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1 Introduzione 

1.1 Presentazione della macchina 

La macchina BM6 - progettata e prodotta da SFERE BM - elimina automaticamente viticci e rami secondari 
dalla vite madre. 

La macchina è stata installata, raccordata e messa in funzione da personale SFERE BM. 

1.2 Finalità del presente manuale 

Questo manuale di istruzioni è destinato agli addetti alla produzione, agli operatori e ai tecnici di 
manutenzione. 

È stato preparato per fornire importanti informazioni sulla sicurezza della macchina BM6, il suo 
funzionamento, la cura e la manutenzione di base. 

 

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare la macchina. 

È stato redatto per permettere di utilizzare la macchina nelle migliori condizioni possibili. 

Conservarlo vicino alla macchina in un luogo sicuro e accessibile al personale di servizio e 
manutenzione. 

Le illustrazioni di questo manuale vengono fornite per facilitarne la comprensione. Non hanno valore 
contrattuale. 

Le informazioni contenute nel presente manuale sono state verificate alla data di pubblicazione dello stesso. 
Tuttavia potrebbero subire modifiche senza preavviso. 

1.3 Informazioni e simboli di avvertenza 

I seguenti simboli intendono richiamare l’attenzione sulle informazioni che descrivono una procedura o che 
avvertono di potenziali pericoli inerenti alla macchina. 

 

Segnala informazioni rilevanti per l'uso della macchina o per ottimizzare una procedura. 

 

 

Indica un pericolo che potrebbe causare lesioni gravi o morte e gravi danni alla macchina in caso 
di mancato rispetto della procedura. 
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1.4 Pittogrammi di sicurezza 

Per informare i tecnici e gli operatori sui pericoli, nel presente manuale sono utilizzati diversi pittogrammi di 
sicurezza. 

I messaggi a essi relativi informano l’operatore dei divieti da osservare, dei potenziali pericoli e delle misure 
da adottare per evitarli. 

Le definizioni dei pittogrammi vengono riportate di seguito. 

 

Pericolo elettrico. 

 

 

Pericolo di taglio. 

 

 

Pericolo di trascinamento. 

1.5 Pittogrammi di sicurezza sulla macchina 

I pittogrammi di sicurezza e le avvertenze sulla macchina non devono mai essere rimossi né coperti. Devono 
rimanere leggibili durante l’intera durata di vita della macchina. 

1.6 Garanzia e responsabilità 

La garanzia e la responsabilità si basano sulle condizioni contrattuali. 

Pezzi di ricambio e componenti 

Utilizzare solo ricambi originali SFERE BM o ricambi autorizzati da SFERE BM. Solo tali pezzi di ricambio 
garantiscono un'assoluta sicurezza della macchina e delle sue varie funzioni durante la fase operativa. 
SFERE BM declina ogni responsabilità nel caso di utilizzo di ricambi non autorizzati. 

Componenti di altri produttori 

Per tutti i lavori effettuati su componenti di altri produttori, seguire le istruzioni contenute nei rispettivi manuali 
di istruzioni. 

Diritti di proprietà intellettuale 

SFERE BM si riserva tutti i diritti, ivi inclusi i diritti di utilizzo, copia o riproduzione delle tavole, e di qualsiasi 
altro documento relativo alla macchina. 

Stoccaggio 

SFERE BM declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti alla corrosione che possano verificarsi per 
uno stoccaggio inadeguato dei materiali. 

Trasporto e movimentazione 

Il trasporto e la movimentazione impropri della macchina non danno diritto ad alcun risarcimento per 
eventuali danni e non sono coperti da garanzia.  
In caso di dubbi sulle condizioni di trasporto, contattare SFERE BM prima di procedere. 
Per qualsiasi domanda relativa al trasporto, se presente in loco, consultare il tecnico del servizio di 
assistenza SFERE BM. Il tecnico non potrà tuttavia in nessun caso essere ritenuto responsabile del 
trasporto o di eventuali danni da esso derivanti. 
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1.7 Storico delle revisioni 

Revisione Data Dettagli 

01 11/2021 Creazione 
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2 Istruzioni di sicurezza 

2.1 Destinazione d'uso 

La macchina BM6 è progettata esclusivamente per l’eliminazione di viticci e rami secondari da vite madre 
con diametro minimo 6mm - diametro massimo 14mm. 

 

Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi contrario alla destinazione d'uso. 

Gli eventuali danni che ne derivano non sono coperti dalla garanzia; SFERE BM declina ogni 
responsabilità a tale proposito. 

 

2.2 Note importanti per l’operatore 

La macchina è stata costruita secondo le norme vigenti al momento della consegna e corrisponde alle 
norme in vigore in materia di sicurezza tecnica. 

Eventuali pericoli residui sono specificati nel presente manuale. Tutte le istruzioni di sicurezza devono 
essere rispettate. 

Almeno una volta all'anno far controllare da uno specialista che i dispositivi di protezione, bloccaggio, ecc. 
funzionino correttamente. 

Prima della messa in servizio, l’operatore è tenuto a effettuare un'ispezione per accertarsi del rispetto delle 
norme antinfortunistiche e delle disposizioni elettrotecniche vigenti.  

 

 

È vietato modificare la macchina, effettuarne trasformazioni strutturali o montavi componenti 
aggiuntivi. 

La macchina è dotata di carter di protezione ed elementi di sicurezza che garantiscono un 
funzionamento sicuro.  

L'eventuale rimozione o inibizione di uno degli elementi di protezione solleva automaticamente 
SFERE BM da qualsiasi responsabilità in caso di incidente. 

 

2.3 Formazione del personale 

 

Prima di iniziare i lavori, il personale di servizio e il personale qualificato devono aver letto e 
compreso le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo "Istruzioni di sicurezza" e le norme 
vigenti. 

Le istruzioni specifiche applicabili a determinate operazioni vengono fornite nei capitoli seguenti. 

 
Tutte le persone che devono utilizzare la macchina devono essere sottoposte ad apposita formazione per il 
suo utilizzo. 

Tutte le persone che lavorano con la macchina devono essere regolarmente informate dei pericoli che 
possono derivare dal funzionamento e dall’uso della stessa. 
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2.4 Protezione del personale 

Il proprietario è tenuto ad adottare adeguate precauzioni di protezione personale per i pericoli derivanti dalla 
macchina, in particolare nelle situazioni al di fuori del normale funzionamento (pulizia, espulsione scarti, 
manutenzione, riparazioni). 

Il proprietario deve mettere a disposizione del personale i dispositivi di protezione indicati di seguito. 

Occhiali di sicurezza Calzature di sicurezza Guanti di protezione Cuffie antirumore 

    

 
Controllare regolarmente che tali dispositivi siano completi e funzionali. 

2.5 Sicurezza nell'area di lavoro della macchina 

 

▪ Prima di accendere la macchina, assicurarsi che non vi siano ostacoli nell'area di lavoro. 

▪ Non infilare mai la mano all'interno delle protezioni e delle carene della macchina quando la 
stessa è in funzione. 

▪ Indossare abiti aderenti, togliere eventuali gioielli. Proteggere i capelli lunghi, ad esempio con 
una retina. 

 

2.6 Misure da adottare prima di eseguire 
manutenzioni sulla macchina 

 

▪ È severamente vietato eseguire manutenzioni sulla macchina quando non è spenta. Effettuare 
interventi di manutenzione su una macchina in funzione può causare gravi lesioni alle 
persone. 

▪ Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione sulla macchina, spegnerla 
completamente. 

▪ Bloccare la macchina per prevenire eventuali avvii accidentali. 

▪ Prima di riavviare la macchina, assicurarsi che sia garantita la sicurezza delle persone nelle 
vicinanze. 

 

2.7 Sicurezza durante la manutenzione delle parti 
elettriche/elettroniche 

 

Questo pittogramma, che si trova in vari punti della macchina, indica il pericolo di scosse 
elettriche, che possono provocare danni gravi o la morte. 

Solo elettricisti qualificati e appositamente formati possono eseguire manutenzioni 
elettriche/elettroniche sulla macchina e intervenire nelle aree contrassegnate da questo 
pittogramma. 

Prima di intervenire su un componente elettrico o elettronico, osservare le seguenti istruzioni: 

▪ Non collegare o scollegare parti in tensione. 

▪ Posizionare l'interruttore generale della macchina su 0. 

▪ Bloccare la macchina per prevenirne un eventuale avvio accidentale. 
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2.8 Dispositivi di sicurezza della macchina 

La macchina è dotata dei dispositivi di sicurezza indicati in Figura 1 a p. 11, Figura 3 a p. 15 e Figura 4 a p. 
15: 

 Interruttore generale 

 Pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA  

 Spie di presenza tensione 

 Coperchi con apertura securizzata 

 
 

 

L'ARRESTO DI EMERGENZA deve essere utilizzato in caso di grave pericolo per le persone o 
per la macchina. 
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3 Descrizione 

3.1 Presentazione generale 

 

Convenzione sinistra - destra 

Il lato visibile nella figura seguente è il lato sinistro rispetto alla direzione del flusso del legno. 

 

 
 

Figura 1 – Vista generale della macchina BM6 

1. Pulsante a fungo. 

2. Quadro dei comandi (vedi dettagli al §3.4). 

3. Testa di taglio. 

4. Portello espulsione scarti. 

5. Cerniera di apertura / chiusura sportello 
manutenzione testa. 

6. Accesso al quadro elettrico. 

7. Uscita scarti. 

8. Supporto legno. 

9. Piedini regolabili (x4). 
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 Convenzione sinistra - destra 

 Il lato visibile nella figura seguente è il lato destro rispetto alla direzione del flusso del legno. 

 

 

 

Figura 2- Vista generale della macchina BM6 

1. Soffiatore. 

2. Uscita legni puliti. 

3. Quadro comandi laterale (vedi dettagli al §3.4). 

4. Accesso al quadro pneumatico. 
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3.2 Gruppi funzionali 
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3.3 Descrizione funzionale 

La BM6 pulisce la vite madre. 

Dopo aver determinato le impostazioni desiderate, l'operatore introduce il legno nella testa di taglio. 

Il legno viene poi immesso nella macchina. 

I coltelli della testa di taglio eliminano viticci e rami secondari man mano che il legno avanza. 

La vite madre pulita è espulsa dalla macchina dall’imbuto posteriore. 
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3.4 Pulsanti di comando e spie 

 

 
Figura 3 - Quadro comandi laterale destro 

 
 

 
Figura 4 - Quadro comandi 

 

 
Figura 5 - Pulsante a fungo 
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Pulsanti e spie  Funzioni 

1. Raccordo 
collegamento 
soffiatore 

 

▪ Permette di collegare il soffiatore. 

2. Contatore totale 

 

▪ Indica il numero di legni passato nella macchina dalla 
messa in servizio.  

▪ Non può essere resettato. 

3. Contatore parziale 

 

▪ Indica il numero di legni passato nella macchina in un dato 
lasso di tempo. 

▪ Può essere resettato in qualsiasi momento, a discrezione 

dell’operatore. 

4. Manometro chiusura 
testa 

 

▪ Permette di regolare la pressione pneumatica di chiusura 
della testa. 

▪ Ruotare in senso orario per aumentare la pressione. 

▪ Ruotare in senso antiorario per ridurre la pressione. 

5. Manometro chiusura 
nastri 

 

▪ Permette di regolare la pressione pneumatica di chiusura 
dei nastri. 

▪ Ruotare in senso orario per aumentare la pressione. 

▪ Ruotare in senso antiorario per ridurre la pressione. 

 

 

La regolazione della pressione di riapertura dei nastri avviene tramite l’elettrodistributore nel 
quadro pneumatico. 

  
 

6. Interruttore generale 

 

▪ Su 1: l’alimentazione da 230V arriva ai componenti 
informatici. Mantenimento a temperatura dei componenti 
elettrici. 

▪ Su 0: messa fuori tensione della macchina durante le 
operazioni per la cura e la manutenzione. Blocca la 
macchina per prevenirne l'avvio accidentale. 

7. Spia presenza aria 

 

▪ Verde: circuito pneumatico alimentato. 

▪ Grigio: macchina non collegata all'aria compressa. 

8. I – 0 - II 

 

Il pulsante a 3 posizioni permette di scegliere la modalità di 
funzionamento: 

▪ I: modalità standard per eliminazione di viticci e rami 
secondari. 

▪ 0: modalità manutenzione – permette di comandare la 
chiusura / apertura della testa e / o dei nastri 
manualmente. 

▪ II: non utilizzato. 

9. Potenziometro 
velocità nastri 

 

▪ Permette di regolare la velocità rapida di rotazione dei 
nastri. 
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Pulsanti e spie  Funzioni 

10. Alimentazione 
pneumatica 

 

▪ Apertura / chiusura del circuito pneumatico. 

11. Spia presenza 
tensione 230 V 

 

▪ Accesa: macchina in tensione. 

▪ Spenta: dopo aver portato l'interruttore generale in 
posizione "0". 

12. START 

 

▪ Lampeggiante: attesa dell'avvio della macchina secondo il 
programma di produzione selezionato. 

▪ Premere per iniziare la produzione. 

▪ Acceso: produzione in corso. 

13. ARRESTO DI 
EMERGENZA 

 

L’attivazione dell’arresto di emergenza provoca l'arresto della 
macchina. 

La spia “Errore” è accesa rossa. Per ripristinare l'operatività 
della macchina dopo un arresto di emergenza: 

▪ Risolvere l'errore. 

▪ Ruotare il pulsante di arresto d'emergenza per sbloccarlo. 

▪ Premere il pulsante RESET. 

14. STOP 

 

▪ Premere per arrestare la produzione in corso. 

15. Spia presenza errori 

 

▪ Un errore può causare l'arresto della macchina. 

▪ Per risolverlo, consultare il §6.3 a pagina 28. 

 

16. RESET 

 

▪ Acceso: in attesa di reset 

▪ Spento: reset eseguito. 

17. Pulsante a fungo 

 

▪ Funzioni diverse a seconda della modalità selezionata con 
il pulsante a 3 posizioni. 

▪ Modalità I:  

o Premendo il pulsante una volta è possibile 
aprire e chiudere la testa per liberare un 
legno bloccato. 

o Tenendo premuto il pulsante è possibile 
aprire la testa e far andare i nastri in 
retromarcia per risolvere un grande 

inceppamento. 

▪ Modalità 0: Premendo il pulsante una volta è 
possibile far aprire e chiudere la testa per 10 volte di 
seguito. 
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4 Messa in produzione 

4.1 Prima dell’inizio 

Utensili: panno in microfibra pulito, soffiatore. 
 
Prima di iniziare, procedere come segue: 

 Aprire il coperchio e lo sportello della testa di taglio. 

 Rimuovere tutti i residui di legno, sia grandi che piccoli. 

 Rimuovere i residui di legno dai nastri. 

 Per rimuovere i residui di legno soffiare delicatamente. 

 Soffiare con maggiore intensità per rimuovere gli ultimi residui. 

 Controllare visivamente lo stato dei nastri e delle pulegge. 

 Verificare visivamente lo stato dei coltelli. 

 Chiudere il coperchio e lo sportello. 

 

4.2 Iniziare la produzione 

 
 Ruotare l’interruttore generale su 1. La spia bianca di messa in tensione si accende. 

 Aprire la valvola pneumatica. L’indicatore di presenza aria è visibile. 

 Ruotare Il pulsante a 3 posizioni sulla modalità di funzionamento I. 

 La spia rossa “Errore” lampeggia. 

 Premere il pulsante blu “Reset”. 

 La spia rossa “Errore” si spegne. 

 La spia verde “Start” lampeggia. 

 Premere la spia verde “Start”. 

 I nastri di convogliamento partono a velocità ridotta. 

 La macchina è pronta per pulire il legno. 

 

 

In caso di bloccaggio del legno, premere il pulsante a fungo per aprire e chiudere la testa. 

In caso di inceppamento, tenere premuto il pulsante a fungo per aprire la testa e far tornare 
indietro il legno. 

 

 

Dopo 60 secondi di inattività, la macchina si mette automaticamente in stand-by: i nastri si 
fermano e la spia START lampeggia. Per riavviarla, premere il pulsante “START”. 

 

4.3 Arresto durante la produzione 

 Per interrompere volontariamente la produzione, premere il pulsante “STOP” sulla macchina. 

 Per riavviarla, premere il pulsante “START”. 
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4.4 Arresto di emergenza 

 Se sussiste un pericolo relativo alla macchina o all’operatore, premere il pulsante 
“ARRESTO DI EMERGENZA”. 

 La spia rossa “Errore” si accende e la macchina si ferma automaticamente. 

4.5 Riavvio dopo un arresto di emergenza  

Per riavviare la macchina dopo un arresto di emergenza: 

 Risolvere il problema. 

 Controllare che la macchina sia pronta per il riavvio (tutti gli utensili eventualmente 
utilizzati per l'intervento sono stati riposti, ecc.). 

 Ruotare il pulsante di arresto di emergenza per sbloccarlo. 

 Premere il pulsante “RESET”. 

 Premere “START”. 

4.6 Arresto macchina a fine produzione 

Per arrestare la macchina a fine produzione: 

 Premere il pulsante “STOP”. 

 Chiudere la valvola pneumatica. 

 L’indicatore di presenza aria non è più visibile. 

 Ruotare l’interruttore generale su 0. 

 
 

 
Spegnere la macchina prima di qualsiasi intervento o operazione di manutenzione. 
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5 Cura e manutenzione macchina 

5.1 Sicurezza delle operazioni di manutenzione 

Prima di eseguire qualsiasi intervento per la cura e/o la manutenzione della macchina, assicurarsi di 
aver letto e di osservare tutte le istruzioni di sicurezza riportate al § 2. 
 
La macchina deve essere arrestata, vedi § 4.6. 
 

 

Prima di eseguire gli interventi di manutenzione: 

 Arrestare la macchina 

 Staccare la spina dalla presa di corrente. 

Una macchina non scollegata può provocare scosse elettriche o lesioni. 

 

 

Lo smontaggio e la regolazione dei coltelli possono comportare tagli. 

Eseguire tali operazioni con la massima attenzione. 

Per questo tipo di interventi indossare i guanti. 

5.2 Pulizia e manutenzione 

5.2.1. Pulizia della macchina 
 
Prima di iniziare la produzione, è necessario pulire la macchina per poterla utilizzare nelle migliori 
condizioni possibili. 
 
Pulizia giornaliera:  

 Soffiatura generale. 

 Eliminazione dei residui di legno sotto il gruppo di trascinamento. 

 
Pulizia settimanale:  

 Verifica dello stato dei nastri. 

 Verifica del bordo affilato di ogni coltello. 

 Rabbocco di olio delle guide scorrevoli della testa. 

 

5.2.2. Affilare i coltelli 
 
Per affilare i coltelli, smontarli dai carrelli e montarli sull’apposita affilatrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Affilatrice coltelli 
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 Collocare l’affilatrice sulla superficie a 90° dell’elemento scorrevole. 

 

 Levigare la superficie piana del coltello passandola sotto l’affilatrice. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collocare l’affilatrice sulla superficie a 15° dell’elemento scorrevole. 

 Rifare il bordo affilato passandolo sotto l’affilatrice. 

 
  

Angoli di affilatura 

15° 

90° 

20° 

Elemento scorrevole 

Superficie piana 

Figura 7 - Affilatrice e elemento scorrevole 

Figura 8- Realizzazione di una superficie piana sul coltello 
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5.2.3. Rimontare i coltelli 
 
Il coltello (1) deve essere posizionato sul carrello (2) grazie alla coda di rondine. Deve quindi essere 
mantenuto in posizione serrando la contropiastra (3) sul gruppo con la vite a testa cilindrica con 
esagono incassato estremamente ribassata (10.9) M5x10 (4). 
 

 
Attenzione a rispettare l’ordine di rimontaggio sulla testa: disporre prima il coltello inferiore (1) e poi a 
seguire gli altri, procedendo in senso orario. 
 
 

  

1 

2 

3 

4 

1 

Figura 9 - Portacoltelli 

Figura 10 - Montaggio dei coltelli 
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5.2.4. Rabboccare di olio le guide scorrevoli della testa 
 

 Riempire un lubrificatore (o una siringa) di olio Total Carter SH1000 o SHC636.  

 Rimuovere con un cacciavite il tappo rosso sul retro della guida scorrevole (1). 

 Iniettare l’olio attraverso il foro fino a quando il serbatoio non si sarà riempito. 

 Ricollocare il tappo. 

 Ripetere l’operazione per tutte le guide scorrevoli. 

  

Figura 11 - Accesso alle cartucce di lubrificazione delle guide scorrevoli 
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5.2.1. Sostituzione dei nastri del gruppo di trascinamento 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Smontare le flange (1) estraendo le viti (2). 

 Avvitare le viti (3) per comprimere la molla e distendere il nastro. 

 Distanziare manualmente i due nastri e inserire uno spessore di legno a livello dei perni 
puleggia (4), in modo da creare un gioco tra i due nastri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

4 

Figura 12- Smontaggio delle flange Figura 13 - Compressione delle molle 

Figura 14 - Perni puleggia 
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 Ruotare manualmente la puleggia premendo contemporaneamente il nastro per estrarlo dal 
sistema. 

 Ripetere l’operazione anche per l’altro nastro. 

 

 Montare il nastro nuovo ruotando manualmente la puleggia e verificando che la guida centrale 
vada correttamente a posizionarsi nell’apposita sede. 

 Ripetere l’operazione anche per l’altro nastro. 

 Rimuovere lo spessore di legno per ricollocare i nastri nella posizione operativa. 

 Svitare la vite per liberare la molla e tendere il nastro. 

 Rimontare le flange con le relative viti. 

 

5.2.2. Modalità Manutenzione – Test di funzionamento dei 
gruppi 

 

 

Per poter utilizzare questo programma, la macchina deve essere collegata alla rete di 
alimentazione e il coperchio e il portello scarti devono essere chiusi. 

 
La modalità manutenzione è pensata per testare manualmente il funzionamento di ogni gruppo. 
È funzionale solo con coperchio chiuso. 
 

 Ruotare Il pulsante a 3 posizioni su “0”. 

 Premere START per chiudere i nastri. 

 Premere STOP per aprire i nastri. 

 Premere il pulsante a fungo per aprire e chiudere la testa 10 volte di seguito. 
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6 Appendici 

6.1 Dati tecnici 

6.1.1. Dimensioni della macchina 

 

 

6.1.2. Caratteristiche della macchina 
 

 Macchina per l’eliminazione di viticci e rami secondari. 

 Maggiore efficienza e affidabilità rispetto all'elaborazione manuale. 

 Protezione con carter integrale per un lavoro in totale sicurezza, pulito e silenzioso. 

 Testa di taglio per pulizia legno con 6 coltelli montati su guide scorrevoli e pistoncini 
pneumatici. 

 Modulo di taglio rimovibile per una manutenzione facilitata. 

 Montaggio e smontaggio rapidi di coltelli, elementi mobili e nastri. 

 Pulizia automatica dei coltelli per azione meccanica. 

 Trascinamento sospeso con nastri di convogliamento in gomma e velocità variabile. 

 Gestione dell’insieme delle operazioni con SCP (Sistema di Controllo Programmabile). 

 Moduli indipendenti per garantire una manutenzione più veloce. 

 Comfort di utilizzo e pulizia facilitata. 

 Materiale conforme alle norme CE. 

 Peso   200 kg 

Figura 15 - Ingombro della macchina 
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6.1.3. Alimentazione pneumatica 
 

 Alimentazione........... 6 bar minimo 

 Raccordo tubi Ø9 interno 

 Consumo .................. 6 mᴈ/h 

 

6.1.4. Alimentazione elettrica 
 

 Presa di corrente ................................ Tipo E 

 Tensione ............................................ 230 VAC 1 Fase + T + N. 

 Intensità .............................................. 6,5 A 

 Potenza .............................................. 0,4 kW 

 Frequenza di alimentazione ............... 50 Hz 

 

6.1.5. Condizioni richieste durante operatività 
 

 Locale ventilato per eliminare il calore e gli odori sprigionati dalla macchina 

 Temperatura del locale ...................... 0°C ≤ T° < 40°C 

 Umidità relativa .................................. 30% < µ < 90% 

 Livello acustico ................................... ≤ 78 dB (A) 

 

6.1.6. Condizioni di stoccaggio macchina 
 

Stoccaggio prima della messa in servizio 
 
La macchina ancora nella sua confezione deve essere posta in un locale dove la temperatura rimanga 
compresa tra 0°C e 40°C, con un tasso di umidità inferiore al 90%. 
 

Stoccaggio a lungo termine 
 
Una volta disimballata, la macchina deve essere coperta con una scatola di cartone e conservata in 
un locale protetto da qualsiasi atmosfera corrosiva e in cui la temperatura rimanga sempre compresa 
tra 0 e 40 °C, con tasso di umidità inferiore al 90%. 
 
Prima dello stoccaggio, la macchina deve essere pulita. 

6.2 Targhetta identificativa 

La targhetta identificativa della macchina si trova sul retro della stessa. 

Nella targhetta sono riportate le seguenti informazioni: 

● Tipo di macchina. 

● Numero di serie. 

● Tensione elettrica della macchina. 

● Anno di fabbricazione. 

● Sigla "CE". 

● Numero di telefono di SFERE BM. 
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6.3 Lista degli errori 

 
 

Errore Descrizione Soluzione 

Spia rossa lampeggiante. 

► Errore sicurezza coperchio. ► Controllare che il coperchio e il portello 
scarti siano chiusi. 

► Arresto di emergenza 
premuto. 

► Ruotare il pulsante di arresto d'emergenza 
per sbloccarlo. 

► Premere il pulsante RESET. 

Spia rossa fissa. 

► Errore variatore. ► Arrestare la macchina mettendo l’interruttore 
generale su 0. 

► Attendere 30 secondi. 

► Riavviare la macchina mettendo 
l’interruttore generale su 1. 
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6.4 Dichiarazione di conformità CE 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 

Direttiva del consiglio relativamente alle macchine Allegato 
II. A 
 
Il produttore, l'importatore o il responsabile dell’immissione sul mercato: 
 
Società:  SFERE BM SAS 
Indirizzo:  Zone Industrielle de la Pomme - 31250 REVEL - FRANCIA 
 
Dichiara con la presente che l’unità di lavoro o il mezzo di protezione nuovo (o considerato come 
nuovo) descritto di seguito: 
 
 Marca: BM emballage 
 
 Tipo:  999-18-016; MACCHINA PER L’ELIMINAZIONE DI VITICCI E RAMI 
SECONDAR BM6. 
    

N° serie: serie dal N° 91816001 al N°91816040 
   

 Anno: 2021  
 

1- È conforme: 
 
  alla direttiva macchine 2006/42/CE 
  alla direttiva EMC 2014/30/UE 
  alla direttiva bassa tensione 2014/35/UE 
 
 

2- È costruita in conformità con gli standard: 
 
  EN ISO 12100: 2010 
  EN60204-1: 2006/A1: 2009 
  EN61000-6-1:2007 
  EN61000-6-3:2007 
  EN62233: 2008 
 

Revel  
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Forma generica. 
La dichiarazione firmata viene consegnata insieme alla macchina. 
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6.5 Viste esplose 

6.5.1. Gruppo telaio 
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6.5.2. Gruppo testa di taglio 
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6.5.3. Gruppo di trascinamento 
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6.5.4. Gruppo pneumatico 
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6.6 Schema elettrico 
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