
Leggere attentamente e comprendere l'insieme delle istruzioni di sicurezza e i 
segnali, prima di tentare di utilizzare la macchina o di procedere con interventi di 
manutenzione. 
Rispettare tassativamente tutte le precauzioni di sicurezza. 

ATTENZIONE! 
Le norme di sicurezza vengono descritte nel paragrafo “Per un lavoro in totale 
sicurezza” del presente manuale di istruzioni. Ulteriori indicazioni di sicurezza 
possono essere menzionate ovunque in questo manuale. 
I segnali di pericolo sono applicati alla macchina. 

ATTENZIONE! 
Prima di procedere agli interventi di manutenzione: 

 Interrompere l’alimentazione elettrica della macchina. 
 Staccare la spina di collegamento alla rete elettrica. 
 Interrompere l’alimentazione dell'aria compressa. 

ATTENZIONE! 
I coltelli possono provocare tagli. 
Non toccare i coltelli nemmeno quando la macchina non è in funzione. 

PRECAUZIONE! 
Il livello sonoro medio della macchina BM8 rilevato è pari a 77 db(A). Si 
consiglia agli utenti di conformarsi alle indicazioni in materia di prevenzione 
dei rischi riportati alla pagina precedente. 
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2.4. SEGNALI DI PERICOLO 
 
I segnali di pericolo sono applicati alla macchina. 
La posizione e il significato di questi pittogrammi di sicurezza vengono spiegati a 
seguire. Leggere attentamente e rispettare le istruzioni sui segnali di pericolo. 
Sostituire le etichette mancanti o danneggiate. 

 
 ATTENZIONE ai coltelli. 

I coltelli possono 
provocare tagli. 

ATTENZIONE agli elementi 
elettrici. 
Tensione elettrica molto 
pericolosa con rischio di 
folgorazione. Non toccare 
l'armadietto di comando, i 
variatori di velocità e i 
disgiuntori. 
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2.5. PRECAUZIONE DI INSTALLAZIONE 
 
ATTENZIONE! 
Non posare mai i cavi di alimentazione elettrica a terra per evitare che altri 
macchinari (carrelli elevatori o macchine movimentazione materiali) vi passino 
sopra. I cavi spellati o rotti possono provocare folgorazione. 
 
ATTENZIONE! 
I cavi spellati e danneggiati possono provocare folgorazione. Sostituire 
immediatamente i cavi spellati o danneggiati. 

 
PRECAUZIONE! 
Verificare che la presa di terra sia collegata correttamente. 
 
PRECAUZIONE! 
Utilizzare un cavo di alimentazione adeguato. 
 
ATTENZIONE! 
Mai collegare o scollegare una presa con le mani umide. Un tale gesto potrebbe 
causare folgorazione. 

 
PRECAUZIONE! 
Mai movimentare la macchina tirandola per il cavo di alimentazione. Il cavo 
potrebbe spellarsi e rompersi. 

 
PRECAUZIONE! 
Prima di movimentare la macchina, verificare che il cavo di alimentazione elettrica e 
il tubo dell'aria compressa siano scollegati e riposti. 
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2.6. ISTRUZIONI D’USO 

 

PRECAUZIONE! 
Verificare sistematicamente la macchina prima di iniziare il lavoro: 

 Stato delle spazzole, 
 Affilatura dei coltelli, 
 Stato dei rulli di trascinamento 
 Corretto funzionamento del comando di retromarcia. 

Verificare che non siano presenti scarti di legno tra gli elementi meccanici. 
La buona qualità del lavoro e la durata di vita dei componenti soggetti a 
usura dipende da tali controlli. 

PRECAUZIONE! 
Non utilizzare legno umido: ciò nuocerebbe al corretto funzionamento della 
macchina. 

PRECAUZIONE! 
Questa macchina è stata progettata per la scacchiatura e la sgemmatura del 
legno di vite madre con diametro compreso tra 6 e 14 mm. 
Non è possibile garantire una buona qualità del lavoro con legno di diametro 
superiore o inferiore. 
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2.7. ATTENZIONE / PRECAUZIONI 

 

ATTENZIONE! 
Mai toccare i coltelli con le dita. I coltelli in movimento sono taglienti. 

ATTENZIONE! 
Non smontare gli elementi di sicurezza come il coperchio o l’imbuto di 
uscita. 

Gli elementi rotanti all'interno della macchina possono provocare lesioni. 

ATTENZIONE! 
Non introdurre le mani nel quadro elettrico quando la macchina è in 
funzione. 

Il contatto con i variatori di velocità e i componenti elettrici può provocare 
folgorazione. 

PRECAUZIONE! 
In caso di flash elettrico, arrestare immediatamente la macchina. 
I flash elettrici possono causare un’avaria della macchina. 

PRECAUZIONE! 
Mai gettare acqua verso la macchina. 
L'acqua può causare folgorazione e danni alla macchina. 
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2.8. MANUTENZIONE 
 
 
ATTENZIONE! 
Lo smontaggio e la regolazione dei coltelli possono comportare tagli. 
Eseguire tali operazioni con la massima attenzione. 

Per questo intervento è necessario indossare guanti protettivi. 
 

ATTENZIONE! 
Prima di eseguire gli interventi di manutenzione: 
• Arrestare la macchina. 

• Staccare la spina di collegamento alla rete elettrica. 
• Staccare il tubo di alimentazione dell'aria compressa. 
Se la macchina non è scollegata sussiste il rischio di folgorazione e lesioni. 
 
PRECAUZIONE! 
Pulire la macchina con un soffiatore o un panno pulito non lanuginoso. 
Non applicare acqua e/o solventi organici: rischio di provocare folgorazione e/o di 

bruciare il circuito elettrico. 
Non utilizzare acqua o solventi organici. 
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3. DESCRIZIONE COMANDI E REGOLAZIONI 
 

3.1. DISPOSIZIONE GENERALE DELLA MACCHINA 
 
 

  

Telaio con carter 

Testa di taglio 
Assicura la pulizia del 
legno. 

Gruppo supporto rulli anteriore 
Assicura la corretta trazione del legno per permetterne la pulizia. 

Supporto legno 
Mantiene il legno a 
un’altezza adeguata. 

Portello scarti 
Permette una buona 
accessibilità per la pulizia 
della macchina. 

Gruppo supporto rulli 
posteriore 
Mantiene la velocità di 
avanzamento del legno. 

Unità spazzole 
Sgemmatura e 
scacchiatura del legno. 
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  Gruppo di comando (quadro) 
Raggruppa l'interruttore generale e i 
pulsanti di controllo e regolazione della 
macchina utili all’operatore. 

Gruppo pneumatico 
Raggruppa i comandi di pressione 
dei coltelli, il sistema di lubrificazione 
delle guide scorrevoli e il trattamento 
dell'aria.  

Quadro elettrico 
Raggruppa tutte le 
alimentazioni e le protezioni 
elettriche.  

Manometro 
regolatore 
chiusura 

Manometro 
regolatore apertura 

Filtro 
dell'acqua 

Gruppo di 
lubrificazione 

Elettrovalvola 

Spia presenza 
aria 

Valvola di 
chiusura/ap
ertura 

Raccordo tubo 
alimentazione 
aria 

Raccordo 
collegamento 
soffiatore 
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3.2. QUADRO DEI COMANDI 
 
ATTENZIONE 
Esiste un contatto di sicurezza situato sul coperchio della macchina. Quando il 
coperchio è aperto, la macchina non può funzionare, nemmeno se il pulsante di 
avvio viene attivato. 
 
Interruttore di alimentazione elettrica (1) 
Si tratta dell'interruttore generale della macchina. 
Quando è su 1, la macchina viene alimentata elettricamente. 
 
Spia di messa in tensione (2) 
La spia si accende quando la macchina è alimentata elettricamente. 
 
Interruttore di arresto (3) 
Utilizzare in caso di emergenza o ogni volta che il funzionamento deve essere 
interrotto. Una volta attivato, il pulsante viene bloccato. 
Arresta completamente la macchina. Tuttavia, contrariamente all’interruttore 
generale, l’interruttore di arresto non mette la macchina completamente fuori 
tensione. Per riprendere il lavoro, è necessario sbloccare l’interruttore di arresto. 
Quando la macchina non viene utilizzata, premere l'interruttore come misura di 
sicurezza per evitare che possa essere avviata accidentalmente. 
 
ATTENZIONE 
Se il pulsante STOP non è bloccato, la macchina può essere riavviata in qualunque 
momento. 
 
Interruttore di avvio (4) 
Questo pulsante avvia i motori e attiva il rilevamento del legno. 
 
Interruttore di arresto (5) 
Questo pulsante arresta i motori e disattiva il rilevamento del legno. 
 
Regolazione della velocità delle spazzole (6) 
La velocità delle spazzole è gestita mediante questa regolazione. La velocità è 
adattabile in base al risultato ottenuto. 
 
Regolazione della velocità dei rulli di trascinamento (7)  
La velocità dei rulli è controllata mediante questa regolazione. La velocità è 
adattabile a seconda del legno lavorato: più è dritto, più è possibile accelerare. 
 
Spia errore Spazzole (8) 
Questa spia indica che uno dei motori spazzola è in sovraccarico. Quando si 
accende, la macchina viene arrestata automaticamente. 
 
Spia errore Rulli (9) 
Questa spia indica che uno dei motori dei rulli di trascinamento è in sovraccarico. 
Quando si accende, la macchina viene arrestata automaticamente. 
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Sezionatore 0-1 (10) 
Questo pulsante consente di attivare o disattivare la pulizia meccanica dei coltelli. 

 Quando è su 0 il funzionamento della pulizia viene disattivato. 
 Quando è su 1 la pulizia mediante chiusura e apertura successiva dei coltelli è 

azionata automaticamente ogni 3 legni. Oppure con comando manuale tramite 
il relativo interruttore (11). 

 
Interruttore manuale (11) 
Quando il legno non è inserito, questo comando consente di azionare 
contemporaneamente la chiusura dei coltelli e la soffiatura (per pulire la testa). 
Quando il legno è inserito, premendo una volta il comando si disattiva l’apertura dei 
coltelli per 0,5 secondi, senza arrestare il trascinamento del legno (da utilizzare in 
caso di bloccaggio del legno). 
Quando il legno è inserito, tenendo premuto il comando si aziona l'apertura dei 
coltelli, l'arresto delle spazzole e la retromarcia dei rulli di trascinamento (da utilizzare 
quando dei rami entrano nei coltelli). La marcia avanti del legno verrà ripresa quando 
il pulsante sarà rilasciato. 
 
Contatore (12) 
Contatore del numero di legni superiori a 1 metro passati nella macchina. Nel 
contatore è presente un pulsante di azzeramento. 
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3.3. SPAZZOLE PER SGEMMATURA E SCACCHIATURA 
 

ATTENZIONE 
Prima della regolazione delle spazzole:  
 Bloccare l’interruttore di arresto (1) 
 Spegnere la macchina (2) 

 
ATTENZIONE 
Quando il coperchio è aperto, il contatto di sicurezza impedisce l'avvio. 
 

1) Smontaggio delle spazzole 
 

Per smontare le spazzole, utilizzare la chiave da 30 fornita con la macchina. 
 Tenere in mano il gruppo spazzole e allentare il dado M20 con la chiave da 

30. Se il dado è troppo serrato, utilizzare la barra Ø4 che consente di bloccare 
2 motori contemporaneamente. 

 Rimuovere il dado M20 e la rondella di supporto, quindi rimuovere la spazzola. 

2) Montaggio delle spazzole 
 

 Rimontare la rondella e il dado con la chiave da 30 reggendo la spazzola in 
mano. 

Non utilizzare la barra Ø4 per il serraggio del dado. 
 

3) Regolazione delle spazzole 
 La regolazione della distanza delle spazzole (3) dipende dal 

risultato ottenuto e deve essere modificata di conseguenza. 
 Se non si conoscono le regolazioni più adatte al legno trattato, regolare la 

distanza delle spazzole (6) a 5 mm e il pulsante di velocità (5) a 7. 

Per il serraggio e l’allentamento, 
reggere le spazzole con le mani. 

Chiave da 
30 

Passaggio della 
barra attraverso i 
2 motori 

Barra 
Ø4 

La barra può essere inserita grazie al foto situato sotto le spazzole. Far ruotare 
manualmente i 2 motori per allineare i fori di entrambi. 
Utilizzare la barra solo per l’allentamento in caso di bloccaggio del dado. 
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 Se il legno è deteriorato dallo spazzolamento, si consiglia di allungare le 
spazzole con le manovelle (4) e/o rallentare la velocità con il pulsante (5). 

 Se le gemme non sono correttamente spazzolate, si consiglia di 
aumentare la velocità con il pulsante (5) e/o avvicinare le spazzole con le 
manovelle (4). 

L’intervallo di regolazione della distanza delle spazzole (6) va da 5 a 10 mm. 
La regolazione delle spazzole orizzontali e verticali deve essere la stessa. 

 
4) Usura 

 
 Man mano che si utilizzano le spazzole, l’usura forma un incavo (visibile 

facendo ruotare le spazzole manualmente). In tal caso è necessario 
sostituire le spazzole. 

 L’usura massima della spazzola viene raggiunta quando il diametro della 
stessa è pari a 150 mm.  

 

 
  

Spazzole orizzontali 

Spazzole verticali 

Usura 

Far ruotare le spazzole 
manualmente. Se appare un 
incavo, smontare i dischi e invertire 
la spazzola interna con quella 
esterna per tutti e 4 i gruppi di 

Esempio di 
spazzola 
usurata 
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3.4. RULLI DI TRASCINAMENTO 
 
ATTENZIONE 
Prima della regolazione dei rulli:  

 Bloccare l’interruttore di arresto (19) 
 Spegnere la macchina (20) 

 
ATTENZIONE 
Quando il coperchio è aperto, il contatto di sicurezza impedisce l'avvio. 
 

1) Smontaggio dei rulli 
 

 Smontare i 2 ingranaggi (1). 
 Svitare le 4 viti che fissano il rullo superiore (2). 
 Sganciare le molle (4), sollevare la parte articolata (5) ed estrarre il rullo 

superiore (6). 
 Svitare la vite M10 all’estremità del riduttore (7) e far scivolare l'asse completo 

verso il retro (8). 
 Sul rullo superiore, allentare le 2 viti di bloccaggio del cuscinetto (9) lato 

ingranaggio e far scivolare la gabbia del cuscinetto (10) fuori dall’asse. 
 Svitare le 3 viti (11) che trattengono la rondella (12). 
 Prendere il rullo con 2 mani (13) e battere l'asse in acciaio su una superficie 

non dura (14) per far scivolare fuori il rullo di gomma e la rondella. 
 Procedere nello stesso modo per il rullo inferiore, sempre estraendolo lato 

ingranaggio. 

 

 

 

 

1 

2 19 

20 

6 

5 

4 

4 
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2) Montaggio dei rulli 

 
 Inserire il rullo sull’asse e premere con il palmo delle mani spingendo la 

gomma verso l'esterno (15), fino al contatto con la rondella (16). 
 Procedere nello stesso modo per entrambi gli assi. 
 Posizionare la rondella (17) e poggiarvi sopra l’utensile di compressione (18). 

Comprimere il rullo fino al finecorsa dell’utensile con la vite M8x20 (una delle 
viti di fissaggio del rullo superiore). 

 Avvitare le 3 viti di fissaggio della rondella (11) fino al finecorsa, 
senza serrarle.  

 Rimuovere l’utensile di compressione e bloccare le 3 viti di 
fissaggio della rondella. 

 Procedere nello stesso modo per entrambi gli assi. Esiste un utensile 
specifico per ogni asse.  
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3) Regolazione dei rulli 

 
 La regolazione della pressione dei rulli è volta a garantire un buon 

trascinamento del legno. - Se il legno pattina, è necessario aumentare la 
pressione delle molle (3) mediante il dado (4) - Se il legno è schiacciato, 
è necessario diminuire la pressione delle molle (3) con il dado (4). 

 La regolazione della velocità dipende dalla qualità del legno. 
o Se il legno è dritto e con rami distanziati, la velocità può 

essere aumentata premendo il pulsante (21 - v. pagina 16). 
o Se il legno è storto e con rami ravvicinati, la velocità deve 

essere diminuita premendo il pulsante (21 - v. pagina 16). 
 Per aumentare la durata di vita dei rulli, è possibile spostare 

lateralmente l’insieme del gruppo supporto rulli anteriore mediante la 
manovella (6). Tale operazione deve essere eseguita 1 - 2 volte al 
giorno.  

1
6 

1
7 1

8 Vite 
M8x20 

La regolazione standard 
delle molle è a 60 mm. 
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3.5. COLTELLI 
 
La qualità di lavoro dei coltelli dipende da: 
pressione pneumatica (1), 
montaggio (2-3), 
affilatura (4-5),  
ritardo di chiusura (6),  
lubrificazione delle guide scorrevoli (7),  
soffiaggio 
pulizia (8). 
 
Regolazione della pressione pneumatica 
La spia verde circuito in pressione (1) indica che il circuito di aria compressa è in 
pressione. Il circuito può essere svuotato azionando la leva (4). 
Il manometro apertura coltello (2) indica la pressione necessaria all’apertura dei 
coltelli. Deve essere tra 3 e 4 bar e non richiede ulteriori regolazioni. 
Il manometro chiusura coltello (3) indica la pressione alla chiusura dei coltelli. 
L’intervallo di regolazione della pressione va da 1 a 2,5 bar. 
Se il legno viene toccato dai coltelli, abbassare la pressione con il manometro 
regolabile (3). 
Se le gemme non sono abbastanza rase, abbassare la pressione con il manometro 
regolabile (3). 
Per una maggiore durata di vita e un lavoro regolare, affilare i coltelli una volta a 
settimana. 
 
 

Quadro 
pneumatico 

2 3 

1 

4 

Raccordo rapido maschio 
per il collegamento del tubo 
di alimentazione aria 
compressa. 

Raccordo femmina per il 
collegamento del soffiatore 
manuale. 
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Montaggio dei coltelli posteriori 
 
Mettere la macchina in pressione (la spia verde sul quadro deve essere accesa). 
Iniziare con il montaggio del coltello inferiore e serrare le viti, quindi passare al 
coltello di sinistra. Prima di serrare le viti, accertarsi che il coltello entri leggermente a 
contatto con quello inferiore e continuare in questo modo in senso orario. 
“Nel caso in cui non si riescano a mettere a contatto i 2 
coltelli, seguire le istruzioni a pagina 18”. 
Successivamente, svuotare l’aria compressa mediante la leva 
sul quadro pneumatico (la spia verde sul quadro deve essere 
spenta). Azionare i coltelli manualmente spingendo i 2 
pistoncini opposti al fine di verificare che non vi siano punti 
duri. Se necessario, adattare leggermente la posizione dei 
coltelli. Rimettere la macchina in pressione. 
 

 
 
Nel caso in cui non si riescano a mettere a contatto i 2 coltelli, attenersi alle seguenti 
istruzioni. 
  

Coltello 
inferiore 

Coltello sx 

Senso di 
montaggio 

Spingere manualmente i 
2 pistoncini 
contemporaneamente 
per controllare che 
funzionino 
correttamente. 
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“Questa configurazione può verificarsi 
in caso di urto importante tra un 
coltello e un ramo, che provoca lo 
spostamento della guida scorrevole” 

- Allentare le 4 viti M8 che mantengono la testa, 
scollegare i 4 tubi dell'aria e svitare il connettore 
del rilevatore. 

- Sollevare e staccare la testa usando 
le apposite maniglie e posizionarla 
sulle 2 viti M8 sulla sinistra. 

- Questa posizione permette di accedere alle viti di 
fissaggio delle guide scorrevoli dietro la testa. 
- Allentare le 4 viti che mantengono la guida scorrevole, 
spostare la guida in modo da far sì che il coltello sia 
leggermente in contatto e serrare le viti tenendolo in 
questa posizione. 
- Rimontare la testa in posizione di lavoro. 
- Quindi procedere al controllo manuale come indicato a 
pagina 20. 

Contatto non 
corretto 

viti M8 

Viti M8 usate per agganciare la 
testa in posizione di 
manutenzione 
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Montaggio dei coltelli anteriori 
 
Mettere la macchina in pressione (la spia verde sul quadro deve essere accesa). 
Montare i 6 supporti dei coltelli anteriori con la vite di bloccaggio - non serrare le viti 
di bloccaggio. 
Iniziare con il montaggio del coltello inferiore e serrare le viti, quindi montare il 
coltello di sinistra e continuare in questo modo in senso orario serrando le viti in 
modo adeguato, ma senza procedere alla messa in contatto dei coltelli. 
Successivamente, serrare prima la vite di bloccaggio del supporto coltello inferiore e 
poi quella del supporto coltello di sinistra. Prima di serrare la vite, accertarsi che il 
coltello entri leggermente a contatto con quello inferiore. Continuare in questo modo 
in senso orario. 
Svuotare l’aria compressa mediante la leva sul quadro pneumatico (la spia verde sul 
quadro deve essere spenta). Azionare i coltelli manualmente spingendo i 2 pistoncini 
opposti al fine di verificare che non vi siano punti duri. Se necessario, adattare 
leggermente la posizione dei coltelli. Rimettere la macchina in pressione. 
 

 
  

Supporto coltelli anteriori 

Spingere 
manualmente i 2 
pistoncini 
contemporaneame
nte per controllare 
che funzionino 
correttamente. 

Viti di 
bloccaggio 

Senso di montaggio 
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3.6. AFFILATURA DEI COLTELLI POSTERIORI 
 
Mettere la macchina in pressione (la spia verde sul quadro deve essere accesa). 

 Smontare i supporti dei coltelli anteriori lasciando i coltelli assemblati e metterli 
da parte. 

Viti di bloccaggio 

Supporto + coltelli assemblati 

 

 Smontare i coltelli posteriori e procedere all’affilatura usando 
un’affilatrice BM Emballage.  

 

 

 Per l’affilatura dei coltelli posteriori, rettificare prima di tutto l’usura 
presente sul lato anteriore del coltello. 

 

 

 

 

Affilatrice 

Angoli di 
affilatura 

15° 

20° 

90° 

Elemento 
scorrevole 

Usura da 
rettificare 

Coltello in posizione 
di affilatura a 90° 

Elemento scorrevole 
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 Far scorrere l’elemento in modo che il piatto a 90° sia rivolto verso la mola. 
Quindi effettuare più passaggi successivi, sempre facendo scorrere il coltello 
sul piatto a 90°. L’usura deve scomparire completamente. La zona rettificata 
deve essere parallela allo spigolo lavorato. 

 

 

 

 

 

 

 L’affilatura del coltello posteriore avviene sul retro del coltello e a mano libera, 
con un angolo di circa 20°. 

 
 Successivamente, far scorrere l’elemento in modo che il piatto a 15° si trovi 

davanti alla mola. Quindi procedere a un leggero passaggio sul lato anteriore 
in modo da ridurre l'aggressività del coltello sul legno. 

 Ora è possibile rimontare i coltelli posteriori.  

Superficie 
rettificata 

Spigoli paralleli 

L’affilatura deve sempre essere 
parallela agli spigoli lavorati 

L’affilatura deve sempre essere 
parallela agli spigoli lavorati 
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3.7. AFFILATURA DEI COLTELLI ANTERIORI 
 
Mettere la macchina in pressione (la spia verde sul quadro deve essere accesa). 
 
Rimontare i supporti dei coltelli prima di serrare le viti di bloccaggio. 
 

 
 Per l’affilatura dei coltelli anteriori rettificare prima di tutto l’usura presente sul 

lato anteriore del coltello. 

 
Far scorrere l’elemento in modo che il piatto a 90° sia rivolto verso la mola. Quindi 
effettuare più passaggi successivi, sempre facendo scorrere il coltello sul piatto a 
90°. L’usura deve scomparire completamente. La zona rettificata deve essere 
parallela allo spigolo lavorato. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 L’affilatura del coltello anteriore avviene sul davanti del coltello 
con un angolo di circa 15°. 

Far scorrere l’elemento in modo che il piatto a 15° sia rivolto verso la mola. Quindi 
effettuare più passaggi successivi, facendo scorrere il coltello sul piatto a 15° fino 
a ottenere una zona affilata da 1,5 mm di larghezza.  

Viti di 
bloccaggio 

 

Supporto + coltelli assemblati 

Usura da 
rettificare 

Coltello in 
posizione di 
affilatura a 90° 

Elemento 
scorrevole 

Superficie 
rettificata 

Spigoli paralleli 
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3.8. REGOLAZIONE DEL RITARDO DI CHIUSURA 
 
Il ritardo di chiusura è il tempo intercorso tra il momento in cui lo sportellino di 
presenza legno viene toccato e la chiusura dei coltelli. Incide direttamente sul 
numero di gemme da tagliare manualmente. 

 
Il pulsante deve sempre essere posto su una zona 
colorata. 
 
A prescindere dalla zona colorata utilizzata, 
l’accelerazione della velocità di scorrimento del legno 
avverrà solo quando lo stesso sarà stato preso da 
entrambi i gruppi di supporto rulli. 
 
 
 

 
 

 Zona rossa: ISTANTANEA 
o Chiusura istantanea dei coltelli (18 cm), principalmente utilizzata per il 

passaggio di legni già sgemmati, “metri” o “frazioni”. 
o Su questa zona, solo il primo gruppo di supporto rullo è al lavoro al 

momento della chiusura dei coltelli. 
o La chiusura dei coltelli è molto rapida, pulizia manuale di solo 1 o 2 

gemme. 
o Questa zona è sconsigliata per il legno grezzo. 

 Zona arancione: RAPIDA 
o Chiusura rapida dei coltelli, la più utilizzata (23 cm) principalmente 

impiegata per il passaggio di legno dritto secco e senza partire da rami 
grossi. 

o Su questa zona, solo il primo gruppo di supporto rullo è al lavoro al 
momento della chiusura dei coltelli. 

o La chiusura dei coltelli è rapida, pulizia manuale di solo 2 o 3 gemme. 
o Questa zona è sconsigliata per il legno con grossi rami o leggermente 

umido. 
 Zona gialla: LENTA 

o Chiusura dei coltelli (27 cm) principalmente utilizzata per il passaggio di 
legno grezzo, con rami di grosso diametro, non umido. 

o Su questa zona, un solo gruppo di supporto rullo è al lavoro al momento 
della chiusura dei coltelli. 

o Pulizia manuale di solo 3 o 4 gemme. 
o Questa zona è sconsigliata per il legno leggermente umido. 

 Zona verde: MOLTO LENTA 
o Chiusura dei coltelli (42 cm) principalmente utilizzata per il legno grezzo 

difficile o leggermente umido. 
o Su questa zona, entrambi i gruppi di supporto rulli sono al lavoro al 

momento della chiusura dei coltelli. 
o Pulizia manuale di 4 o 5 gemme.  

CHIUSURA COLTELLI 
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3.9. LUBRIFICAZIONE DELLE GUIDE SCORREVOLI 
 
La lubrificazione delle guide scorrevoli è volta a garantire il costante movimento 
corretto dei coltelli. Se la vaschetta dell'olio è vuota o il sistema di lubrificazione 
goccia a goccia non è regolato correttamente, questo provocherà un rallentamento 
del movimento dei coltelli e, a lungo andare, il loro bloccaggio. 

 Riempire la vaschetta ogni 5 giorni e controllarne il livello quotidianamente. 
 La regolazione della lubrificazione goccia a goccia deve avvenire 

progressivamente; su una macchina nuova è possibile che occorrano diversi 
giorni prima di individuare la regolazione ideale (1/5 del contenuto della 
vaschetta al giorno). La quantità di olio utilizzata dipende dalla temperatura 
ambiente e dalla viscosità dell’olio. 

 Per rabboccare l’olio, scaricare il circuito dell'aria con la leva (1). La spia verde 
(2) deve essere spenta. Svitare di un quarto di giro, in senso orario, la 
vaschetta dell’olio (3) e tirare verso il basso. Riempire la vaschetta, 
reintrodurla nella propria sede e rimettere il circuito in pressione con la leva 
(1). La spia verde deve essere accesa. 

 La pressione è preimpostata a 3,5 bar e non richiede aggiustamenti. Per 
regolare la pressione, mettere il circuito dell'aria in pressione, sollevare la 
rotella (4) e ruotarla in senso orario per aumentare la pressione oppure in 
senso antiorario per ridurre la pressione. 

 La lubrificazione goccia a goccia è regolata su 1 goccia ogni 20 secondi circa. 
Per regolare la lubrificazione, avviare la macchina e premere di continuo 
l’interruttore manuale (11 - pagina 16) per 20 secondi verificando la portata. 
Se necessario, modificare le regolazioni utilizzando il sistema previsto a 
seconda del modello presente sulla macchina (v. figura seguente). 

 
 
 
Olio raccomandato = olio per aria compressa indice di viscosità 22cst. 

Modello 1: sollevare l’anello 
nero (5) e ruotare in senso 
orario per aumentare il 
gocciolamento oppure in 
senso antiorario per diminuirlo, 
quindi abbassare l’anello per 
bloccare la regolazione. La 
regolazione comprende 7 giri e 
6 tacche per giro. 

Modello 2: munirsi di una 
chiave con punta maschio da 
4 (brugola) e inserirla nella 
parte verde (6), quindi ruotare 
in senso orario per aumentare 
il gocciolamento o in senso 
antiorario per diminuirlo. La 
regolazione avviene su 1 solo 
giro con finecorsa. 
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3.10. SOFFIATORE E PULIZIA 
 
Dopo il passaggio del legno, si aziona un soffiatore automatico per eliminare i rami e 
i residui di legno presenti nei coltelli. La durata della soffiatura è regolabile da 0 a 2 
secondi. 
La pulizia dei coltelli può essere aumentata azionando il sistema di pulizia meccanica 
(vedere Sezionatore 0-1 pagina 16). 
A seconda del legno, può essere utile completare occasionalmente la pulizia 
automatica con una pulizia manuale mediante soffiatore. 
 
 
Per questa operazione, indossare degli occhiali di protezione. 
 
 
Regolazione del tempo di soffiaggio: 
 

 Spegnere la macchina e staccare il cavo di collegamento alla rete elettrica. 
 Aprire l'armadio elettrico. 
 Procedere alla regolazione usando un potenziometro VR1. Ruotare in senso 

orario per aumentare il tempo e in senso antiorario per ridurlo. 
 
  

Aprire il portello di accesso al 
potenziometro VR1 nel quadro elettrico. 

Potenziometro VR1 

Portello aperto 

Ruotare il potenziometro con un cacciavite 
per ottenere la regolazione desiderata. 
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4. RICAMBI 
4.1. VISTE ESPLOSE 

Esistono due tipi di montaggio delle spazzole, che variano a seconda dell’anno di 
produzione della macchina. 

Il primo montaggio è composto da 4 spazzole sottili, montate le une contro le altre: 

vite di bloccaggio 

raccordo a gomito 

pistoncino testa completo 

staffa pistoncino 

guida scorrevole 

coltello affilatura 
anteriore/posteriore su 

richiesta 

1) Testa anteriore 

2) Gruppo spazzole 

sensore presenza legno 

chiave 6x7x17 

manicotto 

dadi 

rondella anteriore 

spazzola anello 

rondella posteriore 

motore spazzola 
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Il secondo montaggio è composto da un’unica spazzola larga: 
  

(1x) Dado esagonale 
(stile 1) ISO 4032 - 
M20 

(1x) Rondella 
piatta (grande) 
ISO 7093 - 20 

(1x) 002-04-005-2/ 
Flangia albero 
portaspazzole 
(V2) 

(1x) 002-04-002-B 
/ Spazzola 0200 - 
L. 63 > 4200 
Lamine da 
1,7x1x45mm 

(2x) 002-04-005-1 Z 
Base albero 
portaspazzole (V2) 

(1x) 002-04-004 Z 
Asse motore 
spazzola 

(1x) 002-04-014 Z 
Chiave 8x7x17 

(1x) 002-04-004 Z 
Asse motore 
spazzola 

(1x) Cusc. 
6005-2RSH - 
25x47x12 

(1x) 002-04-003 
Z Supporto 
cuscinetto 
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002-03-010-P 

rondella grower 

vite 

motoriduttore rullo 

chiave 

gabbia cuscinetto 

ingranaggio superiore 

rondella grower 

vite 

rondella 

rondella 

chiave 

rullo manicotto 

vite 

gabbia cuscinetto 

ingranaggio inferiore 

sensore di sicurezza 

pistoncino a gas 

3) gruppo rulli 

4) telaio 
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4.2. ELEMENTI SOGGETTI A USURA 

 
 
  

SPAZZOLA - RIF.: 002-04-002 

COLTELLO - RIF.: 002-06-016-5 

RULLO - RIF.: 002-03-002 

GUIDA SCORREVOLE - RIF.: 002-06-016-2 

PISTONCINO - RIF.: 002-06-001-1 

INGRANAGGIO INFERIORE - RIF.: 002-03-
009 

INGRANAGGIO SUPERIORE - RIF.: 002-03-
010 

PISTONCINO TESTA COMPLETO - RIF.: 902-
04-025 

(da assemblare) 
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5. SUPPORTO ALLE IMPOSTAZIONI 
 
Le impostazioni corrette sono ottenute adattando le seguenti impostazioni 
predefinite. 
La qualità del lavoro dipenderà dalla corretta manutenzione della macchina per 
quanto riguarda: 

 affilatura dei coltelli 
 montaggio dei coltelli 
 lubrificazione 
 stato delle spazzole 
 regolazione dei coltelli (pressione pneumatica di chiusura) 
 regolazione della distanza delle spazzole 
 regolazione della velocità delle spazzole 
 regolazione della velocità dei rulli 

1) Legno grezzo produzione di portainnesti 
Se non si conoscono le impostazioni corrette, iniziare dai seguenti parametri: 

 Regolazione della pressione di chiusura dei coltelli tra 1 e 2,5 bar, iniziando 
sempre con una pressione bassa - inferiore a 1,5 bar. 

 Regolazione della distanza delle spazzole a circa 5 m, per i legni di sezione 
piccola o media. Aumentare leggermente per i legni più grossi. 

 Regolazione della velocità delle spazzole, iniziare ponendo il pulsante su 7. 
Più il legno è duro, più è possibile accelerare. 

 Regolazione della velocità dei rulli, iniziare ponendo il pulsante su 6. Più il 
legno è dritto e regolare, più è possibile accelerare. 

Esaminare i primi legni passati nella macchina e regolare i 4 punti facendo 
riferimento al paragrafo 3 Descrizione comandi e regolazioni. 
  

 

Legno dritto, corteccia resistente 

pressione coltelli 1 - 1,5 bar 

distanza delle spazzole da 5 a 8 mm 

velocità spazzole cursore su 9 

velocità rulli cursore su 8 
Regolare le impostazioni in base al risultato ottenuto sui primi legni 

 

 

Legno storto, corteccia resistente 

pressione coltelli 1,5 - 2 bar 

distanza delle spazzole da 7 a 8 mm 

velocità spazzole cursore su 9 

velocità rulli cursore su 6 

Regolare le impostazioni in base al risultato ottenuto sui primi legni  



Manuale di istruzioni BM8 

NI0-999-18-008-C-A-4-IT  37/39 

Il know-how degli esperti 
in soluzioni di imballaggio 

 
Alcune qualità di legno hanno rami lunghi e morbidi (legno verde, vigna giovane, 
ecc.). In questi casi può accadere che alcuni rami si taglino parzialmente, si 
pieghino e rientrino sotto i coltelli. Questo separa i coltelli e impedisce alla testa 
di lavorare. Per evitare che ciò accada, smontare i coltelli posteriori e applicare i 
seguenti parametri: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Legno grezzo produzione di metri 
Per la produzione di metri, non si devono sgemmare i legni e occorre lasciare 
un po’ di legno del ramo (troncamento). Per farlo, smontare i coltelli posteriori 
e applicare i seguenti parametri: 

Produzione di “metri" 
(troncamento) 

Pressione coltelli 1 bar 

Distanza delle spazzole 10 mm max 

Velocità spazzole Cursore su 3 

Velocità rulli Cursore su 9 
Regolare le impostazioni in base al risultato ottenuto sui primi legni 

 

 

Legno dritto, corteccia fragile 

pressione coltelli 2 - 2,5 bar 

distanza delle spazzole da 8 a 10 mm 

velocità spazzole cursore su 6 

velocità rulli cursore su 8 

Regolare le impostazioni in base al risultato ottenuto sui primi legni 

 

 

Legno storto, corteccia fragile 

pressione coltelli 1,5 - 2 bar 

distanza delle spazzole da 8 a 10mm 

velocità spazzole cursore su 6 

velocità rulli cursore su 6 

Regolare le impostazioni in base al risultato ottenuto sui primi legni  

 

Legno morbido 

pressione coltelli 2,5 - 3 bar 

distanza delle spazzole da 7 a 8 mm 

velocità spazzole cursore su 8 

velocità rulli cursore su 6 

Regolare le impostazioni in base al risultato ottenuto sui primi legni  
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5.1. CONTROLLO E MANUTENZIONE GIORNALIERI 
 

 Verificare la presenza dell'olio nella vaschetta di lubrificazione. 
 Verificare lo stato dei coltelli, affilarli se necessario. 
 Verificare il corretto funzionamento dei coltelli mediante l’interruttore 

manuale. 
 Verificare lo stato dei rulli. 
 Rimuovere gli eventuali rami bloccati. 
 Verificare l’usura delle spazzole, scambiarle se necessario. 
 A fine giornata, pulire la macchina con il soffiatore. 

 
 
Per questa operazione, indossare degli occhiali di protezione. 
 

 Una volta completata la pulizia, svuotare il circuito dell'aria compressa, 
questo svuoterà automaticamente anche la vaschetta del filtro acqua. 
La spia verde non deve più essere accesa.  

5.2. MANUTENZIONE SETTIMANALE 
 

 Affilare i coltelli. 
 Rabboccare la vaschetta dell'olio di lubrificazione. 
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5.3. NOTE SPECIFICHE D'IMPOSTAZIONE 
 

 
 
 
 

 

Legn
o 

pressione coltelli bar 

distanza delle spazzole mm 

velocità spazzole cursore su 
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