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1 Generale
Diversi prodotti e lista delle loro configurazioni:

Codice
PL1105

Descrizione
Moduli inclusi:
PL1111
PL1103
PA1199
PL1106
CM1400

PL1107

Moduli inclusi:
PL1111
PL1103
PA1199
CM1400

PL1108

Macchina combinata per tintura
Testa con asse verticale
Adapter
Pulitrice con cinghia di pulizia

Moduli inclusi:
PL1111
PL1106
CM1400

PL1109

Macchina combinata per tintura
Testa con asse verticale
Adapter
Testa con asse orizzontale
Pulitrice con cinghia di pulizia

Macchina combinata per tintura
Testa con asse orizzontale
Pulitrice con cinghia di pulizia

Moduli inclusi:
PL1111
PL1103
PL1106
PA1199
CM1400

Macchina combinata per tintura
Testa con asse vertical
Testa con asse orizzontale
Adapter
Pulitrice con cinghia di pulizia

CM1400

Macchina per pulizia con cinghia di pulizia

CM1401

Cinghia di pulizia. Pezzo di ricambio WQ6

PL1111

Macchina combina per tintura

PL1103

Testa con asse verticale

PL1106

Testa con asse orizzontale
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Quantitá
Pezzi
1
1
2
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
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2 Pacco di contenuto
Controllare attentamente il contenuto del pacco dopo la prima apertura.
Il contenuto é, come segue:
2.1 Pacco principale – Macchina combinata di tintura
Codice
PL1111
UL10

Descrizione
Macchina combinata per tintura
Base della pulitrice
Bulloni М6х20ISO 7380
Rondelle DIN 125 – 6.4

PL1106
Testa con asse orizzontale
PL1103
PA1199

Testa con asse verticale
Adapter magnetico per testa con asse
verticale PL1103

Quantitá
1
1
4
4
Sulla base
dell’ordinazione
Sulla base
dell’ordinazione
Sulla base
dell’ordinazione

Unitá
Pezzi
Pezzi
Pezzi
Pezzi
Pezzi
Pezzi
Pezzi

2.1.1 Pezzi di ricambio per la testa con asse verticale:
Codice
VS2
VS1
ML1
GP1

Descrizione
O-anello Ø5 x Ø1.5
O-anello Ø14 x Ø2.65
Molla Ø14 x Ø0.7 L45
Pistone

Quantitá
4
2
1
1

Unitá
Pezzi
Pezzi
Pezzi
Pezzi

Descrizione
Spazzole per pulire

Quantitá
1

Unitá

2.1.2 Utensili:
Codice
VQ1

2.2 Pacco opzionale – Modulo Pulizia

Codice
CM1400
CM1401

Descrizione
Pulitrice
Cinghia di pulizia

Quantitá
1
1

Unitá
Pezzi
Pezzi

Quantitá
1

Unitá
Pezzi

2.2.1 Utensili:
Codice
n/a

7/55

Descrizione
S4 chiave inglese con testa esagonale

Contenuto del pacco
R&D
Company

Manuale d’istruzione
per uso PL1111

Sistema Tingibordo PL1111
TRADUZIONE
DALL'ORIGINALE

PL Project Ltd.
2.3 Pacco opzionale – Contenitore di manutenzione

Codice
MC1111
CH1111

Nota

8/55

Descrizione
Contenitore di manutenzione
Porta contenitore

Quantitá
1
1

Unitá
Pezzi
Pezzi

Le teste per tintura sono stati 100% testate con tinta reale
prima di essere pacchetate. Ecco perché alcuni segni di
tinta e colore sulle parti delle teste di tintura portebbero
essere osservati ancora subito dopo disimballaggio.
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3 Misure di sicurezza
3.1 Soggetto di applicazione
Il sistema tingibordi di dettagli di pelle – produzione di merceria, in breve, e entro il significato
della Direttiva 2006/42/EC, indicato come "la macchina", é stato disegnato per l’applicazione di
tinte e altri liquidi a bassa viscositá sui bordi di parti piatte e giunture di pelle – produzione di
merceria.
É inaccettabile usare la macchina per altri scopi oppure al di fuori dei parametri misurati.
Per gli scopi di sicurezza, la macchina deve essere usata e mantenuta solamente in base del presente
manuale d’istruzione.
Per lo scopo di sicurezza e per assicurare lavoro senza incidenti, il dispositivo deve essere trasportato,
posizionato, montato e livellato correttamente nelle giuste condizioni ambientali.
Inoltre, lo sfruttamento deve essere effettuato con cura e regolamente mantenuto.
3.2 Rischi comuni della mancata osservazione delle istruzioni di sicurezza.
La presente macchina é sicura e affidabile da usare. Esiste il rischio di causare dei danni in caso di
montaggio non corretto oppure in caso di uso da personale non qualificato. Chiunque sia coinvolto nel
trasferimento, montaggio, manutenzione e operazione della macchina deve conoscere le istruzioni per
uso e installazione.
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3.3 Pericoli residui
Tutti i pericoli impossibili da rimuovere con mezzi tecnologici durante la progettazione e la produzione
della macchina sono elencati nel presente manuale d’istruzione. I seguenti simboli sono usati come
avvertenza dei rischi residui:
Simbolo:
SignifIcato: Situazione pericolosa
AVVERTENZA

Avvertenza di situazione potenzialmente pericolosa ove
la mancata osservanza delle misure di sicurezza puó
causare morte o altri gravi danni fisici.

Simbolo:
Significato: Situazione potenzialmente pericolosa

ATTENZIONE

Avvertenza di situazione potenzialmente pericolosa
ove la mancata osservanza delle misure di sicurezza
puó causare distruzione della proprietá o qualche tipo
di danno fisico.

Simbolo:
Significato: Nota importante

Nota

Informazione utile riguardando la macchina o la
manutenzione della stessa.

Simbolo:
L’ambiente nazionale e la legislazione sul riciclaggio richiedono che qualsiasi pezzo
dell’attrezzatura di scarto e i materiali di consumo usati debbano essere smaltiti
separatamente dai rifiuti domestici.
Qualsiasi ulteriore informazione puó essere ottenuta dalle rispettive autoritá pubbliche
oppure dal venditore del prodotto.
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3.4 Trasformazione e modificazione
Il sistema tingibordi per dettagli di pelle – produzione di merceria PL1111 non deve essere modificato nel
suo disegno oppure nelle misure di sicurezza senza l’espresso consenso scritto dal produttore - PL
Project Ltd. Qualsiasi modificazione esclude ogni responsabilitá del produttore in caso di eventuali danni o
lesioni causati come risultato di modificazione.
3.5 Personale qualificato
La macchina deve essere installata, impostata e messa pronta per operare dalle persone associate che
conoscono la macchina, seguendo le presenti instruzioni e misure di sicurezza descritte sotto. Il personale
qualificato é persona oppure gruppo di gente allenata per installare, trasferire e mantenere la macchina.
3.6 Antifortunistica
La macchina ha il controller di bordo e tutta la velocitá del motore é controllata del software al fine di
prevenire qualsiasi pericolo per l’operatore. Inoltre, la corrente elettrica del motore é limitata per prevenire
qualsiasi danno sull’attrezzatura.
Tutte le misure e istruzioni generali di sicurezza devono essere seguite.
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4 Destinazione di utilizzo della macchina




Lo scopo della macchina é di applicare tinta e altri liquidi di bassa viscositá sui bordi dei
dettagli di pelle e altre giunture.
La pulitrice si usa per rimuovere la tinta e gli altri liquidi di bassa viscositá dai dettagli di pelle e
dalle giunture.
La macchina ha anche lo scopo di evitare che si secchino la tinta e gli altri liquidi di bassa
viscositá per tingere i dettagli di pelle e le loro giunture.

4.1 Scopo di tutti i moduli principali
Tutti i moduli sono mostrati sulla Figura 38
1. La macchina ha la postazione di lavoro regolabile /4/ ove é montata la corrente testa di tintura
(testa di tintura orizzontale /5/ o verticale /6/). La macchina si avvia automaticamente tramite il
foto sensore dopo che la testa di tintura é posizionata sulla postazione di lavoro /4/
2. La macchina ha stazioni di supporto delle teste /3/ con due slot /19/ delle teste /5/, /6/.
La stazione di supporto ha lo scopo di impedire alla tinta di seccare. Generalmente, le teste sono piene di
diversi colori per diversi dettagli e durante il processo di lavoro, in caso di necessitá, l’operatore puó
scambiare le teste. Ció puó essere realizzato molto facile anche senza spegnere la macchina.
Semplicemente rimuovere la corrente testa dalla stazione di lavoro e cambiare con quella desiderata.
L’operatore puó cambiare il tipo delle teste se necessario. Entrambi i tipi delle teste hanno asse di tintura
orizzontale /5/ e verticale /6/. La stazione di supporto viene attivata automaticamente dopo che la testa é
posizionata su.
3. Modulo Pulitrice integrato /2/.
Questo modulo é opzionale e deve essere acquistato separatamente.
A volte, i bordi potrebbero essere sporcati durante il processo di tintura (Figura 40/1/) (il colorante rimane
sulla parte piatta del dettaglio /2/ - “vicino al bordo”). Questo é inaccettabile riguardando la qualitá del
prodotto. Inoltre, le mani dell’operatore si sporcano con la tinta. Per evitare la contaminazione dei dettagli,
lui/lei avrá bisogno del modulo della pulitrice. É un sistema in cui una cinghia gira costantemente /20/
Figura 38 attraverso un contenitore pieno d’acqua e un sistema di rulli salvano la cinghia /20/ umida e
sempre pulita, ma non troppo bagnata. Possiamo usare la cinghia per pulire il dettaglio su cui sta
lavorando l’operatore e cosí le mani dello stesso rimangono pulite. Il processo di pulizia é molto semplice,
solamente toccare il dettaglio o il suo bordo /1/ sulla cinghia e tutta la velatura eccessa sará rimossa /2/.
La cinghia deve essere asciutta bene (leggermente umida) quando pulisce il dettaglio /2/, per evitare
contaminazione con l’acqua sporca. L’operatore puó anche pulire le sue mani.
Lo spenimento della macchina é senza contatto con foto sensore /21/Figura 38. In caso che le mani
dell’operatore sono sporche, il contatto fisico non é necessario. Solamente muovere la mano vicino al
sensore /21/ a distanza di non piú di 5cm. dopo il primo start, la pulitrice sará attiva 1min e 30 sec per
garantire il ciclo pieno e la pulizia della cinghia. La macchina lavora con la velocitá che l’operatore ha
aggiustato sul bordo dedicato /12/.
4. Testa con asse orizzontale /5/Figura 38.
5. Testa con asse verticale /6/ Figura 38.
Grazie a queste teste la tinta va portata sul desiderato dettaglio di pelle. Toccate il dettaglio sull’asse di
tinta e lo muovete toccando costantemente l’asse rotante nella direzione opposta di quella di rotazione.
Vedi Figura 17 e Figura 18.
La differenza tra le due teste é la posizione dell’asse di tintura (verticale o orizzontale), che permette
all’operatore di lavorare con vasta varietá di dettagli e prodotti di pelle.
L’impiego della macchina per usi impropri potrebbe provocare guasti
all’impianto e lesioni al personale addetto
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5 Specificazioni tecniche
Dimensioni –
larghezza .....
lunghezza ....
altezza .........

400 mm
320 mm
360 mm

Alimentazione elettrica

100-240V/50-60 Hz

Consumo di energia –

150 W

Viscositá dinamica del fluido impiegato:
Testa di tintura con asse verticale
Testa di tintura con asse orizzontale

20-1000mPa.s
100-1500 mPa.s

Velocitá di rotazione del rullo, gamma

30÷100 Rpm

Regolazione dello spessore della tintura

0÷1 mm

Pressione acustica

<70dB (А)

Peso escluso il modulo principale della teste di tintura

11.650kg

Peso pulitrice senza acqua

4.300kg

Capacitá d’acqua

1.5L to 2.5L

Peso della testa con asse orizzontale

550 g

Peso della testa con asse verticale

650g

Capienza delle teste:
Testa di tintura con asse verticale
Testa di tintura con asse orizzontale
.....................
Temperatura di lavoro

40 ml
100ml
10÷38°C

Temperatura di stoccaggio e trasporto

-20÷+60°C

Umiditá relativa senza condensa

10÷90%

Alcune ulteriori misure ambientali possono essere necessarie in caso di lavoro in ambiente polveroso o
aggressivo oppure se la macchina va esposta a forte interferenza elettromagnetica.
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6 Installazione della macchina
6.1 Requisiti ambientali d‘installazione
La macchina é disegnata soltanto per uso interno.
Tenere lontano dai luoghi umidi e da pioggia, neve, ghiaccio, sale, acqua, ecc.
La presenza di polvere metallica o di gas corrosive nell’aria, puó causare malfunzionalitá della
macchina.
L’installazione della macchina puó essere effettuata da ogni utente seguendo i requisiti elencati sotto:
1. Disamballaggio della macchina:
a) Tirate fuori dall’imballaggio di trasporto e rilasciate la sigillatura.
b) Devono essere montati i piedi di gomma per regolare e mantenere la stabilitá della macchina
sul suo posto di lavoro.
2. La macchina deve essere posizionata sul terreno orizzontale con dimensioni uguali o piú di
50cm x 50cm. É preferibile che il materiale sia di gomma. La stabilitá viene assicurata
aggiustando l’altezza dei piedi.
3. La macchina deve essere collegata nella corrente con alimentazione elettrica di 100-240V/5060Hz.
4. La presa elettrica deve essere integra, collegata a terra, a distanza che permette che la
macchina possa essere facilmente scollegata dalla corrente in caso di necessitá.
6.2 Manutenzione della macchina

Nota

Le teste per tintura sono stati 100% testate con tinta
reale prima di essere pacchetate. Ecco perché alcuni
segni di tinta e colore sulle parti delle teste di tintura
portebbero essere osservati ancora subito dopo
disimballaggio.

La manutenzione generale della macchina é pulirla regolarmente dalla tinta dopo averla usata.
Normalmente, ció dovrebbe essere fatto ogni giorno dopo lavoro.
Se la contaminazione viene trovata nella zona di lavoro, tutto deve essere pulito con uno straccio. Se il
colorante si é seccato, usare alcol per pulire le zone sporcate.

Avvertenza

L’uso di alcol e altri poco corrosivi e fortemente infiammabili
solventi é consentito solamente in conformitá con i requisiti di
protezione antincendio imposti dalle autoritá statali ove la
macchina andrá usata.

La manutenzione della macchina deve essere effettuata regolarmente e le teste di tintura devono
essere pulite attentamente. La tinta rimasta sulle teste andrá via lasciata ferma per un pó senza
mescolare continuamente. Ecco perché, ogni volta, appena finito il lavoro, il contenitore del colorante
deve essere svuotato e lavato con acqua, la testa di tintura deve essere smontata e ogni sua parte deve
essere attentamente lavata.
Pulire la testa o scambiare il colore e facilissimo. La macchina non deve essere spenta. Normalmente,
la macchina deve essere completamente pulita dopo ogni turno di lavoro.
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6.2.1 Manutenzione della testa con asse verticale
Se necessario, i pezzi di ricambio vanno cambiati!
 Anelli di gomma
 Pistone
 Molla
Se la macchina rimane spenta con la tinta dentro per lungo tempo, la testa deve essere smontata
seguendo le istruzioni mostrate in sezione 7.6.1 per rimuovere la tinta e per assicurare il lavoro proprio.
6.2.2 Manutenzione della testa con asse orizzontale
Se la macchina rimane spenta con la tinta dentro per lungo tempo, la testa deve essere smontata
seguendo le istruzioni mostrate in sezione 7.6.2 per rimuovere la tinta e per assicurare il lavoro proprio.
6.2.3 Manutenzione della pulitrice
Se la cinghia di pulizia oppure il liquido (l’acqua) sono sporchi, la pulitrice non puó funzionare
abbastanza effettivamente. Si richiede di essere sicuri, che il liquido e la cinghia siano cambiati
regolarmente quando ce n’é bisogno. Fare riferimento a 7.6.3.
6.3 Installazione e manutenzione del modulo di pulizia opzionale
6.3.1 Disimballaggio



Tirate fuori la pulitrice dal pacchetto
Preparate la piastra di montaggio inclusa nell’imballaggio di PL1111 con quattro bulloni
M6x20-ISO7380, quattro rondelle DIN 125 – 6.4 e S4 chiave inglese con testa esagonale,
tutti inclusi. Vedete Figura 1:

Figura 1 Base del modulo della pulitrice
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6.3.2 Montaggio della piastra

Figura 2 Posizionamento della piastra
Posizionare la piastra di montaggio allineata esattamente come mostrato sull’immagine sotto.
Attaccare la piastra con quattro viti come mostrato sulla Figura 3. Non dimenticare le rondelle!

Figura 3 Attaccare i bulloni
Usando l’incluso S4 chiave inglese con testa esagonale per mareare i bulloni!
Regolate i piedi di gomma per assicurare la stabilitá e la posizione orizzontale.

6.3.3 Regolazione della posizione della pulitrice
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Rilasciare le piastre
regolabili

Collegare e avviare
il modulo pulizia

Premere ogni piastra mobile finché non tocca
l’aggregato di pulizia, e fissare le viti

Figura 4 Regolazione del modulo pulitrice
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6.3.4 Preparazione per montaggio della pulitrice sul modulo principale

1– Posizionare il
mecanismo di blocco in
aperta posizione ove
inciso sul coperchio

2 –Tirare fuori il
modulo pulizia tenendo
la maniglia, e tirare
dritto in alto

Figura 5 Aprire il modulo pulizia
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Attaccare il braccio regolabile al modulo come mostrato sotto;

Posizionare il
braccio della
cinghia sull’asse
di montaggio

Figura 6 Attacco del braccio regolabile
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6.3.4.1 Se la cinghia é stata preinstallata dopo la consegna passo 6.3.4.2 puó essere saltato
6.3.4.2 Installazione della cinghia di pulizia.
Il mecanismo é questo:
Bullone
deprimente
Rullo superiore
di pressione

Rullo inferiore
di pressione

Figura 7 Mecanismo senza cinghia di pulizia
1. Appena rilasciato, il mecanismo dovrebbe essere cosí come sulla Figura 8

Figura 8 Mecanismo senza cinghia di pulizia RILASCIATA
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Girare la manopola sopra in senso antiorario per rilasciare il rullo di pressione superiore.
Spingere forte indietro per rilasciare il rullo di pressione inferiore.
Fare riferimento alla Figura 7
Installare la cinghia ESATTAMENTE COME MOSTRATO sull’immagine sotto.

Figura 9 Posizione della cinghia di pulizia
2. La direzione della cinghia é incisa sulla piastra di supporto /5 /Figura 41. Se la cinghia ha la
stampa “BACK” (indietro), la stessa deve guardare in giú (toccando i rulli). La faccia della cinghia
(il lato lavorativo) non é segnato!
Se non ci sono nessuni segni e stampe su entrambi i lati, la cinghia non ha faccia e quindi non c’é
direzione.
3. Dopo aver installato la cinghia, bloccare la chiusura spingendo il rullo come mostrato sulla

1
2

Figura 10
Figura 10 Cinghia di pulizia installata
4. Avvertenza: prima di bloccare i rulli di pressione, (Figura 10) verificare che tutto é stato
montato correttamente.
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Rullo di pressione 1 (Figura 10)

SBAGLIATO!
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Figura 11 Installazione della cinghia sul braccio regolabile
Dopo aver installato la cinghia, tiratela su e usando due mani la posizionate sul braccio mobile
(regolabile). Figura 11
Girare la manopola in senso orario per meare il rullo di pressione superiore.

ATTENZIONE

La troppa pressione puó causare alcuni
problemi con i movimenti della cinghia.

Bloccare il rullo di pressione inferiore.
Posizionare il braccio regolabile in comoda posizione lavorativa.
Girare la cinghia a mano per verificare che tutto é stato posizionato correttamente.
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Riempire il serbatoio con acqua. Da 1.5 l a 2.5 l.

Figura 12 Indicatore livello acqua
Posizionare il meccanismo nel serbatoio e girare le serrature in giú.
Verificare il livello dell’acqua e la mancanza di perdite. Il livello deve essere tra i segni di MIN e
MAX.
Posizionare il modulo sulla piastra di montaggio al corpo principale come mostrato sulla Figura
14

6.3.4.3 Regolare la pressione della cinghia di puluzia
La cinghia di pulizia é lavata nella pulitrice e dovrebbe avere minima umiditá quando viene fuori dal
modulo. Questo é ottenuto con il bullone di pressione e secondo la forza di pressione si regola lo
schiacciamento della cinghia di lavaggio e questo influisce sull’umiditá della cinghia. Stringendo il
bullone aumentate la pressione del rullo sulla cinghia e svitandolo la pressione va ridotta. La pressione
eccessa interferisce la normale operazione. Si sente rumore di clic e si vede il movimento irregolare
della cinghia. In questo caso, é necessario svitare leggermente il bullone di pressione finché la cinghia
comincia muoversi normalmente. Il rumore straordinario dovrebbe finire.
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7 Operazione con la macchina
7.1 Vista panoramica e operazione generale

Testa con asse
orizzontale

Regolatore dello
spessore di tintura

Testa con asse
verticale
Posto per montare la
testa

Posto per montare
il modulo pulizia

Manopola della pulitrice
RPM

Manopola della testa
RPM
Stazione di
lavoro

Regolatore altezza del
posto di lavoro

Figura 13 Vista generale sulla macchina
Il disegno é semplice ed ergonomico. Ció permette un’operazione con la macchina senza nessune
difficoltá o abilitá specializzate per applicare il colorante o altri liquidi di bassa viscositá sui bordi di piatti
dettagli di pelle e sulle loro giunture con angoli interni non piú stretti di 90 gradi. Regolare lo spessore
della tinta sulla testa verticale é semplice (la procedura con quella orizzontale si fa passo per passo). Il
controllo della velocitá é liscio e continuo. Il disegno delle teste di tintura permette un lavoro facile, e la
manutenzione e il cambio sono veloci.
Collegare con la EU standart presa a muro.
Il pulsante ON per accendere si trova sul retro della macchina.
Quando la testa di tintura é posizionata, la macchina si avvia automaticamente e se la testa va tirata
fuori la macchina si ferma automaticamente.
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7.2 Vista generale sulla macchina PL1111 con pulitrice
Pulitrice
Testa di
tintura

Stazione di
supporto

Aggiuntive teste di
tintura

Stazione di
lavoro

Base della pulitrice
Cinghia di
pulizia
Figura 14 Vista generale sulla macchina con modulo pulitrice
Dopo che la macchina é accesa, mettere le teste con il colorante dentro. Se c’é la necessitá, regolare la
velocitá, il livello dell’asse di tintura and lo spessore della tinta usando i bottoni dedicati.
Vista generale della macchina (Figura 14):
 Corpo principale;
 Stazione di lavoro della testa di tintura;
 Teste di tintura – con asse orizzontale e con asse verticale;
 Stazione di supporto per mantenere il colorante nelle teste aggiuntive
 Teste aggiuntive
 Mecanismi per montare e regolare (bulloni, bottoni, ecc.).
 Pulitrice.
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L ‘elemento principale di lavoro della macchina é la testa di tintura (Figura 15 e Figura 16).
7.3 Testa con asse verticale vista panoramica e principio di lavoro
La testa con asse verticale mostrata sull’immagine sotto include: contenitore di colorante, pompa del
colore, ugello, asse di tintura, regolatore dello spessore della tintura, vite di serratura del coperchio, e
coperchio.
Asse di tintura
Ugello

Coperchio

Regolatore
di colorante

Pompa

Vite di serratura
del coperchio

Contenitore di colorante

Figura 15 Testa con asse verticale
Il principio di lavoro della macchina é basato sulla rotazione dell’asse di tintura e grazie alla pompa e del
regolatore del colorante é coperta con il proprio spessore di tintura. Lo strato della tinta gira con l’asse.
L’operatore muove il dettaglio di pelle desiderato toccandolo sull’asse della tintura. Il bordo del dettaglio
si copre con la propria quantitá di colore. Per i migliori risultati, la tecnica di lavoro é mostrata sulla
Figura 17.
Come potete vedere dalla Figura 17, il dettaglio che sta per essere colorato si tiene un pó inclinato in
parte verso l’asse di tintura, ma mai messo a 90 gradi. Il muovimento va effettuato da destra a sinistra e
nello stesso tempo va un pó in giú.

Nota

Nota
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raccomandato aggiungere acqua a poche porzioni di 1ml
finché le bolle d’aria non diventono impercettibili.
L’asse di tintura non puó lavorare da sola, ma deve essere
inserita nella presa per farla andare.
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7.4 Testa con asse orizzontale vista panoramica e principio di lavoro

Ugello
Bottone per
regolare lo spessore
del colore

Contenitor
e di colore

Asse di tintura

Figura 16 Vista panoramica della testa con asse orizzontale
La testa con asse orizzontale mostrata sulla Figura 16 contiene le seguenti parti: contenitore di
colorante, pompa di colore, ugello, asse di tintura, regolatore dello spessore di tintura,
coperchio di sicurezza (non mostrato sulla figura)
Il principio di lavoro con la testa e che quando il rullo del colorante gira, l’ugello lo copre con uno strato
di colore uniforme. Il regolatore aiuta la finitura dello strato della tintura.
la testa di tintura non puó lavorare da sola, ma deve
essere montata sulla macchina prima di farla andare.
Nota
L’operatore passa la parte colorata toccandola sull’asse
rotante e lasciando uno strato uniforme e ricco di colore sul bordo del pezzo lavorato. (Fare riferimento
sulla Figura 18)
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7.5 Lavoro con la macchina
7.5.1 Inserimento di colorante nella testa con asse orizzontale
Girare il supporto in senso antiorario finché non si ferma.
Pesare la quantitá desiderata del colorante per la tintura ma non piú di 100 ml. Versare il colorante nel
contenitore attraverso il buco. Girare il supporto in senso orario fin dove andrá.
7.5.2 Inserimento di colorante nella testa con asse verticale
7.5.3 Versare il colorante nel serbatoio attraverso l’apertura – la massima quantitá é limitata fino a 40
ml.
7.5.4 Tintura dei bordi











Preparare le teste di tintura piene di colorante;
Posizionare la testa desiderata sul suo posto;
Posizionare le altre teste di tintura sulle stazioni di miscelazione dedicate;
Accendere la macchina;
Prendere un pezzo di pelle (dettaglio di test);
Regolare la RPM;
Regolare lo spessore della tintura dalla manopola;
Regolare lo spessore della tinta sull’asse verticale dalla manopola – girare il bottone
gentilmente per regolare lo spessore della sovrapposizone della tintura.
Regolare lo spessore del colore con l’asse orizzontale dalla manopola – girare fino al grado
selezionato indicato sul regolatore;
Inizia tingere;

7.5.4.1 Tintura dei bordi con l‘asse verticale

Figura 17 Tecnica della testa lavorativa con asse verticale
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7.5.4.2 Tingere i bordi con l‘asse orizzontale

Figura 18Tecnica della testa con asse orizzontale
Per cambiare il colore, semplicemente rimuovere la testa del suo posto di lavoro (tirandola in alto) e
cambiatela con quella desiderata dalla stazione di miscelazione.
7.5.5 Pulizia dei bordi dalla tintura
Useremo la pulitrice localizzata sulla parte destra della macchina.
Per effettuare la pulizia, toccare la parte contaminata del dettaglio di pelle sulla cinghia di pulizia. La
cinghia si muove e cosí rimuove il colore eccesso dal dettaglio.
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7.6 Pulizia della macchina
7.6.1 Pulizia della testa con asse verticale
Il colorante diventa duro se rimane non miscelato per lungo tempo. Ecco perché, ogni volta quando la
testa non si usa, il contenitore del colorante deve essere svuotato, lavato con acqua, la testa deve
essere tutta smontata e i pezzi devono essere lavati attentamente.
Parti della testa di tintura sulla Figura 19.
Contenitore
di colore

Molla

Tappo della
molla

Pistone

Vite bloccaggio
coperchio

Coperchio
della pompa

Asse di
tintura

Ugello

Regolatore
spessore tinta

Figura 19 Testa con asse verticale smontata
7.6.1.1 Per smontare la testa, fare come segue:









Rimuovere l’ugello tirandolo in giú;
Rimuovere il regolatore della tinta;
Svitare la vite di bloccaggio del coperchio;
Rimuovere il coperchio della pompa;
Rimuovere il coperchio della molla;
Rimuovere la molla;
Rimuovere il perno dal serbatoio di colorante attraverso l’apertura cilindrica del fianco;
Rimuovere l’asse di tintura.

Dopo aver smontato tutti i pezzi, lavate tutto attentamente per rimuovere tutto il colore rimasto su.
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7.6.1.2 Mantenere il seguente ordine per riassemblare la testa e le sue parti:
Riposizionare l’asse di tintura nel contenitore di colorante;
Attaccare la molla al pistone e posizionateli nell’apertura cilindrica del fianco del serbatoio di
colorante (La posizione dello slot del pistone é a sinistra Figura 20);

Figura 20 Posizione dello slot del pistone
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Riposizionare il tappo della pompa;
Rimettere il coperchio della pompa nel serbatoio di colore;
Riavvitare la vite bloccaggio coperchio;
Riposizionare il regolatore di colore;
Riposizionare l’ugello.
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7.6.2 Pulizia della testa con asse orizzontale
La manutenzione della macchina deve essere fatta regolarmente e attentamente pulendo la testa di
tintura. Il colorante diventa duro e puó bloccare l’asse e l’ugello. Per questo motivo, ogni volta dopo aver
finito il lavoro, tutti i pezzi devono essere lavati attentamente con acqua.
Parte dall’immagine di sopra:

1

3

5

2

4

8

6
7

Figura 21 Vista panoramica della testa con asse orizzontale
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Tappo
Piastra di regolazione dello spessore di tintura
Boccola
Asse di tintura
Regolatore di corpo e livello
Serbatoio del colorante
Supporto
Pompa

7.6.2.1 Lo smontaggio deve essere effettuato come segue:








Tirare fuori il tappo protettivo dell’asse;
Tirare fuori la piastra dello spessore;
Tirare fuori la boccola con l’asse;
Tirare fuori la boccola;
Tirare fuori il corpo principale;
Tirare fuori il supoorto;
Tirare fuori la pompa.

Appena smontate le parti devono essere lavate attentamente con acqua per rimuovere ogni segno di
colore rimasto su di loro.
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7.6.2.2 Per rimontare la testa, seguire i passi mostrati sotto:
Spingere indietro l’asse di tintura al suo corpo;

Figura 22 Posizionare l’asse di tintura nel corpo principale
Inserire la boccola nello stesso corpo;

Figura 23 Inserire la boccola attorno all’asse orizzontale

Figura 24 Boccola da posizionare nella stessa direzione dello slot
Ora attaccare la piastra dello spessore dentro nell’asse;
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Figura 25 Inserire la piastra di spessore sopra l’asse orizzontale
Attaccare il supporto al corpo

Figura 26 Attaccare il supporto al corpo
Inserire la pompa nel supporto;

Figura 27 Inserire la pompa nel supporto con l’asse di tintura
Mettere nel contenitore del colorante;
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Figura 28 Finalizzare attaccando il serbatoio della tinta
Inserire il tappo.

Figura 29 Inserire il tappo
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7.6.3 Manutenzione del modulo di pulizia dei bordi
7.6.3.1 Cambiare il liquido di lavaggio (acqua)
Il cambiamento del liquido di lavaggio deve essere fatto regolarmente secondo il flusso di lavoro.
Sbloccare i due bottoni sopra.
Tenendo la maniglia sopra, tirare tutto il corpo dritto in alto dal contenitore di acqua.
Svuotare l’acqua sporca al posto dedicato (fare riferimento alle normative legislative locali) e riempire
con acqua pulita (da 1.5L a 2.5L).
Rimettere indietro il modulo e chiudere con i bottoni sopra.
7.6.3.2 Cambiamento della cinghia di pulizia
Tirare fuore la pulitrice – Figura 5
Rilasciare tutti gli elementi di pressione come mostrato sulla Figura 30
Appena rilasciati, i mecanismi dovrebbero essere come questo:

Figura 30 Rilasciare i rulli di pressione
Mettere via la vecchia cinghia di pulizia e instrallare quella nuova ESATTAMENTE come mostrato sulle
immagini sopra!
Riposizionare indietro tutti i rulli di pressione (Figura 10)
Regolare il braccio Figura 6
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7.6.3.3 Cambiamento delle cinghie di distribuzione

Figura 31 Cinghie di distribuzione
Normalmente, non c’é bisogno di cambiare le cinghie di distribuzione durante il tempo di vita lavorativa
della pulitrice.
Tuttavia, il cambiamento della cinghia di distribuzione é facile:
1. Rimuovere le rondelle indicate con frecce sulla Figura 31;
2. Rimuovere le rondelle dopo aver fermato il lavoro della cinghia di distribuzione;
3. Rimuovere la vecchia cinghia;
4. Rimettere una nuova cinghia T5 D10 L280;
5. Riassemblare la macchina nell’ordine inverso;
7.6.3.4 Pulzia del modulo intero
La pulizia del modulo deve essere fatta con una soffice spazzola oppure con una spugna. Tirare fuori il
mecanismo dal contenitore e cambiare il liquido di lavaggio (l’acqua).
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7.7 Usare il PA1199 Adapter
7.7.1 Applicazione dell‘adapter
Tutte le macchine con revisioni elencate sotto sono prodotte con 4 movimenti di magnete.
PL1111 Rev.10, PL1110 Rev.2, PL1103 Rev.5, PL1106 Rev.31, SS1109 Rev.4, SS1108 Rev.3
Tutte le macchine con le revisioni piú nuove sono prodotte con 6 movimenti di magnete. Le chiameremo
in breve macchine con 4 magneti - V4M e macchine con 6 magneti - V6M.
Ricontrollare la revisione della macchina che possedete. Se tutte le macchine sono della stessa
revisione, l’adapter non sará necessario. Se le macchine sono di differenti revisioni – l’adapter
magnetico sará necessario per sincronizzare i movimenti magnetici dalle differenti revisioni.
7.7.2 Vista panoramica dell‘adapter
PA1199 adapter ha due parti: connettore magnetico e corpo. Il connettore magnetico consiste due
dischi – uno piú sottile e l’altro é piú grande. Quello piú sottile ha 6 magneti ed é destinato per lavorare
con V6M macchine. Quello piú grande ha 4 magneti e lavora con V4M macchine.
Ecco un connettore magnetico com’é fatto:
Il connettore magnetico deve essere posizionato correttamente!

Figura 32 Connettore magnetico

39/55

Installazione della macchina
R&D
Company
PL Project Ltd.

40/55

Manuale d’istruzione
per uso PL1111

Sistema Tingibordo PL1111
TRADUZIONE
DALL'ORIGINALE

Installazione della macchina
R&D
Company

Manuale d’istruzione
per uso PL1111

Sistema Tingibordo PL1111

PL Project Ltd.

TRADUZIONE
DALL'ORIGINALE

Vista panoramica del corpo:

Figura 33 Corpo di PA1199
La parte superiore del corpo é dove la testa di tintura viene posizionata. La parte inferiore é dove va
inserito il connettore magnetico.
7.7.3 Sequenza d’installazione dell‘adapter
Preparare entrambe le parti dell’adapter

Figura 34 Adapter smontato
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Mettere il connettore magnetico sulla macchina con il disco corretto per la revisione della vostra
macchina. Come esempio, vi mostriamo le teste V6M e V4M della macchina.

Figura 35
Posizionare il corpo come mostrato sulla Figura 36

Figura 36

42/55

Installazione della macchina
R&D
Company

Manuale d’istruzione
per uso PL1111

Sistema Tingibordo PL1111

PL Project Ltd.

TRADUZIONE
DALL'ORIGINALE

Rilasciare il bullone di sicurezza della macchina e posizionare il corpo sul connettore magnetico.
Mareare il bullone per assicurare il PA1199 adapter.
PL1103 – testa con asse verticale V4M.

Figura 37
Rilasciare il bullone di sicurezza sull’adapter e posizionare la testa sopra. Mareare il bullone per
sicurezza.
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Stazione – controllo motore elettrico
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Elevator – controllo del motore elettrico
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10 Allegato A
Figura 38 Descrizione della macchina
1. Modulo principale
2. Pulitrice
3. Stazione di supporto di due teste
4. Stazione di lavoro regolabile
5. Testa con asse orizzontale
6. Testa con asse verticale
7. Sistemi di bloccaggio
8. Bullone di regolazone del rullo di pressione
9. Bullone di bloccaggio del braccio di pulizia regolabile
10. Chiave di regolazione dell’altezza della stazione lavoro
11. Regolatore della testa di tintura RPM
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12. Regolatore della pulitrice RPM
13. Maniglia della pulitrice
14. Regolatore manuale dell’altezza della stazione lavoro
15. Piastra per fissaggio del corpo principale. Si usa per fissare il corpo principale sul bordo del
tavolo di lavoro
16. Stato LED (illuminante – PRONTA, lampeggiante – MESSA IN LAVORO)
17. Stato LED della testa di tintura (illuminante – PRONTA, lampeggiante – MESSA IN LAVORO)
18. Stato LED della pulitrice (illuminante – PRONTA, lampeggiante – MESSA IN LAVORO)
19. Stazione supporto delle teste di tintura. Evitare che il colorante si secchi quando non si usa.
20. Cinghia del modulo pulizia
21. Sensore ON/OFF della macchina
22. Piedi di gomma
23. Bullone di bloccaggio
24. Pulsante Switch ON/OFF Figura 31
25. Fusibile Figura 39

24

25
Figura 39 Retro vista della macchina
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1
3

Figura 40 Dettaglio di pelle tinto
1. Tintura sopra bordo - (tintura sulla superficie del dettaglio)
2. Dettaglio colorato
3. Zona colorata correttamente
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Figura 41 Elemento principale della pulitrice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Bullone di regolazione del rullo di pressione
Mecanismo di bloccaggio
Mecanismo di regolazione del braccio della cinghia di pulizia
Braccio regolabile
Piastra di supporto
Rulli di tensione
Mecanismo di pressione inferiore
Rulli a pressione del mecanismo di asciugatura
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9. Limitatore della cinghia
10. Ruota magnetica
11. Mecanismo di pressione superiore
12. Coperchio di chiusura
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11 Indirizzo

PL Project Ltd.
Cooperativnast. No1
6400
Dimitrovgrad, Bulgaria
tel. +359 88 8817424
Email: service@plproject.net
www.plproject.net
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